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Anche questa volta prendiamo lo 
spunto da alcune delle vostre let
tere, ma questa volta, senza alcun 
intendimento polemico, anzi, ce ne 
serviamo per fare il punto sulla 
situazione e considerare il già fatto 
�d il da farsi. Alcune delle lettere 
'cui' accennavamo ci sono state in
viate da maestri elementari e di 
scuole professionali, che in alcuni 
degli articoli pubblicati sul « Siste
ma» e su « Fare », hanno trovato 
degli argomenti con cui sono riu
sciti ad in teressare le scolaresche 
ad un punto tale che molti dei loro 
alunni si riuniscono il pomeriggio 
negli stessi locali della scuola e, 
con l'assistenza dei maestri stessi, 
hanno preso a dedicarsi con suc
cesso in qualche tecnica (da quella 
della stampa dei tessuti a quella 
-della lavorazione delle plastiche, 
dalla galvanoplastica alla fabbrica_ 
-zione di piccoli giocattoli). Quello 
-che più conta, nella lettera di quei 
maestri, è la segnalazione che essi 
ci fanno, che ,gli scolari, con queste 
loro attività, hanno già cominciato 
a realizzare qualche guadagno. 

Quelle lettere erano la più sicu
lra dimostrazione che non tutta la 
-nostra opera era stata inutile, ma 
-che aveva invece dato proprio i 
frutti che noi auspicavamo Ìn par_ 
tenza: le nostre Riviste, infatti, 
non sono soltanto il mezzo per 
aiutare i lettori nella soluzione dei 
loro piccoli problemi casalinghi e 
-di altro genere; vogliamo invece che 
"Siano qualche cosa di ancor più 
'costruttivo: per mezzo di esse noi 
-vogliamo -portare a cQnoscenza dei 
lettori delle tecniche, delle attivL 
tà, delle attrezzature con cui essi, 
purché lo vogliano, possano realiz
--zare dei piccoli utili: prendiamo, 
ad esempio, un articolo di questo 
-stesso numero; quello relativo al 
pantografo: siamo già certi che al
'Cuni lettori potranno metter]o a 
-profitto, nella incisione di targhet
te in metallo ed in plastica, delle 
quali grande è la richiesta sul mer
'Cato. Su questo nostro programma 
continueremo e se potremo conti
nuare a ricevere delle lettere simi_ 
'li a quelle di cui accennavamo in 
principio, ciò -costituirà il--miglior 
;premio alle nostre fatiche. 

LA DIREZIONE 

ANEMOMéTRO--------

UNA PICCOLA ST AZIONE 
METEOROLOGICA 
A deriamo Vlolentieri aUa richiesta 

di diversi lettori che desiderano 
vedere illustrati nelle pagine del

la nostra rivista i fondamentali ap
parecchi necessari la1l'osservaz:ione 
meteorologica. Da questi, essi po
tranno trarre utili informazioni ed 
anche dei dati interessanti per com
pilare statistiche e per tentare delle 
previsioni del tempo. 

Sebbene semplificati all'estremo, 
gli apparecchi di questa attrezzatu
ra offrono delle indicazioni più che 
attendibili. Nel loro insieme, essi 
peqnettono: registrazioni della tem
peratura, della pressione barometri
ca, della caduta di acqua piovana, 
dell'umidità, della velocità e della 
pr'evalente direzione del vento, non
ché 'della velocità e della deriva 
delle nubi ecc. 

I normali testi sulla meteorologia 
potranno essere di aiuto nella com
pilazione delle scale, nella lettura 
degli strumenti e nelle deduzioni re
lative. 

L'accurata determinazione della 
temperatura è uno dei principali 
elementi per una buona osservazio
ne meteorologica: non conviene 
�ndere una rispettabile sommetta 

nell'acquisto di un termometro ta
rato, quando si possono ottenere de
gli analoghi risultati con tre termo
metri di prezzo molto basso, (figu
ra 2): basta infatti f,are la media 
aritmetica fra le tre indiçazioni (la 
somma divisa per 3). Nel fare le 
letture è necessario assicurarsi che 
l'oochio si trovi in livello con la 
superficie del liquido contenuto nei 
termometri (allo scopo di evitare 
errori dovuti al parallasse). 

Il miglior modo per determinare 
il quantitativo di umidità presente 
nell'atmosfera è quello che com-
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porta l'uso di un termometro a bul
bo umido (figg. 1 e 3). 

Il principio su cui tale strumen
to è fondato è quello secondo cui 
la capacità dell'atmosfera ad assor
bire l'umidità dipende, In manier·a 
inversamente proporzionale, da 

. quanta umidità essa già oontiene. 
L'evaporaZJione è sempre accompa
gnata da· un abbassamento della 
temperatura (il . che viene ampia
mente dimostrato dalla sensazione 
di freddo che viene peroepita allor
ché alcune gocce di un liquido vo
latile, come etere e simili vengano 
fatte evaporare d al palmo della ma
no). Da ciò deriva ohe, quando uno 
stoppjno umido si trovi in contatto 
col bulbo di  un termometro, le in
dicazioni fornite da quest'ultimo se
gnaleranno un.a temperatura legger
mente inferiore di quella realmente 
esistente e segnalata da un altro 
termometro il cui bulbo non sia 
stato ' avvillllPpato con lo stoppino 
umido. 

Allorché l'ar!Ìa è secca l'evapora
zione dallo stoppino sarà notevole 
e pertanto il termometro relativo 
segnalerà una temperatùra molto in
feriore di quella realmente esistente 
nell'ambiente. Come potete vedere 
dalla figura 3 il termometro a bul-

bo UIIllido altro non è se non un 
termometro normale il oui bulbo è 
stato avviluppato da una. calza per 
lume a ,petrolio (naturalmente . nuo
va e puli.ta), mantenuta umida per 
capill arità :  l'esttemità libera di essa 
viene infatti tenuta immersa in un 
piccolo recipiente dI � tro pieno di 
acqua (possibilmente �l1ata). Di 
tanto in tanto va agiipl1,ta dell'altr·a 
acqua ' per mantenere pressoché in
v,àriato il livello che aItrimenti di
minuirebbe . rapidamente, a causa 
della evaporazione. 

La scala per la taratura di que
sto apparecchio potrà essere. trac
ciata seguendo le indicazioni forni
te da qualsiasi testo di meteorologia. 

L'evaporometro (fig. 7) è un al
tro appareochio usato per controlla
re l'umidità, ma· suo scoPo preci
puo è quello della registrazione del 
guantitativo di acqua che si sia di
sperso nell'aria. Tale apparecchio si 
riduce ' ad una pr·bvetta da chimica, 
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capovolta, provv�sta di un taipipO al 
quale viene fissato un rettangolino 
di carta assorbente. Al centro del 
tappo di sughero va fatto un sottile 
foro con un ago, per perm·ettere al
l'acqua (distìl1ata) contenuta nella 
provetta, di raggiungere la carta .as
sorbente, la quale agisce come su
perficie evaporante. 

La figura 4 illustra come sia sem
plice co·stmire una bandemola a 
vento, calibrata, destinata alla regi
strazione della direzione prev.alente 
del vento. Naturalmente questa ban
deruola deve essere usata in luogo 
aperto e libero, curando affinché 
nulla vi sia nelle vicinanze che pos
sa intercettare e deviare il vento, 
portando ad indioazioni inesatte. 

Se il meteorologo dilettante lo de
sidererà, potrà costruirsi anche que
sto apparecchio e disporlo in pianta 
stabile ·all'aiperto, ma esso non gli 
sarà molto utile se non sarà pre
visto qualche dispositivo che tra
smetta all'interno del laboratorio le 
indioazioni acquisite (potrebbe in
fatti essere preferibile costruire il 
modello, illustrato in uno dei vec
chi numeri della rivista, ed in cui 
la segnalazione avviene per mezzo 
di quattro lampadine spia la cui 
aocensione viene controllata da un 
commutatore coassiale con la ban
demola). 

Dopo la bandenuoia a vento vie
ne l'anemometro, la cui funzione è 
quella della indicazione deUa velo
cità del vento. Per quanto anche 
questo sia un apparecchio costoso, 
il dilettante potrà metterlo insieme 
con pochissime parti di costo ' irri
sorio : un veochio battiuova e due 
palline di gomma del diametro di 
7 od 8 cm. 

Le palline vanno tagliate aLla me
tà esatta e montate con piccole viti 

BICCHIERE 
PIENO DI 
A CQUA 

alle estremità di una croce. Deve 
essere curato il bilanciamento del
l'insieme. 

L'apparenza dell'insieme, a parte 
le piccole differenze d ovute ai di
vel'si modelli di battiuova, sarà quel
la della fig. 8 . )1 rapporto degli in
granaggi del battiuova si dovrà de
terminare contando il numero di 
giri che quello minore fa aNorché. 
venga fatto compiere un giro COffi-· 
pleto a quello di diametro maggiore. 

Poi, se un dato punto della cir
conferenza dell'ingranaggio di dia
metro maggiore verrà marcato con 
una linea ben visibile, il meteorolo
go dilettante potrà, con l'aiuto di 
un orologio, contare il numero dei 
giri fatti al minuto dalla croce ro
tante. L'asse verticale al quale è fis
sata la croce è costituito da un 
tondino ben lisciato, del diametrO'· 
di circa 12 mm.,  e luhrificato con 
paraffina perché possa rotare col 
minimo possibile di attrito nelle due' 
bronzine di legno. 

Potrà rendersi necessario tagliare 
metà del manico del battiuova in 
modo che l'estremità inferioTe di 

T)lVOLA N. 5 

Numero Definizione Determinazione Velo vento 
kmjh 

n fumo sale verticalmente O O CalmO' 
1 Aria leggera Leggera deviazione del 

fumo 3 

2 Brezza leggera Le fO'glie stormiscO'no 8 

3 Brezza n vento gonfia una ban-
deruola 16 

4 VenticellO' n vento �olleva la polvere 
f\� ""'! e la carta 25 

5 VentO' leggero Onde increspate, gli alberi 
. ondeggianO' leggermente 35 

I 6 VentO' I grossi rami sono agitati, 
il vento sibila tra i fili 44 

7 
. 

Forte ventO' Gli interi alberi sono s�os- I 
si, è difficoltoso dl.m_ 
minare 55 

8 Vento violento I ramoscelli degli alberi 
vengono spezzati 67 

9 Vento impetuoso Danni leggeri, tegole ecc. 80 
lO VentO' fortissimo Alberi sradicati, danni 

considerevoli 95 
11 Tempesta I Danni ingenti 110 
12 UraganO' Danni ingen tissimi, di- da 120 in 

struzione fabbricati, ecc. più 

; 

" 



esso possa essere fissata con una 
vite alla tavoletta di b ase. Questo 
apparecchio, così come è costruito. 
ai minimi temnini, non è consiglia
bile venga tenuto in permanenza 
all'aperto. B' preferibile portarlo 
fuori solo per il tempo necessario 
per effettuare le letture che interes
sano. La scala delle velocità può 
essere determinata in modo arbi
trario, oppure ' può essere tracciata 
rifereooosi a quelle pubblicate su 
tutti i testi di meteorologia. 

La scala di Beauiort (tav. 5) è 
basata sulle indicazioni di un ane
mometro piazzato ad un'altezza di 
lO metri sul suolo. Le indicanioni 
saranno però attendibili anche se 
prese ad altezze inferiori, a patto 
che non esistano nelle vicinanze de
gli oggetti che possano agire da 
schermi o da dev'iatori del vento. 
In nessun caso, ad esemJPio, l'ane
mometro dovrebbe trovarsi in pun
ti riparati d a  costruzioni ecc. : si 
potrebbero deriv.are indicazioni con 
errori percentuali f,ino all'80 per 
cento. 

7 
CHII/SI/RA E"RME"rICA 

rUBO DI VE7RO 

II pluviometro (fig. 6) è un altro 
apparecchio di estrema semplicità, 
ma il costruttore deve accertarsi di 
un particOilare : che i l  diametro del 
recipiente di raccolta dell'acqua sia 
identico a quello del margine supe
riore dell'imbuto e che l'acqua rac
colta nel recipiente non abbia faci
lità di sfuggire per evaporazione. 
Come recipiente di raccolta potreb
be andare molto bene una bottiglia 
da latte della capacità di un litro, 
sempre, ripetiamo, che sia possibile 
trovare un imbuto che abbia l a  
suaccennata caratter.istica. Necessita 
inoltre prevedere un coefficiente di 
maggiorazione del lO per cento, per 
compensare il quantitativo di ac
qua che colpisce l'imbuto e ' poi 
schizza via, senza penetrarvi. 

Dopo ogni pioggia va fatta 1-a let
tura della quantità di acqua caduta 
e poi il recipiente va vuotato e ri
messo in posizione. Tutte le letture 
vanno annotate su di un quaderno 
e totaliziate alla fine d i ·  ogni sta
gione : il risultato sarà di una pre
cisione sorprendente, il che si potrà 
controllare paragonando le indica
zioni a queHe fornite dal locale os
servatorio meteorologico. 

Un altro elemento di grande im
portanza è la  pressione atmosferi
ca. Detta pressione sulla superficie 
delIa terra varia ampiamente e deve 
quindi essere misurata, almeno in 
maniera comparativa. Negli osserva
tO'ri essa, definita principalmente 
pressione barometrica, viene misu
rata, giorno per giorno, con un sen
sibilissimo strumento. lil dilettante 
può comunque mettere insieme un 
pratico barometro nel mO'do indica
to in fig. 7 :  un piccolo tubo di ve
tra del diametro di 6 o di  3 mm., 
una bottiglia e due pezzi di tavo1et
t'a cO'stituiscono l'insieme deUe parti 
che necessitano per la costruzione. 
Una estremità del tubetto di vetro 
deve essere chi'lllSa ermeticamente 
sal,dando il vetro aùla fiamma, op
pure con un buon tappo e della 

ceralacca. Una volta messo in ope
ra, fissato al supporto verticale di 
legno, il tubo deve pescare, con I,a 
sua estremità inferi,ore (quella aper
ta), nell'acqua contenuta neUa bot
tiglia. Le var,iazioni della pressione 
atJlllosfeni,ca, .aJltereranno il livello 
de1J'.acqua contenut'a nel ' tubo : sa
ranno appunto queste vl3riazioni da 
prendere in considerazione. Per tale 
scopo sarebbe infatti utile che sul 
tubetto fossero state in precedenza 
fatte delle graduazioni distanti 1 o 

9 

NE"�05COPIO 
0,5 mm. una daI'l3ltra. B' Ìllljportan
te aggiungere di tanto in tanto del
l'acqua a quella contenuta nella bot
tiglia per sostituire l'evaporazione. 

I cambiamenti della .preSiSione 
barometrica sono invariabilmente ac
compagnati o seguiti da cambiamen
ti nell'umidità dell'ambiente : questi 
ultimi possono essere misurati con 
un igrometro (fig. l O). Il modello 
è semplicissimo, sebbene la sua pre
cisione sia ele'Yata, grazie aIll'uso di 
un crine di cavallo, che presenta 
inf,atti una notevole sensibilità alla 
umidità contenuta nell'aria. Nei 
dettagli della figura la costruzione 
dei1l'apparecchio è chiaramente illu
strata. L'estremità inferiore è av
volta in parecchi giri, intorno ad 
un tondino di legno o di alluminio, 
libero di ruotare e che porta ad 
una delle estremità un indice pun
tato su di una scala. La forna del
la molletta deve essere appena suf,fi
ciente per mantenere il crine leg-

(segue a pago 244) 
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CONSIC;C,I MEDICI 
1 Se soffrite il "mal d'aria", sedete 

nel settore destro dell'aeroplano : 
il pilota, che siede a sinistra, ma

novra più spesso in quella direzio
ne, che per lui è più comoda. Du
ranfe queste manovre, si perde di 
vista l'orizzonte e, chi siede a si
nistra, vede la terra sotto di sé. A 
destra invece si continua a scorgere 
l'orizzonte, il che diminuisce la sen
sazione di sofferenza. 

Altro metodo è quello di appog
giare la testa all'indietro e tenerla 
immobile. 

Di notte, infine ,il mal d'aria è 
meno frequente che di giorno, a 
causa della minor turbo'lenza del
l'aria. '2 Nelle industrie si conosce bene il 

valore delle misure antinfortuni
stiche : perché non pensarci an

che a casa? 
E' difficile credere alla grandis

sima importanza degli incidenti che 
avvengono a casa propria, in seno 
alla famiglia. Nel 1953,  soltanto in 
America, furono registrate oltre 4 
milioni di incidenti, che provocaro
no ben 29.000 casi mortali. I dan
ni caus(!:ti da detti incidenti - solo 

i danni personali, non quelli alle 
cose - superarono i 750 milioni di 
dollari, quasi 470 miliardi di lire. 

State perciò attenti a ciò che av
viene a casa, e ,-addoppiate l'atten
zione quando siete emotivamente tur
bati. Basta un giocattolo lasciato in 
terra, un piolo instabile, un tap
peto arricciato per provocare un in
oidente che p.uò anche dilventare 1 
mortale! 3 Chi sia costretto a stare in piedi a 

lungo, per motivi di lavoro od 
altro, troverà un grande sollievo 

alla propria stanchezza se terrà un 
piede su un basso sgabello. E' uno 
dei modi per sollevare la stanchez
za della parte inferiore della spina 
dorsale. 

Le persone grasse e le donne in 
stato interessante devono evitare 
certi movimenti, come ad esempio 
alzare un bambino, spingere verso 
l'alto una finestra, o stare piegati 
a lungo come quando ci si lava i 
capelli su un catino. 

Se si avverte dolore mettersi su
bito a letto in posizione flessa, con 
i piedi e il capo rialzati. 

Quando si sta in piedi, bisogne-

UNA PICCOLA STAZIONE METEOROLOGICA 2 
(segue da pago 243) 

germente teso. Un altpo sistema, an
com più sempJi,ce, per cOlstruire que
sto apparecchio, cons.i5te nell'evita
re l'uso della mollettina, impiegan
do invece un pesetto legato alla 
estremità inferiore detl crine, dopo 
che a questa siano fatti compiere i 
giri intorno al tondino cui è fissato 
l'indice. 

Il  pesetto deve essere appena suf-
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ficiente per mantenere il  crine teso, 
ma non troppo. L'indice deve tro
varsi, in posizione di riposo, ovve
ro appena posto in opera, ad un 
angolo di 45 gradi rilSpetto alla ver
tioale. 

N on tutte le 'attrezzature di sta
zioni meteorologiche dilettantistiche 
comprendono un nefoscopio, eppu
re questo apparecchio è di facile 
costruzione ed ogni testo di meteo
rologia ne descrive l'uso e l'impor
tanza nella misurazione della velo
cità delle nubi. Tale apparecchio si 
compone, in sostanza di uno spec.
chio piano, rotondo, del diametro 
di 226 mm. La scala che si può no
tare, intorno ai suoi margini (fig. 9) 
altro non è che un quadrante di 
bussola debitamente ingrandito, e 
può essere tracciata riferendosi ad 
una « rosa dei venti » .  Il movimen
to delle nubi viene considerato in 
riferimento alla immagine riflessa 
di un oggetto immobile (nel nostro 
caso un manichetto di legno o di 
metallo) fissato all'estremità di una 
barra metallica e diSiPosto in modo 
che si trovi proprio al di sopra del 
centro dello specchio. Speriamo di 
potere pubblicare, in avvenire, del
le tabelle dalle quali si possano ri
cavare, in base alle indicazioni for
nite dai principali appareochi di os
servazione meteorologica, degli ele
I?enti per le previsioni del tempo. 

rebbe tenere lo stomaco in dentro. 
Seduti, le ginocchia dovrebbero es
sere più in alto dei fianchi : basta 
poggiare i piedi su uno sgabello o 
una bassa cassetta. Ma anche con 
questi accorgimenti difficilmente si 
eviterà del tutto il mal di schiena 
se si ha una grossa pancia : il do
lore durerà finché il peso non di
minuerà in quantità sufficiente da 
diminuire lo sforzo della spina dor
sale. 



IL MAGNETISMO FA MUOVERE 
QUESTI GIOCATTOLI 
l e automobilette-giocattolo che 

si muovono qrua e là con rea
lismo, il pesciolino che si im

merge e nuota come se fosse vivo 
e le barchette che seguono i.l vo
lere del piccolo proprietario, non 
sono che una p:iccola ,parte del 
grande assortimento dei giochi che 
possono essere escogitati e che si 
basano tutti sullo stesso principio : 
quello dell'effetto esercitato d aUe 
cailamite su d ei piccoli pezzetti di 
ferro e su delle altre calamite. Que
sti passatempi vengono inoltre a co
stare pochissimo : si può infatti 
partire da quei piccoli giocattoli in 
pLastica od in latta, del costo di  
poche decine di lire, oppure se ne 
possono costvuire con del legno o 
della balsa. L'importante è che essi 
siano liberi di muoversi e che al 
di sotto di essi possa essere fissato 
un piccolo pezzo di feno dolce, o 
meglio, un piccolo magnete di AI-

) 
LAMIERA 

nico. Il  m agnete con cui vengono 
ordinati i movimenti ai giocattoli 
deve essere abbastanza robusto, del 
tipo di Alnico e preferibilmente del
la fopma di ferro di cavallo. 

E' fadle migliorare l'effetto di
sponendo i giocattoli su di una ta
vola e comandarli muovendo sotto 
di essa il bastoncino munito di ca
lamita. Nel caso che i giocattoli 
siano del tipo di latta o d� ferro, 
non sarà nemmeno neceSS'ario che 
sotto di essi venga fissato il ma
gnetino od iJ pezzetto di ferro dolce. 

Per muovere degli oggetti sull'ac
qua, od immensi in ess1a, necessita 
una teglia di  alluminio, di adatte 
dimensioni e profondità. E' scon
sigliabile l'uso di recipienti di  latta 
o lamiera. 

Raocomandiamo però che il reci
piente di alluminio venga scelto nel 
tipo a p areti molto sottili, allo sco
po' di  mantenere nei limiti minimi 
l'azione schermante che il metallo, 
non magnetico, esercita sull'effetto 
di attrazione della calamita SIUI bloc
chetto di ferro dolce o sul ma
gnetino. 

Come dicevamo in apertura, que
sti giocattoli potranno essere impie
gati in diversissimi interessanti pas
satempi : per non citarne che po
chi, accenniamo a quello della bat
taglia navale, a quello delle corse 
delle auto o dei cavalli ed in quelli 
di vere e proprie gare per la guida 
delle automobilette lungo dei per
corsi che possono essere ad esem
pio delimitati dai pezzi in legno di 
una scatola per costruzioni . 
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UN IN TERESSANTE 
ELEMENTO CHIMICO 

V e lo sares,te immaginato che pro_ 
prio quel metallo molliccio, apa
tico, che vi trovate dinanzi qua

si ad ogni piè sospinto, sia stato dai  
chimici riconosciuto come un ele
mento chimico tra i più ' attivi? E' 
proprio vero the l 'apparenza in
ganna, l 'alto peso specifico, la sua 
mancanza di sonorirtà (àlla tempe
ratura ambiente molti altri metalli, 
quando sono allo stato di  lastre 
emettono, se liberi di vibrare e col. 
pi-ti, un suono ben definito: qH��to, 
invece, risuona presso a poco come 
un pezzo di cartone) la b assa du
rezza deJla sua superficie, (lo si può 
infatti incidere con un'unghia), ci 
porterebbero ad un concetto vera
meIllte poco lusinghiero nei riguardi 
del ,piombo : ci viene quasi da pen
sare ad uno di quegli individui che, 
sotto la, vita militare vengono defi
niti « lavativi » .  

BaJsta invece prenderlo per il suo 
verso, ed anche questo metallo,  dal
l'apparenza sorniona d iviene capace 
di fare delle cose i nteressanti, aHe 
a dimoSltrarne la decisa personalità. 

Allorché, ad esempio, si troverà 
in uno stato di fitPssima poJiveriz_ 
zazione, prenderà spontaneamente 
fuoco, non appena entrerà in con
tatto con l 'aria d ell'ambiente. Il  
piombo piroforko, così è chiamato 
questo part1colare stato del metallo 
lo si può preparare con la  massim� 
facilità riscaldando in modo oppor-

Uno strano fennmeno di capilla
rità: il mercurio che si trova den
tro la bottiglia sale lungo il « si
fone » costituito da un pezzo di filo 
massiccio di piombo e scende dal
l'altra parte, oadendo nel piattino. 
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L'Albero di « Satumo » che cresce 
in una nottata in un bicchiere od 
in un barattolo di vetro, viene pre
parato immergendO un pezzo di 
zinco, avvolto in carta di amianto, 
in una soluzione di acetato 

di piombo. 

tuno del tantrarto di piombo in una 
provetta. 

. 

Per ,preparare il tartrato di piom
bo, dissolvere due cuochiaiate di 
aJci:do tartarico, o di ordinario cre
mar di  tartaro, in un recipiente di 
vetro della capacità di un quarto di 
litro, per tre quarti pieno di acqua. 
In un alrtro recilpiente da un litro, 
contenente . mezzo litro di acqua 
sciogliere due cucchiaiate d'i acetato 
di piombo (quella sostanza venduta 
nelle farmacie, con la quale si usa 
prepara're la cos.idetta acqua vegeto
minerale. Attenzione, è alquanto ve_ 
lenoso). Per misurare detti prodotti 
chimici conviene usare qualche vec
chio cucchiaio, pressoché fuori uso. 
Allorché i due prodotrti si saranno 
sciolti completamente (mescolare 
semmai con una barretta di vetro 
o di plexiglas), e non vi  sia nessun 
residuo di sostanza al fondo dei 
recipienti, versare la soluzione di 
cremor di tartaro nel recipiente che 
contiene anche quella di acetato ed 
aiutare la mescolanza dei prodotti 
con la solita barretta di vetro o 
plexiglas. La miscela assumerà a 
questo punto un aspetto bianco, lat
tiginoso. La sostanza che dà all'ac
qua questa apparenza è appunto il 
tartra'Ìo di ,piombo, che può essere 
separato da!11'acqua stessa mediante 
filtrazione attraver,so un pezzo di 
carta da filtro sistemata nel fondo 
di un imbuto di vetro. II  liquido 
quasi chiaro che colerà attraverso 
il filtro potrà essere gettato via, 
lavando poi a grande apqua il la-

Il piombo finissimamente polveriz
zato (piombo piroforico) ha la pro
prietà di infiammarsi appena entrI 
in conta.tto ed in attrito con 

l'ossigeno dell'aria. 

vandino per eliminarne le minime 
tracce. 

Raccogliere con cura il tartrato di 
piombo raschiando leggermente la 
carta da filtro ed i l  fondo dell'im
buto con la lama di un temperino, 
bcendo attenzione a non staccare 
anche delle particelle della carta. 
Disporre il tartrato in un piccolo 
crogiuolo (in mancanza di qUe5to si 
,potrà ricorrere ad un coperchio d i  
latta o a d  una tazzina di porcella-

La prima operazione, nel procedi
mento per la preparazione del 
piombo piroforico, consiste nel pre

cipitare il tartrato di piombo, me
scolando insieme una soluzione di 
?cetato di piombo con una di tar
trato di potassio o di acido tartarico 



Versare lentamente nell'imbuto che 
contiene la carta filtro iI liquido 
in cui iI tartrato di piombo si tro
va in sospensione (e gli conferisce 

l'apparenza lattiginosa) . 

na). Il tartrato di piombo va a que-
sto punto liberato daJla umidità ri
scaldando lentissimamente il reci
piente su di un piccolo bruciatore 
di Bunsen od un fornelletto a gas 
od a spirito '(in tutti i casi la fiam
ma deve essere tenuta quanto più 
possibile bassa). Durante questa 
operazione il  tartrato va continua
mente rimescoltato con la b arretta 
di vetro. Insistiamo ancora sul faL 
to che il riscaJdamento deve essere 
graduale e ridottiJssimo : b astereb
be infatJti una lieve accelerazione 
nel progredire della temperatura 
perché il tartrato co.ininciasse a cre
pitare e ad alterarsi. Quando l'umi
dità sarà del tutto evaporata esso 
si presenterà come una polvere 

. bianca impalpabile : fare progredire 
ancora il r.1sca.Jdamento (mescolan
do sempre ininterrottamente), fino 
a che la polvere non tenderà a scu
rire leggermente. Questo, sia pure 

Essiccazione ed eliminazione del
l'acqua di cristallizzazione del tar
trato di piombo mediante il riscal
damento della sostanza in un reci_ 
piente di porcellana riscaldato ad 
esempio da un bruciatore di Bunsen 

piccolo cambiamento di colore ba_ 
sterà a segnalare il fatto che l'acqua 
sarà stata definitivamente eliminata 
Il tartrato così essiccato andrà ades
so velisato in una calPace provetta 
di vetro (us'are del Pprex o del ve
tro temprato per evitare che il  ri
scaldamento lo spooch.i). Si provve
da e si tenga a portata di mano u n  
tlllPPO di sughero, d i  misura adatta 
per chiudere, più taroi, l'imboccatu
ra della provet1!a. 

Scaldare di nuovo lentamente il 
tartrato contenuto nella provetta, 
continuando sempre a mescolare. Il 
colore deLla sostanza, lentamente vi. 
rerà dal brunastro al nero e ciò cor
risponderà alla riduzione del tar
trato di piombo in puro piombo pi
roforico. Durante questo stadio del
la preparazione tenere ben presente 
che anche un minimo eccesso nel 
riscaldamento condm,rebbe inevita
bilmente alla fUisione del piombo, le 
cui infinitesime particelle si unireb� 
bero una all'altra per fOlIDare una 
massa compatta : in tal caso il buon 
esito del procedimento sarebbe ir
rimedi abilmente compromesso e ri
sulterebbe inutile tutto il lavoro 
eseguito fino a quel momento. 
Quando dalla provetta non si spri
gioneranno più fumi, né vaIPori, in
terrompere immediatl!amente il ri
scaldameJ.1to e chiudere la provetta 
con il tappo di sughero, a suo tem
po preparato. Allorché il tubo di 
vetro si sarà raffreddato, agitarlo 
leggermente per vedere se il  conte
nuto sia o no allo stato di finissima 
polvere. In caso positirvo, estrarne 
un piccolo q'llantitativo e farlo ca
dere, da un'altezza di circa un me-
tro su di una lastra metallica. Le 
particelle prenderanno fuoco al lo
ro a1trito con l'aria, prorvocato dalla 
caduta. 

Nel caso che il fenomeno tardas
se a veriLicar'si, ciò dipenderà, alme_ 
no nella maggior parte dei casi, 
nella non completa trasformazione 
del tartrarto in piombo metallico. In 
tal caso non si dovrà far altro che 
riscaldare ùlterioli111ente la provetta 
con cura, per la durata di pochi 
miillUti, perché la trasformazione 
venga completata. Se l'insuccesso 
foose invece dovuto ad un eccessivo 
riscwldamento, che a'vesse portato 
alla fusione del piombo, nessun ri
medio sarebbe possibile : bisognereb
be iniziare da capo l'operazione. 

Se un piocolo quantitatÌ'vo di 
piombo metallico venisse fuso in 
un recipiente di capacità ridottta e 
parte del piombo stesso fosse ver
sato via immediatamente dopo che 
la massa si fosse solo parzialmente 
solidificava, il piombo che rimar
rebbe nel recipiente si presenterebbe 
sotto la fQlI1Il1a di lucenti cristalli, 
di beLl'aspetto. 

Altri cristalli di piombo, in una 
forma ancor più decorativa, si pos'
sono ottenere per « via umida }) .  In_ 

tendiamo parlare dell'albero di Sa
turno, che viene spesso presentato 
nelle fiere come una .novità. Ed ecco 
il metodo per determinare la forma
zione di tale « albero » .  Prendere 
un recÌipiente di vetro di buona ca
padtà, ad esempio un barattolo per 
marmellata od una vaschetta per pe
sci rossi; riempirlo con una soluzio
ne preparata di'ssolvendo un centi_ 
naio di grammi di acetato di piom
bo ÌIn ogni litro di acqua. Prendere 
un pezzo di lastra di zinco, ll1vvol
gerlo completamente con della car
ta di amianto, ' legandola con del 
refe. Con del robusto filo, meglio se 
di nylon, sospendere lo zinco cosi 
preparato, a mezz'acqua, entro il re
cipiente di vetro che contiene la so
luzione. Legare l'altra estremità del 
filo di sostegno al centro di un ba
stoncino di legno, posato sull'orlo 
del recipiente. Sistemare il b aratto
lo in un luogo dove possa rimanere 
tranquillo, senza venire scosso od 
agitato. In capo a pochi giOiflli (tal
volta anche dopo una sola nottata), 
su tutta la superficie della carta di 
amianto che avvolge lo zinco ini
zieranno a formarsi dei bellissimi 

Una scheggia di legno che abbia 
una estremità appena incandescen
te, fiammeggia vivamente quandO 
venga portata al di sopra di un 
recipiente in cui venga riscaldato 

del perossido di piombo. 

'cristaHi di piombo metallico. Si 
comprende che in funzione della 
forma del pezzo di zinco potrà esse
re data alla vegetazione dei crilStalJi 
di piombo la forma che si desi
dererà. 

Il piombo, nella combinazione 
chimica con l'ossigeno, dà luogo al_ 
la formazione di parecchi composti, 
denominati O'ssidi. Il  comune Iitargi
rio è uno di questi. QuandO' questa 
sostanza viene mescolata con della 
semplice glicerina, in quantità suffi
ciente da formare una pasta, si ot
terrà un cemento a ralPida presa; 
resistente all'acqua ed al calore, che 
tra l'altro può essere usato per uni
re parti metallkhe, per riparare delle 
incrinature in fusioni metalliche o 
per bloccare le perdite nelle tuba
zioni per aJCq'ue calde e fredde. li 
rosso di piombo è spesso usato da. 
gli idraulici per rendere a tenuta di 
aoqua a di VaIPore i giunti tra tubi. 
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Facile costruzione di un gene
ratore di idrogeno solforato da 
usare in elementari esperienze 

di analisi chimica. 

Un altro di questi composti di 
piombo è conosciuto come peros
sido di p.;  è una polvere bruno ros
sastra che, allo'rché venga riscaldata 
emette dell'ossigeno per trasformarsi 
nell'ossido inferiore. Una esperien
za in tal senso può farsi nel modo 
èhe segue : versare un piccolo quan
titativo di peross1do di piombo in 
un pkcolo crogiolo · od in un co
pe�chio di latta, possibJlmente pro
fondo. RÌlscaldare su un b ruciatore 
dì Bunsen o su altra sorgente di 
calore. Prendere un fusce110 od una 
scheggia di legno con una estTemità 
incandescente, ma non infiamma
ta; avvicinare tale estremità al re
cipiente che contiene il perossido di 
p., durante il riscaldamento di que
st'ultimo : l'estremità del legno pren
derà a divampare con fiamma molto 
viva·, grazie apjp'Unto a11'ossigeno 
che, emesso dal perossido, avrà atti
vato la combustione. Contempora
neamente il colore del composto di 
piombo, da un bruno scuro vira ed 
assume un bel tono gi'allo aifanciato. 

Un quantitativo, anche piccolO; 
di perossido di piombo, ha la pro
prietà di infiammare il gas idroge
no solforato O'acido solfidrico), sen
za la necessità di ricorrere ad una 
fiamma. E' facile produrre tale gas 
con un apparecchio autocostruito. 
Prendere una robusta bottiglia di 
vetro, dal collo piuttosto largo; 
chiudere quest'ultimo con un tappo 
di sughero in cui siano stati faHi 
due fori vicini. Attraverso uno di 
essi fare passare un lungo imbuto di 
vetro; fare p assare attraverso l'altro 
un tubetto di vetro a gomito, alla 
cui estremità superiore venga adat
tato un metro circa di tubetto di 
gomma o di pla:stica. Per facilitare 
lo scorrimento del vetro nel sughero 
inum1dire la superGcie del primo, 
al1',altra estremità del tubetto di 
gomma adattare un pezzo di tubi
cino di vetro la cuJ cima sia stata 
tirata alla fiamma, allo scopo di 
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l asciarvi un forellino sottile. Intro
durre neJ.la bottigHa qualche pezzet
to di pirite (è un solfuro di ferro 
che è facile trovare in molti negozi 
di prodotti chimici) e particolar
mente presso la ditta che abbiamo 
già più 'Volte segnalata. Chiudere 
la bottiglia col sughero ed, attra
ver,so l'lmbuto versare dentro tan 
ta acqua fino a metà della sua ca: 

padtà. Al momento poi in cui sarà 
desiderata la produzione del gas sol
fidrico introdurre nella bottiglia, 
sempre attraverso l'imbuto, un pic
colo quantitativo di acido cloridri
co (l'acido muriatico venduto dai 
mesticatori). Il formarsi del gas sa
rà annunziato dal gorgogliare di pic_ 
cole bolHcine tutt'intorno a:i pezzetti 
di pirite. Basterà che iI beccuccio 
dii vetro che si trova in cima al tu
betto di gomma venga avvicinato ad 
un mucchietto di perossido di piom
bo, perché il  gas prenda immediata
mente fuoco. Il fenomeno sembra 
misterioso ma si può spiegare fa
cilmente : l'idrogeno solforato è un 
energico riduttore, è cioè molto avi
do di ossigeno che cerca di toglie_ 
re alle sostanze che ne abbiano in 
abbondanza e questo è appunto il 
CalSO del perossido di piombo. Lo 
estrae anzi con una tale energia che 
la quantità di calore che ne deriva 
è più che sufficiente per accendere 
il gas, che è lllPpunto infiammabile. 

Sia il gas idrogeno solfora.to, (ri
conoscibile per il caratteristico odo
re simile a quello emesso dalle uo
va marce), come il gas che si for
ma dall a combustione del primo (il 
cui odore caratteristico è uguale a 
quello emesso dai solfanelli alPpena 
accesi), sono ' ugualmente irritanti e 
se ne deve evitare l'aspirazione. Se 
comunque, gli esperimenti verranno 
eseguiti in un ambiente be:n. venti-

lato, non sarà da temere aJcun di
sturbo. 

Una interessante esperienza, che 
mo-strerà il peI1icolo derivante dal
l'uso delle tubazioni di piombo per 
gli impianti idrici nonché quello che 
possono presentare i recipienti di 
cottura stagnati, il cui stagno con
tenga un quantitativo, anche mini
mo, di piombo, potrà essere condot
ta introducendo in ciascuna di otto 
provette di vetro pochi rita� di 
piombo. Riempire a metà la p,rima 
delle provette con acqua distillata; 
fare lo stesso con la seconda, ma 
usando acqua dell'�mpianto idrico 
o di pozzo, nella terza mettere del
l'acqua piovana. NelJe altre quattro 
provette introdurre del sugo di aran_ 
cio o limone, del sugo di pomo
doro, del brodo di vegetali, del lat
te. Dopo avere lasciate a se stesse 
le provette per circa un'ora, intro
durre in ciascuna di esse il beccuccio 
di vetro collegato col generatore di 
idrogeno solforato, lasciando gorgo
gliare il gas in ciasoona di esse per 
alcuni minuti. Tutti i liquidi che 
sarano riusciti, durante l'ora di ri
poso, a sciogliere un quantitativo 
anche piccolo di piombo tendera11-
no a virare leggermente, dopo il 
trattamento col gas, verso un colore 
grigio o ner.astro. Se i,l quantitativo 
di piombo dissolto sarà stato molto 
piccolo, il preciJpitato nerastro sarà 
di'fficilmente visibile, il cambiamen
to di colore sarà comunque consta
tabile osservando da vioino la pro
vetta, mentre il gas gorgoglia attra
verso di essa. 

TI piombo è similmente all'arseni
co, un veleno che non viene faciL 
mente eliminato dall'organismo, do
ve anzi si a'ccumula :  il risultato è 
che piccole dosi, di misura inferio
re al quantitativo letale ed introoot-

Il getto di gas idrogeno sOlforato, allorché diretto su di un piccolo 
quantitativo di perossido di piombo, prenderà immediatamente fuoco, 

anche se a temperatura ambiente. 



te in tempi diversi, anche molto di
stanti uno daLl'altro, possono ad un 
dato momento, determinare nell'or
ganismo dei distmbi notevoJi. Per 
fortuna, comunque, la  dose letale 
per il  piombo è di gran lunga mag_ 
giore a quella per l'arsenico. 

Un'altra prova per aocertare la 
presenza di piombo in soJ!Uzione nel 
liquido delle provette (preparate co
me per l'esperimento precedente), 
consiste nel fare cadere in esse po
che gocce di una soluzione di bi
cromato di potassio, invece che nel 
farvi gorgogliare delndrogeno sol
forato. Nella nuova e�perienza il 
piombo reag�sce coJ bicromato, dan
do Juogo alla formazione del « giaL 
lo di cromo » .  

. 

Per rendere visibile quesito colore, 
a scopo comparativo, fare cadere al
cune gooce di soluzione di bicroma
to di pota�io in una provetta con
tenente una soluzione d i  acetato di 
piombo. I1 precipitato giallo che si 
produrrà consisterà di cromato di 
piombo (lo ste�o giallo di cromo 
usato per colorare in giallo le  pit
ture. 

I cristalli di galena, usatilSsimi co
me rivelatori nei più semplici cic 
cuiti radio sono formati da solfuro 
di piombo. Un cristallo ultrasensi
bile di galena può essere preparato 
mescolando ben bene 5 parti in pe
so di f!.ori di zoJfo con 35 parti, pu
re in peso di  lima tura di piombo 
purissimo. Disporre il misouglio in 
un crogiolo di ferro o meglio, di 
argilla. Mettere il crogiolo su di una 
fiamma ad alcool od a gas e la
sciarvelo fino a che non abbia aJS
sunto la temperatura del color rosso 

medio. A questo punto togJ.ierlo im_ 
mediatamente dal fuoco, con un paio 
di lunghe pinze, ed immergerlo in 
un recipiente poco fondo e pieno di 
acqua, per raffreddarlo repentina
mente (evitare che nel crogiolo en
tri dell'acqua, che rovinerebbe il crig 
stalla. Appena questo sarà comple
taro,ente freqdo lo si potrà provare 
e si constaterà che presenta una 
sensibilità molto maggiore a quella 
dei comuni cristalli del commercio. 
Nel caso che, dopo raffreddato, ten
derà a screpolarsi, il difetto sarà 
imputabile allla eccessiva tempera
tura di riscaldamento. Un quantlta
tivo eccessi,vo di piombo, come una 
insufficiente tempefaitura, determine
ranno u n a  irregolare granulazione 
su tutta la superficie del cristallo. I 
migliori e più sensibili cristalli si 
otterranno con la pratica, dopo qual
che prova. 

Alcune leghe metalliche che han
no l a  proprietà di fondere a tempe
rature inferiori a quelle dell'acqua 
bollente contengono del piombo. I1 
più comune scherzo in cui tali le_ 
ghe vengano itnpiegate è quello di  
colat1le in forme di cucchiai e � 
chiaini : lo scherzo consiste appunto 
nel fatto che essi fondano non ap
pena immer,si nel caffè o nel la  mi-
nestra bollente. 

. 

Una lega che fonde alla tempe
ratura di circa 65 gradi C., viene 
preparata fondendo 27 parti di 
piombo ed aggiungendo poi, uno 
dopo l 'altTo, i seguenti elementi : 
cadmio lO parti, bi\SIITIuto 50 p. e 
stagno 1 3  parti. 

Un'altra iega fusibile a bassa tem
peratura viene preparata fondendo 
27, 1  parti di piombo, ed aggiungen_ 
do poi 50 p. di bismuto e 22,9 p. di 
stagno. Per le quantità indicate in 
queste due formule, le parti si inten
dono in peso. 

Interessante esperienza che mostra la presenza del pericolo di avvele

namento particolarmente nel caso che tubi di piombo vengano usati 

per le condutture di acqua potabile, e nel caso che in cucina si faccia 

uso di recipienti stagnati, 

S E G R E T I  
D I  
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Le piccole sgraffiature si posso
no facilmente togliere dagli spec
chi servendosi di un panno di fel
tro umido che sia stato immerso 
nella crema da gioiellieri. 

Se gli indumenti di lana bianca 
sono divenuti un po' giallastri, im
mergeteli in una soluzione di pe
rossido di idrogeno (acqua distil · 
la.ta 100 VoI.) nella proporzione di 
75 grammi di perossido per ogni lO 
litri di acqua. 

Lasciate quindi asciugare al sole. 

Se volete attaccare un bottone in 
modo che si stacchi difficilmente, 
passate prima il filo in due dei 
quattro buchi e quindi fissatelo be_ 
ne. Poi passatelo negli altri due e 
fissatelo anche qui. Se si staccherà 
uno dei due fili, l'altro resisterà be
nissimo. 
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saremo circondati domani ? 

Gli ' scienziati dicono : 
fra cinque anni la vita sarà così trasformata : 
illuminazione elettronica senza lampade ; 
telefono elettronico con teleschermo ; 
cucina. frigorifero. lavabiancheria e {erro da stiro 
completamente elettronici ; 
conservazione dei prodotti agricoli 
attraverso isotopi con radiazioni elettroniche. 

Non aspeHate domani ! 
Imparate subito per corrispondenza 

Radio EleHronica Televisione 
Diverrete · tecnici apprezzati senza fatica e con piccola spesa : 
rate da L. 1 200. 
La scuola ol tre le lezioni in via . gratie e in vostra proprietà, 
per i l  corso ra dio. tester - provava l vole - osc i l latore - ricevi
tore supereterod ina eccetera e. per il coreo tv. oscilloscopio 
e televisore da 1 4" oppure da 1 7" eccetera 200 monta ggi 
sperimentali .  

Scrivete 
al la scuola 
richiedendo 
i l  bellissimo 
opuscolo a. colori 
Radio 
Elettronica 
TV 
o spedite 
i l  tagliando 
di destra 
compilato 
I n  stampatello 8:1

9 
• • •  t: !  .. .  �.� TV . . . .  � Scuola Radio EleUra 

Torino, via La Loggia 38/ AB 
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CONSIGLI AI MODELLISTI 
Quasi sempre l a  difficoltà princi- ' 

pale che si incontra nella co
struzione di fusoliere a traliccio 

per modelli ad elastico è dovuta 
al fatto che, difficilmente, le due 
f1ancate risultano perfettamente 
eguali. 

Il sistema qui illustrato sarà cer
tamente noto ai più esperti, ma è 
particolarmente indicato per chi, al
le prime armi, si è spesso scorag
giato davanti alla fusoliera che, a 
costruzione ultimata, presentava li
stelli storti o svirgolati. 

Per ottenere le due fiancate per
fettamente eguali occorre costruirle 
insieme. Per far ciò, sul disegno, è 
necessario rizzare degli spilli o dei 
chiodini di una certa lunghezza 
(questa è in relazione con la di
mensione dei li�elli impiegati) nei 
punti che interessano la costruzio
ne e consentano l'esatta piegatura 
dei listelli. Sistemati i due correnti 
principali di una fiancata, nonché i 
vari traversini, si pongono sulle va
rie incollature tanti pi'ocoli pezzi di 
carta sottilissima, in modo che la 
seconda fianoata - costruit·a con 
lo ste&so procedimento e con l'aiuto 
degli stessi spilli o chiodini usati 
pe·r la prima - non s'incolli sulla 
fiancata precedente. 

Quando l'incollatura sarà bene 
asciugata, non si avrà che da to
gliere i vari SlpiHi e st·accare i pez
zetti di carta, per poter diSiPorre del
le due fiancate per il successivo 
montaggio dell'intera fusoliera. 

Oltre al vantaggio della perfetta 
identiCiità delte due fianoate, con 
questo sistema si ha una notevole 
svdtezza nella costf!UZione. 

La fig. 1 mostra la sistemazione 
delle due fiancate durante l'incol
laggio. 

Nel costruire ali a pianta o ra
strematma ellittica, oltre alla noia 

pe.zzcztt"i 
d i  cada 

di dover calcolare numerose centine 
di differente lunghezza, sta la  dif
ficoltà di realizzare il b ordo d'usci
ta in maniera perfeUa. 

Molti sono i metodi che vengono 
usati a tale scopo. Si può ritaglia
re il bmdo d'uscita direttamente da 
una tavoletta di balsa o di altro 
materiale e poi sagomarlo in ope
ra. Tale metodo è però s'Consiglia
bile in quanto le fibre del legno, 
correndo tutte nello stesso verso, 
vengono ad indebolire notev01men
te il  bordo d'uscita nella parte cur
va. Altro metodo è quello di inc01-

lare insieme vari pezzi di listello 
triangdlare in modo da seguire gros.
so modo il  contorno dell'ala; oc
corre poi rifinire acomatamente tut
te le attestature e la  curva esterna. 

Ed infine ooco un sistema che of
fre i l  miglior risultato. Prendete un 
normale listello triangolare o rettan
golare (in questo caso il bordo di 
uscita deve essere sagomato in ope
ra) e pr.aticaltevi tre o quattro tagli 
nel senso della lunghezza, avendo 
l'avvertenza di interromperli prima 
di giungere alla fine del listello. 
Piantate lungo il contorno dell'ala, 

an12 1 10 /Z iastico 
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in cuoio o 

tori d i  
unione 

re I l e robu�td 

sul disegno, degli &pilli e curvate 
contro di essi il bordo d'u&cita, in
collando di volta in volta tra loro 
i tagli longitudinali (vedi fig. 2). 

Quando la colla sarà perfettamen
te secca, potete togliere dal disegno 
il pezzo così realizzato e potete ri
finirlo senza che questo alteri mi
nimamente la forma che gli avete 
data. Sarete così sicuri di aver la
vorato con razionalità e <la vostra 
ala si ,presenterà perfetta. 

Nel campo dei modelli ad ela
stico molte sono le migliorie che 
contribui&cono a rendere i modelli 
sempre più efficienti. Eoco un'elica 
rilpiegabile a velocità costante dove 
tutto il meccanismo consiste in due 
anelli elastici. 

La pala è fissata al mozzo in 
maniera del tutto normale, con la 
sola eccezione che le due guancet-
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te laterali portano due tagli diago
nali in senso contrario - in sosti
tuzione del solito foro - nei quali 
scorre il perno fissato alla base del
la pala. Tale perno è più lungo del 
solito e sporge almeno 5 mm. per 
parte dal piano delle guance late
rali. Dall'altro lato del mozzo è fis
sato uno spinotto che è collegato, 
da un anello elastico di appropria
ta tensione, al perno' porta elica. 

Conseguentemente alla velocità di 
rotazione e alla relativa forza cen
trifuga, l'elastico si accorcia o si 
allunga, diminuendo o aumentan
do il passo della pala. Così, con 
un meccanismo estremamente sem
plice, 'Si è rJsolto un problema al- 
quanto complicato (vedi fig. 3). 

Più o meno tutti gli aeromodelli
sti che hanno avuto tra le mani un 
motore, sia esso ad accensione elet-

trica, ad autoaccensione o a glow
plug, serbano qualche brutto ricor
do dei colpi r,icevuti sulle dita dal
l'elica, a causa de�li immancabili 
contraccolJpi duninte l 'avviamento. 

Boca un efficace rimedio a que
sto doloroso inconveniente. 

Con un pezzo di cuoio o di pelle 
molto resistente e di un certo spes
sore, opportunamente tagliato come 
indicato nella figura 4, e avvolto
lato a cilindro, si è creato un ma
nicotto protettivo che, infilato nel 
dito indice, con il quale di solito 
si avvia il motore, impedisce ad 
ogni eventuale contraccoLpo dell'eli
ca di produrre ferite. 

Una legatura elastica tiene fissa
to il manicotto al dito e voi potete 
così maneggiare il motore, anche 
se farà le « bizze » per mettersi in 
moto, senza alcun timore per le 
vostre dita. 

Il modellista 

PER PIEGARE IL  FERRO 
Il n attreZzo al quale si ricorre 

sovente durante la lavorazione 
del ferro è quello che serve al

la pie�tura o curvatura di regget
te o di tondini. Se nel vostro labo
ratorio ne siete sprovvisti potrete 
improvvisarne uno che sostituisce 
egregiamente quello ufficiale. Una 
chiave inglese aperta a seconda del 
lavoro da compiere e fissata alla 
morsa funzionerà per qualunque 
piegatura. 



I N  T U B O  M O B I L I  
M E TA L L I C O  

S ebbene siano particolarnnente 
adatti per l'esterno (giardini 
eoc.), possono, dopo poche mo

'difiche, essere adattati per venire 
impiegati anche in casa. 

Pensiamo però che, anche la pro
duzione di suppellettili per esterno 
dovrebbe inter�are più di uno dei 
nostri lettori, cui non manchi l'ini
ziativa e che veda in ques-ta attività 
la fonte pOlenziale di un utile con_ 
siderevole (intendiamo riferirei alla 
produzione di tali mobili da for
nire poi a bar e circoli all'aperto 
del vieinato). Ripetiamo comunque 
che anche in casa per le loro sem
plici linee riusciranno graditi a 
molti, ad esempio, in veranda od 
in terrazza, nella saIetta, nello stu
dio o nella camera dei piccoli. 

Materiale adatto per questo tipo 
di costruzione è il tubo metal1ico 
« alluminio, duralluminio, ferro, ac_ 
ciaio, inossidahile o no) della se
zione dai 1 5  ai 25 mm., a seconda 
degli sforzi che dovranno solleci
tarlo. Si comprende ad esempio che 
per fare una po'ltrona per più per
sone sarà necessario impiegare del 
tubo di sezione maggiore di quello 
che si userebbe per la costruzione 
di una poltrona o di uno sgabello 
per una sola persona. 

Il tubo metallico in parola si 
presta molto bene ad essere piegato 
a freddo, anche su curve abbastan
za strette, eppure si mantiene ben 
rigido, in grado di sopportare le 
'Sollecitazioni e gli sforzi dell'uso 
comune. 

Il materiale costruttivo viene for
nito lacx:ato o smaltato e queste 
condizioni costituiscono una eccel-

lente base su cui applicare smalti a 
rapida essiccazione : i1 tubo di allu
minio, che è particolarmente adatto 
per realizzare i progetti di fig. 5, 
6, 15 ,  1 6, lo s'i può invece acquista-

COMPENSA TO bA 20 RA GGIO 37S 

P I E G ATO 
re nei tipi a superficie sabbiata od 
in quelli a superficie pulimentata. 

Diamo adesso alcuni dettagli co
strutti vi : la buona riuscita del la
voro è sopra tutto legata all'osser-
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Ecco il progetto per un tavolinetto ideale per giardino, ma che può 
essere anche realizzato in molti esemplari, da cedere ai bars ed agli 
alberghi, specie in zone balneari. E' stato studiato in modo da poter 
introdurre attraverso il suo centro un ombrellone per sole, il cui pun
tale inferiore può essere piantato nel terreno. Per il p-iano si può usare 

lo stesso materiale indicato per quello · di fig . . 4. 

vanza di alouni accorgimenti, primi 
tra cui quelli che rendono possi
bile la curvatura dei tubi senza al
terarne in modo notevole la 101"0 
sezione circolare. Le ngg. 2 ed II 
itIustrano la forma che deve essere 
usata per l'operazione della curva
tura. La figura 3 offre invece l,a 
formula per determinare il ra�gio 
più adatto per le varie curv·ature. 
L'illustrazione n. 4 mostra un pro
getto che può servire come punto 
di partenza ,per il lettore che vo
glia cimentansi in questo genere di 
lavoro. Di questo tavolinetto, due 
gambe diametna1mentf' OpP08te van
no preparate in un sol pezzo, cur
vando un pezzo di tubo secono il 
disegno di fig. 1. Le alrt:re due gam
be, invece, vanno curvate separa
tamente e le loro estremità inferio
ri vanno limate con una lima mezza 
tonda, in modo da dar loro un 
profilo conoavo, perché possano 
formare, con le altre due gambe, 
dei netti giunti ad angolo retto. Al 
di sopra del giunto, .parallelamente 
alle due gambe preparate separata
mente, fissare un blocchetto di  fi
bra di bakelite a sezione tonda o 
quadra, della sezione di 20 o 25 
mm. e della lunghezza di 80 mm., 
facendo passaore le viti  di fissaggio 
attravenso le estremità inferiori del
le gambe di cui parlavaomo (potete 
capilfe che funzione di questo bloc
chetto di plastica è appunto quella 
di tenere insieme le due gambe, 
che altrimenti risuLterebbero indi
pendenti). 

Per conferire una maggiore soli
dità all'insieme, fare passare una 
vite pure attravenso il punto cen
tra.Je delJe due gambe p repa,rate 
oontempor,aneamente, curv'ando lo 
stesso pezzo di tubo. I quattro pie
dini del tavolinetto sono ricavati 
dallo stesso materiale plastico. 
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Nella parte superiore delle gaom
be, nel punto di contatto tra que
ste ed il piano del tavolo, nelle 
Cjluarttro esrt:.rernità dii tubo v.anno 
piantati a forza altrettanti pezzi di 
tondino di legno duro del diametro 
adatto. Le viti che trattengono il. 
piano circolare del taJvolo, in sem
plice compensato OPIPure in « For
mica » od in « Plastiriv Mel » ,  v.an
no dunque avvitate in questi ton
dini di legno. Nel caso che per il 
piano del tavolo si usi dell sem
plice compensato, si potrà mi gli 0-
mre l 'apparenza e la durata dell'in
sieme incollando sul legno un fo
glio di  li:noleum; un · ulteriore rifi
nitura si può conferire al piano del 
tavolinetto, filSsando intorno aJ bor
do di esso, per mezzo di piocole 
viti a testa piana o tonda, una 
bordura in promato di aJluminio. 

A questo punto si potrà tentare 
la costruzione della tavola i'Uustra
ta nelle figure 7, 8, 9 e di queUa 
del la  figura 19.  Anche per queste, 
il metodo per curvare i tubi e mon
t are le parti è essenzialmente 10 
stesso. A'llorché si debba piegare 
del tubo dalle pareti particolar
mente sottili, specie se di  allumi
nio, è utile seguire questo accorgi
mento : crnudere con un tappo di 
legno pfmtato a forza una estremi
tà del tubo, riempire il VillotO in
terno con della sabbia fine ed a
sciutta, dando alle pa'feti estp.me del 
tubo dei ripetuti colpi, qua e là, 
con un pezzo di legno, per far sÌ 
che la sabbia all'interno si compri
ma bene ed occupi ogni minimo 
spazio. Chiu-dere l'a.Jtra estremità del 
tubo, riempita quasi fino all'orlo, 
con un altro truppa di legno, ben 
forzato (fig. '1 7  e 1 8). E' una buo
na idefl quella di incidere un leg
gero canale tutt'intorno al bordo 
circolare d el dÌ!Sco della forma per 

l a  curvatura dei tubi (fig. 1 1).  Que
sto aJCcorgimento, oltre ad evitare 
che il tubo, durante l'operazion e  
de1la curv'atura, tenda a saltar via 
dalla forma, aiuterà anche ad eli
minare la possibilità che venga al
terata la sezione circolare del tubo. 
Quando si debbano unire per le 
loro estremità due tubi, per aggiun
gere solidità al lavoro, si deve in
trodurre nelle estremità stesse, un 
pezzo di legno duro di adatto dia
metro e di una lunghezza di  una 
diecina di  centimetri, fissandolo con 
chiodini piantati dall'esterno, in 
posizione tale per cui metà della 
sua lunghezza si trovi nell'estremi
tà di un tubo e l 'alrtra metà sia 
invece nell'estremità dell'altro tubo 
(vedere i l  dettaglio delle figure 5 
e 12). 

Si noti che le poltrone delle il
lUistrazioni n .  12  e 14, hanno le 
stesse dimeTI8ioni indicate in figura 
1 3 .  Ciò significa che ambedue gli 
oggetti potranno essere realizzati ri
ferendosi allo stes�o piano, unica 
modifica d a  tenere presente è quella 
di  aodattarne la lunghezza al desi
derio (eventualmente, per solidità, 
si potrà, nella costruzione del di
vano 'a più posti, impiegare del tu_ 
bo metallico di maJggiore robu
stezza), 

L'unione delle varie parti, inclu
sa  anche quella dei braccioli, va fat
ta con viti fatte passare alÌtraverso 
le !pareti di un tubo ed avvitate nel 
blocchetto di legno duro che sia 
stato · introdotto a forza nell'estre
mità dell'altro tubo. Questa estre
mità deve però essere stata in pre_ 
cedenza limata a.JIo SlCOpO di con
ferirle un profilo conca�o, atto ad 
accogliere l a  convessità dell'altro tu
bo. Le viti da usare per queste u
nioni debbono essere robuste, a 
testa tonda e cromate, perché non 
possano strappare con i loro bordi 
taglienti gli abiti di chi le usi e 
penché non si arrugginiscano. 

Lo stesso sistema di unione viene 
adottato nella costruzione delle pol
trone di cui alle figg. 20 e 22 ed i 
cui piani dettagliati possono essere 
ricavati dalle figure 21 e 23. I 
braccioli della poltrona di fig. 20 
possono essere curvate attorno aJd 
una forma rea1izzata t-aglimdo con 



10  

13  

Dimezzando la larghezza, il divano della fig. 1 2  può divenire l a  poltrona 
singola della fig. 14. Le altre dimensioni sono infatti identiche per 
ambedue i pezzi e lo stesso dicasi del disegno (fig. 13) .  Sia il sedile 
imbottito che la spalliera possono essere acquistati presso quasi tutti 

fornitori per carrozzerie di auto. L'armatura va fatta di tubo metal_ 
lico, :smaltata, o, se di alluminio, semplicemente pulimentata. 

la sega a nastro un pezzo di tavola 
di notevole spe&sore, nei contorni 
stessi che dovranno avere i braccioli 
fiillti, ma con raggi leggermente in:" 
feriori a quelli che si vuole che ab_ 
biano i braccioli stessi (Questo ae-
corgimento è stato preso esclusiva
mente tenendo presente l'ehusticità 
propria dei tubi metallici). 

Le traversine diritte, che soppor
tano la maggior parte delle solle
citazioni meocaniche cui la poltrona 
viene ,sottoposta, sono unite alle 
gambe per mezzo di b arrette filet
tate che attraversano diametralmen
te lè gambe e percorrono per la  
intera loro lunghezza, le traversine 
stesse. 

Le estremità delle b arrette, che 
sporgono per alcuni millimetri da 
una parte e dall'aItra, vanno impe. 
gnate e strette da due dadi che sia
no ,�ati arrotondati con la lima allo 
scopo di impedire che danne�gino 
gli abiti. Prima di completare que
sto lavoro è necessario incavare con 
la lima la estremità delle traverse, 
per permettere che si adattino be
ne ai contorni rotondi delle gambe. 
Ci sembra superfluo ricord�re che, 
dopo effettuate le curvature ' dei 
tubi, questi vanno vuotati della sab
bia di cui erano stati riempiti. 

La rifinitura. - I tubi metaIlid 
possono essere la:ccati o smaltati 
con eccellenti risultati, è preferibile 
semmai usare uno smalto perché 
lo strato risultante non ' sia troppo 
crbstallino; è inoltre preferib.ile ap
plicarlo a spruzzo, piuttosto che a 
pennello. Prima della verniciatura 
scartavetrare con cura le parti, allo 
scopo di eliminare tutte le sbavatu
re che possono essersi formate du
ran1e la lavorazione. A'pplicare poi 
il primo strato di smalto e lasciarlo 
seccare complert:amente. Prima di 
applicare il secondo strato, passare 
su tutto l'oggetto della cartavetro a 
grana molto fine. E' quasi indispen
sabile che lo strato finale venga 
applicato a spruzzo : solo in tal 
modo si potranno ottenere degli og
getti finiti con un'apparenza vera
mente inappuntabile. 

Nel caso che si sia fatto uso di 
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tubo di alluminio o duralluminio, 
la rifinitura può anche ridursi ad 
una pulimentatura del metallo, ef
fettuata con l 'apposita spazzola rota
tiva fissata sul mandrino di un tra
pano portatile ad alta velocità, op
pure a quello di un albero flessi
bile collegato ad un motorino elet
trico. 

Vogliamo anche fare presente che 
l'alluminio è inoltre soggetto a su
bire un altro genere di rifinitura : 
quello della ossidazione e colora
zione galvanica :  grazie a tale " siste
ma esso può essere colorato in va
rie tinte, sia con apparenza lucida 
che « mat ». Tale genere di rifini
tura presenta, tra le altre caratte
ristiche, quelle di resistenza a vari 
agenti, di non alterarsi al calore 
della sigaretta accesa e di  essere di 
grande durata. Speriamo di poter 
fare di tale tecnica l 'oggetto di un 
prossimo articolo. 

La poca disponibilità di spazio 
ci mette nell'impossibilità di illu
strare altri dei molttissimi lavori che 
è possibile eseguire con un m ate
riale tanto interessante quale è il 
tubo metallico : basterebbe accen
nare ai lettini ed al1e culle, alle an
goliere, alle scrivanie in stile moder
no, alle cabine smontabili per spiag
gia, ai rimorchietti leggeri per auto 
e per motoscooter, ai carrelli porta
vivande e giungere all'attrezzatura 
smontabile per il campeggio. 

Ci preme comunque ribadire un 
concerto, di cui abbiamo anche fat
to argomento per la « lettera al . let
tore » di questo numero : la nostra 
speranza che questo, come altri ar
ticoli che abbiamo pubblicato e con
tinueremo a pubblkare, possano 
servire da spunto per l'iniziativa dei ' 
lettori, in modo che essi possano 
da tali articoli, riCavare gli elementi 
che li metttano quindi in grado di 
intraprendere qual'che attività, prin
ci,pale o soltanto complementare e 
periodica, da cui essi possano rea
lizzare qualche guadagno che, per 
quanto piccolo risulterà sempre tut
t'altro ·che inopportuno. 
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L e  armature per tutti e tre i pezzi sopra illustrati possono essere fatte 
con tubo di alluminio laccato, smaltato o pulimentato. La combinazio
ne di questi disegni con i precedenti

' 
permetterà di realizzare degli 

interessanti assortimenti. 



elettrici Motori • 

In . C.A . 
da vecchie 
L a maggior parte dei tipi delle 

dinamo per auto, purché non 
fuori uso, possono essere modi

fÌlcati e messi in grado di funzio
nare come motori, da alimentare 
<lirettamente sulla rete luce, anche 
senza l'intermediario di un trasfor
matore, 'per azionare un buon nu
mero degli utensili del laboratorio 
domestico, come : piccoli trapani, 
mole, modanatrici, ecc. Naturalmen
te, . la  potenza che si potrà ricavare 
da detti motori, sarà alquanto infe
riore a quella ricavabile da motori 
elettrici dello stesso ingombro. 

Le dinamo per auto possono es
'Sere acquistate, con poche centinaia 
di lire, presso quasi tutti i rivendi
tori di materiale usato, o meglio 
ancora, presso un'officina per la de
molizicme d i  automezzi. La prima 
cosa d a  fare, avanti di dare inizio 
.a!11e operazioni di moclliica, è quella 
<li provare le dinamo, per contr.ol
lare se siano in buone condizi.oni. 
Questa ,prova la potrete fare anche 
prima di acquistare le dinamo : si 
tratterà di vedere, prima, se vi sia 
qualche impedimento che ne osta
coli la libera rotazione e po.i di col
legare ad esse, avendo cura di to
gliere dal cirouito l'inte-rruttore di 
minima che ne fa,lserebbe il com
p ortamento, una batteria di accu
mulatori carica, di voltaggio uguale 
a quello marcato sulla dinam.o, e 
rispettando le polarità : a questo 
punto la dinamo dovrebbe comin
ciare a girare con considerevole ve
locità. Nel caso che ciò non si ve
rificasse, significherebbe che la di
namo sarebbe fu.ori uso e che sa
rebbe senz'altro da scartare. 

Se l'esame cui abbiamo accennato 
si fOSiSe dimostrato favorevole po-

CD 
S.SPAzrOLA C:(����?jJ1 PRINCIPALE 
35: TERZA SPAZ. ZO�A 
C = AI'VOLGIMENTI 

{)I CAMPO 

dinalllo di auto 

treste dare inizio alle operazioni di 
trasformazione, cominciando da una 
accurata pulitura dell'esterno e del
l'interno della dinamo, che quasi 
certamente conterrà, specie sul col
lettore e sulle bronzine, del grasso 

SpOl'Co : detta pulitura si può ese
guire alla peIfezione con un pennel
lo abbondantemente b agnato con 
benzina. 

Mentre attendete che la benzina 
sia del tutto evaporata, staccate dal
la calotta della dinamo l'interruttore 
di minima. 

Esaminate poi Ì>l motore : in quasi 
tutti i casi noterete che vi son.o tre 
spazzole in contatto con il  colletto
re e che una di esse forma con le 
altre due un angolo diverso dai 
180 gradi (come è in'Vece quello for
mato dalle altre due spazzole che si 
trovano in posizioni diametralmente 
qpposte). La singola spazzola sarà 
anche facilmente riconoscibile per il 
fatto che possiede generalmente di
mensioni inferiori a quelle delle al
tre due. Staccate il filo che da que
sta spazzola va agli avvolgimenti di 
campo e contra'SSegnatelo con un 

cartoncino con su scritto « campo » .  
Prendete p oi u n  pezzo d i  condut
tore robusto ed isolato, lungo una 
ventina di centimetri e collegatelo 
alla spazzola, che era rimasta senza 
connessioni : detto conduttore va 

contrassegnato con una tar
ghetta « terza spazzola » .  

Una delle spazzole prin'CÌ
pali (quelle in posizioni dia
metralmente opposte), ha un 
collegamento che va agli avvol
gimenti di campo : detto col
legamento va interrotto ed al-

v/E 2 

la spazzola va invece connesso uno 
spezzo ne di fi l o  contrassegnato con 
un cartoncino « spazzola principa
le » .  Vedrete poi che la rimanente 
spazzola ha un collegamento che 
va ad una groSiSa vite fissata sulla 
parte superiore della dinamo inter
rompete questo collegamento e con
nettete alla spazzola un altro pezzo 
di filo che contrassegnerete ancora 
con « spazzola princÌ!Pale » .  

A questo punto avrete cinque fili 
uscenti dalla dinamo, dei quali due, 
diretti dalle spazzole grandi ' e con
tras.segnati con « SlPazzola principa
le » ,  due diretti agli avvolgimenti 
di campo e contrassegnati con 
« 'camp o » ,  il quinto, diretto alla 
spazzola più piccola e contrassegna
to « terza spazzol a » .  

Una delle spazzole prindpali è 
connessa alla massa della dinamo 
ed è necessario individuare quale 
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sia. La figura 1 illustra una dinam o  
modificata, con i cinque fili da essa 
uscenti collegati a dei morsetti fis.
sati su di un rettangolino di mate
riale isolante, 'Come bakelite o fi
bra. Subito al d i  sotto di questa il
lustrazione .potete vedere lo schema 
di un semplice tester che dovrete 
mettere insieme allo scopo di indi
viduare quale delle due sia la spaz
zola collegata alla m assa (natural
mente, nel caso che possiate dispor
re di un buon ohm et ro , potrete sen
z'altro valervene, evitando la costru
zione del tester). Per rintracciare 
la spazzola connessa a massa to<:
cate <:on uno d ei puntali del tester, 
dopo aver introdotto l a  spina di es
so in una presa della corrente di 
illuminazione, la calotta metallica 
alla quale le spazzole sono fiss,ate 
e che dovrà essere stata staccata in 
pr,ecedenza dal COI1pO della dinamo, 
toccate c ontemporaneamente con 
l'altro puntale, ad uno ad uno i 
morsetti contrassegnati con « spaz
zola principale ». Noterete che quan
do in contatto con uno dei due, le 
lampade del tester si aocenderann o : 
ciò starà ad indicare che la spaz
zola connessa a quel morsetto è 
quella collegata internamente alla 
massa. 

Fate allora un segnale d i  ricono
scimento sul morsetto in parola, in 
modo che in avvenire possiate sa
pere quale sia la spazzola di massa 
(il che è iffi/Portante). 

Per realizzare un motore del tipo 
" in serie » la cui caratteristica è 
quella di avere un elevato numero 
di giri, specie quando il carico al 
quale esso sia sottoposto, sia pi'Cco
lo, dovrete collegare i morsetti nel 
modo indicato in figura 2. 

Uno dei conduttori dell'impianto 
di jJJuminazione domestica (il co
sidetto « neutro » ), è a potenziale 
pratkamente « zero » rispetto all a 
terra, perché è ad esso connesso : 
è importante individuare quale sia 
questo conduttore. Questa prova è 
delle più semplici e la si può fare, 
sia con un normale cer'Cafase al 
neon, come con una piccola lam
padina; in questo caso uno dei ter
minali di essa va colLegato ad un tu
bo metallico dell'aoqua o del gas, 
l'altro terminale va usato come pun
tale con cui vanno toccati, prima 
l 'uno, poi l'altro, i due conduttori 
dell'impianto di illuminazione (Im
portante : la corrente alternata con 
oui potranno essere alimentati i mo
tori così realizzati dovrebbe avere 
una tensione non superiore ai 
125 volt; nel caso, invece, di reti 
di illUJminazione di più di 1 25, e 
fino ai 1 60 volt, la tensione va ab
bassata con un autotréllSformatore 
sufficientemente robusto ed anche 
con la resistenza di un fornello elet
trico da 750 o 1 000 watt). 

II  conduttore che, toccato dal ter
minale della lampadina o del cer-

25 8 

COLL€GAMENro PEli! DINAMO A SPAZZOLE MOBILI 

cafase non determina l 'accensione d i  
questi ultimi è quello neutro; l'al,tro 
invece, sul quale le lampadinette si 
aocenderanno, sarà quello della 
« fase » .  

E '  importante che i l  conduttore 
« neutro », dell'imp'Ìanto d i  illumi
nazione, venga coUegato a quelI a  
delle spazzole principali che è stata 
contra,ssegnata per essere quella con
nessa alla massa della dinamo, (ciò 
allo scopo di evitare scosse e la 
bruciatura delle valvole dell'impian
to. La fig. 3 illustra il colIegamento 
per un motore, pure funzionante in 
serie e ad alta velocità, ma in oui 
è <possibile invertire la direzione del
la rotazione. 

Come dicevamo, quando un mo
tore sarà collegato (come nelle fi
gure 2 é 3), girerà ad elevatissima 
velocità, se non provvisto di un 
carÌ'co adeguato. Questo sistema di 
collegamento può andare bene nel 
caso di motori che siano sottoposti 
ad un carico continuo e costante, 
ad esempio, nel caso di quelli de
stinati ad azionare dei ventilatori, 
degli aSipiratori, o delle dinamo per 
la carica di accumulatori. In que
sto caso le due dinamo (delle quali 
una modjJficata per funzionare co
me motore e l'altra senza modifi
che, per funzionare come genera
tore), vanno montate su di un uni
co supporto metallico o di legno 
robusto. 

In genere, l a  terza spazzola delle 
dinamo (que1la più pic<:ola), può su
bire (naturalmente dopo che sia sta
ta allentata la vite che la immobi
lizza), dei più o meno grandi SlPO
stamenti : potete valervi di questa 
possibilità quale mezzo per regola
re il regime di carica delle battenl.!. 
N el caso che il motore giri ad una 
velocità maggiore di quella deside
rata basterà un reostato in filo di 
n�chekromo, da 50 ohm, capace di 
sQpportare una corrente di 3 o 4 
ampère, connesso in serie con ffi()
tore, dalla parte del conduttore di 
« fase » ,  per ottenere il desiderato 
controllo delIa velocità. 

Qualora il motore debba essere 
usato in mani,era continuativa e per 
lunghi periodi di tempo, può darsi 
che l a  ventoletta interna non pro
duca una circolazione di aria suffi
ciente per il necessario raffredda
mento; in tal caso vi basterà cor
reggere a1.quanto la inclinazione del
le palette della ventola (facendo na
turalmente attenzione affinché la 
ventola rimanga sempre libera di 
girare), per rimediare al piccolo . in
conveniente. Tenete presente che le 
dinamo aventi le armature, sia ro
tante che fissa, in ferro massiccio, 
rÌ!scaldano in misura maggiore di 
quelle forni,te di armature lamellari. 

La figura 4 mostra un altro me
todo per collegare una dinamo di 

auto (modificata sempre nel solito 
sistema), per farla funzionare come ' 
motore elettrico, alimentato dalla re
te luce, su tensioni alternate di 1 1 0  
o 125 volt (per tensioni più elevate 
valg.a l'osservazione che già abbiamo 
fatta per il caso precedente). 

Quando viene adottato i l  metodo 
di collegamento illustrato in fig. 4, 
potrà rendersi necessaria l'operazio
ne di regolare la posizione della 
terza �azzola, al fine di permettere 
al motore di gtI'are nel modo mi
gliore (v,aIe a dire, senza eccessivi 
riscaldamenti con car1chi normali, 
senza anormali vibrazioni e senza 
eocessivo scintill amento al collet
tore). 

Se la posizione di mtte e tre le 

(segue a pago 259) 



N on guasta che sappiate anche 
'questa : durante le prossime gite 
potrebbe tornarvi utile sapere 

come possiate, in non più di cin
que minuti, trasformare, un qual
siasi barattolo di latta della capa
cità di uno o due litri, in un for
nelletto, pronto a riscaldare il caffè 
o per fare una frittatina. 

Sia che viaggiate in auto od in 
motoscooter, durante le vostre soste 
potrete concedervi il piacere di 

Motori elettrici in ' C. A. 
da vecchie dinamo di auto 

(segue da pago 258) 

spazzole è mgo'labile, questa car.at
teristica può essere utilizzata per 
ottenere, gPazie allo spostamento di 
esse, l'inversione del senso di rota
zione del motore. Qualora invece 
nessuna delle spazzole possa essere 
s.postata, i collegamenti vanno ese
guiti nel modo indioato nella illu
strazione n.  5 :  il filo proveniente 
dalla terza spazZ!ola va connesso a 
quella delle due spazzole principali 
con la quale porti il motore al mi
gliore funzionamento. Comprendete 
fa'cilmente che la prova in questio
ne viene condotta con il porre sem
plicemente in contatto il filo pro
veniente dal morsetto della terza 
spazzola con uno e poi con l'altro 
dei morsetti relativi alle spazzole 
princ�pali. Con questo sistema, ol
tre tutto, avrete la possibilità di 
mettere quasi tutte le dinamo di uso 
corrente in condizione di offrirvi 
delle soddilSfacenti prestazioni come 
motori. 

Alcune dinamo di vecchio mo
de:llo hanno le spazzole fissate �u 
di una incastellatura che può esser e 
fa.ci1mente mossa dall'esterno dopo 
che le tre viti che la  trattengono 
siano state allentate. La fig. 6 J1-
lustra un altro sistema di collega
mento per un motore ad :rlta ", :.! lo
cità, per la cui alimentazione è pre
v�sto un trasformatore rid'.ltto:e di 
una cinquantina di watt. 

un fonnCL L lno 
fare uno spuntino con qualche cosa 
di caldo. Come combustibile po
trete usare del carbon fossile che 
potrete portarvi da casa (pochi et
togrammi basteranno per prepara_ 
re l'intero pranzetto, caffè com
preso). Il fornelletto vi si dimo
strerà utile anche nel caso che sia_ 
te soliti portare con voi' gli ali
menti in scatola. Invece di carbone 
potrete usare anche della legna che 
non vi sarà difficile trovare nel 
sottobosco; basterà solo che la fac
ciate bruciare bene in modo che 
si trasformi in carbone ardente 
senza più fumo, prima di porre sul 

fornello le vivande da scaldare. 

Pun to di partenza è un qualsiasi 
barattolo di latta della capacità di 
uno o due litri (ottimi quelli che 
contengono l'olio lubrificante per 
le auto).  Ambedue i fondi vanno 
tolti. A metà circa altezza del ba
rattolo fare con un chiodo una 
dozzina di fori a distanze uguali. 

Il segreto del tiraggio, e quindi 
dell'ottimo funzionamento del for
nello, sta tutto nei fori di area_ 
zione che si trovano al disotto del
la griglia che sostiene i carboni. 
Posare il barattolo su di un paletto 
di legno e fare con uno scalpello 
cinque o sei fori triangolari presso 

l'orlo inferiore di esso. 

DI fORTunn 

Ripiegare verso l'interno le lin_ 
guette di metallo che si sono sol
levate intorno all'orlo dei fori 
triangolari. Prendere dei pezzetti 
di filo di ferro da 2 o 2,5 mm. 
introdurli nèi fori piccoli, incro
ciandoli in modo che formino una 
specie di griglia. Piegare le estre
mità dei fili per impedire che que-

sti sfuggano. 

Già, avevo dimenticato un altro 
importante elemento : si tratta di 
una foderatura coibente fatta al
l'interno del barattolo, nella parte 
della griglia fino all'orlo superiore, 
con un foglio di sottile cartone di 
amianto. Grazie ad essa il calore 
del carbone viene tutto diretto ver
so l'alto ed il barattolo non giunge 

ad arroventarsi. 
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UTILIZZIAMO IL CALORE CHIMICO 
L a combustione della legna e del 

carbone è un a  delle innumere
voli reazioni chimiche nelle qua

li avviene uno svolgimento di calo
re; è forse ,la più nota tra tutte, 
ma è pur vero che molte altre ve 
ne sono che potrebbero essere, in 
quakhe modo, utilizzate. 

Notevole tra le altre è quella del 
salnitro (un comune prodotto chi
mico, reper�bile in tutte le mesti
cherie) : il calore sviluppato d a  que
sta sostanza è abbastanza intenso, 
oltre a ciò il prodotto in questione 

E' possibile saldare con un salda
tore elettrico anche quando non 
sia' disponibile una presa di cor
rente. Il trucco sta nell'utilizzare 
il calore svolto da una striscia di 
carta assorbente preparata come al 
solito ed avvolta sul saldatore, in 
prossimità della punta saldante : 
dopo pochi secondi dall'accensione 
la temperatura della punta sarà già 
sufficiente per eseguire le saldature. 

Riuscirà più facile avviare un fuo
co se a suo tempo siano state pre
parate delle schegge di legno leg
gero, immergendole nella soluzione 
satura di salnitro, e facendole poi 
seccare. Le sche'gge così preparate 
si conservano a lungo. Se si vuole 
che resistano bene anche all'umi
dità, basterà che, dopo che siano 
ben secche, le si immergano per 
un momento nella paraffina fusa. 
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Il  riscaldamento degli alimenti in scatola durante le gite potrà essere 
effettuato con la massima semplicità e rapidamente avvolgendo stretta
mente intorno alle scatole diversi giri di robusta carta assorbente prepa_ 
rata nel modo indicato. La legatura in filo di rame che è possibile vedere 
:'Ialla foto serve esclusivamente per impedire alla carta di svolgersi. 

Al momento dell'uso accendere la carta con un fiammifero. 

è di facilissima manipolazione ed 
i pericoli che presenta sono ridotti. 

Pensiamo di far cosa gradita ai 
'lettori illustrando, nelle foto che 
seguono, sette casi in cui questo 
genere di calore chimico può esse
re messo a profitto. 

Per 1'uso, il salnitro deve prima 
essere dissolto in acqua comune, 
fino ad ottenerne una soluzione sa
tura (una soluzione è satura quan
do, sebbene energicamente mescola
ta ,l'acqua non discioglie più la so
stanza, della quale rimane pertanto 
un deposito al fondo deI recipien
te). In questa soluzione satura pos
sono essere immersi (e lasciati per 
qualche tempo, affinché ne assor
bano un certo quantitativo) vari cor
pi organici : carta, cartone, carta 
assorbente, tela, nastro, fune, legno 

leggero. Se l'acqua della soluzione 
satura viene riscaldata, la soluzio-

(segue a pago 261) 

I fiammiferi bruceranno per un 
tempo più lungo e rimarranno ac
cesi anche se esposti ad un forte 
vento se saranno stati avvolti con 
dei rettangolini di carta assorbente, 

preparata nel modo solito. 



ORIGINALE · CESO IA 
PER FOTOGRAFI 

I 1 funzionamento d i  questa nuova 
cesoia differ1sce alquanto da quel
lo dei precedenti modelli a col

teno. In questa, il taglio della por
zione superflua della carta fotografi
ca viene effettuato da una lama per 

PE"zro DI RIGA 
OA DISEGNO 

b arba, di faciLissima sostitu:zllone, 
montata su di un supporto che scor
re su un braccio incernierato il 
quale viene premuto sul la  carta fo
tografica e la trattiene nella giu
sta posizione, una volta che. essa 

èO"PENSATO DURO DA 2; 

® -

sia stata ben messa in squadra. Co
me si può vedere dalla foto 1 ,  il 
braccio incernierato viene premuto 
con una mano mentre il tagliente 
scorrevole viene azionato con l 'altra 
mano. Con questa cesoia vi sarà 
possibile fare alle vostre stampe del
le bordure sottilissime e precise. 

Realizzate il piano della taglieri
na partendo da un rettangolo di 

IJ T I  I.. I Z Z I � W. O  I �  C & I.. O R E  C H I W. I C O 
(segue da pago 260) 

ne a caldo risulterà ancora più ef
ficiente per il fatto che conterrà 
una maggiore proporzione di sal-

Un altro . sistema per effettuare dei 
collegamenti elettrici saldati : sulle 
estremità dei fili da collegare av
volgere un pezz�tto di filo di sta_ 
gno preparato, tipo « Tinol »; su 
questo avvolgere un pezzo di stri
scia di carta preparata al salnitro; 
immobilizzare ' quest'ultima con 
pochi giri di sottile filo di rame. 
Basterà accendere ed attendere 

qualche secondo. 

nitro. Una. volta secchi, i materjali 
impregnati di salnitro, bruceranno 
con grande facilità e svìlupperanno 
una notevole quantità di calore. La 

Niente di più facile che improvvL 
sare una vulcanizzatrice per ripa
rare una camera d'aria: basteranno 
uno o due coperchi di latta, un 
morsetto, più qualche robusto di
sco di carta preparata col sanlitro. 
Detta carta deve essere sistemata 
nella parte cava del coperchio; una 
volta accesa, essa trasmetterà al 
coperchio stesso una quantità di 
calore sufficiente per la perfetta 
vulcanizzazione. La quantità della 
carta preparata da usare volta per 
volta sarà suggerita dalla pratica. 

reazione del salnitro dà luogo alla 
produzione di fumo, inconveniente, 
questo trascurabile quando se ne 
faccia uso all'aperto. 

Un accorgimento da tenere presen
te nel prossimo inverno : non è in
fatti infrequente, in tale stagione,. 
il caso che un piccolo quantitativo 
di umidità penetrato nella serratu
ra dell'auto e successivamente di
venuto ghiaccio, blocchi il funzio_ 
namento della serratura stessa. In 
tal caso basterà introdurre nella 
serratura la chiavetta, avvolgere in
torno a questa un poco di carta 
preparata e dare fuoco a quest'ul
tima. Il calore della reazione sarà . 

il più delle volte sufficiente. 
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compensato duro dello spessore di  
20 mm. e delle dimensioni di  
300 x 380 mm. circa. Su uno dei 
lati da 380 rom., quello lungo il 
quale dovrà scorrere il sistema ta
gliente, fissate, per mezzo di  tre 
viti a testa piana, fatte passare at
traverso dei fori svasati, una stri
scetta di acciaio dello spessore di 
3 mm. alta 12  e lunga 300 mm.,  cu
rando che risulti in  linea col pia
no di lavoro (detta striscia servirà 
da guida per la lama). 

Dopo che la striscia in parola sa
rà stata fissata rettificate e squadra
te con cura i rimanenti lati del pia
no, poi marcate su quest'ultimo del
le linee parallele distanti lO mIn . 
una dall'altra, servendovi di un la
pis duro e ben appuntito. Ripetete 
l'operazione disegnando sul piano 
delle altre righe, pure distanti lO 
millimetri una dall'altra, ma perpen
dkolari alle pr1me. In seguito a 
ciò, il piano risulterà diviso in tan
ti quadretti, ciascuno de'lla superfi
cie di un centimetro quadrato (fi
gura 2). 

Aipplicate in seguito, sulla super
ficie di lavoro (preferibilmente a 
spruZ2:o) un paio di strati di smal
to alla nitro trasparente, attendendo, 
naturalmente la completa essiccazio
ne del primo, avanti di  applicare il 
secondo. Qua-ndo arrche il secondo 
strato sarà bene asciutto montate, 
con delle viti, sull'orlo superiore del 
piano e nel modo indicato, una par
te centimetrata, lunga 30 mm. che 
avrete ricavata da  un riga da  di
segno. Il braccio incernierato, de
stinato a trattenere ferma la  carta 
fotografica durante il taglio, (che 
potete vedere parzialmente solleva
to in fig. 3) è illustrato, in detta
glio, nelle figure 5 e 6. Esso ha una 
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larghezza di 50 mm. e per 50 mm. 
supera in lIunghezza il piano di la
voro. L'orlo esterno di tale braccio 
deve trovarsi in perfetta linea con 
il bordo del piano. Per assicurare 
tale allineamento serve anche il ton
dina ad esso fissalto, i l  quale va 
ad introdursi nell'apposito foro, 
rinforzato con un pezzo di tubetto 
metallico, e che si può notare presso 

VI TE ;; /  
BL.OCCHE/ 
TO PER. - � FISSAGGIO 

t. AMA 
ROTA IA IN OTT()NE 
O AL L UMINIO 
BRACCIO PER TRA /TE
NERE L A  CA R TA 

ziata da esso di un paio di mm.; 
per mezzo di separafori (rondelle) 
poste in opera al momento di strin
gere le viti a testa piana. I fori 
fatti nel metallo della rotaia per 
queste viti debbono essere svasati, 
in modo che le teste delle viti stesse 
non abbiano ad affiaTare. La esatta 
posizione della rotaia va determi
nata in seguito a prove, allo scopo 

JIo1PU(!,NATVRA vrrEA TESTA / P/ANA 3 x40 
So 

STRISCIA DI A CC/AIO 3 )1.  1 2  
FISSA TA SU/. BORDO CON 
VI TI A TESTA PIANA ROiAIA 

BRACCIO 

rONDINO DA 5" (SPINA PER AU. I 
N5"ANENTO BRA C. c/o) 

TUBET TO RINFORZO IN O rTONE DIAM. IN T. 5 

lo spigolo inferiore del piano (fi
gure 3 e 6). 

Il pattino scorrevole, sul quale 
è montata la lametta è illustrato 
in fig. 4. E importante che le va-
rie parti di esso vengano realizzate 
nelle esatte dimensioni indicate e 
montate con cura, 'la lama va in
stallata e bloccata per mezzo della 
vite e del bloochetto di  ottone. Dopo 
ciò il pattino deve essere pronto a 
scorrere avanti ed indietro sull'ap
posita rotaia metallica fissata, con 
viti a testa piana, suNa fa-ccia su
periore del braccio per il bloccag- _ 

gio della carta, (detta rotaia, in ot
tone od in alluminio, ha una lun
ghezza di 365 mm. circa). La rotaia 
non si trova in diretto contatto con 
i l  braccio incernierato ma è distan-

di assicurarsi che la  lama fissata 
sul pattino abbia a scorrere con pre
cisione in leggero contatto con la 
striscia di acciaio fissata lungo il 
bordo del piano di  lavoro. Per essere 
sicuri di  effettuare dei tagli netti, 
so'stituite la lama non appena essa 
cominci a perdere la sua affilatura 
(l'esatta inclinazione della lama ri
spetto alla carta da tagliare è quel
la indicata ne'lla foto n.  4). 

BI BLIOT E CA D I  C U lTURI 
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F I L T R O A N T I D I S T U R B O 
P E R G I R A D I S C H I  

La custodia di un piccolo trasformatore di  media fre� 
quenza fuori uso è stato usato come custodia per il 
filtro antifruscio;  si potrà però usare qualsiasi altro 
tipo di recipiente metallico. Per usare il filtro basterà 

che lo si connetta sulla linea che dal pick-up va al
l'ingresso dell'amplificatore. Per l'inserzione servono 
gli appositi attacchi maschio e femmina presenti 

alle estremità della custodia. 

N uovi od usati, antichi o moder
ni, tutti i dischi presentano, chi 
più, chi meno, un comune di

fetto : vaIe a dire il fruscio determi
nato dall'attrito, sia pur leggero del
la puntina con la cavità del solco. 
Detto fruscio è in sostanza un ru
more 'composto da più suoni, tutti 
di frequenza molto elevata, poco al 
di sotto del limite di udibHità. 

Vi è la possibilità di mettere in
sieme un filtro in grado di attenua
re dette frequenze e di rendere con
fortevole l 'audizione di dischi an
che molto usati e dei primi esem
plari incisi nei tempi in cui la tecni
ca di registrazione era tutt'altro che 
evoluta. 

Foto del semplice insieme del filtro. 

Il frltro che presentiamo è dotato 
di una presa femmina e di una spi
na maschio. Esso va inserito tra il 
pick�up e l'ingresso dell'amplifica
tore di bassa frequenza; non vi è da 
fare alcuna modifica ai preesistenti 
apparecchi. Il  protohpo del filtro 
è stato racchiuso nella custodia di 
alluminio di un piccolo trasforma
tore di media frequenza fuori uso 
(fig. lA),  ma nulla sta ad impedire 
che esso possa essere sistemato en
tro qualsiasi altro recipiente me
tallico. 

Fare ad una estremità del reci
piente metallico un foro del diame
tro di 6 mm.; detta misura risul
terà adatta per il passaggio della 
guaina metamcà esterna di una spi
na « Amphenol » per bassa frequen-

za; saldare detta guaina al recipien
te (nel caso che questo sia di allu
minio fare il foro in diametro leg
germente inferiore, in modo che la  
guaina v i  passi soltanto a fO'rza e vi 
rimanga ben fe1iIIla, o, meglio an
cora, fare uso dell'apposita miscela 
deca.pante per alluminio, dopo di 
che la saldatura potrà essere fatta 
con facilità usando la solita lega 
« Tinol » per collegamenti elettrici. 

Fare un foro di 1 0  mm. all'altra 
estremità del recipiente, tra altri due 
forellini da 3 mm., attraverso i qua
li verranno fatte passare le vitoline 

. per il fissaggio della presa femmina, 
pure in « Amphenol » per hassa fre
quenza. Con tale sistema la ,presa 
in parola si troverà automaticamen
te connessa alla massa della custo
dia del filtro. 

Il sistema filtrante vero e proprio, 

CONfJENSA TORI IN CERAMICA OA 100,4 500 PF 
(VE�RE TESTO) 

RESISTENZE DA 
12 WA7T SPINA .t!MPHéNOL 

Il SC HEMA DELLE CONNESSIONI  
Isolare bene tutti collegamenti non di massa 

(fig. 2 e 3) è costituito da due resi
stenze a carbone, da 470.000 ohm, 
1 /2 watt, nonché da due condensa
tori in ceramica aventi capacità iden
tica di un valore che stia tra i 500 
ed i 1 00 pF. ciascuno. 

Nel caso che i l  fruscio sia legge
ro usare invece condensatori, sem
pre in ceramica e di identica capa
cità, ma di valore tra i 100 ed i 
250 pF. 

Condel15atori di capacità di 500 
pF saranno invece indispensabili nel 
caso di d j'schi in cattive condizioni 
e con un marcatissimo fruscio. E' 
vero che i condensatori di  capacità 
elevata aumentano alquanto la resa 
sui toni bassi ed attenuano contem
poraneamente quelli alti, ma alme
no, una volta eliminato il fruscio, sia 
i toni bassi che quelli alti, si po
tranno udire molto meglio. Si in
tende -comunque che chi vorrà mon
tare questo filtro determinerà in se
guito a prove la capacità più adat
ta per le particolari condizioni dei 
dischi in suo possesso. 

Qualcuno più ambizioso potrebbe 
addirittura sostituire ai condensato
ri fissi in ceramica un paio di semi
variabili a mÌtca di piccole dimen
sioni e con la capacità regolabile tra 
i limiti di 1 00 e di 500 pF. In tal 
modo per adeguare le caratteristi
che del filtro alle condizioni di un 
particolare disco, basterebbe agire 
con un cacciavite sulle vitoline di 
regolazione dei semi variabili. 
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RADIO - RICEVITORE ,SUSSIDIARIO 
RADDRIZZA TRleE AD UNA VALVOLA PIU' 

P R O G E T T O  D I  S E R G I O  P O L L O  - B O L O G N A 

N on v'è dubbio che il cavallo di 
battaglia dei radiodilettantì ·co
struttori di tutto i l  mondo è sta

to e sarà sempre il classico « due 
stadi con rivelatore a reazione » .  
Questo tipo d i  radioricevitore acco
muna infatti doti di estrema sem
plicità costruttiva e di buon rendi
mento che lo fanno preferire a tutti 
gli altri. 

Con l'avvento della tecnica di  mi
niaturizzazione dei componenti elet
trici, i radioricevitori a reazione so
no divenuti di  dimensioni tanto 
compatte da trovar posto in ogni 
angolo di casa, costituendo così as
sai vantaggiosamente gli altoparlanti 
sussidiari, con rel'ative linee, colle
gati ad un apparecchio radio prin
cipale. 

Appunto tenendo presente questa 
particolare esigenza d 'impiego ho 
progettato e realizzato il cirouito 
illustrato schematicamente in fig. 1 
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impiegante il triodo-pentodo finale 
uoval UCL 8 1 .  

Per migliorare l a  selettività, ge
neralmente scarsa in questi appa
recchi, ho adottato una antenna in 
ferrite. Antenna in ferrite e reazio
ne elevano il fattore di merito del 
cirouito accordato di ingresso mi
gliorando in modo considerevole sia 
l a  selettività che l a  sensibilità. Con 
l'antenna in ferrite è evitato inol
tre l'antiestetico ingombro dello 
spezzone di filo che funge d a  an
tenna. 

Nel punto segnato sullo schema 
con l'asterisco, può venir inserita 
una lampadina spia da 0,1 ampere; 
in tal caso la resistenza di 400 ohm 
in serie ai filamenti delle due val
vole va d1minuita del valore : ten
sione di accensione della lampadina 
0,1 ampere. 

Chi voles'se costruire invece del 
radioricevitore un sensibile amplifi-

catore a Bassa Frequenza per fono
valigia, interfonico, ecc., non avrà 
che da effettuare la modifica r1por
tata in basso nello schema, esclu
dendo antenna in ferrite e relative 
bobine, i due condensatori variabili, 
la resistenza di griglia di 2 megaohrn 
e il condensatore di 300 picofarad. 

In fig. 2 è riportato il. piano di 
foratura e dimensioni della b ase in 
cartone bachelizzato di 2 rom. di 
spessore. Ho preferito una base iso
lante per varie ragioni : evitare la 
possibilità di  corto circuiti, prati
care sulla stessa dei nUlliti di  anco
raggio per componenti e collega
menti, ed infine per evitare effetti 
di schermaggio all'antenna in fer
rite ed lI'na diminuzione di rendi
mento. 

Nella fotografia del complesso si 
potranno notaTe i due condensatori 
variabili di reazione e di sintonia, 
del tipo cos1detto a mica, nonché 
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INSERIRE LA RESISTEN- 10.000 PF 
FIG.1 lA PER TENSIONI DIVERSE � C cl t O d O ( 3.8 ) 
l'antenna in ferrite. I due conden
saltori vanno montati sulle due fian
cate laterali della cassettina in ba
chelite per altoparlante, mentre l'an
tenna in ferrite va collocata sotto 
Ja base di bachelite. 

Il giogo dell'altoparlante è anco
rato alla balse di bachelite mediante 
due uncini; il complesso viene assi-

1�-------------------- 1 4 7  

curato alla cassettina con le quat
tro viti di fissaggio dell'altoparlante. 

Ho disposto l'interruttore di ac
censione del tipo ad oliva, lungo il 
cordone di alimentazione, ma è an
che adatto un interruttore a pul
sante o a leveUa fissato alla cas
seil:tina. 

Per quanto rigruarda la messa a 
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punto non ho che da ripetere il so
lito avvertimento di invertire i capi 
della bobina di reazione qualora non 
si dovesse verificare l'innesco. 

La potenza di uscita è di 1 watt; 
il consumo di 12 watt. 

ElENC'O DEI MATERIALI 
1 valvola UCL 81 
1 valvola UY 41 
1 altoparlante da 100 mm. 
1 trasfonnatore di uscita per 

UCL 81 (7 000 ohm) 
* 1 antenna in ferrite con bobina 

OM ed avvolte 5 spire filo 0,3, 
a lO rom, per la reazione. 

* 1 condensatore variabile a mica 
500 pF 

* 1 condensatore variabile a mica 
250 pF 

1 c o n d e n s a t o r e elettroliti_ 
co 40 + 40 uF/200 V 

1 c o n d e n s a t o r e elettroliti_ 
co uF/25 V 

1 condensatore a c a r t a da 
20.000 p F  

2 condensatori a c a r t a da 
5.000 pF 

1 condensatore a c a r t a , da 
10.000 pF 

* 1 condensatore 300 pF 
1 condensatore 100 pF 
1 resistenza 40 ohm 
1 resistenza 400 ohm 

* 1 resistenza 2 M 
1 resistenza 100 ohm 
1 resistenza 0,7 M 
1 resistenza 0,1 M 
1 resistenza 0,2 M 
1 resistenza lO k 
1 cassettina altoparlante (Mar

cucci 150 x 150 rom.) 
1 tavoletta cartone bachelizzato 

150 x 60 mm. 
1 zoccolo rimlok 
1 zoccolo noval 
1 cordone alimentazione con spL 

na luce ed interruttore ad oliva 
2 manopole 

Filo connessioni, qualche vite e 
ribattini forati 

1 potenziometro 1 M 
1 condensatore lO nF 
1 resistenza lO M 

La resistenza in serie ai filamenti 
delle due valvole deve essere da 
400 ohm. solo nel caso in cui la 
tensione della rete di illuminazione 
sia fino a 120 volto Quando la ten_ 
sione è di 140 volt, la resistenza in 
parola dovrà avere un valore di 
600 ohm, lO watt. Per tensioni di 
160 voI t essa dovrà essere da 800 
ohm, lO watt. Per tensioni di 220 
volt dovrà invece essere da 1200 
ohm, 20 watt. 

Sul n. 16 di « FARE » che uscirà il 15 giugno, troverete una interessante 
. raccolta di progetti : 

CALCOLO E COSTRUZIONE DI ELETTROMAGNETI E SOLENOIDI PER C.C. E C.A. 
IL PROBLEMA DELL'ILLUMINAZIONE NEL RITRATTO FOTOGRAFICO 

UN TRATTORE AGRICOLO PER LA PICCOLA PROPRIETA' 
AMPLIFICATORE E MOBILE ACUSTICO PER UN COMPLETO AD ALTA FEDELTA' 

BICICLETTA MARINA 
SCULTURE IN LEGNO 

In vendita in tutte le edicole - Prezzo L. 250. 
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LAVORI ORNAMENTALI 
IN  CEMENTO E GRf\NULATI 
V iene dato il nome di terrazzo 

ad un genere di lavoro eseguito 
con una miscela di cemento e 

di granulati di marmo, avente una 
superficie molto du.ra, capace di ri
cevere un bel pulimento e di gran
de durata. Esso si presta partico
larmente per piani di tavoli, per 
panchine, per pav:imentazioni ed, in 
genere, per tutti quei casi in cui 
le superfici debbano essere sotto
poste ad uso seve'ro od anche alla 
inclemenza del tempo. La possibi
lLtà di aggiungere al cemento del
le Isostanze cO'loranti rpermette di 
bttenere con esso delle slllperfici in 
formante una Icor.nice, visibile in 
fig. 5. Al centro di essa e per tut
ta la sua Ilunghezza corre un altro 
pezzo di angolare . d� ferro che fa 

una gamma di disegni praticamente 
illimitata. 

Dato che il terrazzo s-i applica 
nella stessa maniera del cemento, è 
necessar.io l'uso di una forma. Le 
possibilità sono due :  o può trattarsi 
di una forma che va poi tolta al
lorché il  cemento comincia a far 
presa, OIppure può trattarsi di una 
forma che �imane nel lavoro come 
parte di esso. 

Di quest'ultimo caso un buon 
esempio può essere costituito dalla 
inustrazione della fig. 2.  La forma 
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è costruita con angolare di ferro, 
da supporto alle barrette di rinfor
zo, le quali traversano ,invece i l  te
laio nel senso della sua larghezza. 
Le gambe del tavolo poosono es
sere applicate nel modo che si pre
ferisce; un buon sistema è quello di 
fare uso di pezzi di tubo metaHÌ'co 
forati nel l oro spessore, alLa est re
'mità supeTiore, in modo che at
traverso tali fori passino le bar
rette di rinforzo, come i.Jlustrato in 
fig. 5 .  Questo metodo assicura una 
ilOtevole robustezza all'inS!ieme m a  
presenta lo  svantaggio che l e  gam
be, una volta poste in opera, non 
sono faoilmente smontabili. Dopo 
che le barrette di rinforzo siano sta
te legate a quelle longitudrnali con 
,dei pezzetti di filo di ferro, su di 
esse e per tutta la superficie della 
cornice, v a  stesa una rete metal
lffica. I n  seguito si può fissare alla 
facoia esterna ' della cornice, per 
mezzo di  viti, un motivo ornamen

' t ale, costituito da un profilato me
tallico, che aiuterà anche ad anco
rare alla cO'rnice il  lavoro di ter
razzo. 

Nel �aso in cui .interessi un ,la
voro con disegni di diversi colori 
necessiteranno dei diwsori, fatti di 
strisce di ottone o di rutro metallo 
che non arrugginisca, per evitare che 
i var,i colori del terrazzo si con
fondano, durante l'applicazione. U
sualmente le stni:sce vengono sal
date insieme come nel caso di 
fig. 7, allo 'SCopo di  ottenere un in
insieme unico del,la forma deside
rata, che va posto in opera fissan
dolo in modo tale che i bordi  su
periori di esso risultino leggermen
te al di sopra di queUi del profi
lato ornamentale fissato alla corni
ce. Le fi·gure 1 e 3 illustrano rispet
tivamente la messa in opera e lo  
im'piego di  un traliccio adatto per 
un particolare disegno. 

Naturalmente, durante la colata 
del cemento, tutta la cornice deve 
posare su di un supporto che può 
,essere costituito da un foglio di 
·robusto compensato con l a  super
ficie che dovrà stare in contatto 
col cemento ben ingrassata con pa
raffina. Dei cavaIletti faranno d a  
SlLpporto al compensato, .fig. 4 .  

A questo punto il  lavoro sarà 
pronto per la colata del plÌano del
l a  tavola, che consig,te di uno stra
to di base in cemento', di uno strato 
intermedio, ed infine dello strato del 
terrazzo vero e proprio, come in
dicato in fig. 6. La formula per la 

composlZlone dei vari strati è indi
cata nella tabella che alleghiamo. 

Le lavorazioni vanno eseguite in 
questo modo : per lo strato di base 
gli ingredienti vanno mescolati a 
secco, rpoi va aggiunta <l'acqua in 

. quantità sufficiente per ottenere 
una massa plastica che possa essere 
forzata nella forma. In fig. 6 viene 
anche segnalato lo spessore di ognu
no degli strati. Dopo che lo strato 
di b ase, posto ,in  opera, abbia co
minciato a far presa, (senza però es
sere del tutto indurito), raschiarne 
la  superficie con un pezzo , di rete 
metallica grossolana, allo scopo di 
renderla alquanto irregolare e per-



VIri f)1 A AlCORAGGIO 
A TESTA PIANA 

�/NTACCOA V  
COS TRl/Z/ONE 
DEL L A CORNICE 

mettere la sicura aderenza dello 
strato suocessivo. Dopo di oiò, co
prire il. lavoro 'con un sacco umido 
e lasciarlo riposare per una nqt
tata, poi grattare la superficie, resa 
irregolare, col precedente tratta
mento, col bordo di una cazZ!uola ed 
eliminare .le particelle che eventual
mente si staocheranno : a ciò può 
servire anche una pompa per pneu
matici od un soffiietto, con cui sa
rà anzi possibile eliminare anche til 
materiale polveroso. Lo strato in
termedio è costituito da due strati 
distinti (strato intermedio A e stra
to intermedio B) messi in opera uno 
dopo l'altro : applicare uno spesso 
velo di intermedio A che va imme
diatamente seguito da uno strato di 
intermeclio B, dello spessore di una 
dozzina d i  mm. Nel caso che sia 
disponibi,le mescolare, ad ogni cin
que litri di acqua usati per impa
stare lo strato intermedio A, una 
tazza di un prodotto del genere del
l'Antihydro (reperibile in molte me-

stichelii'e e la  cui funzione è quella 
di affrettare l'indurimento del ce
mento). 

Sarebbe anche utile che con ac
qua alla quale fosse stato mescolato 
dell'Antihydro fosse ricoperto per 
qualche tempo lo strato d i  b ase, pri
ma dell'a,p,plicazione dello strato in
termedio A; dopo alcuni minuti 
l 'acqua r1manente do'Vrebbe essere 
,assoI1bita con una spugna ed eli
minata. 

Spingere bene lo strato interme
dio B in modo che entri in tutti 
gli 'scompartimenti delimitati dai di
v�sori e livellarlo con la cazzuola. 

Sottoporre anche lo stnto inter
medio B al trattamento di raschia
tura cui abbiamo accennato parlan
do a proposito dello strato di b ase. 
Applicare suU'untermedio B un al
tro velo di intermed!Ìo A. A questo 
punto il lavoro sarà pronto per la 
applicazione del terrazzo vero e 
proprio. 

Le parti in colore bianco saran-

no le prime ad essere applicate, se
guiranno quelle in colore via via 
più scuro, fino ad arrivare a quelle 
in nero che andranno applicate per 
ultime. IniziaTe dagli angoli più 
stretti (questo accorgimento aiuta 
ad ottenere una uniforme distribu
zione dei granuli di marmo, e ad a[
fiancare strettamente questi uno al
l 'altro). Lasciare che il livello del 
terrazzo superi, lÌ11 altezza, quello 
del bordo superiore dei divisori me
tallici per circa 3 mm. 

Allorché tutte le porzioni del di
segno che dovranno apparire in' 
bianco saranno state riempite spia
n are il terrazzo e lasciare indurire 
per un certo tempo. 

Passare poi sulla superficie di es� 
so un rullo simile a quelli usati per 
fare la  sfoglia, così facendo si e
strarrà dalla superficie la maggior 
parte del cemento, che aderirà al 
rullo e che andrà tolto immediata
mente con un grosso pennello umi
do. Con questo procedimento si riu
scirà anche a fare avvicinare ancor 
più uno all'altro i granuli di mar
mo, riducendo le intercapedini di 
cemento. Lasciare il terrazzo indu
rire per un'altra Qra, poi spianarlo 
ripetutamente con una cazzuola per 
conferirgli una preliminare rifinitu
ra. Quando avrà fatto abbastanza 
presa d a  sembrare duro al tatto, co
prirlo con dei fogli puliti di carta 
cerata; stendere su questi un sacco 
umido e lasciare indurire per una 
intera nottata. Se tra il terrazzo ed 
il sacco umido non fosse stata po
sta la carta cerata, quasi certamen
te il terrazzo risulterebbe macchiato. 

La mattina successiva inumidire 
tutto il lavoro di terrazzo con ac
qua in cui sia stato sciolto dell'An
tihydro, nella solita proporzione. 
Impastare il mater.iale per le parti 
del terrazzo di  colore successivo al 
bianco e procedere come nel giorno 
precedente. Agire sempre nello stes
so modo anche per i colori via via 
più scuri, dedicando quindi un'in
tera giornata e la nottata successiva 
ad ogni colore. Dopo aver posto in 
opera le porzioni di terrazzo nel co-
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I blocchi in parola possono es
sere colati in stampi di legno, delle 
dimensioni e delle forme che inte
ressino, in strati di spessore unifor
me. Gli stampi debbono e ssere ver
niciati e ricoperti prima dell'uso con 
uno straterello di  una sostanza che 
impedisca l'aderenza del cemento al 
legno e renda agevole lo stacco dei 
blocchi induriti da.Jlo stampo. Anche 
per la composizione della sostanza 
contro l'aderenza del cemento al le
gno vedere la t abella appo'sita. 

Per la colata ed il trattamento 
di indurimento dei vari bloochi che 
dovranno compor,re il terrazzo, van
no seguiti gli stessi metodi che ab
biamo indicati più sopra, nel caso 
del terrazzo colato direttamente in 
opera sul piano della tavola. 

lore più scuro, coprire la intera su
perficie con carta cerata e sovrap
porre a questa un sacco che andrà 
mantenuto umido per un periodo di 
una settimana (tempo necessario per 
il completo indurimento del lavoro). 
Al termine di questo periodo la su
perfide del terrazzo va molata e lu
cidata. 

Quando tutte le operazioni indica
te saranno state portate a termine, 
togliere gli stampi in legno e molare 
le superfici ed i contorni dei 
blocchi. 

Disporre poi gli elementi del ter
razzo su di un S'Upporto preceden
temente preparato e costituito da  
uno strato di  b ase, da uno interme
dio A, da uno intermedio B ed an
cora da un velo di intermedio A. 
Anche in questo caso, la cornice 
che delimita i contorni del piano del 
tavolo, sarà semplicemente provvi
soria, costituita da Estelli d i  legno, 
ricoperti del composto atto ad im
pedire l'aderenza del cemento al 
legno ed, una volta che i l  cemento 
si sarà indurito, andrà tolta. 

Per la  molatura vi sono due me
todi : quello umido e quel,lo a sec
co. Nel caso che il terrazzo debba 
essere usato all'aperto od in altri 
casi in cui non si a pratico o con
velliÌente l'uso di  divisori e di  altre 
parti in metallo, iJ terrazzo può es
sere prefabbricato, in blocchi delle 
forme e dei color,i desiderati e poi 
montato su di una base unica. 

Come dicevamo, immediatamente 
prima di porre in opera gl,j ele-

Composizione delle varie miscele necessarie 
per la lavorazione del terrazzo 

STRATO DI BASE 

STRATO INTERMEDIO A 

STRATO INTERMEDIO B 

TERRAZZO 

CF)MENTO ROSSO 

COMPOSTO DA APPLI
CARE SUL LEGNO PER 
IMPEDIRE CHE IL CE
MENTO VI ADERISCA. 
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Ghiaia della grossezza di piselli, sabbia 
grossolana lavata, e cemento, in parti ugua
li mescolare a secco, poi aggiungere abba
stanza acqua per ottenere una massa pla
stica di facile manipolazione. 

Cemento puro, con abbastanza acqua per 
ottenere una crema alquanto densa. 

Sabbia lavata, 2 parti; cemento 1 parte; 
acqua per ottenere una pasta alquanto con
sistente. 

Cemento bianco, 1 parte; granuli di mar
mo bianco o colorato, 2 parti; abbastanza 
acqua per ottenere una miscela con�istente 
ma di agevole lavorazione. 

Ossido rosso di ferro, 1 parte; cemento 
bianco, 1 0  parti; mescolare a secco, poi 
inumidire. 

Paraffina pura, od una miscela di parti 
uguali di \ acido stearico e di strutto puli
to; fondere e mescolare su di un fuoco 
non troppò forte, applicarlo a caldo con 
un pennello. 

menti del terrazzo sullo strato in
termedio B, applicare su quest'ul
timo un velo di intermedio A, allo 
scopo di assicurare una reciproca 
assoluta aderenza delle varie parti. 
Colare anche un poco di interme
dio A tra gli interstizi che rimar
ranno ,lungo i bordi di contatto tra 
i vari elementi del terrazzo. Nel 
porre in opera gli elementi curare 
affinché tutti si trovino ad un li
vello pressoché identico, nel caso, 
correggere le eventuali imperfezioni 
con l'aggiunta di un ulteriore stra
terello di composto per strato inter
medio A. Anche con questo sistema 
di lavorazione, le operazioni vanno 
concluse, dopo l'indurimento di  tut
te le parti di cemento, con una mo
latura ed una lucidatura, come nel 
caso precedente, con una ruota ad 
anello di carborundum (carburo di 
silicio), fissata ad un albero flessi-

bi,le sarà possibile eseguire ùn ra
pido e perfetto lavoro. 

Usare delle mole di  carborundum 
di  grana via via più fine, spostare 
la  mola sulla superficie del terrazzo 
con un movimento continuo ed uni
forme; evitare di trattenere per 
trop.po tempo la mola su di uno 
stesso punto, per,ché non scavi sulla 
superficie del terrazzo degli avval
lamenti. 

La lavorazione con la  mola a mo
tore va seguita da un'altra, questa 
volta a mano (fig. l O) :  andrà be
none una pietra di carborundum,. 
per affilare i ferri da falegname. 
Per la molatura a secco può anche 
essere usata una lisciatrice del tipo 

(segue a pago 269) 



\'ERSi\TILITA' DI UN TRASFORMATORE 
D A  () A M P A N E L L I  

Un trasformatore da campanelli 
manca difficilmente nel cassetto 
di coloro che si dilettano di elet

tricità. Ecco qua alcune utilizzazio
ni, in verità non troppo ortodosse, 
che se ne possono fare; naturalmen
te è indispensabile che il trasfor
matore sia in ottimo stato. In fig. 1 
è illustrato il sistema di utilizzare 
il trasformatore come bobina di in
duzione : tutto quello che necessita 
si riduce. ad una o due pile piatte, 
ad una luna a dentatura grossolana, 
e a due pezzi di barretta metaHÌ'ca, 
preferibilmente di ottone. Facendo 

�/J. O NUDO-
5FKE(".A TO 

CON r.,?o I.. A 
L IMA 

REOFORI DI 
Or rONE 

scorrere rapidamente il filo nudo 
sulla dentatura della lima si inviano 
nell'avvolgimento di bassa tensione 
del trasformatore dei brevissimi ma 
intensi impulsi di corrente prove
niente dalle pile a secco. Detti im
pu18i eocitano il circuito magnetico 
e questo a sua volta induce nell'av
volgimento ad alta tensione degli 
impulsi i,stantanei ad a:lto potenziale. 
Chi terrà i n  mano i due pezzi di  
barretta metallioa, aventi l a  funzio
ne di reofori riceverà delle sen
sibilissime ma alt rettanto i nnooue 
scosse. 

Si comprende come il cirruito di 
fig. 2 possa essere impiegato in una 

LAVORI OBNAMEHTALI IN CEMENTO E GRANULATI 
(segue da pago 268) 

iJlustrato in fig. 1 1 . Comunque, sia 
le operazioni di molatura e sgrossa
tura che quelle di vera luoidatura, 
potrebbero esser eeseguite intera
mente a mano, le prime con bloc
ehi di carborundum, le ultime con 
fini pietre ad olio. 

Durante la molatura usare spesso 
una spugna e dell'acqua pulita per 
detergere la superfioie e controllare 
l ' andamento del lavoro. La superfi
cie va molata fino a che non pre
senti ,più dei graffi visibili, poi lu
cidare le parti metaUiche con una 
fine pietra ad oLio. A questa opera
zione deve seguire un'accuratissima 
lavatura con acqua corrente. 

Può darsi che a questo punto si 
constati la presenza nel terrazzo di 
vescichette di aria, nella maggior 
parte dei casi dovute all'imperfetta 
esecuzione dell'operazione di cui al
la fig. 9. Dette vescichette potranno 
essere riempite con piccoli quanti
tativi di impasto di terrazzo di adat- 
to colore. Coprire con carta cerata 

tutte le parti riparate, sovrapporre 
alla carta cerata un sacco umido e 

lasciare indurire per una nottata. 
Poi molare con una pietra fine, ba
dando ad eliminare soltanto il mi
nimo indispensabile del materiale 
usato per il riempimento della cavi
tà iper ridurne il livello fino a por
tarlo in pari con il resto del ter
razzo. 

Pulire con acqua corrente, poi 
passarvi sopra una slPugna e la
sciare asciugare .per 24 ore. I trat
tamenti che seguono hanno più che 
altro uno scopo protettivo. 

Vi sono diversi metod( per ren
dere i l  terrazzo insensibile all'umi
dità ed impedirgli di prendere dene 
indesiderabili maochie. Uno dei più 
semplici si basa sull'uso di olio di 
lino cotto e di essenza di trementina 
in parti uguali. Questa miscela va 
applicata al terrazzo ben secco, poi 
l'eccesso ne va asportato con una 
spugna. Questo trattamento va ripe
tuto ogni giorno, per tre giorni; do
po l'ultima applicazione lasciare sec-

grande varietà di  scherzi e di espe
rimenti. 

La fig. 2 illustra un originale si
stema per accendere e spegnere una_ 
piocola lampada elettrica connessa_ 
alla rete. II  sistema illustrato è par
ticolarmente consigliabile in quei 
casi in cui interessi che i terminali 
dell'interruttore si trovino a tensione
bassa (ciò è ad esempio importante
nel caso di interruttori installati al
l'esterno od in luoghi umidi : è stato 
infatti dimostrato che gli interrut
tori di tipo non impermeabile, al-
lorché umidi, - divengono facilmente 
sede di perdite di corrente e costitui
scono talora anche più pericolo di 

care per 24 ore, poi concludere con 
una lucidatura usando una buona: 
cera per carrozzerie di auto od un: 
prodotto per lucidare mO'bili. 
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IN TERRUT T. 

gravi scosse per chi Ii manovra). 
Nella fig. 3 vi è un circuito in 

cui i l  trasformatore d a  campanelli 
viene impiegato in salita, vale a dire 
come elevatore di tensione : questo 
cirouito è utile nei casi in cui inte· 
re�si, per uso l ocale, accendere una 
piccola lampadina di segnalazione al 
neon e non si abbia a disposizione 
che tensione alternata a bassa ten
sione, come nel caso di impianti per 
trenini elettrici. 

Nel cirwito di fig. 4 si può no-

tare la presenza di  un reostato : con 
esso è possibile controllare in modo 
efficiente l a  intensità d i  accensione 
di una piccola lampada oppure l a  
velocità d i  rotazione di  un picc010 
motore elettrico, del tipo per mo
delli. Notare i l  fatto che mentre il 
reO'stato (a filo) è connesso ai tenni
nali di alta tensione del trasfor
matore, la lampada od il mO'torino 
da controllare vanno collegati i n  
serie con l'avvolgimento a b assa 
tensione del trasformatore stesso e 
con l'avvolgimento di bassa tensio
ne del trasformatore che fornisce l a  

A i.  TRASPORM. /)/ 4/./MEHT.:; 
.. , ....... ,.�- L A TO �ASSA 

T�NSIONé 

'corrente. Per il circuito di fig. 1 
è suffi'ciente che il trasformatore sia 
della potenza di 5 watt, per tutti 
gli altri circuiti è bene che sia da 
lO o da 20 watt. 

Nel caso di trasformatori che ab
biano il secondario di b assa tensio
ne fornito di più di due prese è 
ovvio che il collegamento va fatto 
alla coppia di prese per cui il fun
zionamento del di'sposirtivo risulti 
migliore. Teniamo a far notare che 
il circuito di fig. 1 non riuscirà tan
to ben visto da parte dei radioascol
tatori e dei telespettatori del vici
nato, per il fatto che causerà una 
buona quantità di distuI'bi nelle ri
'cezioni radio su quasi tutte le 
gamme. 
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Ecco una tecnica interessante e 
redditizia per quanti abbiano un 
mmzmo di capacità artzstzca. 
O gni particolare di esso potrà 
essere appreso dopo pochissime 

esperienze. 

F edeli al nostro principio di apri
re sempre nuove vie ai nostri 
lettori, suggeriamo loro un'al

tra attività accessoria o meglio la
terale, con essa qualcuno potrebbe 
arrotondare nelle ore libere i l  bi
lancio familiare; non è esduso, poi 
che quakuno di coloro che per il 
momento si trovino in attesa di un 
lavoro, possa dedicarvisi completa
mente, iniziando, e sviluppando in 
seguito, questo facile artigianato che 
offrirà loro dei guadagni non favo
losi, ma C()iffiunque buoni. Importa 
fare presente che i l  successo di  una 
attività dipende, è vero, in parte 
anche da elementi

' 
imponderabili, 

ma dipende in maSISima parte dalla 
impostazione iniziale e della inizia
tiva della persona che vi si sia 
dedicata. 

Gual1diamo adesso un poco più 
da vicino l 'attività che stiamo per 
illustrare : una tr,a le più affasci
nanti lav'Orazioni del legno è, senza 
dubbio, quella dell'intarsio, special
mente quando l'intapsio stesso ripro
duca, nella combinazione delle sue 
parti e dei suoi colori, un oggetto 
definito od addirittura la propria 
sembianza o quella di altre persone. 

I quattro m ()iffienti del procedi-

® 

mento necessario per raggiungere 
lo scopo sono rappresentati nelle 
fig. 1 ,' 2, 3 e 4. La figura 2 contie
ne la foto della persona il cui sem
biante si voglia riprodurre sull'in
tarsio, la fig. 3 mostra i l  disegno 
ad inchiostro dei contorni ricavati 
dalla foto precedente; in fig. 1 il 
l avoro è sotto l a  sega che ne taglia 
con preci'sione i contorni. La fig. 4 
mostra il lavoro di intansio già ter
minato. E facilmente comprensibile 
che non è necessario che colui che 
si accinga in questo l avoro possie
da delle capacità ed una pratica 
al di sopra del normale : tutto si 
riduce nella capacità di rilevare, con 
carta da lucidi, i contorni essen
ziali fig. 3 della foto fig. 2 e di 
seguirli con mano ferma. 

E' inoltre necessario che l 'artigia
no sia in grado di fare avanzare 
il lavoro sotto la sega con calma 
e con sicurezza : ogni minimo er
rore nel taglio determinerebbe ine
vitabilmente un'alterazione dei con
torni del soggetto da fÌJprodurre. 

Per i l  primo contatto con questa 
tecni'ca è bene, che l'artigiano si 
cimenti con un soggetto semplice, 
in cui manchino delle eccessive sfu
mature di colore (le più difficol-

to'Se da riprodurre, e, nel caso si 
tratti di una foto o di un ritratto, 
possibilmente di profilo od a semi
silouette. 

Potrebbe servire ad esempio, un 
ritaglio di  rivista, del tipo illustrato 
in fig. 6. Come al salito, si rile
vino con un foglio di ca'Tta da lu
ddi i contorni principali fig. 7. In
collare poi il foglio di carta lucida 
così preparato su di un pezzo di 
compensato o di ma,sonite di pic
colo spessore. 

Preparare poi una specie di « san
dw�ch » multiplo posando, su di un 
quadrato di compensato sottile, dei 
riquadri di fogli di impiallacciatura 
di  colori diversi, ad esempio, quat
tro : chiarissimo, grigio chiaro, gri
gio scuw, s'curo o nero. E' ovvio 
che nel caso che venga impiegato 
un maggior numero di fogli di im
piallacciato, in colori assortiti, mag
giore sarà la possibilità di ottenere 
le desiderate sfumature di colore. 
La fig. 8 illustra l'insieme del san
dwich; l'ordine di succeSisione dei 
vari fogli di impiallacciatura è fa
coltativo. Quello che importa è in
vece il fatto che tutti siano ben 
tesi e che non S1 arriccino. La di
rezione delle venature del legno ha 
un'importanza relativa. I vari fogli 
del sandwich vanno immobilizzati 
nelle loro reciproche posizioni con 
dei chiodini sottili od anche con 
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Nel cimentarvi in questa tecnica fate le vostre prime esperienze su soggetti semplici ed in bianco e 
nero, privi cioè di mezze tinte. In tal modo avrete la possibilità di ridurre al minimo il numero dei 
fogli di impiallacciato di diverso colore da usare ne lh preparazione del .sandwich e qUindi anche le 
difficoltà di lavorazione. Per questa tecnica sono p'referibili soggetti di profilo o silhouettes. E' importante 
che durante il taglio la lama dell'archetto da traforo sia mantenuta alquanto inclinata, come indi
cato nelle fig. 12 e 13. All'inizio del lavoro la lam a dell'archetto va fatta passare ' attraverso un forel_ 
lino praticato in tutto lo spessore del sandwich. Per montare insieme le varie parti dell'immagine inL 
ziare da quelle più centrali alle quali vanno via via affiancate quelle periferiche; la cornice .va mon-

degli spilli piantati tutt'intorno ai 
margini. Lo spessore dei fogli di 
impiallacciatura può essere di 1 mm. 
oppure d a  0,6. 

Il sandwich va tagliato in tutto il 
suo spessore in corrispondenza dei 
contorni del disegno sulla carta lu
cida. Per questo lavoro, ottimo si 
dimostrerà un archetto da traforo 
meccanico, meno bene va invece un 
archetto da traforo a mano. 

Il taglio va iniziato in un punto 
qualsiasi del contorno da seguire; 
alla partenza la lama va introdotta 
in un forell ino fatto nel sandwich : 
raccomandiamo di usare il tipo più 

sottile di lama che sia possibile, 
compatibilmente col lavoro da 
eseguire. Dopo che tutti i tagli sa
ranno stati effettuati si avranno tanti 
piccoli sandwich di forma poco de
finita e composti ciascuno di pez
zetti di impiallaociatura uguali in 
forma ma diversi in colore. 

Prendere un foglio di cartone, o 
meglio, di sottile masonite dura; 
montare su di esso l a  figura a fac
cia in giù, scegliendo per ogni par
te di essa il pezzetto di impiallac
-ciatura il cui colore si avvicini di 
più, per tono, alla corrispondente 
parte, come appare dalla fotografia 
originale. 

Sul lavoro così preparato viene 
fatto scendere, con movimento ver-
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tic aie e senza slittamenti laterali, un 
rettangolo d i  buon compensato del
lo spessore di lO mm. di  adatte 
dimensioni la  cui faccia inferiore 
(quella sulla quale aderirà il la
voro di intarsio sia stata coperta 
di un sottile strato di una ottima 
colla. 

Pressare l'insieme sotto una pila 
di libri o sotto un copialettere, at
tendendo l'essiccazione della colla. 
Il compensato da lO mm. costitui
rà i l  definitivo supporto del lavoro. 

Dopo l'essiccazione tagliare i l  le
gname eccessivo lungo i bordi, riem
pire le sottili scanalature presenti 
tm un pezzo di impiallacciatura e 
l'altro e concludere le lavorazioni 

/ con una buona lisciatura con car
tavétro fine e poi con l'applicazione 
di uno o più strati (preferibilmente 
a spruzzo di lacca o di smalto tra
sparente alla nitro). Nel caso che si 
trattasse di impialla·cciature fatte 
con legnami simili si potrebbe in
vece procedere ad una lucidatura a 
spirito. 

Qualora non si ritenesse oppor
tuno o conveniente l'acquisto di vari 
tipi di impiallacciato per ottenere 
il  necessario assortimento di colo
ri, si potrebbe acquistare un unico 
foglio d i  impiallacciatura di essen
za bianca od almeno molto chiara 
e, dopo averlo tagliato i n  pezzi 
uguali si potrebbero tingere alcuni 
di essi con del mordente più o 
meno diluito, si potrebbero cosÌ ot
tenere dei quadretti dello stesso im
piallacciato, tinti in un certo assor
timento di colori. 

E' importante che il taglio sia 
fatto inclinato, vale a dire che l a  
lama della sega, durante i l  taglio 
dei contorni non si deve trovare 
esattamente perpendicolare sul pia
no del lavoro, ma leggermente in
clinata rispetto ad esso. Con questo 
accorgimento sarà possibile elimi
n are in massima parte il danneggia
mento dei contorni dei pezzi di im
piallacciatura d a  parte dei denti del
la lama. Anzi, minore sarà il nu
mero dei fogli di impiallacciatura, 
maggiore dovrà risultare l'inclina
zione in parola (nel caso di due 
soli fogli essa deve giungere fino 
ad un massimo di 12°, sempre ri-

spetto alla verticale). Notare in 
fig· 1 2  la perfetta combinazione del
le parti, grazie all'adozione del ta
glio. Teniamo a pr.ecilSare che du
rante il  taglio dei contorni la lama 
deve trovarsi inclinata sulla parte 

dalla quale si trova il pezzo di im
piallacciatura dal contorno conca
vo. Basterà un poco di pratica per 
poter dare volta per volta al piano 
della sega l'inclinazJ.ione migliore per 
il taglio. 

Dopo avere montato le varie parti 
dell'immagine applicare nelle con_ 
nessure rimaste, facendo uso di un 
sottile pennellino da pittori, dello 
stucco molto fluido meglio ancora 
se mescolato ad un poco di farina 
di legno. Quando lo stucco sarà 
bene asciutto scartavetrare con 
cartavetro di grossezza decrescente, 
facendo, però, molta attenzione per 
non danneggiare il lavoro. Ritoc
care poi le stuccature con un colo
re ad olio di tono adatto. Sul la
voro terminato è consigliabile ap
plicare, a spruzzo, uno strato pro
tettivo di smalto trasparente alla 
nitro, del tipo a superficie lucida. 
Il lavoro si  può anche montare 

sotto un vetro sottile. 



U N A F O R N A C E  
AD ARCO VOLTAICO 
N e]Ia maggior parte dei casi in 

cui necessitino delle alte tem
perature, sia per fondere dei 

pilccoli quantirtativi di metalli, sia 
per combinare delle leghe, come per 
eseguire dei particolari esperimenti 
di  fisica o di chimi,ca, una piccola 
fornace ad arco, P'llÒ dimostrarsi 
indispensabile. Desidero iIllustrarne 

. un modeHo che è di semplice ed 
economica costruzione. 

Il punto di partenza è costituito 
da un vaso in terracotlia, per piante 
da fiori. Ad un'altezza di circa i 
tre quarti dell'alrtezza totale del va
so, ed in  posizioni diametr·almente 
opposte, vanno prati'cati i due fori 
per il passaggio degfli elettrodi di 
oarbone tra i quali dovrà scoccare 
l'arco. I fori in parola debbono 
avere un diametro appena maggiore 
della sezione dei carboni stessi. Il 
miglior sistema per praticarli è 
quello di far uso di una punta a 
metallo, fissata su di un trapanetto 
a mano a bassa velocità (durante 
la lavorazione la punta deve essere 
costantemente lubrificata con una 
emulsione di olio in acqua o!ppure 
con del latte; i fori vanno in se
guito rettificaVi al diametro appro
priato per mezzo di una limeHa a 
coda di topo a grana grossa. 

La fornacetta va internamente in
tonacata con un rivestimento refrat
tario che si prepar,a mescolando, a 
secco, della polIvere di amianto ed 
argilla in parti uguali. 

Questo materiale di  riempimento 
va lavorato, dopo 1'aggiunta di un  
piccolo quantitativo di soluzione 
sciropposa di silicato di sodio (il 
comune vetro soliuhitle ,  che si può 

aoquilstare presso qualsiasi mestica
tare), fino ad attenerne un impasto 
fitto ed uniforme, della consistenza 
dello stucco. Questo riempitivo va  
prepar,ato nella quantità appena 
sufficiente, per il fatto che ben pre
sto diviene di durezza pietrosa e 
non più ricuperabile. Versare nel 
vaso (che deve essere del tipo sen
za foro nel foooo), abbastanza im
pa'sto perché ricopra il fondo dello 
stesso ed abbia uno spessore di cir
ca 40 mm. Curare perché lo strato 
risulti bene uniforme e non contenga 
delle bolle di aria. Prendere un bic
chiere di vetro, dalla forma legger
mente troncoconica, posarIo (natu
ralmente col fondo" rivolto verso .hl 
basso) al centro dello strato di im
pasto : il bicchiere dovrà servire co
me forma per la cavità che dovrà 
risultare al centro della camicia re
frattaria e che dovrà aocogfliere le 
estremità degli elettrodi di carbone 
ed il  crogiuolo in cui dovrà avve
nire la fusione. 

Avvolgere poi i due elettrodi con 
due pezzetti di carrta di amianto, 
che andrà trattenuta al suo posto 
con deJ.le brevi legature di filo me
talilico. Inseril'e pO'i gli elettrodi nei 
fori, appositalIllente praticati nella 
parete del va,so e disporne le estre
mità interne in modo che si trovino 
in contatto ed in squadra con le 
pareti del bicchiere (scopo del fo
glio di amianto è esclusivamente 
quello di impedire che il riempitivo, 
nel far presa, aderisca sugli elet
trodi, impedendone lo scorrimento). 
Lo apazio che si trova tra l,a parete 
interna del vaso e quella esterna 
del bicchiere va riempito c.0n l'im-

MOI<SETTI A CUI FANNO 
....t.lllpiU�iflh... CAPO / CONOUTTORI CHE VL1NNOAGL / 

EL I 

GROSSO FERRO OA STIRO O FOR 

NELL O ELETTR/CO CHE"AGISCONO _�"","" -,,,,_v�_ , COME RESISTENZE L /M/ TA TRICI 

pasto, preparato come nel caso pre
cedente e in quantità tale che giun
ga fino ad un livello di circa 40 
mm. al di sotto deB'orlo del vaso 
stesso. E' meglio versarlo in piccoli 
quantitativi alla volta, in modo di 
permettere al mateTiale di assestarsi 
e di occupare ogni minimo vuoto. 
Il bicchiere di vetro va sfilato ed 
estratto immediatamente dopo che 
i l  materiale riempitivo sia stato tut
to sistemato ali. suo post� (in caso 
contr,ario il rieIl1J)itivo aderirebbe 
con estrema tena,cia ad esso, renden
do necessaria la rottura di questo 

ultimo (sioc'Ome, ripeto, l'impasto 
refrattario che viene usato, induri
sce con rapidità, mantenendo una 
aderenza oltremodo tenace, è nece� 
sario che il bicchiere, appena e
stratto, venga lavato a grande a<;
qua per eliminare da esso le mi
nime tracce dell'impasto stesso). 

Subito dopo si d�e tentare (o
perando con cura) per assi'curarsi 
che gli elettrodi di carbone non sia
no bloccati, ma che siano invece 
liberi di girare su se stessi, alJ'.in
terno delle loro . guaine di amianto. 
Essi non vanno però sfilati comple
tamente fino a che non siano tra
scorsi un paio di giorni (tempo 
necessario per permettere che il re
frattario faccia una sufficiente presa 
ed indurisca abbastanza). A questo 
punto la fornacetta dovrebbe essere 
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introdotta in un forno caldo ed ivi 
la8Oi,ata per cinque ore; un miglio
re sistema di essiocazione è però, 
per quanto riguarda i l  minore peri
colo, che nel refrattario si formino 
delle incrinatme, quello di lasciarla 
aH'aria asoiutta ed all'aperto, per 
.a1meno una settimana. 

Si presenta ade&so la necessi,tà 
di preparare un coperchio per la 
fornace : si pro'cede come segue : 
preparare un anello di cartone del 
diamietro ildentko a quello della 

booca del vaso di terracotta. Cor-
reggere poi il diametro, in modo 
,che l'tanello possa giungere quasi a1-
1a superficie del riempimenti cavo 
{l'anello va ricavato da una striscia 
di cartone dell'altezza di circa 30 
mm.,  esso dovrà servire per stampo) 

Prima di forzarvi dentro l'impa
.sto per il oo,penchÌo, necessita chiu
derne uno dei fondi con un pezzo 
di carta robusta, iIllcollata come in 
figura. .AlI centro dello stampo v a  
poi posato un pezzo d i  robusto filo 
di ferm, piegato in modo che nella 

FORMA DI CA RTONE 
PER IL. copERCHIO 

I 
, sua parte sUJperiore fmmi un anel

lo (servirà da maniglia per lo spo
stamento del coperchio). Forzare 
.dunque l'impasto nello starrupo in 
modo che il sOllo occhiello di fil di 
ferro ne affiori Lasciare indurire 
,e poi fare seccare. Solo dopo che 
1'ess�ocazione si sarà completata, si 
potrà tO'gliere la carta ed il car
tone che hanno servito da stampo. 

Quando il rivestimento refratta
rio interno si sarà indurito si po
tranno sfilare gli elettrodi di  car
bone. Si prendano due metri circa 
di robUisto conduttore elettr,ico (al
menO' del 1 0; 1 0), se ne facciano 
due parti uguali, ognuna delle quali 
va  connessa all'estremità nO'n ap
'puntita di un elettrodo di carbone, 
'mediante una legatura ausiliaria, fat
ta con molti giri di sottile filo di 
rame (qualora si desideri un insie
me più perfezionato si  può ricor
'fere a mO'rsetti di rame o di otto
ne, del tipo di quelli che si us'ano 
,come serrafili per i l  polo positivo 
,per le pile Leclanché a vaso di 
-vetro). 

Le altre estremità del conduttore 
-vaI1il1O fissaf:e a due morsetti instal-
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lati ,  come illustrato nella figura, su 
di un blocco di legno. 

V na fornace del tipo ad arco 
non può, anche se di piccole di
mensioni, essere collegata diretta
.mente alla linea elettrica di illumi
nazione, per il fatto che la caTat
terrstlÌCa negativa di ogni arco elet
trico determilllerebbe il rapido au
mento del passaggio di corrente, fino 
al punto in cui i fusibili dell'im
pianto domestico o quelli del con
tatore saltasserO'. E' pertanto neces
sario provvedere un sÌStClDla di li
mitazione, che può esse.e rappresen
tato da una normale resistenza 
elettrica, sia di  ferro da · stiro da 
circa 500 watt, cO'me di quella di 
un fornelletto elettrico di , 700 od 
800 watt. Vna o l 'altra di tali re
sistenze vanno collegate in serie 
con uno degli elettrodi di carbone, 
(a tale scopo sCITve la presa di cor
rente montata sul blocco di legno su 
cui sono montati anche i due mor
setti (osservare i collegamenti). 

Per avviare l'anca elettrico tra i 
due elettrodi basta portare in con
tatto, per qualche istante, le punte 
di essi (debbono trovarsi al centro 
dell'·interno del vaso e della cavità 
nel refrattario). T,aIe operazione va 
naturalmente fatta per mezzo di 
una pinza dal manico iso�ato, per 
evitare scoose. 

Dopo dunque che i carboni si 
siano trovati in contatto per alcuni 
secondi, le loro estremità appuntite 
si saranno risoaldate fortemente :  al
lontanare ,a questo puntai, lenta
me)1te, uno dei carboni, fino a che 
la sua estremità non si trovi distan
te ciI1ca 5 mm. dalla est,remità del
l 'altro; dopo un qualche prova si 
riuscirà ad innescare senza difficol
tà l'arco. 

Gli elettrodi di carbone, del tipo 
con anima centrale di ossidi, come 
quelli frequentClDlente usati negli 
apparecchi per proiezione cinema
tografica, .sono i più agevoli da in
nescare. Attenzione a non guardare 
l 'arco elettrico con gli occhi indi
fesi, poiché le radiazioni ultravio
lette contenute nella luce di esso 
sono dannose : usare come schermo 
un pezzetto di quel vetro protettivo 
che i saldatori usano durante il la
vo.ro, oppure ricorrere ad un paio 
di occhiali per sole con vetri mol
to scuri. 

I pezzetti di rame immersi nel;la 
fiamma dell'arco fondono immedia
tamente e bruciano · addirittura. 
Quasi tutte le sostanze di uso co
mune subiscono delle profonde al
terazioni chimj,che allorchè sottopo
ste alla elevatissima temperatura 
che si forma (intorno ai 30000 cen
tigradi). Per evitare taili alterazioni 
nei metalE che si debbono lavorare, 
questi vanno alquanto protetti dal 
diretto contatto con l 'ari a :  mettia
mo che sia da fondere un piocolo 
quantitati,vo di ritagli di  rame; que-

sti vanno introdotti in un piccolo 
crogiuolo e vanno ricoperti con uno 
straterello di polvere di borace. H 
crogiolo va posto sotto l'arco, nel
la cavità appositàmente preparata 
nel rivestimento refrattario : dopo 
lO o 1 5  minuti il rame sarà fuso 
e pronto per una eventuale colata. 
Mentre la temperatura sviluppata 
da,na fiamma dell'arco agisce sul 
metallo bÌIsogna ricordare di coprire 
il ViliSO con il coperchio apposito, 

perché i l  calore non si disperda. La 
avvenuta fusione del metaUo ver'rà 
annunziata dal fatto che, dopo che 
i framm·enti si saranno arroventaci 
fino al calar bianco briJilante, essi 
perderanno la loro forma e si rac
coglieranno in fondo al crogiolo 
sotto forma di globuli molto bril
l anti. 

A questo punto id procedimento 
per preparare le leghe è dei più 
semplici : ave si desideri ad esem
pio preparare dell'ottone.., ba'sterà 
aggiungere al rame fuso, nei cro
giuolo, un peso in zi11co eguale aLla 
metà di quello del rame stesso; le 
proporzioni dei due metalli posso
no però essere mutate, per ottenere 
delle leghe di particolari caratteri
stiche. 

H bronzo si ottiene mescolando 
invece dello stagno al rame fuso. 

Avvertiamo i nostri lettori che 
le annate di  « S ISTEMA A »  
1951-1952-1953- 1954, sono per e
saurirsi. Inviate per tempo la 
relativa ordinazione. Ogni an
nata comprendente 12 fascicoli, 
con coperta in liston, con im
pressioni in oro, L.  1.200. Non 
si spedisce contro-assegno. In
viate l' importo a EDITORE 
CAPRIOTTI - Via Cicerone 56 

- ROMA. 



U n  v e r s a t i l e  
PANTOGRAFO 

S iamo lieti che ci si sia presen
tata un'altra oocasio�e i!1 cui

. 
ab: 

biamo potuto esaudIre l desiden 
dei nostri lettori : questa è la volta Per ingrandire o ridurre un dise-
di un pantografo che, tra gli altri, gno da riprodurre in seguito col 
ci era stato ri'chiesto dal signor Cri- pantografo si può far uso dello 

nella serie di quelli su cui richia
miamo particolarmente la vostra at
tenzione : con esso, infatti, qualche 
lettore di buona volontà potrà am
pliare il corredo del suo laboratorio 
e qualcuno potrà addirittura utiliz..
zarlo per intraprendere una nuova, 
redditizia attività. 

Con esso, infatti, oltre ai normali 
lavori di intaglio e di incisione è 
anche possibile realizzare delle vere 

MOTORE ELETìQ. 
Su CU5C/NETIì 

MONTAGGIO DEL MOTORE 

stina Angelo, di Broni (vedi consu- stesso utensile, inserendo nel man_ 
drino, in luogo della fresetta un lenza dello SCOJ1S0 numero). piccolo lapis e disegnando come �' I 

L'utensile, il cui progetto stiamo con un comune pantografo, tenendo 
I I per illustrare può essere annoverato naturalmen te fermo il motore. � �" 112.J-- 2S "'t-- 87' ---1 9 "" 8 .., . �' 18 R 5�-1.'�f" 

'0--::'-::'-::'-
37 3 16 �L _ _ _ _ _ 

5 r 1 2  

$i "hhl�dl!tlllftì!il�JIIì!l/l!iI 'f - - yeN: 1 2N ;':m� 37 ' 
L4 PUNTA DELLA 5 ..j5� � :t-t 
6U/OA DéVEA VERE 1 8  6 ' 12 .1. 26 3 � 1.  � � 3  31 L� STESSE [)IMEN - � . 6 
S/ONI D/ QUELLA PARTI DELLA G UI DA t�b �16 DELLLl FRESA I p/AMAOA lTOAL CUSC GRANOE -1 18 �14 112. f - ,  

SVUOTARE PER 
ALLEGGERIRE 
LA PULEGGIA "J�MA"A7T04L CUS� 

9 1  �R � �  _ ; ' � �,,,,,",,",nPtll fJl� � � 43 I . �' 6 �14�1B J 12'- 37 -.l 1 _ J  l· : - Mf5URA AOA lTA AL - -
CUSClNElTO P/CC PLlRTI DELLA FRES E7TA O e proprie riproduzioni tridimensio

nali. L'utensile in questione è stato 
progettato in modo che possano es
sere impiegati modelli e disegni di 
dimensioni tre o quattro volte mag
giori a quelle del lavoro che si in
tende produrre : è infatti stato di
mostrato che in tal modo gli errori 
dovuti alla mano non ferma del
l'operatore possono essere ridotti di 
gravità. 

Da un unico originale potranno 
essere prodotte copie, in qualsiasi 
numero e nelle dimensioni deside
rate, che possono essere scelte tra 
quelle di 3 /4, 5/8 ,  1/2, 3/8 ed 1 /4 
di quelle dell'originale; in ogni caso, 
le proporzioni esistenti tra altezza, 
larghezza e spessore dell'origina1e, 
potranno essere scrupolosamente ri-
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POS$IBIUTA' DI SPOSTAM. ORI ZZONT. 
spettate. Comprendete facilmente 
che sarà per,tanto possibile ripetere 
uno stesso motivo ornamentale in 
tutta una serie di pezzi, anche di 
diverse misure. 

Per lavorazioni di serie sarà an
ohe possibile cambiare di posto alla 
fresetta di incisione ed alla guida; 
in tal modo le proporzioni del la
voro del pantografo verranno inver
tite e le incisioni fatte risulteranno 
pertanto di 1 , 1/2, di 1 ,3/4, di 2 o 
di 3 o di 4 volte maggiori in di
mensioni di quelle dell'originale o 
del modello. 

Usando l'utensile per incisione si 
potranno intagliare od incidere nei 
metalli o nelle plastiche (necessite
rà provedere delle fresette adatte 
agli uni od agli altri materiali), nu
meri od altre iscrizioni. 

Se alla fresetta sarà sostituito un 
lapis il pantografo potrà anche es
:sere impiegato per lavori di ingran-

D 
COMPENSA TO' 
DA 20 cm. 50X60 
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dimento o d i  riduzione d i  disegni e 
di piani che, dovranno essere in se
guito riprodotti in incisione. 

Il pantografo è principalmente co
stituito di parti di alluminio o di 
duralluminio, poiché questi sono i 
materiali che accoppiano le caratte
rist1che di basso peso e di facilità 
di lavorazione a quelile, altrettanto 
importanti, di robustezza. Nel caso 
che si desiderasse usare dell'acciaio, 
le ancora maggiori doti di robustez
za avrebbero per contropartita un 
notevole peso dell'insieme ed una 
eccessiva difficoltà di lavorazione. 

Come motore per l'utensiJe ne può 
essere usato uno del tipo per mac
china da cucire, od uno da aspira
polvere; in ogni caso è importante 
che l'asse del motore sia montato su 
buoni cuscinetti e non su delle sem
plici bronzine; l a  cinghia di trasmis
sione deve essere del tipo di tela 
gommata. Per la costruzione di tut
te le parti dell'utensile le uniche 
macchine da officina che necessite
ranno per poche ore saranno : un 
tornio a metallo ed un trapano a 
colonna. Pensiamo che sia superfluo 
che vi facciamo notare che, data la 
importanza dell'utensile che potrete 
ottenere, non dovrete certo lesinare 
le mille o le duemila lire che do
vrete spendere nel caso che, non 
possedendo tornio né trapano a co
lonna, dobbiate affidare la realiz
zazione delle parti del pantografo 
ad un meccanico. 

Le strisce di alluminio vanno ta
�ate ad una lunghezza di 350 mm. 
All'estremità di ogni pezzo fate un 
foro di 12 mm. e rettificatelo con 
un alesatore per portarlo ad un dia
metro di 12,5 mm. Dopo avere fatto 
ciò allineate tutti e sei i pezzi ri
spetto al foro in questione; in tale 
esatta posizione stringeteli tutti in-

L'elefante viene intagliato nella 
misura della esatta metà di quella 

del modello. 

sieme con un morsetto e 
'
fate tutti 

gli altri fori . che dovrete anche aie
sare per rettificarli. A due dei pez
zi maggiorate il foro di una estre
mità fino a portarlo al diametro di 
35 rom. 

Il perno principale di oscillazione 
è costituito da due angolari di ferro 
od acciaio con fori esattamente ale
sati per accogliere le estremità affi
nate di una barretta, al cui centro, 
un foro attraversa l'intero spessore. 
(Questo foro serve appunto per il 
passaggio della vite destinata ad im
perniare il pantografo). 

Il mezzo di unione tra le sei stri
sce dell'utensile deve, al tempo stes
so, essere sol1do e sicuro ma deve 
anche agire da snodo. Nel caso che 
abbiate in programma di fare con 
il  pantografo dei lavori di non ec
cessiva precisione potete usare dei 
grossi bulloni, forniti di dado e con
trodado pér impedire il rapido svi
tamento. Qualora vi interessi invece 
lavorare di precisione potrete realiz
zare il sistema illustrato in tutti i 
suoi particolari in fig. D. 

L'a:lbero della testina portafresa è 
stato realizzato con una punta da 

(Segne a pago 277 ) 
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AG ITA"TORE AUTOMAT ICO PER  SV i l U PPATR IC I  
L 'acqua che esce d a  u n  rubinet�o 

viene utilizzata per tenere m 
continuo movjmento la solu

zione durante lo sviluppo delle ne
gative. 

Il  congegno che rende possibile 
questa sorta di automatismo si ri
duce ad una specie di bilanciere, su 
di un braccio del quale è fissata lo 
sviLuppatrioe, mentre sull'altro è 
disposto un recipiente qualsiasi, al 
quale sia stata fatta una apertura 
laterale. Non ci v.uole molto a com
prendere il funzionamento : inizial
mente ,il peso della sviluppatrice tie
trova su questo braocio, a mano 
ne sollevato l'altro braccio del bi-

CERNIERA 

UN VfRSATILf PANTOGRAFO 
(segue da pago 276) 

trapano d a  20 rom . ,  tornita per adat
tarsi con precisione nel cuscinetto 
a sfere. Nell'estremità cava, dell'al
bero va forzato un piccolo mandri
no portafrese, (a tale scopo potrebbe 
andare bene uno di quei mandrini 
che si trovano alle estremità dei cac
ciavite da orologiai. Sull'albero della 
fresa va installata una puleggia del
le misure indicate nei dettagli. Assi
curarsi della possibilità di libera ro
tazion del:l'asse stesso all'interno del 
suo alloggiamento. 

La guida (la punta con cui va se
guito il disegno od il modello men
tre la fresetta incide nel materiale 
da lavorare), è ricavata da un pezzo 
di barretta di acciaio od ottone, da 
20 mm., a sezione esagonale; su di 
esso è avvitata la punta vera e pro-

lanciere, poi, il recipiente che si 
che si riempie di acqua, si appesan
tisce, fino a che riesce a superare 
,il peso del braccio della sviluppa-

pria della guida, in ottone. L'insieme 
della guida viene completato da due 
dadi del 12-20. Una puleggia, di 
diametro alquanto minore di quella 
deLla fresetta, deve essere fissata sul-

trice e si abba'Ssa. Nell'inclinarsi, 
permette a gran parte dell'acqua che 
conteneva di sfuggire attraverso l'a
pertura laterale; i l  peso del braccio 
stesso torna ad essere inferiore a 
quello del braccio su cui si trova l a  
svi,1uppatrice, e ritorna i n  alto. D a  
questo momento il ciclo si  ripe
te. Al fulcro del -bilanciere va - fis
sata una cerniera. 

Una molla cilindrica, non troppo 
potente, disposta al di sotto del 
braccio su cui si trova l a  svilup
patrice detemina un certo sobbalza
mento che, a sua volta, accresce 
l 'effetto di scuotimento della solu
zione. 

l',asse del motore. Per permettere la 
regolazione de1la tensione della cin
ghia di · trasmissione la staffa del 
motore è stata provveduta di una 
apertura oblunga. 

Elenco del materiale occorrente 
4 pezzi di alluminio o duralluminio di lO x 37 x 350 mm. 
2 pezzi di alluminio o duralluminio di lO x 45 x 350 mm. 
l pezzo di acciaio a sezione quadra, da 20 mm., lungo 120 mm. 
l pezzo di acciaio da 20 rom. a sezione esagonale, lungo 225 mm. 
l pezzo di punta per trapano, in acciaio, del diametro di 20 rom. 

lunga 112 mm. 
l pezzo di acciaio tondo, diametro mm. 45, lungo mm. 150. 
l pezzo di lastrina di acciaio da 1,5 mm. delle misure di 37 x 300 mm. 
l motore elettrico, da macchina per cucire o da aspirapolvere. 
l rettangolo di mm. 500 x 600 di compensato da 20 mm. 
I pezzo di angolare di ferro, spessore 6 mm., larghezza mm. 75 x 75, 

lungo rom. 100. 
l pezzo di bachelite del diametro di mm. 37, lungo mm. 37. 
l cuscinetto a sfere oCol diametro interno di 15 lnln. e quello esterno 

di 37 mm. 
cuscinetto a sfere col diametro interno di 10,5 mm. e quello esterno 
di mm. 28. 

In alto i componenti dell'insieme <li incisione, in basso quelli della guida. 

Foto del motore, illustrante la staf_ 
fa di montaggio dello stesso e 

la puleggia. 
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GUJ\DJ\GN O SICURO ! 
Potete rendervi indipendenti ed essere più apprez
zati, in breve tempo e con modica spesa, seguendo 11 

nostro nuovo e facile corso di RADIOTECNICA per 

corrispondenza. 

Con il materiale che vi verrà inviato 

G . .. .  _ ;  . ..  .u �  .. .  � 
dalla nostra Scuola, costruirete radio a 1-2- 3-4 valvole, ed una moderna Supereterodlna 

� 5 valvole (valvole comprese ) e gli strumen ti di laboratorio indispensabili ad un radio 

riparatore-montatore. 

TUTTO IL MATERIALE RIMARRA' VOSTRO ! 

Richiedete subito l'interessante opuscolo : « Perché studiare Radiotecnica » che vi sarà 

spedito gratuitamente. 

8 ;\ 0 1 0  S I: U O l ;\ I T ;\ l l ;\ � ;\  
Via Pinelli 12/F - TORINO 605 

(Autorizzata dal Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di Torino) 

MODELLISTI 
ecco finalmente ciò che 

. attendevate ! 
La R A D I O S C U O -
L A I T A L I A N A va-
1endosi della l u n g a 
esperienza fatta nel 
c a m p o dell'insegna
mento per corrispon
denza con · i suoi corsi 
di Radiotecnica e Te
levisione, ha creato il 
primo ed unico corso 
per corrispondenza sui 

LA TELEVISION"E 

radio comandi, fino ad si sta diffondendo in tutta Italia e richiede 
ora esistente. ogni giorno tecnici specializzati. 

Non tratterete più da incompetenti questa 
branca delicata del modellismo ! 
Durante il Corso con il materiale inviato 
dalla Scuola monterete da voi stessi un 
perfetto apparato rice-trasmittente per mo
delli sia aerei che navali e che 

RIMARRA' DI VOSTRA PROPRIETA' 

Richiedeteci subito, specificando chiara
mente, l'interessante opuscolo 

« I L R A D I O  C O M A N D O  » 
che vI verrà inviato gratuitamente. 

RADIO SCUOLA ITALIANA 

Siate i primi : sarete i più fortunati ! 

Il nostro corso di Televisione per 

CORRISPONDENZA 

vi mette in grado di apprendere in sole 12 
lezioni tutte le nozioni necessarie ad un 
perfetto tele-riparatore-montatore. 

Richiedete oggi stesso l'opuscolo : 

« L A  T E L E V I S I O N E » 

RADIO SCUOLA ITALIANA 
Via Pinelli 12/F TORIN0 605 Via Pinelli 12/F TORINO 605 



C O STRU ITEVI U N  
apparecchio di T E S L A  
N el vostro laboratorio potete co

struirvi una moderna versione 
della « Bobina di Tesla » e ri

produrre con essa gli esperimenti 
che lo scienziato fece per la prima 
volta a Londra, nel 1 892, dinanzi 
ai membri dell'Istituto di  Elettro
tecnica; egli stupì i presenti con 
delle spettacolari manifestazioni di 
scariche elettriche, per produrre le 
qruali si era servito di un apparato 
costit'llito in sostanza, da una bobi
na di induzione (un rocchetto di 
Ruhmkorff), da  alcune Bottiglie di 
Leida �prototipo dei moderni con
densatori) e di un generatore di 
alta frequenza. 

Alcuni degli esperimenti che po
trete realizzare con questa attrezza
tura sono illustrati nelle figure da 
l a 5. Le tensioni sulle quali st a
rete lavorando saranno dell'ordine 
dei 40.000 volt (più di tre volte il 

E' facilissimo accendere un quaL 
siasi tubo fluorescente tenendolo 
in mano, in prossimità dell'appa-

recchio di Tesla. 

voltaggio presente nei circuito di 
altissima tensione dei ricevitori te
levisivi casalinghi). Sebbene il vol
taggio in questione possa apparire 
elà·ato, esso non presenterà alcun 
pericolo per l'operatore del dispo
sitivo, né per gli astanti : il motivo 
di questa apparente stranezza di 
comportamento sarà da ricercarsi 
nel fatto che si tratta di tensioni 
ad alta frequenza (800.000 periodi), 
Le correnti ad alta frequenza per-

corrono di preferenza soltanto le 
superfici dei conduttori (il fenome
no riconosciuto come il così detto 
effetto ,pelle), in modo che quando 
giunga al vostro cor.po una scarica 
di alta frequenza, essa scorrerà sul
la vostra pel1e, disperdendosi verso 
terra, senza apportare alcun danno 
agli organi interni del vostro corpo. 
Oltre a ciò, altre sono le ragioni per 
le quali queste correnti sono senza 
perioCOlo (impossibilità di produrre 
l'effetto esplosivo e quello elettro
litico, sulle cellule dell'organismo, 
come invece fanno le correnti con
tinue e quelle di frequenza b assa). 
N on viene nemmeno percepita una 
scossa, ma soltanto una sensazione 
di puntura e di leggera bruciatura 
nella parte del corpo in contatto 
con la scarica. 

Nell'apparato Tesla che stiamo 
per descrivere vi è un oscillatore 
alimentato da una valvola, un cir-

Un effetto spe.ttacolare si ottiene 
fissando alla estremità superiore 
del secondario del Tesla, un pez
zetto di sottilissimo conduttore di 
rame. Con l'apparecchio in funzio_ 
ne l'estremità libera del filo si agi
terà vivacemente, lasciando nel 
contempo sfuggire dei vividi fasci 

di scintille color lavanda. 

Una manifestazione della tensione 
di 40.000 volt alla frequenza di 
800.000 periodi : sorprendenti forme 
a corona ed a pennello sono assunte 
dalle scariche in dipendenza della 
forma degli elettrodi dai quali 

scaturiscono. 

cuito oscillante accordato interessa 
poi una induttanza (il primario del 
trasformatore di Tesla, l 'avvolgi
mento esterno corto). La frequenza 
di risonanza del circuito oscillante 
in parola (del quale fa parte anche 
un condensatore) si aggira intorno 
agli 800.000 periodi. Gli impulsi di 
tensione che circolano nel primario 
del trasformatore di Tesla inducono 
nel secondario dello stesso (il lun
go avvolgimento verticale, costitui
to da un gran numero di spire), 
una notevolissima differenza di  po
tenziale con un rapporto di 1 00 
ad 1 tra il numero deIIe spire del 
secondario ed il numero di  quelle 
del primario. La tensione sul secon
dario raggiungerà il valore cui ac
cennavamo in apertura di articolo, 
vale a dire, quella di 40.000 volto 
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L'esperimento della foto serve a 
dimostrare l'inefficacia dei comuni 
isolanti, se sottoposti ad alte ten_ 
sioni di elevata frequenza : l'arco 
verso il tubo fluorescente scocca 
addirittura da:lla superficie della 

porcellana. 

Dalle figure 6 e 13 potete no
tare che lo chassis dell'apparato è 
realizzato con materiale isolante : 
compensato per le fiancate, ba<.:he
lite per il piano. ' 

La valvola usata nel prototipo è 
una del tipo 55 14, prodoHa dalla 
Hytron e potrete trovarla presso 
molti rivenditori di materiale « sur
plus » .  Alla fine dell'articolo vi di
remo comunque come potrete sosti
tuirla, nel caso che non riusciate a 
trovarla. 

La valvola, il trasformatore Tesla 
ed il trasformatore di alimentazione 
sono montati al di sopra dello chas
sis. I l  trasformatore di alimentazione 

All'interno del bulbo di vetro di 
una comune lampadina, tenuta in 
mano ed avvicinata al terminale 
ad alta tensione del Tesla, si ma
nifestano degli strani chiarori color 
' lavanda ; oltre a ciò si possono no
tare nel bulbo e sulla sua super
ficie dei filamenti luminosi conti-

nuamente in movimento. 
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è di tipo normale, per amplificatori 
di potenza; originariamente è stato 
impiegato il modello AM8412, della 
STANCOR, (provenienza surplus); 
nel caso che non lo troviate potete 
adot,tare il modello 6105 della Ge
loso; prelevate l 'alta tensione dagli 
estremi dell'avvolgimento seconda
rio, senza tener conto della presa 
centrale di esso : avrete a disposi-

in commercio trasformatori che for
niscano tale tensione sul secondario 
e muniti di presa centrale. Detto 
tra:sformatore potrà essere montato 
al di sotto dello chassis (figg. 12 
e 1 3). 

. 

Se desiderate dei soddisfacenti ri
sultati è necessario che seguiate 
scrupolosamente le indi'Cazioni che 
vi daremo, &pecie per quanto ri-

51 STEMAZIO- TUBOOEL 5ECONOARIO FORZATO NE" DELLE P.I\R II/EU 'APPQS/TO FORO 
T! ESTEf? UE- @ TR4 SFORMAT. DJ ALlME.NT,4z. 
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FIGURA N. 6 
zione circa 1000 volt, tensione, que
sta, alquanto eccessiva per il buon 
funzionamento dell'apparecchio; per 
ridurla leggermente senza dover fare 
ricorso a resistenze di caduta, agite 
in questo modo : regolate il cam
bio tensioni del primario del trasfor
matore nella posizione per la ten
sione immediatamente superiore a 
quella della vostra rete di illumina
zione (vale a dire che se la vostra 
tensione sarà di 1 60 volt, dovrete 
porre il cambio tensioni sulla posi
zione dei 220 volt). 

Per la tensione di filamento (ne
cessitano 7,5 volt, con una corrente 
di 3 ampére), dovrete farvi avvolge
re un trasformatorino apposito, del
la potenza di circa 25 watt, dato 
che saranno difficilmente reperibili 
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guarda la costruzione del trasfor
matore di Tesla, che è poi la parte 
più importante di tutto l'insieme. 

Il supporto per l'avvolgimento 
primario di detto trasformatore 
(quello corto e di  maggior diame
tro) è di semplice cartone bacheliz
zato (tubo del diametro esterno di 
65 mm. e della lunghezza di 105 
rom. (fig. l O). Il secondario (l'av
volgimento alto e sottile), ba invece 
per supporto del tubo di fibra dura 
o di bachelite o, meglio ancora di 
polistirolo, del diametro esterno di 
35 mm. e della lunghezza di 680 
m.m., (figg. 8 e 9). Dato che in 
questo avvolgimento sono in gioco 
delle tensioni altissime e per di più, 
di frequenza elevata, sarà bene cu
rare l'isolamento; per lo stesso mo-

�--�--------------------+-----375 37 ...... f---- OO--� 37 
FORATURA DEL PIANO IN BACHELITE fj 



Avvolgimento del secondario del Tesla sul tornio : a causa della piccola 
distanza tra le contropunte del tornio disponibile è stato necessario 
improvvisa.re, con una staffa metallica ed una vite, una contropunta 

provvisoria. 

tivo, dopo aver terminato di avvol
gere la bobina secondaria, dovrete 
proteggerla dall'umidità per mezzo 
di un paio di strati di smalto isolan
te per alta frequenza (ad esempio, 
quello a base di polistirolo). 

Preparate le parti necessarie per 
la  costruzione dello chassis (fig. 6) 
e, prima di metterle insieme, prati
cate nel piano di b achelite i fori 
necessari (fig . •  7). 

Prima di fare il foro per il tra
sformatore di alimentazione assicu
ratevi che sia di dimensioni a:datte 
al trasformatore di oui siete in pos
sesso. Ad ogni modo il foro in que
stione, dovrà essere di forma ret
tangolare e contornato, ai suoi ver
tici, da q.uattro forellini circolari, 
questi ultimi per il passaggio dei 
bulloncini di fissaggio (fig. 7). Nella 
stessa figura non appaiono i fori per 
il montaggio delle piccole staffe per 
il fissaggio del primario del trasfor
matore di Tesla, né quelli per i l  
passaggio dei conduttori relativi a 
detto trasformatore : il motivo è che 
voi farete meglio a trovare per essi 
la migliore posizione quando avre
te già a disposizione il primario 
stesso. 

Suocessiva operazione alla quale 
dovrete dedicarvi sarà quella del
l ' avvolgimento del secondario del 
Tesla. Per fare questo in modo per
fetto sarà bene che montiate il tubo 
tra le contropunte del vostro tornio 
o di q.uello di un vostro amico, do
po, naturalmente avere chiuse le 

DETrAGLI O PARTE SUPERo SECOND. TEstA 

ISOlA TOR.E 

estremità del tubo stesso con due 
tappi di legno tenero. In fig. 8 vie
ne suggerito il sistema per improv
visare una contropunta nel caso che 
la distanza tra le contropunte del 
vostro tornio si dimostri insufficien
te per la lunghezza del tubo. (E' 
altresì vero che con una buonissi
ma dose di pazienza e di pratica 
potrete avvolgere anche a mano il 
secondario, senza dover fare dcor
so al tornio). 

Ad una distanza di circa 40 mm. 
da una estremità del tubo fate due 
forellini, attraverso i quali farete 
passare l'estremità del filo, per an
corarvelo con una goccia di col
lante. Da questo punto iniziate l'av
volgimento del secondario che do
vrà essere realizzato con spire af
fiancate e strette, in un solo strato, 
avvolte per una lunghezza di  600 
mm. Il filo da usare è quello smal
tato (nuovo, non di ricupero) del 
tipo n. 3 0, secondo la misura ame
ricana, o della sezione di circa 0,28 
mm. In totale avrete avvolte dalle 
2100 alle 2200 spire. L'avvolgimen
to terminerà a circa 15 mm. dall'al
tra estremità del tubo; anche qui 
fate i due soliti forellini nei quali 
ancorerete i l  termine dell'avvolgi
mento. E' ovvio che alle due estre
mità di questo lasciMe una ventina 
di centimetri di filo e che proteg
giate questo con due pezzetti di 
tubo sterlingato. Per immobilizzare 
con più sicurezza l'avvolgimento se
condario copritelo con uno strato di 

COI.LE.6AM. 
AL CONDU770RE 
PA SSANTE 

CONIC'O 615--____ __ 

IVRO PER 

NASTRO 
ADESIVO 

DETTAGLI DEL SECONDARIO · TESLA INTRODURRE: �-Mo_otIA FORZA 
ESTREMIT4 '  

SUPERJ)ElL"4V· 
VOL G/M 

AVVOlGIMENTO 

buon nastro isolante oppure di n a
stro adesivo di cellulosa, tipo 
« Scot�h Tape » .  All'estremità supe
riore del secondario fissate un iso
latore conico in porcellana, con con
duttore passante per il suo centro 
(le potete vedere nelle illustrazioni) 

e al conduttore passante collegate il 
terminale superiore dell'avvolgimen
to (detto terminale sarà quello che 
si troverà ad altissimo potenziale). 

Come di'Cevamo, il primario va 
avvolto su di  un pezzo di tubo di 
cartone bachelizzato. Dato che in 
questo caso le spire sono poche .ed 
i l  filo è di notevole sezione, ( 1 3/ 10  
di mm., smaltato), l 'avvolgimento 
potrà essere fatto con tutta facilità 
a mano. Avvolgete le spire ben tese 
ed affiancate una all'altra. Immobi
lizzate le estremità dell'avvolgimento 
con lo stesso sistema che avete se
guito per il secondario, cioè facen
dole passare attraverso due forellini 
e poi bloccandole con una goccia 
di collante. LI ha 22 spire e deve 
trovarsi, quando installata, al di sot
to di  L2; quest'ultima ha 21 spire. 
LI ed L2 debbono essere avvolte 
nello stesso senso che dovrà anche 
essere identico a quello dell'avvolgi
mento secondario. 

Anche nel caso dell'avvolgimento 
primario, è bene lasciare alle estre
mità una ventina di centimetri di fi
lo libero, per i collegamenti. 

Fate ora tre piccole staffe di  ot-

ruBo IN CARTONE 
8ACHEUZZAro 
2' SPIRE 

i'l)RI ANCORAGGIO "'----",.....+- TERMINALI 
22 SPIRE 

STAI=Fé DI FISSAGGIO 

DETTAGLIO DEL PRIMARIO ' TESLA 

tane, attenendovi al dettaglio a de
stra della figura l O :  esse serviranno 
per il fissaggio del primario al pia
nO in bachelite dello chassis. 

Montate anche il trasformatore di 
alimentazione al suo posto, fissate 
lo zoccolo della valvola, poi intro
ducete nell'apposito foro la estremi
tà inferiore della lunga bobina del 
secondario. 

Le illustrazioni A e B della fig. I l  
mostrano l'apparato completo, visto 
dal davanti e d al retro. Per i colle
gamenti che dovrete eseguire sotto 
lo chassis attenetevi alle figg. 12 e 
13 .  Assicuratevi che il condensatore 
da 1 00 pF che state per montare 
sia proprio del tipo pres'critto nel
l'elenco dei materiali :  ave, infatti, ne 
usiate uno per una tensione di 
prova inferiore a qruella indicata, op
pure di qualità più scadente, con 
tutta probabilità, appena sottoposto 
alle tensio�i di gioco, andrebbe in 
corto circuito, mettendo così a re
pentaglio altre importanti parti del
l'apparato. 

Tutti i collegamenti di massa deb-
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(A),  veduta anterio.re dell'apparecchio. mo.ntato.; (B), veduta Po.sterio.re. 

bono far capo ad un unico condut
tore apposito e questo . deve essere 
collegato ad una buona presa di 
terra (come la tubazione dell'acqua). 
Allorché abbiate da  armeggiare in
torno alle bobine (sia primaria che 
secondaria) od intorno agli altri 
componenti de1 circuito, assicuratevi 
in precedenza che l'interruttore prin
cipale sia aperto, o, meglio, che la  
spina dell'apparecchio s ia  �fi1ata dal-
1a presa di corrente. Fate anche at
tenzione al cappuccio della valvola : 
contrariamente a molte altre valvo
le, il cui cappuccio fa capo alla gri
:glia control1o, in questa il cappoocio 
sul bulbo di vetro costitui�e il col
legamento alla placca; su di esso 
sarà pertanto presente l'intera ten
-gione anodica. Per il co11egamento 
ad esso fareste bene a fare uso di 
un clips coperto di porcellana (vedi 
.foto l lA ed l l B). 

Provando per la prima volta il 
funzionamento dell'apparecchio po-

ALTISSIMA TENSIONé 
ALTA FREOUENZA 

treste adottare l'utile accorgimento 
di col1egare in serie tra i l  collega
mento della presa centrale dell'av
volgimento per l'accensione del fi
lamento e la massa, un milliampero
metro per corrente continua, con un 
fondo scala di 200 mA. (vedere la 
nota di fig. 12). In tal caso, dando 
corrente all'apparecchio, oltre a con
statare la presenza di scariche a co
rona od a spruzzo (visibili nell'oscu
rità al terminale superiore de1 se
condario del Tesla), ed al caratteri
stico odore dell'ozono (sintomo, pe
rò, questo, non sicuro) dovreste an
che C011JStatare una indicazione del 
milliampérometro intorno ai 160 o 
180 milliampere. Correnti molto su
periori od inferiori a queste porte
rebbero a diagnosticare che qualche 
cosa non funzionasse come dovreb
be. Il più delle volte i difetti, quan
do non dovuti ad imperfezione della 
valvola ecc. potrebbero essere cau
sati dalla semplice inversione di 

SCHEMA ELEiTR ICQ 
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'zio.ne del curso.re della resistenza rego.labile fino. a che il milliampero
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resistenza variabile rico.rdatevi di togliere o.gni vo.lta la co.rrente ano.dica. 
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qualche collegamento alle bobine o 
qualche altro errore nei collegamen
ti del circuito. Nel caso che si pre
sentino dei difetti, controllate anche 
se uno dei condensatori sia in corto 
circuito. 

Notare in fig. 13 la veduta del
l'interno dello chassis : i l  trasforma
tore per i l  filamento si trova in 
pross1mità di quello per l'anodica, 
il cOllidens3!tore da  1 000 pF è situato 
in ,alto, nella parte centrale dello 
chalssis. In basso a destra si  trova, 
in posizione vertica1e, la resistenza 
cilindrica regolabile, con il suo con
densatorino da 500 pF. Nella par
te centrale del lato destro potete in
vece vedere lo zoccolo per la val
vola. I molti terminali che è possi
bile notare intorno al trasformatore 
di alimentazione s·ono quelli rela
tivi agli avvolgimenti rimasti inuti
lizzati del trasformatore stesso. Evi
tate possibili e .dannosi contatti tra 
questi terminali o tra essi e le altre 
parti dell'arpparecchio, avvolgendone 
le  estremità con del buon nastro 
isolante. 

Molti ed interessanti sono gli 
esperimenti che potrete eseguire con 
questo apparato Tesla : nelle figure 
da 1 a 5 ve ne sono illustrati alcuni. 

In figura 3,  ad esempio potete 
vedere come appare nell'oscurità il 
terminale dell'isolatore che si trova 
nella parte più alta del secondario 
del trasformatore : la scarica ad al
tissima tensione e ad alta frequenza 
avrà l 'apparenza di uno spazzolino 
o di un anello, a seconda della for
ma del terminale stesso. Per il buon 
funzionamento- dell'apparecchio rac
comandiamo di accendere prima il 
filamento della vailvola, di attendere 
alcuni secondi e di dar poi corrente 
al trasformatore di alta tensione per 
l'anodica. Per non affaticare ecces
sivamente i l  filamento della valvola 
fareste anZJi bene a ridurre al mini
mo il numero delle accensioni dello 
stesso, durante i preparativi tra i 
vari esperimenti potete infatti stac
care l 'alta tensione sodtanto e la.s-cia
re i l  filamento sotto tensione, in  
questo modo non avrete d a  temere 
alcun periIColo, anche nel caso che 



abbiate da toccare la bobina prima
ria od altre parti dell'apparec:ehio. 

In -fig. 1 potete vedere come un 
normale tubo fluorescente (lineare 
() circolare) può essere fatto brilla
re in  tutta la  sua luminosità, an:ehe 
ad una certa distanza dal Tesla, te
nendolo semplicemente con una ma
no. Per questo ed altri esperimenti 
è consigliabile che il conduttore di 
massa dell'appareochio sia collegato 
<:on del robusto conduttore di rame 
ad una bUQna presa di terra, come 
abbiamo detto in ·precedenza. 

Per un'altra esperienza, quella di 
fig. 5, prendete una normale lam
pada da illuminazione da una ses
santina di watt, preferibillmente non 
del tipo ad alto vuoto, fenendola per 
il bulbo di vetro, avvicinatene lo 
zo<:colo alla oarte alta del seconda
rio del Tesla :

-
vedrete subito la lam

pada brillare di un bel chiarore co
lor lavanda, con linee e striature 
brillanti in continuo movimento; da  
due  o tre punti dell'interno del buJ
bo saranno inoltre emessi dei chia
rori simili a fiammelle agitate da 
una corrente di aria. Sebbene que
sti chiarori si formeranno esclusiva
mente in seno all 'atmosfera gassosa 
contenuta nel bulbo ed i l  fiJamento 
della lampada rimarrà del tutto 
spento, il bulbo di vetro si riscal
derà rapidamente, per effetto del
l 'alta frequenza. Oltre a quelle fatte 
con l'ausilio di tubi a vuoto, una 
delle più interessanti esperienze che 
potrete eseguire sarà quella che po
trete preparare fis'sando all'estremi-

Veduta. dell'interno dello chassis. 

tà superiore del secondario del Tesla 
un pezzo, lungo una quindicina di

, centimetri di filo di rame smaltato 
della sezione di 0,1 o 0,05 mm. : 
una estremità del filo dovrà essere 
liberissima di muover8i. Spegnete le 
luci della stanza e date corrente al 
trasformatore ner l'a:limentazione 
anodica : vedrete l'estremità libera 
del filo muoversi con estrema viva
cità e lasciare sfuggire dei notevo
lissimi fa>sci di scintille color la
vanda, (fig. 2). 

La ragione del fenomeno sarà da 
ricercare nel fatto che le correnti 
ad alta frequenza tendono a percor
rere i conduttori seguendone le loro 
superfici esterne; nel caso specifico 
che abbiamo illustrato, la superfkie 
esterna del sottile conduttore è in
sufficiente per tutta la corrente .che 
dovrebbe transitarvi : per tal motivo 
la corrente stessa tende a sfuggire, 

ELENCO PARTI NECESSARIE 

l retta.ngolo di bachelite dello spessore di 5 o 6 rom. (mm. 375 x 175) 
2 pezzi di compensato da 1 0 mm., rettangoli di rom. 365 x 85 
2 pezzi di compensato da lO mm., rettangoli di mm. 175 x 85 
2 interruttori a semplice scatto, I via l pezzo di conduttore elettrico 2 x 0,50, lun. m., 2,50, isolato in gomma 
l trasf@rmatore per alimentazione anodica ( S tancor PlVI/8412, op-

pure Geloso 6105) 
trasformatore per accensione filamento valvola 5514 (volt 7,5; 
4 ampere) (naturalmente, nel caso che usiate! una valvola diversa 
da.lla 5514 dovrete provvedere un trasformatore, che fornisca la 
tensione : adatta per il filamento della stessa) 

l valvola per trasmissione, tipo 5514, della Hytron (vedere testo) 
l zoccolo per detta., in steatite o porcellana, a 4 piedini, per 

montaggio su pannello 
l condensatore a mica, di alta qualità (possibilmente marca Aero-

vox), da 1000 pF, isolato a 2500 volt 
2 condensatori a mica (alta. qualità) da 500 pF, isolato a 1250 volt 
l resistenza cilindrica regolabile a filo, da 2500 ohm, 25 '\yatt 
l isolatore .conico in porcellana, con conduttore passante. per estre

mità superiore del secondario del Tesla (vedere illustrazioni) 
l pezzo di tubo di fibra dura o bachelite del diametro esterno di 

35 mm., spessore parete 2 o 3 rom., lunghezza rom. 680 (per avvol_ 
gimento secondario del Tesla) l pezzo di tubo di 'ce.rtone bachelizzato, diametro esterno mm. 65, 
spessore parete, 2 mm., lunghezza rom. T05 (per avvolgimento 
primario Tesla) 

l pezzo. 'di reggetta di ottone, rom. 55 x lO x 1,5 (per fare le tre 
staffe di fissaggio primario Tesla) 

0,5 Kg. drca, di filo smaltato per avvolgimenti, mm. 0,25 
0,5 Kg. circa, d i  filo smaltato per avvolgimenti, mm. 1,3 

l cHps isolato in porcellana per collegamento al ca.ppuccio della 
valvola ed in piÙ : viti, dadi, rondelle, filo per collegamenti, tubetto 
sterlingato, nastro adesivo od isolante. 

disperdendosi nell'aria circostante. 
Altre cause del fenomeno sono quel
le dovute al ben noto potere disper
sivo delle punte. 

Fra il conduttore elettrico e l'aria 
circostante si manifesta un effetto 
di reazione, per il quale il fido, che 
è molto leggero, viene spinto e te
nuto in continuo movimento. 

Per dimostrare l'inefficacia dei co
muni isolanti, come la porcellana 
ecc., tenete una estremità di un tubo 
fluores·cente o la lama di un caccia
vite dal manico in plas-tica in pros
simità dell'i'Solatore conico che si 
trova alla estremità superiore del 
secondario, in u!). punto in cui lo 
spessore della porceHana è di circa 
una dozzina di mm. : vedrete una 
nutritilSsima scarica sfuggire dall'iso
latore stesso come se si  trattasse di 
un pezzo di metallo (fig. 4). 

Lo spazio disponibile non ci per
mette di illustrarvi altri dei moltis
si,mi esperimenti che con questo ap
parato potete ese�uire ma non avre
te difficoltà a trmranli da voi, una 
volta che avrete montato l'appa
recchio. 

Ci sentiamo in dovere di farvi una 
avvertenza : l'appareochio, in fun
zione è causa di considerevoli di
sturbi alle ricezioni radio e televi
sive in un raggio di qualche centi
naio di metri : vi raccomandiamo 
quindi di mettere in funzione il Tesla 
in momenti in cui prevediate che 
pochi utenti siano all'ascolto od al
meno nel momento in cui i pro
grammi radio e televisivi non pre
vedano qualche trasmissione im
portante. 

Prima di chiudere desideriamo ac
cennare alla possibilità in cui non 
riusciate a trovare la  valvola 55 14, 
da noi usata : in  questo c aso potete 
ricorrere ad una delle seguenti val
vole : 8 1 1 ,  od 8 1 1 /A, od 8 1 2. Uni
ca variazione da prevedere, a parte 
quella dei collegamenti allo zoccolo, 
sarà quella di fornire ai filamenti 
delle valvole un'adatta tensione, 6,3 
volt e 4 ampére, in luogo dei 7,5 
volt necessari per la 5514. Nel caso 
che abbiate a disposizione una val
vola del tipo 21 1 potete usarla sen
z'altro, ricordando di alimentare il 
suo filamento con 10 volto 

2 8 3  
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H E A L I S T I U U E  P R O V E  
delle vostre prodezze di pesea 
E ' un legittimo d'èsiderio quello di poter con

servare un ricordo- più o meno tangibile del
le più belle prede che fate durante la sta

gione di pesca : oltre tutto esso servirebbe a 
fare tacere una volta per sempre i vostri amici 
più increduli, sempre pronti a commentare le 
vostre asserzioni con il fatidico « buum! " .  

D'altra parte l a  fotografia non costituisce, i l  
più delle v,clte, u n  documento abba'stanza soli
do. Non rimane che cercare se vi sia la possibL 
lità di realizzare una testimonianza, per così 
dire tridimensionale, che abbia tutte o qwasi le 
caratteristiche delle più belle prede che avete 
catturato : questa possibilità esiste e si riduce ad 
un semplice procedimento di imbalsamazione. 

Speriamo di far cosa gradita almeno ad un 
buon numero di lettori esponendo loro le ope-

razioni che dovranno eseguire per ottenere i 
migliori risultati. 

La prima <!osa da fare, appena il pesce sia 
stato tirato fuori dall'acqua, meglio ancora, pri
ma della morte dell'animale, è quella di pren
dere accuratamente nota dei colori della sua 
pelle. E' indispensabile che ciò venga fatto il 
più presto po.ssibile, per il fatto çhe il pesce 
comincia a perdere �a vividezza dei suoi <!olori 
nello stesso istante che viene estratto dall'ac
qua. Per venire a capo di questa prima opera
zione basterà che prendiat'e un disegno dei con
torni del pesce stesso, che 10- dividiate in zone 
e che in ognuna di esse scriviate la tonalità del 
colore. 

Prendete anche nota della forma e dei colori 
degli occhi, in modo <!he possiate in avvenire 
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trovare, presso qualche negoziante di :Dorniture 
per giocattoli, degli occhi di vetro con caratte
ristiche quanto più possibile simili a quelle del-
l'originale. 

. 

Il miglior sistema per mant'enere il pesce, nel 
caso che non !possiate iniziare se non dopo varie 
ore od addirittura V'ari ,giorni le operazioni di 
imbalsamazione, è quello di avvolgerlo stretta
mente e ·complretamente ( anche le pinne e la 
coda) in muschio umid:o·, od anche in un tova
gliolo bagnato ed immerso nel ghiaccio tritu
rato. Rinnovate il  ghiacci.o man mano che esso 
si fonde; tenete però present'e ,che ad ogni modo 
dQvrete iniziare al più presbo il trattamento di 
imbalsamazione. 

Appena abbiate la possibilità di iniziare, la
vate il p'çsce in acqwa fredda corrente, curando 
di pulire bene l'interno della bocca e delle bran
chie. Strofinate p oi con una spugna il lato del_ 
l'animale che deve rimaneI"e in mostra (per per
sonaJie esperienza consigliamo il lato destro). 
La spugna dovrà essere inumidita con dell'ac
qua in cui sia stato dissolto dell'allume di roc
ca, nella proporzione di una cucchiaiata c.olma 
per ogni due litri di acqua. Questo trattamento 
determinerà la coagulazione e l'indurimento del 
muco che ricopre la pelle ( tale sostanza è drepe
ribilissima ed è da essa che hanno· 'inizio i pro
cessi di alterazione dell'animale). Tagliate p oi 
la pinna pett.orale (A, fig. 1),  dr3-l lato destro, 
qurello che dovrà rimanere in mostra. Conser
vate questa pinna in modo che p ossa essere 
mantenuta sempre umida ( ciò è 'indispensabile : 
in caso contrario, infatti, indurirebbe e diver_ 
rebbe inutilizzabilre). 

,procuratevi una sClatola senza ·coperchio, di 
dimensioni sufficienti e riempitela fin quasi al
l'orlo di sabbia fine, c.opritene la superficie con 
un foglio di ,giornale e posa t'e su questo il pesce, 
(funzione del giornale è quella d i  impedire che 
la sabbia aderisca .all'animlale). Premete le.gger
mentre sul pesce per far si che si sprofondi nel
la sabbia per la metà del ' ,SUiO spessore, facendo 
nel frattempo attenzione a c.onferirgli un atteg
giamento natuI"ale, lo ' stesso .che l'animalre im
balsamato dovrà avere; fate specialmente atten
zione affinché le pinne e la coda risultino stese. 
Immobilizzat'elo in tale p osizione con lunghi e 
grossi spilli ( preferibilmente inossidabili), fig. l .  

Impastate del gesso da modellare, con un mC 
nimo quantitativo di acqua, in modo che risulti 
molto denso e che indurisca rapidamente; ver-
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sate l'impasto i n  parola sul pesce, iniziando, dal
la testa e stendendolo poi con un cucchilaio fino 
alla coda ( osservate iL dettaglio A della fig. 2). 
Attenti però a non ricoprire la coda né le pinnre 
in misura maggiore di come indicato in fig. 3. 

Lasciate gli spilli fino· a che il ,gesso non sia 
indurito, poi toglieteli e rovesciate il  pesce sbt
to sopr1a. Prendretelo per la coda e, facendo at
tenzione a non rompere lo stampo in gesso, to
gliete10· d a  quest.o, fig. 4. Riponete 1.0 stampo e 
togliete via con la lavatura tutte le particelle 
di gesso rimaste aderenti al pesce. La suecessi
va operazione cui dovrete p rovvedrere sarà quel_ 
la della spellatura. 

S tendete il pesce, deponend.olo in modo che 
riposi sul lato che d.ovrà rimanere in mostra, 
procuratevi un coltello affilatissimo e fate con 
esso una incisione longitudinale sul lato che 
non dovrà risultare in mostra (la linea da A 
a B, in fig. 5). Con l'incisione dovete tagliare le 
scaglie e la pene, senza però andare a maggiore 
profondità. 

Separate la pelle dal 'corpo dell'animale (figu
ra 6), avendo cura di non lasciare attaccata alla 
pelle più carne del ll'ecessario. Allorché avrete 
raggiunto la base delle pinne e la coda, servi
tevi di un robusto paio di forbici per liberare 
queste parti dal resto del oorp.o, in modo dun
que che rimangano attaccate alla pelle. 

. Continuale la spellatura anche sul lato in 
cui la pellè è intera e fino a che non avrete 
ra'ggiunta la testa, staccate definitivamente :la 
pelle e Ila testa ad essa attac.cata, dal corpo, 
( fig. 7), li'beratre la parete interna della pelle 
dai ritagli di carne che vi siano rimasti attac
cati, .operando con un coltello poco affilato e 
CiOn la punta arrotondata, facendo attenzione a 
non danneggiare lo straterello argentato che si 
trova pr.oprio al di sotto dello strato semi tra
spaI"ente della pelle, fig. 8. Pulite ,con cura l'in
terno della testa, asportando gli occhi e }la car_ 
ne, specie quella all'interno della bo'cca ( a nche 
questa può essere ,asportata attraverso le cavità 
degli occhi). Non to,gliete però le branchie. 

Asportate tutta Ila carne che ancora vi sia in 
prossimità delle pinne e della coda, facendo 
semlpre attenzione a non danneggiare la pelle. 
Dopo chre questa ultima sarà stata ben pulita, 
lavatela bene in iacqua fredda che poi lascerete 
gocciolare. 

Dopo un'oretta tuffate la pelle nell'alcool (va 



·, 

bene quello denaturato), che agirà come anti
settico impedendo la putrefazione e · si com
porterà anche come un vero e propri.o prodotto 
conciante. In prossimità della coda e d'elle pinne 
applicate un .,poco di formalina ( in vendita nel
le mesticherie), la quale coagulerà le proteine 
e renderà praticamente incorruttibile la poca 
carne ,eventualmente rimasta. Pure all'interno 
della testa e delle branchie fate uso di formalina� 

Mantenete sempre umide le pinne e l'a c.oda, 
affinché rimangano flessibili. 

Prendete la pelle, disponetela in posizione sul
lo stampo di gesso e premetela leggermente,  in 
modo che ne assum'a di nuoiVO la forma; osser
vate che la testa e la coda si trovino nel posto 
giusto (pensiamo sia superfluo raccomandare 
che deve essere il lato che andrà posto· in mo
stra quello che deve .aderire direttamente alla 
cavità interna dello stampo, fig. 9). 

Mescolate poi un poco di « papier mache " di 
qualsiasi marca, purché sia di tipo a presa ra_ 
pida (in caso che non troviate in commercio 
questo ,prodotto potrete valervi di normale car
tapesta alla quale abbiate aggiunto un poco di 
gesso ed abbiate mescolato ' all'acqua per l'im
pasto un piccolo quantitativo di silicato di sodio 
in soluzione sciropposa). Qualunque sia il mate
riale che adopererete, stendetene uno strato a1-
l'interno della pelle: Prendete un tassellino di 
legno non troppo duro e disponetelo al centro 
dell'interno della pelle (dettaglio A della figu
ra lO). 

Fate poi un impasto dello stesso papier mache 
di cui sopra, provvedendo ·però affinché risulti 
più denso del ,pn�cedente; finite di riempire con 
esso l'interno della pelle, ricoprendo anche il 
r'ettangoletto di legno. 

Dopo che avrete eseguite queste operazioni 
cucite con ag,o· e filo i bordi della incisione che 
avevate fatto in precedenza ( la linea da A a B, 
di fig. 5) e, mentre l'impasto con cui avete riem
pito l'interno della pelle è ancora tenero, pre_ 
mete la pelle stessa con cUI'la in modo che la sua 
faccia opposta vada ad aderire ai contorni in
terni dello stampo di gesso·, fig. 11. Attendete 
che il papier mache indurisca del tutto, ricor
dandovi però sempre di mantenere umide le 
pinne te la coda, perché rimangano flessibili. To
gliete in seguito il pesce dallo stampo di gesso 
fig. 12), e fissatelo ad un supporto costituito da 

Una raccolta 
. di interessanti 

completa 
progetti 

In vendita "tn tutte le edicole 

1 00 pagine - L. 250 

287  



una tav,oletta, per mezzo di una vite a legno che 
avrete cura di fare impanare sul blocchetto di 
le.gno immerso nel papier mache all'interno del
la pelle. Date alla coda ed alle pinne la posi
zione più naturale, immobilizzando qUèste tra 
pezzetti di cartone fissati con spilli (fiJg. 13). 
Riempite con l'impasto di papier mache anche 
l'interno della bocca e la cavità delle branchie. 

Dopo circa sei ore d ate sulla pelle dell'anima
le imbalsamato una mano di lacca trasparente 
avente tra gli altri scopi, quello di impedire che 
le scaglie si sollevino e si larriccino, come suc_ 
cede con alcune specie di pesc,i. 

Lasciate seccare il vostro capolavoro per pa
recchie settimane, (il  tempo esatto dipende dal
la ·gr.ossezza dell'animale � non potrete essere 
che voi stessi a determinarlo, volta per volta). 
Togliete poi i pezzetti di cartoncino che ave
vate messi per mant'enere in posizione la coda 
e le pinne, rinforzate queste ultime parti con 
dei pezzetti di tela incollati alla faccia che non 
dovrà risultare in mostra. Per qU'esto, lavoro 
usate della colla da :tlalegnami, a.ggiungendo ad 
.essa un poco di glicerina perché rimanga flessi
bile e non cristallizzi (fi.g. 14). 

Dopo che la colla si sarà essiccata spuntate, 
con un affilato paio di forbici, la coda e le 
-pinne, in modo da dar lo-ro un contorno natu
rale. Incollate ' al suo posto anche la pinna pet
torale che avevate tagliato seguendo le indi'ca_ 
zioni di fig. 1 .  

Riempite con ceva da modellare tutti gli av
vallamenti presenti intorno alle pinne ed alla 
coda, determinah dalla inevitabile contrazione 
della pelle. Pr.ocuratevi in un negozio di  forni
ture per giocattoli o presso qualche imbalsa
matore di animali un paio di occhi di voetro, 
della forma e dei colori più simili a quelli pos
:seduti dagli occhi dell'animale appena catturato 
led introduceteli nelle cavità rimaste vuote, fis
:sando�i con una goccia di resina indiana. 

Date poi all'animale così preparato un'ulte_ 
riore mano di lacca, che servirà da base per la 
colorazione ( per questa ultima operazione ser
vitevi di aniline all'alco.ol, in soluzioni molto di
luite, applicandole in modo che appaiano del 
tutto naturali, riferendovi allo schema dei co
lori che avrete preso, come vi abbiamo consi
gliato, non appena avevate estratto il pesce dal
l'acqua). I colori non vanno applicati col pen
nello ma con un piccolo spruzzatore per 
profumo. 

Lasciate asciugare i colori, poi applicate a 
.spruzzo un sottile strato protettiv:Q. di lacca. 

" Sisiema 1\." e " Fare " 
so.no. le riviste che no.n debbo.no mancare 

in o.gni casa. Vi insegnano. una serie di 

tecniche che Vi permetteranno. di rea

lizzare o.gni progetto.. Abbo.nat.evi o.ggi 

stesso. inviando. vaglia di L. 2.000 per 
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lVIAINOLO RAFFAELE, Arena _ C i  
ha inviato u n a  cartolina p e r  chie
dere un opuscolo di  non sappiamo 
quale metodo. 

Abbia la cortesia di spiegarsi me
glio. Teniamo comunque a preci
sare che mai ci siamo dedicati alla 
attività cui ella, molto vagamente 
�ccenna. 

MARCUCCI GENNARO, Castel_ 
lammare di Stabia - ' Pone un que
sito di carattere fotografico, rife
rendosi al coefficiente di maggio
razione da prevedere per il tempo 
di posa, nel caso che si faccia uso 
di filtri colorati. 

Purtroppo anche noi da,bbiamo 
parlare inserendo nel discorso al
meno un « circa >.>;  11 fatto è che l a  
sona o sottoesposizione che le,i giu
strumente prevede che possa verifi
carsi, può, in parte, essere atte
nuata con l a  regolazione deIi 'aper
tura di diaframma, ed in parte, es
sere corretta in sede di sviluipipo 
od in sede di stampa. 

BELDRATI CASADEI PILADE, Ce
sena _ Desidera costruirsi un ap
parecchio per la proiezione di im_ 
magini stampate su fondo non tra
sparente. 

, Abbia la cortesia di consultare i 
numeri 6 e lO dell'annata 1950 del
la ri vista : v,i trov,erà due progetti 
per 11 'dispositivo che a lei interes
sa. Potrà, ne,l caso che non ne di
sponga chiedere detti numeri ar
retrati ri,volgendosi aH'ed.ttore. 

GRECO CESARE, Genova - Ci in
via le sue osservazioni e ci sugge-

. risce anche di svolgere nelle pa_ 
gine della rivista particolari argo
menti che potrebbero incontrare il 
favore dei lettori. 

La ringraziamo molto d,i tutto : 
le diC'iamo anzi che molti degli ar-

I gomenti da lei suggeriti erano già 
nei nostri programmi : ciò sta a 
dianostrare, se ancora ciò fosse ne
cessa'rio, la nostra buona volontà 
nell 'esaudire e ta;lvolia nel preve
nire i desideri dei lettori . 

BANFI TULLIO, Legnano - In
tende costruirsi un trenino elet
trico e ci chiede schemi e spie
gazioni. 

E' probabile che lei non si tenga 
al corrente degli a.rgomen ti tratta_ 
ti sulle nostre pUbblicazioni. Co
minci quindi col costruire il lo
comotore 11 cui progetto è stato 
piUbblicato nel numero 3 dell 'an
no 1950. 

CIOCCA G., Milano _ Chiede che 
venga trattaJto l�argl'omento d'ella 
costruzione pratica, a scopo arti
giano e semi-industriale, delle pile 

, elettriche. 
L'argomen'to cui lei f,a cenn o  e·ra 

da tempo nei nostri programm,i : 
speriamo di poter presto dare alle 
stampe qualche cosa in proposito. 

PETROCCHI GIAMPAOLO - De
sidera eliminare da una sua trom
ba la patina verdastra che in di
versi punti la ricopre. 

Si tratta in genere di. carbonato 
d·i rame o di ossido. Può tentarne 
l ' eìiminazione con una soluzIone 
al 15 per cento di alCido OS6a'lico, 
opip'Ure per semplice abrasione, in 
seguito a strofinamento con farina 
f'OSSile u.mida. 

G. C., Piacenza - C hiede che mercio sono in genere prodotti con 
venga pubblicato il sistema per la un sistema di riscaldrunento elet
realizzazione dei principali appa- tronico, che si presta però soltanto 
recchi necessari per l'osservazione nel caso deNe grandi proouzionl. 
meteorologica. FIRMA ILLEGGIBILE - Domanda 

Quello che ci ch'iede verrà trat- se sia possibile semplificare l'ap
tato nel prossimo nume,ro di « 81- parecchio per la ri<cerca dei metalli 
stema ».  il cui progetto è stato pubblicato 

Dott. IOELE ALDO, Napoli - sul n. 2/1955. 
Chiede la trattazione dei sistemi Veramente, è ben difficile supe
per lo sviluppo e per la stampa ca_ r8!Te in sempUcità l'�pare'cchio al 
salinga delle fotografie. quale si richilama. Tenga presente 

Per n.on andare nelle annat-e il f,atto che gli apparecchi cerca-
troppo lontame ci lim.iti·amo a se- mine, residuati di guena, erano 
gnalarle che anche nel n. 7/1955 è tutti molto complicati. Adesso è 
stato trattato l 'rurgomento dello svi _ difficile trovarne, in ogni caso 11  
luppo. Anche in diversi numeri di loro costo si aggi,ra intorno alle 
'( Fare » è stato pubbUcato de:! ma- 50.000 lire. 
teriale su tale argomento. Pure in DE MARTINO ANTONIO, Pom-
avvenire ci ritorneremo sopra. pei _ Sj. informa nella nostra pub-

SILVESTRI FEDERICO, Montero- blicazione « Tutto per la Radio ». 

tondo - Pone un quesito identico Non si tratta di un metodo o di 
a quello inviato dal signor Della d'ispeIliSe per un completo corso di 
Ciana Ugo, di Roma. r�diotecnica, come leI credeva, ma 

La preghiamo di leggere la rispo- soltanto di un nostro volumetto di 
sta al suindicato nominat1.vo. un centinaio di pagine circa, del

lo stesso form'ato delle altre nostre GROPPI ENRICO, Codogno - J)ubblicazioni. Scopo di esso è esChiede la pubblicazione di un pro_ senzialm 'ente quello di presentare getto per la costruzione di un me- ai lettori u n  insieme di nozioni che tronomo. possaillo servire loro come com,ple-Lo a('".contenteremo prossimamen_ mento alla loro preesistente forte, pubblicando il progetto di un mazione nel cam\po della radiotecm etronomo a funzionam.ento elet- nica ed elettronica in genere. tronilco che presenta., rispe,tto a 
quelli a molla, ed a peso degli in
discutibili vantaggi. 

I·'IRMA ILLEGGIBILE, Napoli -
Desidera che venga trattato l'ar
gomento della costruzione di ter
moconvettori e di altri sistemi di 
riscaldamen to. 

Dal punto della costruzione pra
ti,ca, tale argomento n on è stato 
ancora da noi affrontato. Questa 
poi non è l 'epoca più adatta : c,i 
riserviamo pertanto di svolgerlo in 
tempo utile prima dell'·inizio della 
prossima cattiva stagione. 

CANTARELLI FIORELLO, Parma 
_ S i  in forma della possibilità di 
saldare tra di loro dei fogli di ma
teriale plastico. 

Le plastiche a base di cloruro di 
polivinile, queIle a base di copo
limero di cloruro acetato, quelle 
a bruse di polietLlene, non possono 
contare (e questo è uno dei po
chissimi loro difetti ) ,  su di un sol
vente che sia in grado di permet
teme l'incollatura. Unico sarebbe 
il cicloesanolo ( per i primi due ma
teriali, m a  esso è di difficUe ma
neggio ) .  Si rende pertanto indispen_ 
sabile 11 traJttamento a caldo, in 
uno dei seguenti tre sistemi :  elet
troni'co a raggi inf'rarossi, con un 
sottilissimo pennello d·i aria molto 
ca:lda. I tre sistemi sono stati di
sposti in ordine decrescen.te Pf
quanto riguarda l a  loro efficienza e 
per quanto rigual1da la loro c om 
pl>ess�tà. Le suggel'iamo J)ertanto di 
consigliare al suo assistito di ini
zia;re dall'ultimo sistema .  Il riscal
damento dell'arIa che deve essere 
leggermente compressò, p,uò essere 
ottenuto facendo passare l'aria 
stessa attr!l,ivel'SO un sottHe tubo 
metallico (la cui estremità deve 
portare il sottilissimo foro di usci
ta ) ,  intorno al quale sia stata a.v
volta, bene isolata una resistenza 
elettrica della potenm di circa 500 
watt. I portadooumenti del com-

GUGLIELlVIONE VITTORIO _ Do
manda come l'acqua di raffredda
mento possa essere fatta giungere 
alla testata dei motorini per mo
delli navali. 

Se lei fa attenzione, mentre l'e
lica del modello gira e fa presa neL 
l'acqua, si manifesta una depres
sione sulla facci·a an.teriore dell 'e
lica e si manifesta invece un au
mento di pressione sulla faccia op 
posta della s.tessa, Questi due fe 
nomelll veng·ono uti.lizzati per de
terminare la circolazione de'll 'ac 
qua all'interno della camic.ia del 
mo torino. Il metodo è semplice : 
basta far sì che 11 tubetto per l 'im
missione dell'acqua di raffredda
mento si trovi immerso nell'acqua, 
pref,eribl1mente Il!el:la parte p·rodie
ra dell'imbarcazione; l 'estrem·ità 
del tubo di scari,co de've invece 
trovarsi nella zona di depressione 
presente dinanzi a>lla faccia ante
riore dell'eUca. (E' da questo tubo 
che in seguito a.-ll'·aspiraz,ione del
l'elilca, ha inizio l a  ciroolazione 
dell'acqua. 

ABBONATO N. 7 057 , Trento - De_ 
sidera chiarimenti circa la valvola 
di efflusso presente nelle attrezza
ture subacquee indossate dai pro
tagonisti del film « Sesto Conti
nente ». 

N'on ci risulta che detti dispos.i 
vi si ano d i  fabbricazione naziona
le; se le interessano potrà richie
derli presso un buon negozio di ar
t1>coli per la pesca subacquea. Si 
tratta in genere di vallvole pneuma_ 

tiche, a diafr�mma od a pallina, 
molto sensibili al:le piccole diffe
renze di pressione presenti. Grazie 
ald esse lo scambio dell'aria vizia
ta con quella fresca, proveniente 
dalla bombola, è molto agevole. 

TAVELLA CORRADO, Bologna -
Chiede se sia possibile fare uno 
scafo in lamiera metallica serven
dosi, come modello, dello scafo di 

.. 
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legno di un modello di imbarcazio_ 
ne a vela. 

Anche a nostro avviso la realiz
zazione pare possibile, salvo il fat
to della necessità di provvedere ap
pos1�e zavorre per riprodurre fe
delmentè , il liv'ello di ' immersione 
cl:ei v ari punti dello scafo . 

S CIARRINI PIETRO, Roma - Non 
riesce a trovare il materiale per la 
decorazione in rilievo delle pareti, 
il cui argomento è stato trattato in 
uno degli scorsi numeri della ri-
vist:L 

' 
In mancanza di altro potrà ricor

rere al comune gesso per decora
zioni a stucco, 

MORATO SEBASTIANO, Fiesole _ 

Chiede che gli suggeriamo un si
stema per ravvivare il colore rosso 
del fondo di un pavimento di mat
tonelle in graniglia bianca. , 

Teng1a presente che esistono dei 
preparati lucidanti non a base di 
cere, e che quindi non presentano 
i pertcoli di slittamento presentati 
da queste ultime, A parte ciò pos
siamo suggerirle di usare una so
stanza oleosa, com e · la lanolilla , 
impiegata in piccolissime dosi e re
sa fluida e penetrante diluendola 
con il  sol ven te « trielina » ,  Prima 
del trattamento con l a  soluzione di 
lallolina il  pav'imento dovrebbe es_ 
sere ben pulito e sgrassato, 

VIOLA DANTE, Pavia. Ci prega di 
segnalargli un libro ben appro
fondito cui vari stadi della lavo
razione della ceramica e sugli ef
fetti che hanno le materie prime 
sugli effetti dei prodotti finiti. 

In itaUano non esiste purtroppo 
nessuna opera che possa fare al 
caso suo; se lei ' conosce il  francese 
potrà consultare invece ' i due vo
lumetti, editi dfl;lLa « Dunod », 

'
col 

titolo « Pour le Ce,ramisre � .  

AGOSTINI GIANFRANCO, La 
Spezia. Ci chiede la composizione 
ed i metodi di lavorazione di un 
prodotto commerciale molto cono
sciuto. 

A parte il fatto che non darem
rno certam'ente prova di corr:�,tt'ez 
za nel pubblicare tutti i dati re 
lativi aUa prepara:LÌone di quel pro
dotto, deve anchp- tener presente 
che i procedimenti di lavOJ�azione 
sono in gene're « tabù. >.' per gli 
estranei. 

AMADORi RENZO, Treviso. Ha 
inviato lo schizzo di  un torchietto 
per stampa offset, di sua ideazione ; 
chiede il nostro parere in 11ro
posito. 

L'Mea è buonissima e ce ne con
�ratuli.a,mo veramente con lei,  non 
fosse altro che per gli accorgi,men
tì a tti a permettere la manovra 
semiautomatica; speriamo che 
quando lo avrà terminato, vorrà 
invlarcene il progetto, cO(l"redato 
di qualche foto, per la pubbli
cazione. Ed ora, in r,isposta ai suoi 
quesiti : è bene che i rulli inchio
stratori siano di gomma, e che ab
biano una perfetta superficie cili n _  
drica. Possono prelevare l'inchio
stro d3. un altro runo all'infuori 
di loro, e che a sua vol,ta lo rice
ve da un tampone di felt'ro contro 
il  quale ruota. 

TARASCO EDOARDO, Perosa Ar
gentina. Chiede sPlegazioni in rife-
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rimento alla torcia a gas da noi 
pubblicata nel n. lO, 1955. 

Le dimensioni di tale dispositi
vo non sono critiche, eccezion 
f,atta per que,He della PUnta del 
bru,ciatore, Per ottenere la fiam
ma più sottHe è necessario au
mentare la lunghezza della punta 
stess a .  Per la punta a fiamma ri
dotta, l ' un,ica variazione è quella 
degli orifizi A e B, La torcia può 
essere alimentata CO'l1. bombole di 
gas liquido munite del riduttO!8. 

SANTANGELO ANTONIO, Ripo
sto. Intende costruirsi un cannoc
chiale astronomico. Ci chiede i da
ti per le ottiche. 

L'obiéttivo deve essere di metri 
1 di lungh'ez��a focale, l 'oculare 
de,ve essere da mm , 20, E inutile 
interessarsi di queUo che vorrebbe 
sapere con la sua domanda n 2 
per il semplice, fatto che le l

'
en � 

ti corrette vengono sempre fornit·e 
con i due elementi saLdati. Per 
quanto riguarda l 'oculare, è bene 
che esso sia costituito da una sola 
lente, possi'bilmente corretta, o che 
le due lenti stiano a brevissima di� 
stanza tra di loro . Per le lenti 
potrà rivolgersi ad un buon otti
co della sua città, oppure all 'ottico 
Ci,abilli ,  che sta a Firenze, in Via 
S, Gallo, 

ANGELISANTI ALES SANDRO 
Anzio � Ci chiede se verrà pubbli� 
cato un ?rticolo sull'argomento del
l� lavorazione delle conchiglie ma
nne 

Lèi ha, tutte le ragioni : a dir la 
verità, l'argomento da lei segnalato 
era passato, per così dire, in se 
condo ordine, più che altro per 
motiy-i di spazio. Sin da ora le

' pro
mettIamo che cercheremo di ridurlo 
alqua'nto e che lo daremo prossi-

. mamente aUe s'tampe. 

ANELLI ANGELO, Milano. S i  in
teressa della pittura decorativa sui 
servizi di porcellana. 

I SIstemi di decorazione sono di
,:,ersi : ve ne sono di queUi a gran 
fuoco e di queHi a freddo, Nel 
primo caso il trattamento al for
no è impiegato per produrre una 
vera e propria vetrificazione dei co 
lori ; �el se,condo caso la tempera
tura e molto più bassa ed 11 riscal
damento ha il  solo scopo di deter
minare l 'e,vaporazione di tutta 
l'umi.dità presente nei pigmenti 
usati . Nel primo caso l a  tempera
vUI'Ia è dell'ordine dei 1000, nel se
condo non supera, invece , gli 80. 

A�ENDOLA FRANCESCO, Lipari. 
DeSIdera conoscere l'indirizzo di 
una ditta che possa fornirgli della 
carta marmorizzata, che a lui serve 
per la copertura dei libri rilegati. 

Non ci risulta alcun preciso in
dirizzo, penSi.amo però che quasi tutti i negozi dovrebbero tenere 
il  prodotto che a led interessa. In 
fine, perché non tenta da sé la mar
moriz�a?,Jone, seguendo il  sistema 
esposto sul numero 11, '55? 

VEDANA ITALO, Santa Giustina 
- Chiede la composizione per un 
inchiostro adatto per penne a sfera. 

Lo potrà preparare im;pastando 
dell'aniUna, del tipo solubile in 
al,cool, in una piccola quantità di 
alcool etiUco ed' agg.iungendo un 
tantino di gHcerina. 

CIUF'FI- G.,  Alassio - Chiede che 
gli venga suggerito un sistema di 
spia, con il quale sia pOSSibile con_ 
trollare se 12. luce nel bagno sia 
rimasta accesa. 

Chi più, chi meno, tutti i si 
stemi rendono necessario il dan 
neggiamento dell'intona,co, I l  più 
semplicE' di tutti è forse quello 

di collegare in parallelo sui due 
terrnrna1i dell'interruttore una lam
padme tta al neon, del tipo per cer
cafase, in serie a sua volta con una 

. resistenza da 100,000 ohm .  Con ta
le metodo, la }ampadinetta al 
neon ' ( il oui consumo di corrente 
è tra.scurabile) apparirà ac,cesa al
lorchè la lampa,da del bagno sarà 
spenta, e vi,c,eversa , 

MICHELI GIOV. BATTISTA, Mi
lano - Intende costruirsi un proiet
tore cinematografico. Chiede a qua
le distanza dalla pellicola debba 
mettere la lente. 

La distanza di cui chi'ede non 
può essere determinata a priori, es
s a  dipende infatti dalla dis,tanza 
che intercorre tra la lente stessa 
e lo scllermo su c ui l 'immagine si 
dovrà formar'e, Lei la potrà deter
mir, are per tenta"tiv.i, ponendosi, col 
proiettore montato, privo della so
la ottica, in una stanza bui a ,  , di
sponendo l 'lIl1Si,em,e alla distanza 
dallo schermo tale qua'le dovrà ri
sultare quando il  proiettore verrà 
posto in uso, Ponga la lente lungo 
il  perccr,so dei raggi luminosi e ne 
regoli la posizione fino a che sullo 
schermo non si sarà formata, con i 
contorni ben netti, l'immagin e ,  
Prenda nota della posiZione della 
l ente e costruisca una montatura 
dalle caratteristiche tali .per cu,i la 
lente in essa Ìl1cstallat'a si troverà 
sempre nella posizione prima tro
vata. La potenza della lampooa di
per_de dalla brillantezza che si de 
si;dera che l 'immagine abbia, non 
ché dalle dimensioni d i  quest'ulti
ma. Se 11 qUll1dro sullo schermo non 
deve essere troppo grande, potrà 
bastare una lam'pada da 100 watt, 
( Ne potrà pertanto usare una del 
la normale illuminazione; avrà il 
van ta,ggio di costare , poco e - di es
sere facilmen� sostituibile ) .  

FRANCO GIAMPIETRO, Potenza 
- E'  alla ricerca di alcune pubbli
cazioni. 

Sl-amo spiwcenti di doverle comu
nÌ>Care che non ci risulta, esservi, 
almeno in lingua italiana, a,!cuna 
opera che tra.tti qua}cuno degli ar
gomenti da lei segnalati. In ingle
se, almeno per if ferromodellismo, 
sappiamo che esiste una vasta bi
bliografia. 

BOES S O  ROBERTO, Udine. - De
sidera costruirsi una pistola per il 
tiro a segno . . 

Non specificate se vi r.iferite ad 
un 'arma ad aria comp'ressa oppure 
a molla od infine ad esplosione. Nel 
primo e nell'ultimo caso vi infor
m'Ìamo che non possIamo aoconten
ta:rvi, per motivi di salute pubbli
ca. Nell'altro caso fateci scrivere 
dal vostro assistente maggiorenne 
e cercheremo di a,ocontentarvi, al
meno nei limiti del possibile. 

BELTRAMI GIOVANNI, Torino -
Ci l;1a inviato uno schizzo planime
trico di un pezzo di terre.t;to di sua 
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proprietà, su cui vorrebbe costruir
si una casetta. 

Dc'1to che le1 stesso ammette di 
non essere molto competente in 
questo campo, è meglio che. rinunzi 
allo scantinato. Realizzi il basa
mento riferendosi a quanto pre
scritt.o nell'articolo relativo, pub
blicato sul n. 7 d'i « Fare ». Non 
siamo in grado di suggerirle la sud
divisione della case;,tta, che in par
te di.pp.nde da quello che c'è al di 
là dei confini del suo terreno e 
'che lei non ci ha comunicato. 

ABBONATO N. 6287, Cesena - De_ 
sidera conoscere il procedimento 
per la stampigliatura in oro dei 
bordi e dei frontespizi delle coper
tine dei libri. 

A pago 35 e seguenti del numero 
7 di « Flare » troverà un esauriente 
articolo su tale argomento. La por
porina di r,Mlle vero è difficile da 
ottenere e da applicare. 

RONCARI LIVIO, Verona - Ci 
chiede il metodo per la concia del 
le pelli di coniglio. 

Uno dei tanti metodi è quello 
della canci.a alla forma'ldeide, ed è 
questo che esponiamo. La la,vora
zione va eseguita facendole rinveni
re per vari giorni. cOllandole, di
minuendo gradatamente la salinità 
dell'acqua fino ad annullarla com
pletMllente; vanno poi immerse in 
un bagno di formalina e di nuovo 
lavate con. acqua pura, scarnifipa-= 
te . Vanno poi piegate in due, col 
pelo all'interno, cucendone i bordi. 
Dalla parte della carne v.anno unte 
con olio, o sugna ed in seguito pe
sta te in un tino pe,r ammorbidirle 
e per farvi penetrare il  grasso. 
Debbono essere in seguito riaper
te, tagliando le cuciture che uni
scono i loro bordi e messe a seccare. 
Si ammorbidiscono strofinandole 
con forza, dalla parte cLella carne, 
contro una grossa corda tesa. Il 
grasso eccessivo v a  tolto introdu
cendo le pelli in dei tini rotanti, 
contenenti pOlvere di · gesso, creta 
o caolino, scaldati a 50°. In segui
to vanno battute per liberaTle dal
le pOlvel'li. rimastev,i aderenti e,  do
po essere state stese, vanno pulite, 
liberate delle parti dure ed ugua
gliate. Infine il pelame va spazzo
latI) e pettinato. Do'Po le suindicate 
operazioni, il pelame rÌ<Chiede un 
particoLare tra ttamen to per tornare 
morbi,do e brillante : si tratta di 
strofinarlo con albume di uovo me 
scolato con gUcerina, alcool, san
dracca e ceresi na.  

lettori attraverso le pagine di que
sta rivista. 

TO S CHI ADRIANO. Bologna 
Desidera conoscere il procedimento 
per costruire dei modelli di velie
ri da introdurre nelle bottiglie. 

Chieda all'editore il numero 
di « Fare ». Su tale fascicolo, a 
pago 86 ed 87 troverà illustrato 11 
procedimento che le interessa. 

CACCHIONE GIACOMO. Roma -
Ha ideato un gioco che riproduce in 
tutte le sue fasi, la corsa auto
mobilistica di Indianapolis. 

Saremmo ben lieti di prenderne 
visione, qualora deoideremo per la 
pubblicazione potremo accordarci 
per 11  compenso a lei. Ci  necessi
terebbe intanto che lei ci invias
se una descl'izione dettagliata del
la sua realizzazione, corred.andola 
con qualche fotografia. Per inciso 
dobbiamo però dirle che le dimen_ 
sioni da lei previste sono eccessive 
e lei dovrebbe pertanto ridurle ad 
un quarto. 

RO S SETTI DE S CANDER NIC
COLO', Trieste _ Chiede se nella 
sua città vi sia qualche negozio 
di materiale aeromodellistico che 
pratichi qualche sconto. 

Chiede anche ragguagLi sul modo 
di rodare il suo motorino « Super-

Purtroppo dobbiamo segnalare 
che nessuna ditta del genere che 
le interessi è situata in Trieste, ha 
cercato di mettersi in contatto con 
noi per fare annoverare il suo no
mina ti vo nella terza pagina della 
nostra copertina. Per il rodaggio 
del suo « Supertigre » non possia
fare a meno di dirle di attenersi 
fedelmente alle indicazioni che oer
tamente le saranno state fornite 
dallo stesso negoziante che le ha 
fornito il motorino. 

U S SANI VIRGILIO. Trieste -
Chiede se vi siano novità nei me
todi per la produzione di imbar_ 
cazioni in fibra di vetro. Chiede 
anche se esistano pubblicazioni su 
tale argomento. 

Per quel che sappiamo, la tecni 
o a  di produzione ricorre ancora a l  
sistema dello stampo cavo p e r  i 
contorni esterni dello scafo e del
la vescica di neoprene, piena di 
aria compressa, p er produrre la ne
cessaria pressione sulla parete. in
terna dello scafo stesso. Non sap
pÌ'amo se vi  siano pubblicazioni su 
questo genere di lavorazione; esiste 
tutt'al più qualche articolo pre-

CAROTENUTO SABATO. Reggio parato a cur:a della Montecatini e 
Calabria - Chiede dell'esistenza di pubbUcato sulla rivista « Materie 
libri su argomenti che particolar- plastiche » . Spiacenti, ma in que
mente gli interessano. . sta sede non possiamo segnalarle 

Per la litografia e la smalta tura l'indirizzo delle ditte che produco
del metallo potrebbe dare un'oc_ n o  l 'articolo che le interessa : le 
chiata alla collezione di Lavagno_ comunichiamo però che tale in_ 
lo;  non oi risulta che altri editori di rizzo . lo può trovare su di un 
italiani abbiano pubblicato qual- annuario della città di Milano. 
che cosa su tali argomenti. Se co-
nosce 11 francese potrà anche con- FANTUZZI MARIO. Roma - Cer
sultare 11 catalogo della Dunod. ca gli ingranaggi originali della 
Per i procedimenti seri grafici pos- Bosto Gear, necessari per la costru
siamo informarla che stiamo pre- zione della sega motorizzata per 
parando una vasta trattazione del_ metallo del n. 4 del '56'. 
l'argomento, sebbene non siamo Non è indispensabile che faccia 
ancora in grado di precisare l'epo- uso proprio di quegli ingranaggi : 
ca in cui potremo darla alle stam_ potrà infatti usarne anche di quel
pe. Ne informeremo comunque i 11 di produzione nazionale, assi_ 

curandosi che si combinino ben El 
insieme e che ne sia garantita la 
tem'pera e la cem,entatura. 

PRANDIC LUCIANO, Belluno -
Vuole che gli segnaliamo un ma_ 
teriale refrattario per fonderie, at_ 
to a dprodurre dei fini dettagli ma 
tale che gli stampi con esso fatti 
gli permettano di ottenere succes
sivamente molte riproduzioni del
lo stesso soggetto. 

A quanto ci risulta non esiste 
un materiale che possa soddisfare 
in pieno tutte le sue necessità : 
le consigliamo pertanto una via 
di mezzo, che potrebbe essere quel
la di preparare gli stampi in osso 
di seppia, data la facilità che ha 
questo ' materiale di assumere e di 
riprodurre i fini dettagli. Sebbene 
lo stampo di osso di seppia dopo 
pOChe riproduzioni vada fuori uso 
non avrà alcuna difficoltà a pre
pararne altri con dei nuovi ossi di 
seppia. Per la trattazione delle co
late in osso di seppia può consul
tare il Trattato di Fisica sperimen
tale, cLello Strong, edito da San_ 
soni.  

VITAGLIO RAFFAELE. _ Chiede 
elle ripubblichiamo l'articolo sul 
cannocchiale prismatico a 23 in
grandimenti (vedi Pag. 233, n. 5, 
del 1956) illustrandone però uno 
schema costruttivo nelle minime 
possibili dimensioni. 

P,er un cannocchiade di punta
mento che lei magari vorrà mon 
tare sulla canna deHa sua cara
bina Flobert non può certo pre
tendere uno strumento a 23 in
grandimenti lineari e per di più 
di tipo prismatico. Lei dovrà per 
forza ripiegare su di un normale 
cannocchiale terrestre. In tal sen 
so le conviene prendere visione dei 
prog,etti pubblicati sulla rivista, 
nei n. 3 e 5, del '53. 

FAC CINI V. Ferrara _ Pone--que
si ti sulla lucidatura del legno e 
dei metalli. 

Come già abbiamo detto ad un 
altro lettore in uno degli scorsi 
numeri, nelle operazioni di luci
datura a cera ed a spirito dei le
gnami è da dare più importanza 
alla pratica della lucida tura (ac
quisibile soltanto in seguito a lun
ga esperienza e non riassumibile 
in poche righe in questa sede ) che 
alla composizione del prodotto lu
cidante, éomposto per lo più di 
emulsioni o di soluzioni di lacche 
orientali. Ci  auguriamo di potere 
fare oggetto di un prossimo arti
colo tali tecniche di lucidatura . Il 
rosso da gioiellieri o rosso inglese 
altro non è se non un ossido di 
ferro di color rosso, allo stato di 
polvere estremamente fine ;  le pro
prietà leggermente abrasive di tale 
sostanza vengono utilizzate per 
conferire alto pulimento a molte 
superfici metalliche e d! cristallo. 
Può essere usato sia mescolato con 
acqua che con olii o grassi mine� 
rali. Il rosso da gioiellieri è adatto 
per quasi tutti i metalli ma par_ 
ticolarmente per il rame e le sue 
leghe. Una varietà ricavata dalla 
ossidazione dell'ossalato di ferro 
'vÌ{me utilizzata nella lucidatura 
dei metalli preziosi. 

VII 



FIRMA MANCANTE. - Chiede dei 
progetti di aeromodelli sui quali 
possa utilizzare il motorino a raz
zo da noi illustrato nel n. 12 del 
1955, a pago 456. . 

Potrà · installare il razzo stesso 
su tutti gli aeromodelli progettati , per funzionare con i razzi « Jetex » .  
Uno d i  tali modelli è illustrato a 
pag. 82 del numero ' 

1 di « Fare » .  
I n  riferimento alla sua osservazio 
ne della poca frequenza della pub
blicazione di aeromodém con le 
caratteristiche che a lei interessa
no dobbiamo ricordarle che la no
stra non è .una rivista specifipa di 
aeromodellismo e perciò in essa so
no inevitabili le noie della coabi
tazione . Lei vuoI sapere qualche 
cosa sull'atomo; cosa possiamo dir_ 
le ? che è rotondo? quanto pesa? 
Faccia le sue domande con un 

'poco di chiarezza. 
TATTONI GIOVANNI. Casarsa -

Ha ideato un nuovo sistema per .. .  
dipingere le unghie dalle signore ; 
ci chiede come fare per il lancio 
del nuovo prodotto. 

Aspetti di essere congedato, poi 
si rivolga all'ufficio br.ev.etti della 
sua città per ottenere un attestato 
che le riconosce l'esclusiva di sfrut
tamento dell'invenzione. Quanto 

A V V I S I  

al lancio commerciale, pensiamo 
che le grandi case produttrici di 
articoli di bellezza la accogliereb 
bero a bracoia aperte, sempre che 
l 'idea fosse originale e commer-

' I N D I C E  
DELLE M.ATERIE 

cialmente redditizia. Caro lettore 
MINEO MICHELE. Pistoia - De- Una piccola stazione me-

sidera sapere dove possa acquista- teorologica 
re degli utensili per la decorazio- Consigli medici 
ne in foglia di oro. Il magnetismo fa muove-

L'indirizzo, ovviamente, non glie_ re questi giocattoli . 
lo possiamo segnalare, le diciamo Un interessante elemento 
però che potrà trovarli lei stesso, 'chimico : il piombo 
in un annuario di Milano . I segreti di donna Marta 

BANFO GIOVANNI. Vercelli - Consigli ai modellisti 
Desidera che venga trattato l'ar- Per piegare il ferro 
gomento della meccanica degli oro- Mobili ' in tubo metallico 
logi (crediamo per la riparazione) . piegato . 
Chiede poi che venga pubblicato il Motori elettrici in C. A.  
sistema per fabbricare delle borse da vecchia dinamo di 
per bicicletta, impiegando un tipo auto . . . . . 
particola.re di tela impermeabile. Un fornellino di fortuna 

Speriamo di potere trattare in Utilizziamo il calore chi-
avvenire l'argomento della ripara- mico • . . .  

zione degli orologi. Per la costru- Originale cesoia per fo-
zione di borse per bicicletta, pen- tografi . . . . . . 
siamo ch·e della tela del tipo da Filtro antidisturbo per gi-
lei segnalato non ve ne sia molta radischi . 
in circolazione e che, pertanto, Radio-ricevitore sussidia-
l'argomento in teresserebbe ben po- rio a una valvola più 
chi lettori, cercheremo comunque raddrizzatrice 
di accontentarlo anche in questo Lavori ornamentali in ce-
suo desiderio. 

. 
cento e granulati 

Versatilità di un ' trasfor
matore da campanelli . 

Ritratti in intarsio . 
Una fornace ad arco voI 

pago 241 
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Lire 30 a parola - Abbonati lire 20 - Non si a ccettano ordini 

non acccmpagnati da rimesse per l'imp0rto 

taico . . . . . .  . 
_ Un versatile p.antografo 

Agitatore automatico per 
sviluppatrici 

275 
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AERO-MODELLISMO - Motorini a 
scoppio ed elettrici di tutti i tipi, 
motori a reazione JETEX, scatole 
di costruzione di aeromodelli, eli_ 
cotteri, automobili, motoscafi, ga
leoni. Nuovissimo catalogo il
lustrato n. 4 L. 125. SOLARIA _ Largo Richini lO, MILANO. 

ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIO
NE MOVO specializzata da 25 an
ni nel ramo modellistico potrete 
realizzare tutte le vostre costru
zioni con massima soddisfazione, 
facilità ed economia. Il più vasto 
assortimento di disegni costrutti
vi per modelli di aerei, di navi, 
di auto ecc. Tutti i materiali da 
costruzione in legno e metallo. 
Scatole di montaggio con ele
menti prefabbricati. Motorini a 
scoppio, a reazione, elettrici. I 
migliori apparecchi di radioco
mando ed accessori. Ogni tipo di 
'itensile, i famosi coltelli « X  . .  
ACTO » e l'insuper abile sega a vi
brazione A e G. Chiedere iI nuo
vo catalogo illustrato e listino 
prezzi n.

' 
28 inviando L. 250 a 

« MOVO » - Milano Via S. Spi
rito, 14. 

TELEVISORI A C OLORI per fan
ciulli (brevetto n. 6985). Scher
mo di cm. 16 x 13 illuminato da 
luce interna indipendente. Dispo_ 
sitivo a nastro per il passaggio 
sullo schermo di fiabe celebri a 
colori, scenette sportive, umori_ 
stiche ed educative. Contro as
segno L. 2.380. Ordini a « VITA
S C OL » Via Pisacane, 37, Brescia. 

VIII 

SUPERETERODINA a 5 valvole con 
presa fono, occhio magico a due 
gamme d'onda con elegantissimo 
mobile, per sole L. 30.000 per va_ 
glia a Marcheggiani Enrico 
Mentana (Roma) . 

LAMIERINI tranciati e calotte per 
trasformatori. G.  D'Arbesio, Via 
Bordighera 38, tel. 397603, Milano. 

CANNOC CHIALE Astro Terrestre 
50 ingrandimenti. Adatto per la 
osservazione della Luna, Giove, 
Venere, Saturno e per l'osserva
zione diurna di oggetti lontani e 
vicini. Prezzo completo di custo_ 
dia L. 3.500. Illustrazione gratis 
a richiesta. Ditta Ing. Alinari, 
Via Giusti, 4, Torino. 

RADIOPRODOTTI e valvole a prez_ 
zi e qualità imbattibili. Listini 
gratis. Scrivere ARE Radio, Via 
Solferino, 8, Casale Monferrato. 

Costruitevi, un apparec
chio di Tesla 

Otto usi dell'oliatore . 
Realistiche prove delle vo

stre prodezze di pesca 

»' 

IL SISTEMA. A 
60 pagine - L. 120 
Abbonamento a 12 
n u m e r i  L .  1 3 0 0  
CHIEOnE IN OGNI EDICOLA 
IL SISTEMA. A. 
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284 
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Per le richiest� di fascicoli arretrati, inviare anti

cipatamente il relativo importo, con vaglia postale 

o con versamento sul cl c 1/ 1580 l intestato a 

FAUSTO CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA. 

N on si spedisce in contro-assegno. 

) 



ELENCO DELLE DITTE CONSIGL I ATE A I  CLI ENTI 
ANCONA 
F.lli MAMMOLI ( Corso Garibaldi, 

n. 12) - Impianti elettrici. 
Sconti vari agli abbonati. 

BERGAMO 
V.I.F.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co

struzione e riparazione motori 
elettrici, trasformatori, avvolgi
menti. 

Sconto del 10% agli abb.mati. del 
5% ai lettori, facilitazioni di 
pagamento. 

BINASCO 

FRANCESCO REINA ( Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici. 

Sconti del 5% agli abbonati. 

BOLZANO 
CLINICA DELLA RADIO (Via Goe

the, 25) .  
Sconto agli abbonati del 20-40% 

sui materiali d i  provenienza bel
lica; del 10-20% sugli altri. 

CANNOBIO (Lago Maggiore) 

FOTO ALPINA di M. Chiodoni 
Sconto del 10% agli abbonati su 

apparecchi e materiale foto-cine
matografico, anche su ordinazio
ni per posta. 

CASALE MONFERRATO 

RADIO CURAR di Ceccherini Remo 
( Via Lanza, 27 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

CITTA' DELLA PIEVE 

RADIO MARINELLI (V. Borgo di 
Giano n. 27 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

COLLODI (Pistoia) 

F.A.L.I.E.R.O. - Forniture : AmplI
ficatori, lampade, impianti elet
trici, jl'adlio- televisori, ozonizza
tori. Si costruiscono elettrocala
mite e trasformatori su ordina
zione, 

Agli abbonati sconto dal 5 al 20% . 

FIRENZE 

EMPORIO DELLA RADIO, Via del 
Proconsolo 

Sconto del 10% agli abbonati. 

LUGANO 

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara
zioni Radio; Avvolgimenti e ma
teriale vario. 

Sconto del 20% agli abbonati. 

MILANO 

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele
fono 700.666). - La piÙ completa 
organizzazione italiana per tutte 
le costruzioni modellistiche. - In-
terpellateci. ' . 

F.A.R.E.F. RADIO (Via Varese, lO) 
Sconto speciale agli arrangisti. 

IRIS RADIO, via Camperlo 14 (tel. 
896.532) - Materiale Radio per 
dilettanti ed O. M. 

Sconti agli abbonati. 

RADIO ' DIANA, V.le Campania, 5 
Milano. Tel. 726500. Materiale ra
dio per O.M. e dilettanti. 

Sconti agli abbonati. 

NAPOLI 

I( ERRE RADIO » (Via Nuova Pog
gioreale, 8), costruzione e ripa
razione trasformatori per radio. 

Sconto del 15% agli abbonati. 

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L. 
Giordano 148, Vomero - N'apoli -
Laboratorio radio tecnico - Avvol
gimenti trasformatori e bobine 
di tutti i tipi ; revisione, taratu
ra e riparazioni apparecchi radio 
- Completa assistenza tecnica -

Sconti agli abbonati. 

NOVARA 

RADIO GILI (Via F. Pansa, lO) .  
Sconti vari agli abbonati. 

PALERMO 

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9) .  

Sconti vari agli abbonati. 

PESCIA 
V.A.T. RADIO di Otello Verreschi 

(P.zza G. Mazzini, 37) .  
Sconti vari agIi abbonatI. 

REGGIO CALABRIA 

RADIO GRAZIOSO, AttrezZatissimo 
laboratorio radioelettrico - Co
struzione, riparazione, vendita 
apparecchi e materiale radio. 

Sconto del 10% agli abbonati. 

RIMINI 

PRECISION ELECTRONIC ENG., 
ago it. Via Bertani. 5. Tutto il 
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra
violetti. 

Sconti agli abbonati : 5-7-10% .  

ROMA 
PENSIONE « URBANIA » ·(.vià .: G .  

Amendola 46, int. · 13-14) . . 
Agli abbonati sconto del 10% sul 

conto camera e del. 20% su pen
sione éompleta. 

CASA MUSICALE E RADIO IN
VICTA (Via del Corso, 78).  

Sconti vari agli abbonati. 

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi 
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171) .  

Sconti vari agli abbonati. 

CORDE ARMONICHE « EUTERPE » 

(Corso Umberto, 7 8 ) .  
Sconto del 10% agli abbonati. 

AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125, 
iut. 194 - tel. 569.433 - 565.324) .  

Seonto del 10% agli abbonati. 

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio
ne, 3 ) .  Riparazioni elettro-mec
caniche; costruzione pezzi per 
conto dilettanti, mOdellisti, in
ventori. 

Sconto del 10% agli abbonati. 

SAVONA 

SAROLDI RADIO ELETTRICITA'· 
(Via Milano, 52 r. ) .  

Scouto d e l  1 0 %  agli "'>Jbo�,.��. 
TORINO 

AEROPICCOLA Corso Sommeiller 24 
L'unica ditta specializzata per 11 
MODELLISMO. Seghetta elettrica 
VIBRO !od altre attrezzature per 
« arrangisti :l> . CATALOGO GENE
RALE INVIANDO L. 50. SCONTI 
SPECIALJ AGLI ABBONATI CHE 
UNITAMENTE ALL'ORDINE IN
VIANO FASCETTA. 

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare, 
n. 18). 

Sconti vari agli abbonati. 

TRENTO 

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-
tro, 32). 

Sconti vari agli abbonati. 

VITTORIO VENETO 

A. DE CONTI & C. (Via Cavour). 
Sconto del 5% agli abbonati. 

VERCELLI 

ELETTROTECNICA VERCELLESE 
(Via Dante Alighieri 6 ) . 

IMPIANTI ELETTRICI - RISCAL
DAMENTO ELETTRICO - MAC
CHINE ELETTRICHE. 

Sconto del 5% a tutti i lettorl. 
Sconto del 10% agli abbonati. 

I L S I S T E M A  Il A " 
vi insegna cosa fare per voi, per la vostra casa, per la 

vostra famiglia. 

F A R E 
vi insegna tutta una serie di tecniche che vi permette

ranno di realizzare ogni progetto. 

Abbonatevi a IL SISTEMA A e al suo supplemento tri
mestrale FARE. 

Abbonamento annuale a IL SISTEMA A Lit. 1.300 
( estero) 1.500) . 

Abbonamento annuale a FARE Lit. 850 (estero 1.000) .  
Abbonamento annuo cumulativo SISTEMA A e FARE 

Lit. 2.000 ( estero 2.500) .  
SISTEMA A e FARE sono le pubblicazioni che contano 

tra i propri abbonati un maggior numero di Scuole 
e Istituti di  Educazione. Genitori, questa è la mi
gJiore garanzia della loro utilità per i vostri figli. 



Sped. jn Abb. p081ale 

Il T[CNI,CO TV GUADAGNA PIU ' DI UN lAUR[ATO , . 
I T E C N I C I  T V  I N  I T A L I A  S O N O  P O C H I ,  P E R C I Ò  R I C H I E S T I S S I M I  
Siate dunque tra i primi : Speci a l i zzatevi i n  Televisione, con u n'ora giornal iera d i  faci le  studio e piccola spesa rateale.  

Lo studio è d ivertente perché l 'A l l i evo esegue n u meros i ss ime esperi enze e montaggi con i mater i a l i  che l a  Scuol a 
Do.NA d u rante i l  corso : con spesa i rri sori a l 'a l l i evo a4 term i ne de l  corso sarà proprietar io di un TELEV I So.RE d a  
1 7"  compl eto d i  Mo.B I LE ,  d i  un o.SC I LLo.GRAFo. a RAGGI  CATo.D I C I  e d i  u n  VOLTMETRo. E LETT Ro.N I C o. .  

L o  studio è facile perché l a  Scuo l a  adotta per l ' i n seg namen to i l  n uovi ss i mo metodo pratico brevettato dei  

FU M ETT I  TECN I C I 
Ol tre 7.000 d i segni  con brevi d id a sca l i e  sve l a n o  tutti i seg reti de l l a  Tecn ica TV d a i  pri m i  e l ementi  
di  e l ettricità fino a l l a  costruzione e r iparaz ione d e i  più moderni  Apparecc h i  R i ceven ti Televi s i v i .  

ANCHE IL CORSO DI RADIOT�CNICA E' SVOLTO CON I fUM�TTI T�CNICI 
I n  4 .600 d i segni  è i l l ustrata l a  teor i a  e l a  p rat ica de l l e  Rad i or iparazion i ,  d a l l a  E l ettr ic i tà a l le  Appl icaz i o n i  rad i o
e l ettriche, d a i  pr inc ipi di rad i otecn ica a l l a  r iparazione e costruzione di tutti i radi oricevi tori commerci a l i .  La Scuola 
DONA una completa ATTREZZATURA per RADIORIPARATORE e i n oltre : TESTER, PROVA·VALVOLE, OSCI LLATORE 
MODULATO, RADIORICEVITORE SUPERETERODINA A 5 VALVO L E  COMPLETO DI VALVOLE E MOBILE, ECC., ECC. 

Altri corsi per RADIOTECNICO, MOTORISTA, DISEGNA TORE, ELETTRICISTA, RADI OTELEGRAFISTA, CAPOMASTRO, 
SPECIALISTA MAC C H I N E  UTENS I LI ,  ECC. 

Richied ete Bol l etti no « A  J) i nformativo gratu i to i nd i cando speci a l i tà prescel ta a l l a  

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA . Viale Regina Margherita. 29" .. Roma 
Istituto Autorizzato dal Ministero del la  Pubblica I struzione 

RODOLFO CAPRIOTTl _ Direttore responsabile - Decreto del Tribunale di Roma n .  3759 del 27-2-1954 
Per la. diffusione e distribuzione A e G .  Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, n �  3. 

Stab. Grafico F. CaDrlottl - Via Cicerone, 56 - Roma. 
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