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COSTRUZIONI MECCANO
Non vi è limite al numero di costruzioni che si possono fare con l’autentico Meccano.

Una chiave per dadi ed un cacciavite sono i soli utensili necessari per costruire meravigliosi
Modelli di Gru, Aeroplani, Automobili, Autocarri, Locomotive, Macchine Utensili ecc. ecc.

Dopo che avrete costruiti tutti i Modelli illustrati nei Libri d’istruzioni, comincerà il
divertimento di maggior soddisfazione, perchè allora sarete in grado di mettere in pratica le
vostre proprie idee. Potrete prima ricostruire alcuni Modelli apportando qualche variante,
secondo il vostro criterio; provate poi a costruire Modelli, anche semplici, di vostra inven
zione, e godrete cosi la stessa emozione e la stessa gioia dell’ingegnere costruttore e dell’
inventore.

COME COMPLETARE IL VOSTRO MECCANO
Sono in vendita undici differenti Scatole Meccano con numerazione da O a 10. Ogni

Scatola può essere convertita in quella più grande successiva per mezzo di una Scatola
Supplementare Meccano. Così, aggiungendo alla Scatola Meccano No. O una Scatola Supple
mentare Meccano No. Oa, si ottiene la Scatola Meccano No. 1. Una Scatola Supplementare
Meccano No. la trasformerà quindi il No. i in No. 2 e così di seguito. in tal modo, anche
cominciando da una Scatola Meccano di numero inferiore, si può formare la completa
dotazione della Scatola Meccano No. 10, mediante comodi acquisti graduali.

Tutti i pezzi originali Meccano sono di qualità superiore e finiti a perfezione; le
Scatole più grandi contengono pezzi in maggior quantità e varieta, consentendo costruzioni
di Modelli più grandi e più complicati.

“ME CCANO MAGAZINE”
“Meccano Magazine” è una rivista in lingua inglese che la Casa Meccano pubblica il primo

di ogni mese appositamente per gli amatori del Meccano. E’ la rivista ideale per ragazzi:
contiene istruzioni per la costruzione di nuovi Modelli Meccano; bandisce concorsi a premio
per nuove costruzioni Meccano, specialmente progettati per dare uguali probabilitàdi successo
sia ai possessori di piccole Scatole Meccano come ai possessori di Scatole più grandi. La
rivista discute i suggerimenti dei lettori circa nuovi pezzi Meccano e nuovi modi di usare i
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pezzi Meccano già esistenti; tratta con rara competenza soggetti interessanti di nuove
invenzioni, meccanica, elettricità ecc. Contiene rubriche varie di famosi ingegneri
ed inventori, ferrovie, aviazione, automobilismo, navigazione ecc. Altre pagine trattano
di filatelia e di libri che possono particolarmente interessare i ragazzi; è anche una
sezione interessante dedicata a brevi articoli scritti dai lettori stessi. Scrivete
per maggiori schiarimenti al Redattore del Meccano Magazine, Binns Road, Liverpool 13,
Inghilterra.

LA “GUILD” MECC.ANO
Ciascun possessore di una Scatola Meccano dovrebbe associarsi alla ‘GuiId” Meccano.

E’ questa una organizzazione mondiale che ebbe inizio a richiesta di amatori del Meccano.
Suo scopo principale è di riunire i ragazzi e di renderli consapevoli che partecipano ad
una grande fratellanza, ognuno facendo quanto può per aiutare gli altri ad ottenere il meglio
dalla vita. i membri della “Guild” Meccano sono in rapporti con la Sede Centrale, danno
notizie della loro attività e vengono guidati e consigliati nei loro interessi e passatempi.
Scrivete per maggiori schiarimenti e per una scheda d’associazione al Segretario della ‘Guild”
Meccano, Binns Road, Liverpool 13, Inghilterra.

I Circoli, fondati e stabiliti sotto la guida del Segretario, forniscono ai ragazzi amatori del
Meccano le occasioni per godere al massimo il divertimento delle costruzioni meccaniche
in miniatura. Ogni Circolo ha il proprio presidente, segretario, cassiere ed altri dirigenti. li
presidente è di solito una persona adulta, mentre le altre cariche sono tutte affidate a ragazzi.

SERVIZIO MECCANO
Il servizio Meccano non si esaurisce con la fornitura di una Scatola e di un Lijro

d’istruzioni. Qualora desideriate schiarimenti circa la costruzione di Modelli Meccano,
oppure consigli ai riguardo di questo vostro prediletto divertimento, interpellateci libera
mente. Il nostro personale specializzato risponde giornalmente a centinaia di lettere di
ragazzi di ogni parte del mondo.

All’occorrenza, approfittate dunque di questo speciale servizio e scriveteci ndirizzando
a: Meccano Limited—Binns Road—Liverpool 13—Inghilterra.

MECCANO
Vera Ingegneria Meccanica in Miniatura



IL PIÙ AFFASCINANTE DI TUTTI I
PASSATEMPI

Costruire modelli Meccano è il divertimento più
affascinante, chè non stanca mai: Con il Meccano vi è sempre
da fare qualcosa di nuovo. E tanto bello e interessante
seguire le costruzioni, man mano che prendono forma dal
sovrapporsi dei pezzi componenti; e poi è ancora più bello
far funzionare i modelli proprio come le vere macchine che
essi rappresentano, applicandovi i motorini Meccano.

ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI

I costruttori principianti sono qualche volta indecisi sul
come iniziare una costruzione. Non può esservi una regola fissa, variando il metodo da modello a
modello. Nelle costruzioni di modelli stazionari è quasi sempre preferibile costruire prima la base. In
molti piccoli modelli una piastra bordata di cm. 14x6 è parte cospicua della struttura e conviene sempre
cominciare fissando i pezzi a questa piastra. Una buona regola generale per gli altri modelli è di
costruire per prime le strutture che servono di supporto agli altri pezzi.

Per formare superfici curve si adoperano le piastre flessibili; queste non devono però mai essere
piegate ad angolo retto. Con uso giudizioso, dopo averle piegate e usate alla curva desiderata, le piastre
flessibili possono essere raddrizzate piatte.

Tutte le scatole Meccano dal No. 2 in sopra contengono una molle di fissaggio per cordoncino, pezzo
No. 176. Questo pezzo permette di fissare in modo sicuro e pratico un cordoncino a un asse. La piccola
molla si inserisce in un asse o in una manovella, girandola nel senso che la spirale tenda a svolgersi.

IMPORTANZA DEL CONTRODADO

In molti modelli Meccano è necessario unire insieme dei pezzi in modo che
siano liberi di girare o muovere in corrispondenza l’uno con l’altro. A tale scopo
si applica nel modo solito la vite col dado, ma senza stringere del tutto il dado,
in modo che i pezzi rimangano articolati. Per impedire poi che il dado si allenti,
si fissa un secondo dado aderente al primo, tenendo questo fermo con l’apposita
chiave per dadi, Il controdado è molto utile ed è largamente adottato nelle
costruzioni Meccano.

Un asse è normalmente montato in un supporto o cuscinetto, ad esempio il
foro di una striscia, in modo da poter girare librero. Si dice cosi che l’asse à
azionato nella striscia.

Costruendo un modello conviene avvitare prima i dadi
con le dita, poi si stringeranno un poco adoperando il caccia
vite e in ultimo, quando tutti i pezzi saranno montati, si
avviteranno strettamente, servendosi del cacciavite e della
chiave per dadi. Le viti sono generalmente applicate colla
testa in fuori, come si vede nelle illustrazioni dei modelli.

PER AZIONARE I MODELLI
I modelli possono essere azionati con motorini a molla

oppure con motorini elettrici. Quando basta poca forza Uiei piasti’a flessibile adoperaio per
motrice, un modello può venir azionato direttamente fòrn,are una superficie Curia
dall’asse del motorino oppure mediante trasmissione che
colleghi due pulegge di ugual diametro, cioè con il rapporto dii: i (uno a uno). Per i modelli grandi, dove
si richiede maggior forza motrice, occorre montare una puleggia piccola sull’asse del motore, collegandola
con una trasmissione a una puleggia grande sull’asse motore del modello. In molti casi si avra una
trasmissione e:ìkace di forza motrice, montando una puleggia di 25 mm, sull’asse del motore ed una
puleggia di 75 mm. sull’asse del modello. Queste pulegge danno un rapporto dii: 3 (uno a tre).

Le trasmissioni elastiche, pezzo No. 186 e seguenti, danno ottimi risultati. Quando pero non
si dispone di una trasmissione elastica della misura necessaria, si usa il cordoncino Meccano, Per legare
tale cordoncino e formare la trasmissione senza fine, si fa un semplice nodo piano.

Nella costruzione di modelli con le scatole Meccano più grandi, la trasmissione con cinghia può
essere vantaggiosamente sostituita da combinazioni d’ingranaggi. Per azionare un modello con movimento
lento, che esiga molta forza, come, per esempio, un trattore, bisogna usare ingranaggi che diano una
forte riduzione di velocità. Per esempio: una vite perpetua con un pignone di 12 mm. darà una riduzione
di 19: 1; una vite perpetua con una ruota dentata da 57 denti darà una riduzione di 57:1,

Tutti i modelli illustrati in questo libro sono stati costruiti e sperimentati nel nostro proprio
reparto di costruzione modelli, Un motorino può venire applicato ad alcuni di questi modelli e

se costruiti diligentemente, essi funzioneranno perfettamente con la forza motrice
fornita dal motorino, Bisogna che non vi sia eccessiva frizione nei meccanismi
perché il motorino funzioni in modo soddisfacente, L’eccesso di frizione può
essere dovuto agli assi e rispettivi supporti che siano leggermente sfasati,
oppure dalla trasmissione troppo tesa. Prima di ascrivere a difetto del motore
l’insuccesso del funzionamento d’un modello, assicuratevi che gli assi girino
liberi in tutti i supporti e nei fori che attraversano e che questi fori siano
perfettamente in linea fra di loro. I fori possono essere esattamente posti in linea
infilando un asse di lunghezza adatta o un punteruolo (pezzo No. 36c) attraverso
di essi, prima di stringere i dadi alle viti che fissano i vari pezzi.

Per il funzionamento dolce e regolare del modello, converrà lubrificare legger
mente i cuscinetti ed altri punti di frizione delle parti mobili, usando un comune
olio lubrificante leggero.
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COME SI COMINCIA

Una i’ite pe,’petua CO,, una ‘uota deiitata
da 57 de,,ti da,’a un trasn,issione utile

in ,,,oltj modelli.

Il Motorino Magic applicato ad
una Motrice a Vapore



2 Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO Na. 6 e Na. iSa)

7.1 MOTRICE ORIZZONTALE A VAPORE

Ciascun lato dell’albero a gomito è costituito da tre strisce di cm. 6 unite insieme in forma di triangolo ed avvitate ad una

striscia di mm. 38 con mozzo, la vite che assicura quest’ultima fissa anche una striscia di mm. 38. Le strisce di mm. 38 con
mozzo sono montate: una all’estremità di un asse di cm. 5 e l’altra all’estremità di un asse di cm. 13. Nei fori estremi delle

due strisce di mm. 38 è infilato un asse di cm. 5 che è tenuto in posizione mediante due collari d’arresto e due ruote bordate.

di mm. 19. Gli assi dell’albero a gomito sono infilati nei fori di supporti triangolari piegati e di supporti triangolari piztti

L’asse di cm, 5 porta uea puleggia di mm. 25 ed un’altra di cm. 5, sull’asse di cm. 13 sono fissate una puleggia di mm. 25, il
volano ed una ruota a disco.

Lv testa a croce i è composta di due dischi di mm. 34, distanziati l’uno dall’altro per mezzo di due rondelle e montati su
di una vite di mm. 9+. Tre altre roedelle distanziano i dischi dal mozzo di un giunto a forcella grande. La biella è articolata su
di un assedi mm. 25 che porta otto roedelle per distanziarla dalle estremità del giunto a forcella grande. La vite 3 della biella
del cassetto è munita di controdado.

L’albero del regolatore di velocità è un asse di cm. 16+. Le strisce di cm, 6 sono articolate in alto su viti avvitate ad un
manicotto d’accoppiamento per assi: in basso le viti 2 di mm. 12 sono munite di controdudo. L’asse del regolatore di velocità
gira nel foro centrale di un supporto a cavaliere ed in un foro della piastra bordata interna di cm, 9 e 6.

Il Modello è azionato dv un Motorino a Molla MECtANO No. 1. Una puleggia di mm. 25, fissata su di un asse di mm. 38
che attraversa le piastre del Motorino, trasmette il movimento, per mezzo di una trasmissione elastica, alla puleggia di cm. 5
dell’ albero a gomito. Il movimento viene trasmesso all’asse del regolatore di velocità mediante una trasmissione elastica e la
puleggia di mm. 25 sullo stesse asse della puleggia di cm. 5.

Le figure mostrano chiaramente come deve essere costruita la base del Modello. Gli angolari inferiori sono collegati con

due piastre bordate di cm. 14 x 6: gli angolari superiori sono collegati con due piastre bordute di cm. 9 x 6 fissate a ciascuna
estremità del cilindro, distanti undici fori l’una dall’altra. La piastra bordata di cm. 9 x 6 interna è prolungata ai lati della biella

con piastre comooste, formate ognuna da due piastre flessibili di mm. 60x38 sovrapposte su due fori: alle piastre flessibili sono

avvitate strisce di cm. 14 e di mm. 38, come si vede nelle figure.
Le estremità della caldaia, che rappresenta il cilindro, sono unite mediante un supporto ad angolo ottuso, una delle dun

viti che fissano il supporto si vede nella Fig. 7.1v. Il cilindro di cm. 6, che rattiguru il cassetto di distribuzione, è assicurato su
due viti munite ciascuna di due rondelle. La caldaia è avvitata ad una striscia di cm. 9 e ad una striscia composta, formata da
due strisce di cm. 7* sovrapposte su cinque fori. Sotto il cilindro di cm. 6, le estremità di queste strisce sono incastrate tra

l’angolare e strisce di cm. 6. L’estremità posteriore del cilindro è rappresentata da una puleggia di mm. 75 e da un fondo di
caldaia, che sono montati su di un esse di mm. 38 infilato anche in un foro di una strisc,u a piega doppia di mm. 35 ‘.12 avvitata
all’interno del cilindro. L’asse è tenuto in posizione per mezzo di fermagli a molla.

Un’altra puleggia di mm. 75, ulJ’estremità anteriore del cilindro, è assicurata a due squudrette avvitate a doppie squadrette,

le quali sono fissate alla piastra bordata interna di cm. 9 a. 6. Ciascuna vite che assicura le squadrette alle doppie squadrutte
porta anche una striscia di cm. 14 ed una rondella. Le estremità anteriori delle strisce di cm. 14 sono avvitate tra supporti

doppi (Fig. 7.1v). i supportì doppi in1eriori sono fissati alla base, quelli superiori sono uvvituti ad un supporto a cavaliere.
Questa struttura forma a guida della testa a croce 1.

N.fl.1l Motorino a Molla
MECCANO No. i non è
compreso nella Scatola.
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a) 3

7.2 RULLO COMPRESSORE A VAPORE

La caldaia deve essere aperta un pcco
in modo che due piastre semicircolari,
sovrapposte su di un foro, combacino
esattamente con l’estremità anteriore di
essa. Le due piastre sono fissate in
posizione per mezzo di uea striscia a
piega doppia di mm. 60x12. Un angolare
di cm. 32 è avvitato lungo ciascun fianco
della caldaia, ed una piastra bordata di
cm. 9<6 è assicurata agli angolari mediante
una seriscia a piega doppia di mm. 60x12
avvitata immediatamente dietro la caldaia.

Fig. 7.2a
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Una seconda piastra bordata di cm. 9<6 è fissata trasversalmente alla
prima (Fig. 7.2b); ai bordi della seconda piastra sono avvitate le metà di ana
piastra a cerniera che formano parte dei lati del posto di guida. Un’altra
piastra bordata di cm. 9 x 6 è assicurata alle estremità degli angolari e
raffigura la parete posteriore della cabina. Una piastra bordata di mm.
60>< 38 ed una piastra curvata di mm. 43 di raggio sono avvitate alla parete
posteriore della cabina con una vite di mm. 19 (Fig. 7.2a).

La costruzione dell’albero a gomito è illustrata chiaramente nelle figure.
La puleggia di mm. 12 montata sa di esso è azionata per mezzo di una
trasmissione elastica che la collega con una puleggia di mm. 25 fissata
sull’assale posteriore. La biella è rappresentata da una striscia di cm. 6
articolata sulla vite I di mm. 19 (Fig. 7.2a).

L’assale posteriore è composto di due assi di cm. 9 unite insieme con
un manicotto d’accoppiamento per assi (fig. 7.2b). I raggi di ciascuna ruota
posteriore tono raffigurati de strisce di cm. 14 e di cm. 6 avvitate ad una
puleggia di mm. 75 (fig. 7.2a).

I due cerchioni delle ruote posteriori sono costituiti ognuno da tre piastre flessibili di mm.
140 x 38 e da due piastre flessibili di mm. 60>- 38, avvitate insieme sovrapposte su di un foro, I

cerchioni sono assicurati alle strisce di cm. 14 mediante squadrctte.

Il rullo è costruito con quattro piastre flessibili di cm. 14x 6 e con due piastre flessibili di mm.

60x38; è montato su di un assedi cm. 16* che è infilato nei fori centrali di due dischi di mm. 34. i

quali sono fissati all’ interno del rullo per mezzo di strisce a piega doppia di mm. 90x12. I supporti,

per l’assale anteriore sono due strisce a piega doppia di mm. 60x12 avvitate alle loro estremità

superiori ad una striscia di cm. 14. Questa è articolata ad una vite a perno munita di controdado,

nfilata nel mozzo di un giunto a forcella grande. Quest’ultimo è assicurato, per mezzo di un supporto

a cavaliere e di due supporti triangolari piatti, alle due piastre semicircolari sul davanti della caldaia,

Il tetto è formato da due piastre a fori perimetruli di cm. 32x6 avvitate a due angolari di cm. 32,

ed è sostenuto da strisce di cm. 14. lI fumaiolo è rappresentato da due cilindri di mm. 38. uniti insieme

con un supporto per detti, ed è tenuto in posizione mediante un asse di cm. 13. L’asse porta anche

una ruotu bordata di mm. 19 ed una puleggia di mm. 25 montate al di sopra del tetto.

Fig. 7.2b
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Il braccio è articolato sa di an assedi cm, 9 che attraversa i supporti
triangolari piatti e le piastre a settore bordate. Il movimeeto del
braccio è comandato dalla manovella 14 che porta alla sua estremità un
pignoee di mm. 12 il quale ngrana con una ruota dentata di mm. 38
sull’asse 15 di cm. 9 fFig. 7.3c). Un cordoncino, legato ed aveolto
attorno a questo asse, è•facto passare attorno ad una puleggia di cm. 5
montata tra due supporti triangolari pingati avvitati al braccio; quindi
è fatto passare attorno alla puleggia 16 ed è in ultimo annodato ad uno
dei due supporti triangolari piegati. La puleggia 16 è costituita da una
puleggia folle di mm, 12 montata tra due dischi di mm. 34 e tenuti in
posizione da fnrmagli a molla. L’assedi cm. 9 della puleggia 16 è infilato
nei fori estremi superiori delle strisce 17 di cm. 14; queste strisce in
basso sono articolate sull’asse 15.

Il psranco di sollevamento è comandato dalla manovella 18 di cm.
13 che attraversa le piastre a settore bordate. Un cordoncino, legato
ed avvolto attorno all’asse della manovella, è fatto passare al disotto
dell’asse 19 di cm. 9, sopra ad una puleggia folle di mm. 25 montata
all’estremità superiore del braccio, attorno alla puleggia di cm. 5 del
puranco, attorno ad una seconda puleggia folle di mm. 25 montata sullo
stesso asse della prima, ed infine è annodato alla sommità del parunco.

Il paranco di sollevamento è costituito da due strisce a piega doppia
di mm. 60x12 avvitate insieme. La puleggia di cm. 5 è fissata su di un
asse di mm. 25 che attraversa i fori centrali delle strisce a piega doppia;
un gancio con peso è assicurato a posto con una squadretta.

Un manicotto d’accoppiamento per assi è montato all’estremità
della manovella 18; una striscia di cm. 6 è articolata al manicotto
mediante un perno con vite. All’altra estremità la striscia di cm. 6 è d ‘

articolata ad un giunto per strisce ed assi per mezzo di una vite ‘1
controdado. Il giunto per strisce ed assi porta l’asse 20 di cm. 11+ the
è infilato nei fori centrali di due dischi di mm. 34. Questi ultimi sono
applicati con assi filettuti alle estremità di un cilindro di cm. 6. avvitato
lateralmente alla cabina.

Il secondo carro ferroviario si costruisce avvitando tu angolari 21
di cm. 32 alle strisce 22 di cm. 14. lI piano del carro è formato da due
piastre a fori pnrimntrali di cm. 32x6. Su ciascun lato del carro una
striscia 23 di cm. 32 è assicurata con supporti piatti agli angolari 21, e
un’altra identica striscia 24 è fissata a posto con squudrnttn. Le estremità
del carro sono costituite da piastre flessibili di mm, 140x38 rinforzate
da strisce di cm. 14 e applicate in posizione con squadrntte.

(Cuntinuu alla pagina seguente)
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7.3 GRU FERROVIARIA PER RIPARAZIONI
Ciasun lato del carro che porta la gru si costruisce avvitando le due strisce 1 di cm. 32 ad una piastra flessibile di mm. 60x38 e ad altre due di mm.

140 <38 Un’altra striscia 2 di cm. 32 è fissata su ciascun lato con squudrette. I lati sono assicurati ulle strisce 3 di cm. 14 con le squadrnttn 4 di mm. 25 x25
(Fig. 7.3a) è alle estremità sono collegati dalla striscia composta 5 e da due piastre flessibili di mm. 60> 3t. La striscia composta 5 è formata da due strisce
di cm. 6 avvitate insieme.

La piastra bordata 6 di cm. 14a 6 (Fig. 7.3a1 e cinque piastre flessibili di cm. 14x6 costituiscono il piano del carro. Due angolari di cm. 32 sono avvitati
alle piastrn flessibili e alle strisce 3, come si vede chiaramente nella Fig. 7.3b.

Il carro scorre su quattro ruote bordate di mm. 19, Queste sono fissate a coppie su assi di cm. 13 infilati nei fori centrali di strisce curve di mm. 35 di
raggio applicate ai lati, I respingnnti sono raffigurati da pulegge di mm. 25 montate su assi assicurati nei mozzi delle strisce 7 di mm. 38 (fig. 7.3b)

Un asse di mm. 38 è fissato nel mozzo della puleggia 8 di mm. 75 (Fig. 7.3b), la quale è assicurata alla piastra bordata 6 con quattro supporti dooni
La soprastrettura della gru è formata da due strisce di cm. 32 collegate alle estremità

dalle piastre bordate 9 di cm. 9v 6, e al centro da un’altra piastra identica 10 (Fig. 7 3c)
I lati della cabina consistono di una metà di piastra a cerniera n di una piastra flessibile
di cm. 6v 6 avvitate alle strisce di cm. 32. Il tetto è formato da piastre flessibili: due di
cm, 11 x 6 e due di cm. 6v 6 avvitate insieme e rinforzate ai lati da una striscia di cm.
14 cd una di cm. 6 sovrapposte su tre fori, Il tetto è assicurato a strisce curvate di mm. 75
avvitate alle quattro strisce 11 di cm. 14.

Una puleggia di mm. 75 è avvitata alla piastra bordata 10 e ad una striscra a piega
doppia di mm. 90 <12 fissata alle strisce di cm. 32 che costituiscono i lati della sopra-
struttura. L’asse di mm. 38 della puleggia 8 attraversa il mozzo dell’altra puleggia di
mm. 75, e un collare d’arresto serve a mantenere a posto la soprastruttura.

Le due piastre a settore bordate che portano il meccanismo di avvolgimento sono
avvitate alle piastra bordate 9 e 10.

Ciascun lato del braccio della gru è formato da due angolari di cm. 32 fissati in basso
ad un supporto triangolare piatto e alla sommità a una striscia di cm, 6. Gli angolari
sono prolungati dalla striscia curva 12 e dalla striscia 13 di mm. 38. Una striscia di cm. 9
avvitata alla striscia curva 12 è congiunta per mezzo di un supporto piatto ad una striscia
di cm. 6 assicurata alla striscia 13. I lati del braccio sono collegati alle loro estremità
inferiori da una striscia di cm. 6, e sono avvitati alla sommità ad una striscia a piega
doppia di mm. 38 . 12.
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7.3 GRU FERROVIARIA PER RIPARAZIONI—Cmssinuaziane

a
7.4 AUTOCARRO PER IMMONDIZIE
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Il telaio dell’autocarro è Formato da due angolari di cm. 32 collegati posteriormente da una striscia a piega doppia di mm. 90x12 eanteriormente dalla piastra bordata 1 di cm. 14 xè (Fig. 7.4b). Il telaio è prolungato in avanti dalla piastra bordata 2 di cm. 9 x6 che è avvitataalla piastra 2, come si vede nella Fig. 7.4a.
La cabina si costruisce fissando delle strisce di cm. 14 ai lati della piastra bordata 1. Ciascuna parete laterale è costituita dalla piastraflessibile 3 di cm. 6 x6 avvitata alla striscia 4 di cm. 74. Sul davanti una piastra flessibile di cm, 14x6 è assicurata alle strisce 4 e alle piastre 3con squadrette. La parete posteriore della cabina è completata con una piastra flessibile di cm. 14x6 avvitata alla piastra bordata I e a duestrisce a piega doppia di mm. 60x12, una delle quali è indicata col numero 5 nella Fig. 7.4b. La striscia 6 di cm. 14 è pure avvitata a due striscea piega doppia di mm. 60 x12; il tetto della cabina è raffigurato da una piastra flessibile di cm. 14 x 6 fissata alle altre due strisce a piega doppia7 di mm. 60x12.
li radiatore è rappresentato da strisce a piega doppia di mm. 60x12 applicate ai lati di una piastra bordata di mm. 60x38, quest’ultima èavvitata alla piastra bordata 2.
L’assale anteriore è costituito da due strisce di cm. 74 sovrapposte su cinque fori e assicurase alla striscia a piega doppia 8 di mm. 60x12(Fig. 7.4a); questa striscia a piega doppia è fissata ad una striscia a piega doppia di mm. 60 x 25 avvitata alla piastra bordata 2. Le ruote anteriorisono folli su viti di mm. 19 montate nei collari d’arresto 9 e 10. Due rondelle sul gambo di ciascuna vite distanziano le ruote dai collari d’arresto.

Questo secondo carro scorre sa quattro ruote a disco montate su assali formati ciascuno da un
asse di cm. 74 e da-un asse di cm. 5 accoppiati con un giunto per assi. Gli assali attraversano i fori
inferiori di doppie squadrette avvitate alle strisce 23.

Il sostegno per il braccio della gru è costituito da una striscia a piega doppia di mm. 60x25
assicurata alla struscia 25 di cm. 14; questa striscia è avvitata su ciascun lato alle estremità superiori
di tre strisce a piega doppia di mm. 60x12. Le estremità inferiori delle strisce a piega doppia di mm.
60x12 sono fissate in posizione con due viti di mm. 19 che attraversano anche la piastra bordata 26
di cm. 14x6 e gli angolari 21.
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7,4 AUTOCARRO PER IMMONDIZIE—Continuazione

Il collare d’arresto 9 è assicurato su di un assc di cm. 13 che attraversa il supporto triangolare piegato il, la doppia squadrcsta 12 e il foro
estremo destro dolfassale anteriore. L’estremità inferiore di oaesto ass” oorta la striscia 14 di mm. 38 con mozzo, il collare darresto IO è
fissato sa di an asse di mm. 33 inf lato in un foro dello doppia sqaadrezto 13 e nell’altro foro estremo dell’assale. Un’altra striscia 16 di mm,
38 con mozzo è collacato alla striscia con mozzo 14 per mezzo di una striscia composna Oi due strisce di cm. 74 sovrapposte sa cinque fori.
Le viti che anisconc la striscia composta alle strisce con mozzo sono manise di controdado per ottenere la necessaria articolazione.

L’assale posteriore è formato da un asse di cm. 9 e da un cltro di cm. 5 accoppiati con un giunto per assi; l’assale attraversa la piastra
semicircolari avvitate al telaio.

Gli angolari ad “U” del telaio oscillantn sono costraiti ognuno con due angolari di cm. 32 avvitati insieme; ana rondella è montata sai

roviba di ciascana vite per distanziare leggermente fra loro i due an3olzri e permettere alle strisce di prolungamento di scorrere facilmente.

Gli aneolari ad “U’’ sovo collegati da dae strisce composte, formtz ogsana da due strisce di cm, 6 avvitate insieme, li prolongamento scorrevole

è cossisaito da due strisce di cm. 14 collegate da due strisce di cm. 6 come si aede nella Fig.7.4b.
li telaio oscillante è articolato su due assi di mm, 38 montati nei fori dei supporti doppi 17. Le strisce verticali 18 di cm, 14 sono fissate a

supporti triangolari piatti avvitati al telaio e sono collegate fra loro da una piastra bordata di cm. 9 ‘ 6. Il movimento del taleio oscillante e

comandato da una manovella che attraversa un angolare del telaio fisso dell’aatocai ro e la sqaadretsa 19 di mm. 25 ‘e 25. Un pingone di mm. 12

montato sulla manovella intrana con ana raota dentata di mm. 3d assicurata sull’asse 20 di cm. 114. L’asse 20 attraversa le strisce 18 cd i supporti

triangolari piatti ed è munito di un tamburo d’avvolgimento formato da un cilindro di mm. 38 e da due ruote bordate di mm. 19. Due cordon

cini aveodati e avvolti al tamburo, sono fatti passare attorno alle pulegge folli 21 di mm, 25 e legati all’estremità aeteriore del telaio oscillante.
Per costruire il telaio dei carrello delle immondizie, si collegano dan angolari

di cm. 32 con la piassra bo”data 22 di cm. 14v 6 e con le tre strisce 23 di cm. 14.
Ciascun lato del cassone è costituito da una piastra a fori perimetrali di cm. 32’ 6,
dalle due piastre flessibili 24 di mm. 143 3d, dalla piastra flessibile 25 di mm.
é0x38. dalla piastra flessibile 26 di cm. 114 - 6 e dalla piastra fiessibile 27 di cm.
14x 6. I lati sono rinforzati da tre strisce di cm. 32 e sono fissati con squadretta
aSe piastre flessibili 28 di cm. 6 ‘e 6 e alla piastra a cerniera 29. lI tetto del cassone è
formato da sci strisce di cm. 32 e da tre piastre flessibili; una di cm. 14v 6, una di
mm. 140v 38 ed una di cm. 606. Queste strisce e piastre flessibili sono avvitate a
due piastre a settore bordate assicurate alle pareti laterali con supporti ad ango.a
ottuso.
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8 carrello scorre sa quattro pulegge di mm. 25 munite di anello di gomma. Le due
pulegge posteriori sono montate sudi un assedi cm. 114 infilato nei fori estremi inferiori
di due sqaadrette di mm. 25025. Le due pulegge anteriori sono fissate sa di un altro
asse di cm. 114 che attraversa i fori di dae supporti piatti avvitati alla striscia a piega
doppia 30 di mm. 90v 12 (Pie. 7.4c). La striscia a piega doppia 30 è anita con una vite
a controdado ad ana delle strisce 23 di cm. 14; an disco di mm. 34 è montato sul gambo
della vite tca la striscia a piega doppia e la striscia di cm. 14.

La porta scarrevole su ciascun fianco del eassone è rappresentata da una piastra
flessibile di cm. 6 6 che scorre tra le strìsce di cm. 32
e la strisce 31 di cm. 14. Lv strisce 31 sono distanelate
dalla strisce di cm, 32 da una rondella montana sul
gambo di ciascuna vite. La striscia 32 di cm. 14 è
assicurata in posizione con due squadrette.

La manovella che comanda i movimenti del carello
sul telaio oscillante attraversa un supporto triangolare
piatto ed una doppia sqaadretta avvitata ad un altro
supporto triangolare piatto. Un cordoneino avvolto
alla manovella è munito di un gancio che si aggancia
al davanti del carrello,

Fig. 7.Iz



Le piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 che faneo parte delle
pareti laterali della cabina di manovra sono fissate alla coppia di
antolari posteriori mediante doppie squadrette ed alla coppia di
angolari anteriori per mezzo di squadrette (Fig. 7.Sa). Le piastre
di cm. 32x6 sono collegate alle loro estremità ieferiori mediante
strisce a piega doppia di mm. 90x12.

Il tetto è costraito con una piastra a cerniera alla quale sono
avvitate quattro piastre flessibili di cm. l4xè, ciascuna di queste è
sovrapposta alla piastra a cerniera per due fori, Il tetto è assicurato
alle pareti laterali con supporti ad angolo ottuso. Lv parete poster
iore della cabina, che è formata da due piastre flessibili: una di cm.
14x6 e l’altra di mm. 140x38, è fissata a posto con due squadrette
di mm. 25x25.

Le due strisce di cm. 14
sul tetto della navicella sono
articolate su di una vite di mm.
19 munita di controdudo; su!
gambo della vite, infilata nei fori
della striscia piegata a gomito,
sono montati un collare d’arresto
e due rondelle per distanziare le
strisce l’una dall’altra. Le due
strisce verticali di cm. 6 sono
fissate a posto da una vite di mm.
94 cheè munitadi cinque rondclle
per distanziare anche queste
strisce l’una dall’altra.

Nella Fig. 7.5v è stato omesso
il tetto della cabina di manovra
per far vedere meglio i dettagli
di costruzione interni, I cordon
cini guida 1 dell’ascensore sdno
legati al centro di due strisce
piega doppia di mm. 60x12; il
cordoncino guida dcliv navicella
è annoduto ad un supporto ad
angolo ottuso 2, -Un altro
cordoncino è legato attorno ad
una puleggia senza mozzo di mm.
12, fissata ad una squadretta di
mm. 25 x 25 avvitata alla cabina
dell’ascensore, quindi e fatto
passare sopra ad una puleggia di

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)

7.5 TELEFERICA E ASCENSORE

La cabina di manovra è sostenuta
da quattro mostanti c!ascuno dei
tauli è formato da due angolari di
cm. 32 sovrapposti su tre tori. Due
strisce composte, formate ciascuna du
due strisce di cm. 32 sovrapposte su
undici fori, costituiscono dei sostegni
supplementari i quali sono avvitati a
due strisce di cm. 6 sovrapposte su
tre fori e fissate alla base della cabina
di manovra per mezzo di squadrette.

e
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mm. 25 cnn vite d’arresto e sopra ad una puleggia di mm.
12 con vite d’arresto; infine è avvoltn attorno ul cilindro 3.
Un ultimo cordoncino è annodato alla navicella ed è
avvolto attnrno al cilindro 4. -

La manovella porta una ruota a disco ed uva puleggia
di mm. 25 con vite d’arresto, come si vede nella figura
principale. La puleggia di mm. 25 è collegata, mediante
una trasmissione di cordoncino, con una puleggia di cm. 5
fissata sull’assedi cm. 13 dcl cilinro 3. Una ruota destata
di mm. 38, assicurata gare su qiyesto asse, ingrana con un
if note di mm, 12 montato sull’asse di cm. 13 del cilindro
4. Per fare in modo che la cabina dell’asccnsore raggiunga
la sommità contemporaneamente alla navicella, il cordon
cito di quest’ultima dovrà essere tre volte più lungo del
rordoncino dell’ascensore,

i
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7.6 AERQMDTCRE—.Continaagione

La base dcl Modello si costruisce avvitando
insieme i bordi più lunghi di dan piastre
bordate di cm. 14 e 6. I qaattro montanti
della torre nono formati ciascuno da dan
angolari di cm. 32 sovrapposti sa dan fov e
sono avvitati ai quattro angoli della base;
strisce di cm. 32 li collegano fra loro, come si
vede nelle figarn. Il tetto è rappresentato da
ana piastra a cerniera fissata, per mezzo di
sqaadrette, alle estremità di dan strisce di
cm. 6, avvitate ognana trasvnrsalmentc a
ciascan paio di montanti.

Nella Fig. 7.6a, una mntà
della piastra a cerniera è
rovesciata all’indietro pnr
mostrare i dnttagli di cos
truzione della sommità della
torre. Un asse di cm. 13 è
manito all’estremità poster
iore di an pignone di mm. 12
cd all’altro capo di ana
puleggia di mm. 75 alla qaale
sono assicurate In pale. Il
pignone di mm. 12 ingrana
con una ruota dentuta di mm. 38 fissata su di
un assn di cm. 115 montato al disotto dell’asse
di cm. 13. L’aasn di cm. 115 porta anche dvo
pulegge di mm. 25 che sono collegate, mediante
dan cordoncini, con due altre pulngge di mm.
25, assicurate su di un asse di cm. 9 a mezza
altezza della torre. Una puleggia di cm. 5,
pure fissata sull’asse di cm. , è azionata per
mezzo di un cordoncino che la collega con una
puleggia di mm. 25 assicurata su di una
manovella grande. Quest’ultima è prolungata
con un asse di mm. 38, unito alla manovella da
un giunto per assi. La manovella è infilata nei
fori di due dci montanti della torre, L’asse dì
cm. 9 porta alla sua estremità interna un disco
con mozzo sul quale è montata una striscia di
cm, 14 mediante un perno con vite; l’altra
estremità della striscia è articolata ad un
bilanciere formato con tre strisce di cm. 14
unite insieme per mezzo di supporti doppi.
L’estremità opposta del bilanciere è collegata
con una pompa, como si vede chiaramente
nella Fig. 7.6v.

Le pale sono assicurate alla puleggia di
mm. 75 con sei strisce di cm. 6 e con dan
strisce di cm. 74; sei pale sono raffigurato da
piastre flessibili di cm. 14sc6, le rimanenti duo
sono formate ognuna da una piastra flessibile
di cm. 115 sa 6 e da una piastra flessibile di cm.
6x6, avvitate insieme sovrapposto su tre fori.

Quattro piastre flessibili di mm. 140 sa 38,
opportunamente curvate, sono fissate a mezza
altezza della torre con strisce curvo di mm. 35
di raggio e con squadrento (Fig. 7.6v). Ciascan
elemento della scala è costituito da tre strisce
di cm. 14 avvitato insieme, i piuoli sono
rappresentati da ue cordoncioo fatto passare
nei fori delle strisce.

Gli angolari e le strisce sono collegati in alto per
mozzo di strisce di cm. 14, di una striscia a piega doppia di
mm. 90.’ 120 di piastre flessibili.

La cabina dell’ascensore si costruisce avvitando una
piastra a settore bordata a ciascun bordo di una piastra
bordata di cm. 9 sa 6. Gli altri lati della cabina sono formati
di piastre flessibili di cm. 114x6, le quali sono avvitate a
strisce di cm. 9 fissate ai bordi delle piastre a settore
bordate. Due squudrette sono avvitate esternamente a
ciascuna piastra a sottore bordata, e attraverso i fori di
queste squadrette verranno poi fatti passare i cordoncini
guida.

Ciascun cordoncino guida è legato ad un asse di cm.
115 infilato sei fori degli angolari e delle piastre della base,
in vino è fatto passare in un foro di una striscia di cm. 14
ed è annodato ad una roedella come si vede nella figura
principale. Le pareti laterali della cabina di manovra sono
rappresentate ognuna da una piastra bordata di cm. 14x6
avvitata alla base. Una piastra a cerniera raf gara il tetto,
anteriormente è fissata a duo strisce verticali di cm. 14
mediante supporti ad angolo ottuso.

Un asse di cm. 13 è infilato nei fori delle due piastz
bordato di cm. 14x 6; tra le due piastre l’asse porta due
ruote a disco ed un maeic0000 d’accoppiamento per assi attorno al quale si
avvolgerà il cordonciso, che sarà poi fatto passare sopra ad una puleggia di
mm. 75 alla sommità del Modello, attorno ad una puleggia di mm. 25 montata
sudi un assedi cm. 5 che attraversa le pareti laterali della cabina dell’ascensore;
in ultimo il cordoncino è annodato ad una rondella al di sopra della striscia di
cm. 14 dove sono già stati legati i cordoncini guida. L’assedi cm. i è anche munito ad usa estremità
di una puleggia di mm. 75 cd all’altra di un disco coe mozzo. Alla puleggia di mm. 75 è avvitata usa
striscia di mm. 38 con mozzo la quale porta un asse di mm. 38 che rappresenta una impugnatura. Al
disco con mozzo è fissato un perno con vite sul quale è articolata una striscia di cm. 9 per mezzo di
un giunto per assi e strisce (Fig. 7.7a). L’assedi cm, 9 scorre liberamente avanti ed indietro all’interno
di un cilindro formato da un cilindro di mm. 35 miputo a ciascuna estremità di una ruota bordata
di mm. 19.

7.7 ASCENSORE PER POZZO DI MINIERA

La base del Modello è costitaita da
due paia di angolari di cm. 32 sovrapposti
su undici fori, collegati ad una estremità
da una striscia a piega doppia di mm. 90 sa
12 e all’altra estremità da una piastra
bordata di cm. 9x6.

I due montanti interni sono pure
formati ciascuno da due angolari di cm. 32
sovrapposti su undici fori. Ln estremità
inferiori di questi montanti sono avvitate
alla base. Gli altri due montanti sono
composti oguno da una striscia di cm, 32
prolungata verso l’alto con una striscia
di cm. 14.
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7.8 BILANCIA

Sicornincia col costruire la base del Modello, illustrata chiaramente nelle figure. Sul
davanti due angolari di cm. 32 sono sovrapposti su 15 fori, e dae strisce: una di cm. 32 ed una
di cm, 14 sono sovrapposte su di un foro, Agli angolari ed alle strisce sono avvitate una
piastra a fori perimetrali di cm. 32 x 6 ed una piastra flessibile di cm. 14 e 6. Il retro della
base e formato da strisce di cm. 32. di cm. 14 e di cm. 6, come si vede nella Fig. 7.ta. Il
davanti edil retro sono collegati in alto alle estremità da strisce composte, costituite ognuna
da una striscia di cm. 14 sovrapoosta su due fori ad una striscia di cm. 7.

Tra i due angolari tono applicate: tre piastre flessibili di mm. 140 x 38, qusttro piastre flessibili di
mm. 60x38, una piastra flessibile di cm. 11x6 ed sna piastra flessibile di cm. 6x6. La parte verticale
posteriore è costraita come si vede nella Fig. 7.8a ed è collegata a quella anteriore, in batto, mediante due
strisce a piega doppia di mm. 60 12 che servono anche per fissare la parte verticale del Modello alla base.
Tra gli angolari verticali anteriori e posteriori sono avvitate, su di un lato, una striscia di cm. 6, una
piastra bordata di mm. 60x38, una piastra flessibile di cm. 6x6 ed una piastra flessibile di cm. 14x6;
sul lato opposto sono assicurate tre strisce di cm. 6 ed una piastra flessibile di cm. 11 x 6 (Fig, 7.ta). Alle
estremità superiori degli angolari sono avvitate due piastre curvate di mm. 43 di raggio che tono collegate
alla sommità da dae piastre flessibili di mm. 140 x 38, fissate alle piastre csrvate per mezzo di due support
ad angolo ottuso. Il quadrante è avvitato a due supporti doppi, uno dei quali si vede nella Fig. 7.8e.

Le figure mostrano come deve estere costruito il bilanciere che porta i due piatti della bilancia. Due
angolari di cm. 32 tono uniti insieme alle loro estremità mediante quattro squadrette di mm. 25 x 25;
al centro dell’angolare posteriore è avvitata una striscia di mm. 38 con mozzo. Quattro strisce com
poste verticali, ciascuna delle quali è formata da una striscia di cm. 9 sovrapposte su quattro fori ad
un’altra di cm. 6, tono articolate agli angolari al loro terzo foro superiore. Dse strisce di cm. 32 sono
poi articolate alle estremità inferiori delle strisce composte per mezzo di due assi di cm. 5, tenuti in
posizione da quattro fermagli a molle. Gli angolari sono articolati su di un asse di cm. 9 fissato nel

mozzo della striscia di mm. 38 ed infilato nei fori di due supporti
triangolari piatti che si vedono: uno nella figura principale e l’altro
nella fig. 7.8a.

Le strisce di cm. 32 sono articolate al loro centro su di un asse di
cm. 10 infilato nei fori supporti di piatti avvitati e supporti triangolari
pieguti (fig. 7.8b). Questi ultimi tono assicurati alla piastre bordata
centrale di cm. 9x6. li piatto della bilancia costituito dalle due piastre
flessibili di cm. 14 x 6 è fissato alle strisce composte verticali mediante
squedrette, il piatto opposto 2 (Fig. 7.te), formato dalle due metà di
una piastre e cerniera, è assicurato alle strisce composte verticali per
mezzo di due strisce e piega doppia: una di mm. 90x12 ed una di mm.
38v 12. Una striscia di cm. 5, articolata al seo penultimo foro inferiore
su di una vite di mm. 12, porte alla sue estremità superiore una striscia
e piega doppia di mm. 38v 12 alla quale è avvitata una striscia di cm. 14
che rappresenta le luncctte (Fig. 7.8e). Una vite perpetua ed un pignone
di mm. 12, fissati rispettivamente ad una striscia di mm. 38 e ed una /striscia curva di cm. 6 di raggio, servono da eontreppesi. Un cordoncin
è legato alla striscia di cm. 5, è fatto passare sopra ed una puleggia folle
di mm. 12 montata su di una vite di mm. 95, ed in ultimo è annodato
ad una vite di mm. 19 assicurate all’angolare posteriore del bilanciere.
Una estremità di una molle spirale a trazione è avvitata ed uno degli
angolari verticali posteriori, l’altra estremità è fissate al bilanciere,
come si vede nella Fig. 7.8e.

Le viti 1 e 3 sono tutte munite di controdedo. Il quadrante si
ritagliu de un pezzo di cartoncino bianco e per graduano betterà mettere
sul piatto sinistro degli oggetti di peso già conosciuto e notare quindi
conformemente le posizione prese delle lancette. Le puleggia di mm. 75,
le ruota a disco ed il fondo di caldaia raffigurano dei pesi e non sono
quindi fissati al Modello.
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Ai lati più ttretti delle base tono applicate, per mezzo di squedrette,
delle piastre flessibili di cm. 14v 6 e di cm. 6v 6 sovrapposte su di un
foro. In alto al centro della base, tre piastre bordete di cm. 9v 6 sono
unite insieme mediante due strisce di cm. 14 avvitate si loro bordi
(Fig. 7.8b), di queste piastre, quelle anteriore è avvitate egli engoleri e
quelle posteriore è fissate alle striscia superiore di cm. 32 del retro per
mezzo di due squadrette. Agli angolari ed alle strisce superiori sono
poi avvitate: una piestre e fori penimetreli di cm. 32v 6, due piastre
bordate di cm. 14v6 e sei piastre flessibili (quattro di cm. 6v6 e due
di mm. 60v 38). Tutte queste piastre sono disposte come si vede nelle
Fig. 7.8b.

Idee angolari verticali di cm. 32 del davanti sono collegati fra loro,
in basso de una striscia di cm. 9, a mezze altezza de una striscia di cm. 14;
in alto, due strisce curve di mm. 35 di raggio sono avvitate alle estremità
superiori degli angolari e sono unite de una striscia di cm. 14. Una
piastre flessibile di mm. 140v 38, munite di una striscia di cm, 14 e di
due strisce di mm. 38, come si vede nelle figure prtncipule, è avvitate in
posizione dalle stesse viti che fisseno la striscia superiore di cm. 14.
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io Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. O e No. 6a)

7.9 DISTRIBUTORE AUTOMATICO

L’armatura del Modello è composta di quattro angolari di cm. 32 collegati fra loro alle estremità inferiori e
superiori per mezzo dì strisce di cm. 14. Ciascun angolare è poi prolungato verso il basso con una striscia di cm.
6. La parete posteriore è formata da strisce di cm. 32; le altre pareti sono costituite da piastre a fori perimetrali di
cm. 32x6 e da piastre flessibili di varie misure. La porta 3 sul davanti del Modello è raffigurata da una metà della
piastra a cerniera 4 prolungata verso l’alto con una piastra flessibile di cm, 11+x6. La porta si chiude mediante un
supporto piatto fissato con controdato alla vite 5 di mm. 12. lI tetto è rappresentato da una piastra bordata di cm.
14x6 e da due piastre flessibili di mm, 140x 38 queste ultime sono assicurate alle pareti con squadrette di mm.
25 x 25.

Il cassetto si costruisce come mostra chiaramente la lRg. 7.9a. Esso è composto principalmente di due pizatre
bordate di cm. 9 sc 6 che sono colletate per mezzo di due strisce a piega doppia di mm. 60x 12. Una striscia di cm. 6

ed una striscia a piega doppia di mm. 60x12, unite insieme mediante supporti ad angolo ottuso, sono avvitate alle
estremità anteriori delle due prime strisce a piega doppia di mm. 60>12. Una ruota bordata di mm. 19, fissata in
posizione con una vite di mm. 9*, serve da impugnatura. All’estremità posteriore dal cassetto è avvitata una striscia a
piega doppia di mm. 38 xl 2, munita di un supporto piatto alla sua estremità inferiore.

A ciascun bordo della piastra posteriore è avvitata anche una striscia di cm. 9; le guide sulle quali scorre il cassetto
attraversano i fori estremi delle due strisce, Una di queste quide è un asse di cm. 16*, l’altra è formata da due assi
di cm. 9 uniti per mezzo di un giunto per assi.

Quando il cassetto è spinto all’interno, esso è tenuto chiuso dal supporto piatto, fissato alla sua estremità
posteriore mediante la striscia a piega doppia di mm. 38 x 12, che s’impegna contro altri due supporti piatti avvisati
all’estremità di una striscia a piega doppia di mm. 90v 12 (Fig. 7.9b). Qunsr’ultima è avvitata al suo centro ad una
striscia a piega doppia di mm. 60>12 articolata su di un essa composto, formato da due assi di cm. 9 uniti con un
manicotto d’accoppiamento per assi. La striscia a piega doppia di mm. 90 a 12 porta anche una striscia di mm. 38 che
serve come arresto. Quando si introduce una moneta nell’apposita guida, essa cade su una estremità della striscia a
piega doppia di mm. 90. 12 (Fig. 7.9c) e fa alzare l’altra estremità munita dei due supporti piatti liberando cosi il
supporto piatto fissato al cassetto.

La guida, nella quale deve essere introdotta la moneta, è chiaramente illustrata nella Fig. 7.9c; essa è composta da
quattro angolari di cm. 32 uniti per mezzo di strisce di mm. 38 e di squadrette. Gli angolari sono avvitati insieme
palla parte dei loro fori ovali in maniera tale che uno spazio sufficiente per il passaggio di una moneta rimanga fra gli
angolari dalla parte dei fori rotondi. In alto la guida è fissata a posso con una vite di mm. 9*, in basso mediante una
striscia a piega doppia di mm. 38 xl 2.

Le monete vs’nono raccolte in un oiatto rappresentnto da una piastra
bordata di cm. 145.6 (Fig. 7.9c) cui si accede dalla porsicina 1. Questa è
composta di due piastre flessibili di mm. 140 -38 sovrapposte su due fori,
ed è sospesa alla vite 2 di mm. 9* fissata ad un supporto piatto avvitato
alla parete posteriore del modello. Un collare d’arresto impedisce alla
porticina di spostarsi.

La piastra bordata di cm. 14>6 è sostenuta ad una estremigà da un
supporto triangolare pinp,ato avvitato alla parete anteriore del modello,
all’altra estremità la piastra è sostenuta da una striscia di cm. 14. Quest’
ultima è fissata a posto per mezzo di un supporto triangolare piegato e di
una squadretta, come si vede nella Fig. 7.9b,

Le scatolette di fiammiferi o altri oggetti adatti si posgono fra due
piastre a settore bordate (Fig. 7.9c) e, quando il cassetto viene spinto
dentro, una scatoletta cade automaticamente in posizione.

Le piastre a settore sono collegate mediante una striscia di cm. 9 e
sono fissate al davanti e ad un lato del modello, Una striscia di cm. 14
avvitata verticalmente al centro della striscia di cm. 9 impedisce alle
scatolette di spostarsi fuori delle piastre a settore bordate.
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L’assale posteriore è un asse di cm. 13 infilato nei fc:ri di due supporti triangolari piatti. I due assi di cm. 5 delle
ruote anteriori sono infilati nei fori di due supporti doppi 2. Una striscia di mm. 38 è fissata tra le estremità di ciascun
supporto doppio mediante una vite di mm. 94, la quale è unita con controdado ad una doppia squadretta avvitata al
telaio al sesto foro, contando dall’estremità anteriore. La striscia di cm. 9 che unisca la due strisce di mm. 38 è colletata
ad una striscia di mm. 38 con mozzo per mezzo di una striscia di cm. 74 (Fig. 7.10a). La striscia con mozzo è fissata
all’estremità inferiore di un atte di cm. 13 munito all’estremità superiore di un disco con mozzo che ralfigura il volante
di direzione. Tutta le viti 1 sono munite di controdado.

La costruzione della cassa ribultabila è illustrata chiaramente nelle figure. La piastra flessibile di cm. 14v 6 che
forma la parete posteriore è munita di sqaadratta che sono articolate mediante controdadi a viti di mm. 94 che
attraversano le pareti laterali. La cassa ribaltabile è articolata su di un asse di cm. 10 infilato nei fori di supporti
triangolari piatti e di una striscia a piega doppia di mm. 60v 12 avvitata al fondo della casta stessa. L’asse è tenuto in
posizione da quattro farmagli a molla.

La manovra di ribaltamento è comandata dalla manovella, Il cordoncieo è legato ad una molla di fissaggio per
detto montata sull’aste di cm. 114 -ha porta la ruota dcntata di mm. 38, poi è fatto passare attorno ad una puleggia
folle di mm. 12 su di un asse di mm. 38 infilato nei fori di una striscia piegata a gomito avvitata al fondo daila cassa
(fig. 7.10a). In ultimo il cordoncino è annodato ad un supporto piatto sull’assedi cm. 114.

7.10 AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE

I due langharoni dal telaio tono composti ciascuno da dua angolari di cm. 32 sovrapposti in modo du formare
cm. 42 di luagnazza, Come si vada nelle figure, a ciascun langharona è fissato al disotto un altro angolare di cm. 32
per mezzo di due supporti piatti, uno dei quali è avvitato al secondo foro anteriore dall’angolare a l’altro invece al
occimo foro, contando a partire dall’estremità posteriore, I lungheroni tono poi uniti a strisce di cm. 32 mediante
supporti triangolari piatti, squadratte di mm. 25v 25 e strisce a piaga doppia di mm, 38v 12. I supporti triangolari
patti sono avvitati all’estremità posteriore del telaio a le strisce a piega doppia di mm. 38v 12 sono avvitata al secondo
foro anteriore delle strisce di cm. 32. Una squadretta di mm. 25v 25 è assicurata a ciascuna striscia a piaga doppia a
due altra squadratta di mm. 25v 25 sono fissata alla distanza di sei fori dall’estremità posteriore dal telaio. Gli angolari
inferiori tono collegati per mezzo di una striscia a piega doppia di mm. 90v12 cdi una striscia di cm. 9 (fig. TIPa)
Una striscia a piaga doppia di mm. 60v 12 è avvitata alle estremità del paio anteriore di sqaadrctte di mm. 25’. 25,
I langharoni tono pure collegati mediante u3a piastra bordata di cm. 9v 6 che forma la parta inferiore del retro del
posto di guida, a anteriormente per mezzo di una striscia di cm. 9 cdi una striscia a piaga doppia di mm. 90v12.

La parata posteriora del posto di guida è completata da una seconda piastra bordata di cm, 9v 6 fissata alla prima
con due supporti piatti; il tatto è raffigurato pura da una piastra bordata di cm, 9v 6, Una piastra bordata di mm,
60v38, avvitata alla piastra bordata infariora della parate posteriore del posto di guida, rapprasanta il sedile per

l’autista, Ciascuna parata laterale del posto di guida è formata da tra piastra flessibili di mm. 60v 38, due delle quali

sono applicate una vicina all’altra e la terza è avvitata all’interno sovrapposta alle prima due, Le piastra flassibili sono

fissata a posto per mazzo di due supporti piatti. La parete anteriore dal posto di guida è composta di quattro piastra
flessibili di cm, 6v6 sovrapposte le una alle altre ad avvitate, in basto alla striscia a piaga doppia di mm. 90v12 che
unisca i lunghcroni, in alto a squadratta. Il radiatora è applicato in posizione con dan doppie squadratte collegata da

una striscia di cm. 6. Una striscia di cm. 14, avvitata alla estremità anteriori di duo strisce a piega doppia di mm.

60v12, rafl’igara il paraurti.

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 o No. 6a) li
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7.11 LOCOMOTIVA A VAPORE TIPO “CANADIAN PACIFIC”

La carbonaia è raffigurata da una piastra bordata di cm. 14x6 avvitata a quattro piasara flessibili
di cm. 6 x 6 e a due strisce composte verticali formate ognuna da due strisce di cm. 6 sovrapposte su
di un foro. Due piastre flessibili di cm. 114 x 6, opportunamente curvate, fissate ai lati mediante
supporti piatti cd alla parete postcrìore del tender per mezzo di una striscìa a piega doppia di mm.
60x12, raffigurano il serbatoio dell’acqua.

L’asse di mm. 38 che assicura il fondo di caldaia sul tender attraversa una delle piastre flessibili
ed un supporto piatto avvituco alla piastra flessibile pcsteriore. La scala che porta alla carbosaia
(Fig. 7.lla) è formata da due strisce di cm. 9 collegate alle estremità superiori con due uquadrette;
sei altre squadrette raffigurano gli scalini.

Le quattro pulegge di mm. 25 del carrello anteriore sono montate su due assi di cm. 9 i quali
sono infilati nei fori di una piastra bordata di cm. 14 x 6 (fig, 7.lla). La piastra bordata è fissata al
telaio per mezzo di due supporti triangolari piatti. Le pulegge di cm. 5 sono montate su di un assale
formato da due assi: uno di cm. 5 e l’altro di mm. 38 uniti mediante un manicotto d’accoppiamento
per assi. Gli assuli dcilc ruote a disco anteriore e posteriore sono rispettivamente un asse di cm 10
ed un assedi cm. 114. Un collare d’arresto è fissato a ciascuna estremità dell’assedi cm. 11 ed una
vite munita di una squadrestu e di tre rondelle è avvitata allo stesso. Ognuna delle due bicllc è
articolata sulla squadretta e su un giunto per assi e strisce che porta un asse di cm. 13. Gli assi di
cm. 13 rappresentano gli steli degli stantuffi i quali scorrono liberamente nei fori delle strisce a piega
doppia di mm. éOxl2 che raffigurano le estremità dei cilindri. Le viti 1 sono munite di coatrodado.
La paleggia di mm. 12 fissata sull’asse delle ruote a disco anteriori è collegata, per mezzo di una
trasmissione elastica, col manicotto dell’assale delle pulegge di cm. 5, Le due pulegge folli di mm. 25
sono montate sa supporti piatti con viti di mm. 94 munite di controdado lFis. 7.lla); ciascuna vite
porta sul suo gambo due rondulle per distanziare la puleggia dal supporto piatto.

I lungheroni della locomotiva sono composti ognuno di tre angolari di cm. 32, quello antteiore sovrapposto su nove fori e quello posteriori
su sette fori, I langheroni sono collegati posteriormente per mezzo di una striscia a piega doppia dì mm, 90x12, di una striscia di cm. 6 e di
una piastra bordata di cm. 9 x 6 fissata sotto la cabina del macchinista. All’estremità anteriore è avvitata una seconda piastra bordata di cm. 9 x 6.

La caldaia è costituita da quattro piastre flessibili di cm. 14 x 6 e da due piastre flessibili di mm. 140 >c 38 che sono avvitate ai loro fori
centrali in alto ad una striscia composta, formata di due strisce: una di cm. 32 e l’altra di cm. 14, avvitate insieme sovrapposte su cinque fori.
La parte superiore del focalare è raffigurata da due piastre flessibili di cm. 6x6 e da una piastra bordata di mm. 60x38. Ciascun lato della
caldaia è prolungato verso il basso mediante due piastre flessibili di mm. 140>5 38 e due piastre flessibili di mm. 60x 38, le viti che assicurano
queste piastre fissano pure allintnrno una strisciu di cm. 32 ed una di cm. 14 sovrapposte su cinque fori. Le estremità inferiori della caldaia
sono poi avvitate ad altre strisce composte, formate ognuna da una striscia di cm. 32 e da una striscia di cm. 9 sovrapposte su di un foro. Una
striscia di mm. 38 è avvitata alle strisce composte all’estremità anteriore della caldaia, un’altra striscia di mm. 38 è avvitata alla distanza di
venti fori da essa, ed un supporto piatto è assicurato a metà distanza fra le due strisce di mm. 38. Il davanti della caldaia è una puleggia di mm.
75 avvitata ad una striscia a piega doppia di mm. 60x12. Due strisce composte, formate da strisce di cm. 32 e di cm, 14 sovrapposte su cinque
fori, prolungano verso il basto ciascun lato della caldaie. La caldaia completa è fissata al telaio per mezzo di quattro supporti ad angolo ottuso.

I lati della parte posteriore del Modello sono costituiti da piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6 avvitate alla piastra bordata di cm. 9x6
assicurata al centro del telaio. Posteriormente, le piastre di cm, 32x 6, sono fissate ad una striscia a piega doppia di mm. 90 x 12 e ad una
piastra bordata di cm. 9 e 6 che forma la purutn posteriore del tender. Due piastre curvate di mm. 43 di raggio sovrapposte su tre fori
Costituiscono il tetto della cabina di manovra. fisse sono fissutt ad un supporto piatto mediante una vite di mm. 94 che è munita di tre rondelle
per distanziare le piassre dal supporto piatto stesso, li tetto è assicurato alle strisce verticali di cm. 6 con supporti ad angolo ottuso,
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7.12 BOMBARDAMENTO AEREO

t

Occorre costruire per primi i quattro montaeti
della torre. Ciascaeo di essi è coesituito da un
aegolare di cm. 32 e da due strisce pare di cm. 32
avvitati insieme sovrapposti su tre fori. Gli
angolari sono collegati al piede con strisce com
poste formate ciascuna da due strisce di cm. 14, e
con piastre flessibili di cm. 1l+x6 e di cm. 14>6.
Le estremità superiori degli angolari sono collegate
dalle strisce I ottenute avvitando insieme una
striscia di cm. 14 ed una di cm. 6.

Le due piastre bordate 2 di cm. 14>6, sono
congiunte con strisce di cm. 14 e con piastre
flessibili di mm. 140v 38, e sono assicurate ai
montanti. Le due piastre servono da piattaforma
per un Motorino Elettrico MECCANO No. E020
che è fissato ad una di esse.

Alla sommità i montanti sono collegati con
quattro strisce di cm. 7+ avvitate a squadrette, con
se! pascre fiessibli di cm. 6x6 e due piastre
f,essibili di mm. 60>38 sovrapposte in modo da
formare quattro piastre di cm. 9> 6.

La torre è rinforzata dalle strisce 3 di cm. 32
e dalle strisce composte 4 formate da strisce di
cm. 14 e di cm. 6 avvitate insieme. Le strisce 4
sono assicurate ai montanti con squadrette.

Il braccio che porta l’aeroplano e il braccio
che porta il contrappeso sono costituiti ognuno da
due angolari di cm. 32 avvitati insieme in modo da
formare un angolare ad “U”. Ciascun braccio è
fissato alla puleggia 5 di mm, 75. Oae piastre a
settore bordate sono assicurate a due supporti
triangolari piegati pure avvitati alla puleggia 5.
Alla sommità In piastre a settore bordate sono
congiunte da una piastra bordata di mm. 60x38.
A quest’ultima è avvitato un disco con mozzo di
mm. 34 che porta un asse di cm. 9 sul quale sono
fissate una puleggia di mm. 25 e due ruote a disco.
Ai bordi delle piattre a settore sono applicate due
piastre flessibili di cm. 6 sa 6 e due piastre flessibili
di mm. 60>38, queste ultime sono assicurate a
posto con due assi filettati di cm. 74 e quattro dadi.

Il movimento viene trasmesso dal Motcrino
Elettrico alla puleggia è di mm. 12 (Fig. 7.12a) per
mezzo di una trasminsipne di coadoncino, La
puleggia 6 è fissata su di un assedi cm. 5 che po”ta
anche una vite perpetua e che attraversa i fori
estremi di una striscia a piega doppia di mm.
38’. 12 avvitata alle strisce a piega doppia 7 di
mm. 90.. 12, come si vede chiaramente nella
Fig. 7.12a.

La vite perpetua ingrana con una ruota
dentuca di mm. 38 assicurata sull’asse 20 di cm. 10
che attraversa i fori centrali di un disco di mm 34
e di un supporto a cavaliere avvitati alle strisce a
piega doppia 7. La ruota dnntata di mm. 38 porta
la striscia 8 di cm. 74. la quale è applicata in
posizione con due viti di mm. 12 in modo tale che
possa ruotare liberamente al disopra della pu...geia
6, come si vede nella fig. 7 12u. La puleggia 5 è
folle sull’asse 20 ed è dissanziata dalla striscia 8
mediante tre rondelle. Un collare d’arresto
fissato sull’asse 20 tiene a posso la puleggia 5.

- oIo-

La fusolinra dell’aeroplano è costituita da una striscia di cm 14
avvitata su ciascun lato di un cilindro ci mm. 38 e di una piastra
curvata ad “U”. Le strisce di cm. 14 sono congiunse posteriormente
dalla vite 9 di mm. 94 (fig. 7.12b). Il piano di coda dell’apparecchio
è raffigurano da una piastra ficssibile di mm. hO ‘38 ava,nana a
squadrecee montate sul gambo della vite 9. Due sup’po-ti triangolari
pianei avvitati insieme ed asaicuraci a squudrnste raporesentano il
timone di direzione. L’ala è formata da due p,astre fiessibili di mm.
140.38 sovrapposte su cinque fori c avvisate al cilindro.

(Contènei alla pagina seguente)
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7.12 8CM BARDAMENTO AEREO—Continuazione

Fig. 7.12b

La Fig. 7.12b illastra il meccanismo di lancio della bomba. Questa è costituita

da due pulegge di mm. 25 con mozzo, da due pulegge folli dello stesso diamecro e

da un pignone di mm. 12 montati su di un assedi cm. 9. Quest’ultimo attraversa il

manicotto d’accoppiamento per assi 10 che è fissato alla fusoliera con due viti di
mm. 9+, una delle quali si vede nel punto 11. Queste viti sono munite di dadi e sono
avvitate nei fori fiaccati del manicotto; quindi i dadi devono essere ben stretti per
tenere il manicotto sicuramente in posizione.

La striscia 12 di mm. 38 è assicurata con un dado su di una vite di mm. 9+;
questa vite è avvisata in un foro fiaccato del manicotto 10 in modo tale che quando
la striscia 12 si trova nella posizione mostrata dalla Fig. 7.12b, la vite stessa trattiene
la bomba nel manicotto. Invece quando la striscia 12 viene spin a verso la coda
dell’apparecchio, la bomba cade,

L’asse 13 di cm. 29 attraversa i fori estremi di due strisce a piega doppia di mm.
60x12 avvitate all’angolare 14 di cm. 32 (Fig. 7.12b). L’asse 13 porta all’estremità
interna la striscia di mm. 38 con mozzo 15 (Fig. 7.12a) montata in maniera che essa
venga a contatto con la striscia 8 quando l’aeroplano gira. Il collare d’arresto 16
(Fig. 7.12b) munito di un perno con vite che porta un altro collare d’arresto 17 è
fissato all’estremità esterna dell’asse 13, La vite 19 è avvitata al collare 17 in modo
da entrare in contatto con la striscia 12,

La caldaia assicurata agli angolari 18 è zavorrata in modo da fare da contrappeso
all’aeroplano.

Per giocare a colpire un bersaglio si procede come segue, Si fa funzionare il
Motoriso fino a che l’apparecchio abbia raggiunto una discreta velocità; quando si
giudica che la striscia 8 sia in buona posizione per il lancio della bomba con probabilità
di colpire il bersaglio, allora si arresta la marcia del motore, La striscia 8 spinge in
avanti la striscia con mozzo 15 e di conseguenza la striscia 12 viene spinta verso la
coda dell’aeroplano provocando la caduta della bomba.

‘te
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7.13 MOTONAVE
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La figura principale mostra chiaramente la disposizione delle piastre e delle
strisce che costituiscono un fianco dello scafo; l’altro fianco è identico. La fig. 7.13a
illustra altri particolari di costruzione dei fianchi della nave,

La uoprastruttara è fissata allo scafo, all’estremità del ponte di comando, per
mezzo di strisce verticali di cm. 14, all’altra estremità mediante due strisce a piega
doppia verticali; una di mm. 60x12 ed una di mm. 60x25, le quali si vedono una di

fronte all’altra nella Rg. 7.13a. Il ponte delle imbarcazioni di salvataggio è formato, a partire dal ponte di comando, da una piastra bordata di cm. 9x6, da una piastra

bordata di cm. 14 x 6, da una seconda piastra bordata di cm. 9 ss 6 e da una piastra flessibile di cm. 6 x 6. Quest’ultima è avvitata al disotto di una striscia trasversale di

cm. 9 che collega la estremità posteriori di due angolari composti, costituiti ognuno da due angolari di cm. 32 avvitati insieme sovrapposti su vestano fori,

Un’altra striscia di cm. 9 è assicurata con squadrette alle estremità anteriori delle strisce di cm. 32 dei lati della soprastrattura. Al di sopra di questa striscia di cm.

9, una striscia curvata di mm. 75 e due strisce di cm. 14 sono collegate alle loro estremità ed al centro da supporti piatti; il davanti del ponte di comando così formato

è avvitato al bordo anteriore della prima piastra bordata di cm. 9 x è con una vite di mm. 19. Il gambo della vite è munito di un collare d’arresto che serve per distanziare

il davanti del poste di comando dalla piastra bordata. Una striscia verticale di cm. 6 unisce la striscia di cm. 9 al bordo anteriore della piastra.

La sala nautica è rappresentata da una piastra bordata di mm. à0x38 con una striscia a piega doppia di mm. 60x12 avvitata ai suoi bordi, essa è fissata al ponte

delle imbarcazioni per mezzo di un supporto doopio. Altre due strisce a piega doppia avvitate ad un altro supporto doppio sono pure assicurate alla piastra bordata.

Una metà di piastra a cerniera 1 costituisce parte della coperta a prua, ed è prolungata in avanti dalla piastra flessibile 2 di mm. 60x38, che è avvitata al disotto della

striscia a piega doppia 5 di mm. 60x12, dal supporto triangolare piatto 3 e dalle due strisce curve 4 di cm. 6 di raggio.

I due supporti triangolari piatti 6 raffigurano la chiusura di un boccaporto. Il giusto a forcella grande 7, fissato in pouizione con una vite di mm. 12, rappresenta

parte di un argano,

• I I e • • •

N.B.:—Il Motorino Elettrico MECCANO No. E020 non è compreso sella Scatola.
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7.14 PONTE LEVATOIO A BILANCIERE
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Si comincia col costruire la base che si vede cella Fig. 7.14a. due piastre flessibili di cm. 14x6 cono avvitate e due piastre
bordate di cm. 14x6. Queste ultime sono collegate con strisce composte, formate da due strisce di cm. 14 sovrapposte su
cinque fori, e mediante piastre flessibili di cm. 14x6 e piastre flessibili di cm. 11+x6. Agli angoli inferiori le piastre flessibili
sono unite insieme per mezzo di squadrette. Lo spazio tra le due piastre bordate di cm, 14x6 è riempito con cinque piastre
flessibili: due di mm. 140 x 38, due di cm. 6 x 6 ed una di mm. 60 x38. I sostegni del bilanciere sono quattro angolari di cm. 32
avvitati agli angoli della base. Alle lofo estremità superiori gli angolari sono avvitati ai bordi di due piastre a settore. Tre
strisce di cm. 32 sono poi fissate agli angolari con supporti piatti, come si vede nelle figure.

li piano stradale mobile è raffigurato da due piastre a fori perimntrali di cm. 32 x 6: i due angolari inferiori del piano stradale
sono collegati alle estremità ed al centro con strisce di cm. 14. I due angolari superiori sono uniiti mediante due strisce di
cm. 14 e sono collegati agli angolari inferiori con strisce di cm. 14 e di cm. 6. Ciascun elemento inferiore del bilanciere è
formato da due strisce di cm. 32 sovrapposte su 15 fori; i due elementi sono uniti: posteriormente per mezzo di una piastra
bordata di cm. 9 x 6, anteriormente ed al centro con strisce a piega doppia di mm. 90 xl 2. Gli elementi superiori del bilanciere
sono strisce di cm. 32 collegate al centro con due piastre flessibili di mm. 60x38 sovrapposte su tre fori e fissate a posto con
squudrette. Anteriormente gli elementi superiori ed inferiori del bilanciere sono uniti per mezzo di strisce di cm. 7+, alle
quali è avvitata una piastra bordata di cm. 9 x 6: posteriormente sono collegati con due strisce di cm. 9, le quali sono prolungate
di un foro mediante i bordi di una terza piastra bordata di cm. 9 x 6. Infine gli elementi sono ancora uniti con strisce di cm. 6.

Il piano stradale mobile è articolato: da un lato su di un supporto triangolare piegato per mezzo
di una vite di mm, 9+ munita di controdado; dall’altro lato su di un asse di cm. 9 che è infilato in una
foro di un altro supporto triangolare piegato e nel foro centrale diana piastra bordata di mm. 60x38
fissata alla base con squadrette di mm. 25v 25. L’asse porta una ruota dentata di mm. 38, una puleggia
di mm. 25 munita di anello di gomma ed un disco con mozzo. Al disco con mozzo è avvitata una
striscia di cm. 6 che è collegata con la puleggia di mm. 75 da una utriscia di cm. 32. Le viti 3 sono
munite di controdado. Una manovella grande prolungata con un assedi cm. 5, porta una vite perpetua
e due pulegge di mm. 25 munite di anello di gomma. La manovella è infilata nei fori degli angolari di
sostegno, la vite perpetua intrana con la ruota dentata di mm. 38. Girando la manovella si fa abbassare
od alzare la parte mobile del ponte.

Il contrappeso posteriore è una caldaia fissata alla piastra bordata inferiore di cm. 9x6
con sqaudrette. Due strisce di mm. 38 con mozzo sono avvitate agli elementi inferiori del
bilanciere e nei loro mozzi è assicurato un asse di cm. 29 L’asse attraversa anche i fori
centrali delle piastre a settore bordate e porta due ruote a disco e la puleggia di mm. 75. lI
bilanciere è collegato agli angolari inferiori del piano stradale mobile per mezzo di due
strisce 2 di cm. 32 le cui estremità superiori sono articolate, nel terzo foro, su di un asse
di cm. 16+ che attraversa anche i fori estremi di due strisce a piega doppia di mm. 60x12
avvitate all’estremità anteriore del bilanciere. In basso le strisce 2 di cm. 32 sono articolate

sulle viti I di mm. 19 munite di controdado e che portano sul loro gambo un collare darresto
ciascuna per distanziare le strisce dagli angolari.

La costruzione a destra del Modello è composta di piastre flessibili di varie misure unite
insinme mediante strisce a piega doppia e uquadrette. Le due scale sono formate da strisce
di varie misure e da strisce a piega doppia di mm. 60x12. Due assi filettati di cm. 7+ fissati
a posto con controdadi e collegati da due cordoncini raffigurano il parapetto. Due supporti
piatti avaisuti alle piastre flessibili servono come sostegni alla parte mobile del ponte quando
viene abbassata.
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7.15 ELEVATORE PER CARBONE

Questo Modello si costiuisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole ICCANO No. 6 e No. 6a)

I quattro angolari composti sono formati ognuno da due angoluri di cm. 32 avvitati insieme sovrapposti su 14 tori; essi sono collegati fra

loro alle estremità superiori e inferiori con strisce di tra. 14. La base del Modello è prolungata in avanti per mezzo di due strisce di cm. 32 alle

estremità anteriori delle quali è avvitata una piastra bordata di cm. 14 x 6. Due altre strisce di cm. 32 raffigurano le rotaie per i vagoncini, e

sono fissate alla piastra bordata mediante sqaudrette. All’altra estremità le rotaie sono assicurate a supporti piatti ed a squadrette avvitate ad

una striscia di cm. 9 che è fissata ad una striscia di tm. 14 della base con doppie squadrette.

Su di un lato la base è prolungata da due piastre bordate di cm. 9 x 6 alle quali è avvitata una terza piastra bordata di cm. 9 x6; in uno

dei fori di quest’ultima è infilata una manosella piccola. L’altro supporto della manovella è una striscia a piega doppia di mm. 60x25 assicurata

alle piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 mediante una striscia a piega doppia di mm. 60x12.

Tra le due strisce a piega doppia la manovella porta una puleggia di cm. 5 che è collegata, per mezzo di una trasmissione di eordoncino,

con una puleggia di mm. 25 montata sudi un asse composto, formato dadae assi; uno di cm. 13 e l’altro di cm. 5, uniti insieme con un manicotto

d’accoppiamento per assi. Un asse di cm. it è infilato nei fori di due supporti triangolari piatti, come si vede nelle figure, e porta uea ruota

dentata di mm. 38 che ingrana con un pignone di mm. 12 fissato sull’asse composto inferiore.

Un cordoncino è annodato ad una molla di fissaggio per detto montata al centro dell’asse di cm. 16+. lI cordoncino è avvolto per alcuni

giri attorno all’asse ed in ultimo è legato a due altri cordoncini annodati a due strisce a piega doppia di mm. 60;’.l2 dalla piattaforma di

sollevamento i cui dettagli di costruzione sono chiaramente illustrati nella Fig. 7.15a. Le viti i sono muoite di controdado, e quando le due

strisce di cm. 6 sengono a contatto con la striscia di cm. 14 fissata a mezza altezza degli angolari composti, le rotaie ed il vagoncino ribaltano

scaricando automaticamente il carbone sulla piastra a settore bordata che raffigara il piano inclinato.

La piastra a settore bordata è articolata su di un asse di cm. 13 infilato nei fori centrali di due doppie squadrette, Una manovella grande

alla sommità del Modello comanda l’inclinazione della piastra a settore bordata. Un cordoncino, legato all’asse della manovella, è fatto passare

sopra ad una puleggia folle di mm. 12 ed in ultimo è annodato all’estremità anteriore della piastra a settore bordata. La puleggia folle di mm,

12 è montata su di un asse di mm. 3t infilato nei fori estremi superiori di sue strisce di cm. 6 avvitate ad un supporto doppio. Il motore

dell’elevatore è rappresentato da due fondi di caldaia avvitati ad una piastra bordata di mm. 60 x 38. Un asse di cm. 9 è infilato nei fori centrali

dei due fondi di caldaia ed è tenuto in posizione mediante una puleggia di mm. 12 ed una ruota bordata di mm. 19, che si vedona nelle figure.

Una trasmissione elastica collega la puleggia di mm. 12 con una puleggia di mm. 25 fissata sull’asse di cm, 16+,
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)

7.16 AUTOBUS A DUE PIANI

Ciascun lungherone del telaio è costituito
da due angolari di cm. 32 sovrapposti su sedici
fori, I lungheroni nono collegati dalla striscia
I di cm. 14 e dalla striscia a piega doppia 2 di
mm. 60v12 (Fu8. 7.16a). Il cofano è costruito
con due piastre a settore bordate congiunte
lateralemente da due piastre flessibili di cm.
11 + x 6; il radiatore e raffigurato da una piastra
bordata di mm. 60v 38.

Le due strisce verticali 3 di cm. 14 sunu
collegate; ai loro fori centrali da una striscia
di cm. 32, alla loro sommità dall’angolare 4 di
cm. 32. Le piastre laterali in basso della
carrozzeria sono: una metà di piastra a
cerniera, una piastra flessibile di cm. 14v 6 ed
una piastra flessibile di mm. 60v 38 al di sopra
della ruota posteriore. La parte opposta, che
si vede nella fig. 7.16c, è costruita in modo
similare cd è prolungata dalle piastre flessibili
5 di cm, 6 sa 6 avvitate a strisce di cm. 6.

La parte bassa della carrozzeria posteriore
è formata dalle due piastre curvate 6 di mm. 43
di ratgio e dalla piastra flessibile 7 di cm.
6’ 6. Quest’ultima è assicurata alla striscia 8
di cm. 14; le piastre curvate 6 sono rinforzate
con strisce curvate di mm. 75.

I lati della parte superiore della carrozzeria
sono costruiti in modo identico, e sono
costituiti ciascuno da una piastra a fori
perimesrali di cm. 32s6 prolungata in avanti
da una piastra tlessibile di cm. 6v 6 e all’
indietro da una piastra flessibile di cm. 14v 6.

Le piastre flessibili di cm. 14x6 sono
opportunamente curvate e collegate posterior
mente con una piastra flessibile di cm. 6’ 6.
I due lati sono congiunti fra loro: anterior
mente da una piastra bordata di cm. 14>6 e
dalla strisci 9 di cm, 14, al centro da un’altra
piastra bordata di cm. 14x6 che si vede nelle
Fiture 7.16a e 71Gb.

17

Il tetto è sostenuto dalle strisce IO di
cm. 6 (Fig. 7.16c) e dalle due strisce 11 di cm.
14. La striscia 12 di cm. 32, su ciascun lato
del Modello, è prolungata in avanti da una
striscia di cm. 6 e all’indietro da una striscia
di cm. 6 e una striscia curvata di mm. 75. Le
due strisce curvate di mm. 75 sono collegate
con una striscia di cm. 6; le due piastre flessibili
13 di cm. 6 sa 6 sono avvitate in posizione come
si vede nella Fig. 7.16c. Le strisce 14 di cm.
32 sono assicurate alle strisce 12 con supporti
ad angolo ottuso. La striscia 15 di cm. 14 è
fissata alle strisce 10 con squadrecte.

I9

Il tetto è completato con sei strisce di cm. 32, tre piastre
flessibili di mm. 140x38 e due piastre flessibili di cm. 14s’6;
queste ultime sono applicate trasversalmente, come si vede
nella Fig. 7.1Gb. Le strisce di cm. 32 e le piastre flessibili di
mm. 140v38 sono avvitate alle estremità a due strisce tras
versali composte formate ognuna da una striscia a piega doppia
di mm. 90 sa 12 e da una striscia di cm. 6 san rapposte su tre fori.

La piastra flessibile 16 di mm. 60x38 del posto di guida
(Fig, 7.16c) è fissata a un supporto piatto avvitato al lato della
carrozzeria, Il davati del posto diguidae ccustituitodad e piastre
flessibili di mm. 60v 38 sovrapposte su due fori e avvitate alla
striscia a piega doppia 17 di mm, 60x12, ed è assicurato alla
piastra flessibile 16 con una squadretta, La striscia a piega
doppia 17 è collegata alla striscia 9 con un’altra striscia a piega
doppia di mm. 60x12.
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18 Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCP5NO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)

7.16 AUTOBUS A DUE PIANI—Continucazfone
L’assale anteriore è costituito dalla striscia composta 18 (Fig. 7.16a1

formata da due strisce di cm. 9 sovrapposte sa cinque fori ed avvitate agli
angolapi del telaio. La striscia di mm. 38 con mozzo 19 è fissata all’estremità
inferiore di un asse di cm. 9 che attraversa l’ultimo foro della striscia
composta 18 e an supporto triangolare piegato assicurato al davanti del
posto di guida con la vite 20. La striscia di mm. 38 con mozzo 21 è montata
all’estremità inferiore di un asse di mm. 38 infilato nell’ultimo foro della
striscia composta 18 e tenuto in posizione con un collare d’arresto. Le due
strisce con mozzo 19 e 21 sono congiunte per mezzo di due strisce di cm. 9
sovrapposte su cinque fori; le viti che uniscono le strisce di cm, 9 alle strisce
con mozzo sono munite di costrodado per permettere la necessaria
articolazione. Le ruote anteriori girato su viti di mm, 19 avvitate nei fori
filettati dei mozzi delle strisce di mm. 38; due rovdelle sono montate su
gambo di ciascuna vite per distanziarv le r ote dai mozzi delle strisce 19 e 21.

Il Motorino Elettrico MECCANO No, E020 è avvitato ai langheroni del
talaio, La puleggia sull’asse del Motorino è collegata, mediante una tras
missione d cordoncino, con una puleggia di mm. 25 fissata sull’asse 22 di cm.
16+ (Fig. 7.16a). L’asse 22 attraversa due supporti piatti avvitati a due strisce
a piega doppia: una di mm. 60 x 2t e l’altra di mm, 60v 12, Una vite perpetua
assicurata sull’passe 22 ingrana con un pignone di mm. 12 montato sull’assale
posteriore. Quest’ultimo è tappresentato da un assedi cm. 13 che attraversa
i langheroni del telaio.

Al centro del telaio sono applicate tre piastre bordase di cm. 9 v 6; la
piattaforma posteriore è costituita dalla piastra flessibile 23 di mml 40v 38
e dalle due piastre semicircolari 24.

7.17 ALTALENA DOPPIA
La base del Modello è formata dai due

angolari 1 di cm. 32 collegati a ciascuna
estremità con una striscia di cm. 32. La
piattaforma sul davanti è composta di due
piastre bordate di cm. 14v 6, unite per mezzo
di una piastra flessibile di cm. 6v 6. La
piattaforma è assicarata alla base con quattro
squadrette. La striscia 2 di cm. 32 è fissata a
squadrette avvitate alle strisce di cm. 32 che
collegano gli angolari 1, La base è completata
avvitando le pareti divisorie agli angolari 1,
la terza parete è formata da una piastra
flessibile di cm. 6v 6 e da due piastre flessibili
di cm. 14v 6. I bordi superiori delle pareti
divisorie esterne sono rinforzati con strisce
di cm. 32.

Le estremità esterne degli assi sui quali
sono montate le altalene attraversano le
ciastre a settore bordate 3 avvitate ai montanti.
Questi ultimi sono angolari di cm. 32 collegati
srasversalmente alle loro estremità superiori
dalle strisce 4 di cm. 32. Due supporti piatti,
avvitati ai due montanti di centro, reggono le
estremità interne degli assi. I supporti piatti
devono essere fissati in posizione tale da far
ingranare perfettamente i due pignoni 5 di
mm. 12.

MB. — Il Motorino
Elettrico MECCANO
No. E020 non è
compreso nella
Scatola,

N.B.—ll Motorino, la
catena per trasmissione,
le ruote dentate per
detta e l’asse di cm. 164
che si vedono nella Fig.
7.17a non sono compresi
nella Scatola.

L’asse di destra porta esternamente la puleggia 6 di mm. 75 alla quale è avvitato an perno
con vite, quest’ultimo è collegato, per mezzo di una striscia di cm. 32, con una vite di mm. 94
assicarata con covtrodado ad un disco con mozzo montato sull’asse 7 di cm. 111, L’asse 7 attra
versa due supporti triangolari piatti avvitati ai bordi di una piastra bordata di cm, 9v6 fissata
alla piattaforma (Fig. 7.17a). Una puleggia di cm. 5 sull’asse è collegata, mediante una
trasmissione elastica, con una puleggia di mm, 25 montata sall’asse della manovella. Questa è
infilata nei fori di altri due supporti triangolari piatti avvitati ai bordi della piastra bordata
di cm. 9 ‘v 6.

La parete posteriore del botteghino della cassa è una piastra bordata di cm. 9v 6; la parete
anteriore è una piastra bordata di mm. 60v 38. Le pareti laterali e il tetto sono formati da
piastre flessibili di mm. 60v 38.

La Fig. 7.17a mostra l’applicazione al Modello del Motorino a Molla MECCANO No. 1. lI
Motorino è avvitato al lato della base, e la ruota dvntata per catena 8 di mm. 19 fissata sull’asse
motore è collegata, mediante catena a ganci per trasmissione, con una ruota dentata per catena
di mm, 75 montata sull’asse 9 di cm. 164 che sostituisce la manovella.

/



Si comincia col costruire il quadrato di base del
Modello. Gli angolari I di cm. 32 sono avvitati agli
angolari 2. Questi sono costituiti ognuno da due
strisce di cm. 32 unite insieme con squadrette. Le
due piastre a fori pnrimetrali 3 di cm. 32x6 sono
assicurate agli angolari 1; dae altri angolari di cm. 32
sono avvitati ai fori longitudinali interni delle piastre
di cm. 32x6.

La torre si costruisce avvitando i quattro angolari
verticali di cm. 32 alla base. I quattro angolari sono
collegati fra loro in basso da quattro piastre flessibili
di cm. 14 x 6 e da due strisce di cm. 14, una di qunste si
vede nel punto 4. In alto gli angolari della torre sono
congiunti da strisce di cm. 14 e da piastre flessibili di
mm. 140x38. Due piastre bordate di cm. 14x6
formano il tetto della torre. Lasse 5 (Fig. 7.18a) di cm.
16 è fissato nel mozzo della puleggia 6 di mm. 75
avvitata al centro delle piastre bordate.

La base della cabina di manovra è costituita da due
piastre bordate di cm. 9 x 6. Le pareti laterali sono
formate ciascuna da una piastra flessibile di cm. 14x6
e da un’altra di cm. 6 x 6 sovrapposte su di un foro e
avvitate ai bordi delle piastre bordate di cm. 9 x 6. I
lati sono rinforzati dalle strisce composte 7 (Fig. 7.l8a)
ottenute sovrapponendo due strisce di cm. 14 su sei
fori. li retro della cabina è costituito da una piastra
bordata di cm. 9 x 6, e il davanti da due piastre flessibili
di cm. 6 x 6 sovrapposte su tre fori e avvitate alla
striscia a piega doppia 8 di mm. 90x12. La pulaggia
9 di mm. 75 è assicurata alle piastre bordate di cm:
9 x 6 che formano la base della cabina di manovra.

Il tetto è sostenuto: posteriormente da due
strisce di cm. 6, anteriormente dalle due strisce 10 di
cm. 14. Le due strisce di cm. 6 e le strisce 10 sono
collegate su ciascun lato dalla striscia composta 11
formata da una striscia di cm. 14 e da un’altra di cm. 6
sovrapposte su di un foro. li tetto si costruisce con
due piastre flessibili di cm. 114x6 e due piastre
curvate di mm. 43 di raggio. Alle estremità il tetto e
rinforzato con strisce curvate di mm. 75 ed è fissato
alle strisce 11 con supporti ad angolo octuso. Le
strisce 11 sono congiunte posteriormente da una
striscia a piega doppia di mm. 90x12.

Le strisce 12 del braccio sono
formate ognuna con due strisce di
cm. 32 sovrapposte su sei fori: le
strisce 13 sono costituite ciascuna con
due strisce di cm. 32 sovrapposte su
undici fori. Le strisce 12 e 13 sono
avvitate alle loro estremità inferiori
a due strisce di cm. 9 e sono collegate
da Otto strisce a piega doppia di mm.
60x12. In alto le strisce 12 e 13 sono
congiunte con supporti piatti e
prolungate con le strisce 15 di cm. 9
e le strisce 16 di cm. 7. Le strisce di
prolungamento 15 e 16 sono collegate
dalla striscia a piega doppia 14 di mm.
38x12. 4.
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7.18 GRU DA BANCHINA

I
Fig. 7.18a

L’asse 5 è infilato nel mozzo della puleggia 9 e nel
foro centrale di una striscia di cm. 6 assicurata per
meno di due supporti triangolari piegati alle strisce
composte 11. Uno dei supporti triangolari piegati si
vede nel punto 17. Il disco con mozzo 18 comanda il
movimento di rotazione della cabina di manovra e del
braccio, esso è fissato sudi un assedi cm. 13 che porta
una vite perpetua la quale ingrana con un pignone di
mm. 12 montato su di un asse verticale di cm. 9.
Questo asse attraversa la base della cabina e una
squadretta di mm. 25 x 25 avvitata ad una delle strisce
composte 7. Una puleggia di mm. 12 è assicurata
all’estremità inferiore dell’asse di cm. 9, al disotto
della cabina, ed è collegata con una trasmissione di
cordoncino alla puleggia 6.
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7.18 GRU DA BANCHINA—Ciesiea,szianc 7.19 MACCHINA MOTRICE A GAS
La base del Modello è costituita da quattro angolari di cm. 32 avvitati a due

piastre bordata di cm. 14 x 6, come si vede nelle figure. Due altr angolari di
cm. 32 sono poi assicurati ai penultimi fori dei bordi superiori delle due piastre
borduta. Ciascuna guida i è formata da due strisce di cm. 14 sovracpoate ed
avvitate ad un supporto piatto fissato al bordo superiore della piastra bordata di
cm. 14v 6 davanti al cilindro. All’altra estremità le guide sono avvitate ognuna
ad una striscia di mm. 38, la quale è assicurata ad uno degli angolari superiori
interni (Rg. 7.19a). Le viti che fissano insieme le di cm. 14 di ciascuna
guida sono munite ognuna di una rondella
per distanziarle l’una dall’altra.

Il cilindro è raffigurato da una caldaia,
questa deve essere
apperta in modo che
le due pulegge di
mm, 75 montata alle Cisue estremità com
bacino perfetta
mente. La puleggia “‘

di mm. 75 interna è
avvitata alla piastra
bordatadicm.14” 6,
l’altra puleggia è
assicurata alla caldaia
gcr mezzo di tue
squadrette di mm.
25 x 25.

Una piastra flessibile di mm. 140>c38 è
avvitata al di sopra della caldaia e porta a
ciascuna estremità sna striscia di mm, 38 ed
una striscia a piega doppia di mm. 90x12. Le
due strisce di mm. 90<12 sono avvitate a

piastre bordute di cm. 9 ‘<6, queste altime sono fissate alla piastra bordata di cm.
14 ‘<6. L’apertura dul cilindro è rappresentata da un cilindro di mm. 38 munito alla
sua estremità superiore di una ruota bordata di mm. 19. I due assi della valvola, uno
di cm. 114 e l’altro di mm. 38, sono assicurati a collari d’arresto articolati tra due
strisce di cm. 6, come si vede nella figura principale.

L’albero a gomito è composto di un asse di cm. 5 e di un asse di cm. 13 che alle
estremità interne portano ognuno una pimtra a settore bordata. L’asse di cm. 5 è fissato nel mozzo di una striscia di
mm. 38 con mozzo avvitata all’esterno di una delle due piastre a nettore bordate, l’assedi cm. 13 è assicurato nel mozzo
di una ruota dettata di mm. 38 avvitata alla superficie interna dell’altra piastra a settore bordata. Le due piastre sono
collegate fra loro mediante un asse di cm, 5 che è infilato nel mozzo di una seconda striscia di mm. 38 con mozzo ed è
tenuto in posizione da un collare d’arresto e da una ruota bordata di mm. 19. La biella si costruisce avvitando a due
supporti doppi, due strisce di cm. 14 e due strisce di cm. 74 sovrapposte su due fori. Un giunto a forcella grande è

avvitato ad una piastra bordata di mm. 60 ‘<38
ed è distanziato da essa per mezzo di tre* 8 8 4

•
8 3, .8 rondulle montate sul gambo della vite.

Lo stelo dello stantuffo è raffigurato con
un aste di cm. 114 unito ad un assedi mm. 38
mediante un manicotto d’accoppiamento per
assi. Il volano è costituito da due strisce
composte, formate ciascuna da due stris di
cm. 6 sovrapposte su di un foro ed avvitate ad
una puleggia di cm. 5. Tre piastre flessibili di
mm. 140 e 38 ed una piastra flessibile di mm.
60v 38 sono avvitate insieme, opportunamente
curvate, e sono fissate alle estremità esterne
delle strisce di cm, 6 per mezzo di squadrette.

Le viti 2 sono munite di controdado, Il
collare d’arresto, montato sull’asse di cm. 13
del disco con mozzo, porta una vite di mm. 19
che aziona la valvola,

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6

L’inclinazione dcl braccio viene comandata dalla manovella 22 di cm. 9. La manovella atnraversa
una delle pareti laterali della cabina e un supporto a cavaliere che è asscurato in posizione dalla vite
23; essa porta un oignone di mm. 12 che ingrana con una ruota drvtata d, mm. 39 montata sull’asse 24
Un cordoncino annodato a questo asse è fatto passare al disotto dell’asse 25 di cm. 9, al di sopra di una
puleggia di mm. 25 sull’asse 2à di cm. 10 ed attorno ad una pulcp’<. d.

“ 5 sull’asse 27 di cm. 5.
Questo asse è infilato nei fori estremi superiori di due
supporti triangolari piatti avvitati alla sommità del
braccio, li cordoncino è quindi fatto passare attorno
ad una seconda puleggia di mm. 25 sull’asse 26,
attorno ad un’altra puleggia di cm. 5 sull’asse 27
e attorno ad una terza puleggia di mm. 25
sull’asse 26; infine il cordoncino è legato
all’asse 27.

Il paranco di sollevamento è
comandato dalla manovella 28 di
cm, 13 che è munita di un tamburo
d’avvolgimento formato con due
ruote bordane di mm, 19 ed
un cilinuru di mm, 38.

Rg. 7.18b

________

I
Un cordoncino è annodato al tamburo

ed avvolto ad esso per parecchigiri,e
fatto passare al disotto dell’asse 25, al

di sopra di una puleggia di mm. 12
sull’asse 26, al di sopra di una ruota
bordata di mm. 19 tra le due pulegge di

cm, 5 sull’asse 27 e al di sopra di una
puleggia di mm. 25 all’estremità del braccio.

Quindi il cordoncino è fatto passare attorno
ad una puleggia folle di mm. 25 del paranco,

attorno ad una puleggia di mm. 25 all’estremità
del braccio ed ancora attorno ad una seconda

puleggia folle di mm. 25 del paranco. Infine il
cordoncino è legato alla striscia a piega doppia 14.

Il paranco è costruito con due piastre
sumicircolari avvitate a supporti doppi. Un asse

di mm. 38 attraversa le piastre semicircolari e
porta due pulegge folli di mm. 25. Un gancio con

peso è fissato a posto con una vite di mm. 19.
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7.20 GRU A PORTICO SCORREVOLE

Ciascuna torre è costruita con due angolari I di cm. 32 e con due strisce 2 di cm. 32; alla sommità gli angolari e le strisce sono avvitati alle piastre bordate 3 di cm. 9x6. In basso gli angolari di
ciascuna torre sono assicurati ad una piastra a fori perimutrali di cm. 32v 6 rinforzata dalla striscia 4 di cm. 32 e dalle strisce 5 di cm. 14. lI lato opposto a ciascuna piastra di cm. 32v 6 è costituito
da tre piastre flessibili di cm. 14x6 aevitate insieme sovrapposte come si vede nella figura, e ad esse sono fissate le strisce 2 con squadrette. Le piastre flessibili sono rinforzate dalla striscia 6 di cm. 32
e sono collegate a ciascuna estremità con le strisce 4 e 5 per mezzo di strisce a piega doppia d mm. 60x12. Delle piastre flessibili di cm. 6v 6 sono avvitate alle striscr a piega doppia; le oiastre 7 sono
piastre flessibili di cm. 114 xè, le piastre 8 sono metà di ana piastra a cerniera.

Le due torri sono congiunte dai due avgolari composti 9 e dalle strisce composte 10. Gli angolari 9 sono costituiti da due angolari di cm. 32 uniti insieme con una striscia di cm. 6; le strisce 10 si
ottengono avvitando due strisce di cm. 32 alla piastra bordata 11 di cm. 9 e 6.

1

I lati della cabina di manovra sono

raltìgarati da due piastre bordate di cm. 14’ 6

fissate alla piastra bordata 3 di cm. 9v 6. Il
tetto è sostenuto da quattro strisce di cm. 6

assicurate ai lati e collegate in alto dalle strisce

12 di cm. 14 e dalle strisce a piega doppia 13

di mm. 90x12 (Figure 7.20a e 7.20b). Il tetto

è costituito da tre piastre flessibili di mm.

140x38 unite insieme e fissate alle strisce 12

con supporti ad angolo ottuso.

Per costruire il carrello (Fig. 7.20b), i due

supporti triangolari piegati 14 sono avvitati

ad una striscia a piega doppia di mm. 38v12.

Il carrello scorre su quattro ruote bordate di

mm. 19 assicurate su due assi filettati di cm. 74

che girano dei fori estremi delle strisce 15 di

cm. 6. Le strisce 15 sono fissate

alle estremità della striscia a piega

doppia di mm. 38s<12. Un asse

di mm. 25 attraversa i fori in alta

dei due supporti triangulari

piegati 14 e porta due pulegge

folli di mm. 25.

I movimenti del carrello sono

comandati da una manovella di

rnjì
o
o
0

Il

21
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cm. 9 che è montata in un foro di

una parete laterale della cabina e

in un foro della striscia a piega

doppia 16 di mm. 38z12 (Fig

7.20b). Un pignone di mm. 12

ullassn della manovella ingrana

con una ruota dentata di mm. 33

sull’asse 17 di cm. 114. Un cordoncino annodato al retro del carrello è fatto passare al disotto dell’asse 18 e due volte attorno alla
puleggia 19 di mm. 12 assicurata sull’asse 17, quindi il cordoncino è fatto passare nuovamente al disotto dell’asse 18, attorno ad una
puleggia di mm. 25 sull’asse 23 di cm. 114 ed infine è legato al davanti dal carrello.

47’
oLJ2mf\

I movimenti del paranco di sollevamento sono comandati da una manovella di cm. 13 che attraversa le pareti laterali della cabina di
manovra. Un cordoncino, annodato ad una molla di fissaggio per detto montata sull’asse della manovella, è gatto passare al disotto
dell’asse 18 e al di sopra di una delle pulegge folli di mm. 25 del carrello, quindi è fatto passare attorno ad una puleggia di mmt 25 nel
paranco, al di sopra della seconda puleggia folle di mm. 25 del carrello, ed è in ultimo legato all’asse 20.

Fig. 7.20a Custieaa alla pagina segaenie)
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7.20 GRU A PORTICO 5CORRLVOLE.-Cvetjenaaiviv 7.21 PONTE TRASBORDATORE

Un freno sulla manovella di cm, 13 e costituito da un cordoncino
passato attorno alla puleggia 21 di mm. 25 (Fig. 7.2Db). lI cordoncino
è annodato alla striscia di mm. 38 con mozzo 22 fissata su di un asse
di cm. 13 che atsaversa i lati della cabina. La striscia curva 23,
avvitata ad una seconda st’iscia di mm. 38 con mozzo assicurata
all’altra estremisa odiasse oi cm. 13, rapprcseeta la leva de; freno.

Il paranco è costruito con dan piastrr svmcircolari congiante
con supporti doppi. Il gancio can peso è montato su di una vte di
mm. 19 che attraversa le piastre semicircolari.

Il Modello scorre sa quattro ruote a disco fistate sa assi di cm.
9. Due palogge d5 cm. 5 assicurate ai paio di assi posteriori di cm. 9
sono collegate con trasmissioni di cordoncino alle pulegge 24 di
mm, 25. Queste palegge sono montate sall’asse composto 25
formato da an asse di cm, 29, anodi cm. 164 ed anodi cm. 13 uniti
con un manicotto d’accoppiamento per assi e con un giunto per assi.
L’asse 25 gira nei fori delle squadrette 26 di mm. 25 x 25 avvitate a
ciascuna torre. Un pignone di mm. 12 fissato sull’asse composto 25
ingrana con una vite perpetua sull’asse 27 di cm. 114 che porta
anche un disco con mozzo. L’asse 27 attraversa due supporti piatti
avvitati agli angolari 9. Il disco con mozzo è munito di un perno con
vite che rafligura un’impugnatura.

Le basi delle due torri sono costruite nello stesso modo; la Pig. 7.21u mostra i particolari di costruzione di una di esse.
Due piastre flessibili di cm. 14 o 6 sono curvate come si vede nelle figure e le loro estremità sono quindi avvitate in alto ai
bordi di una piastra bordata di cm. 14v 6 sovrapposte su due fori. Il lato esterno è formato da una piastra flessibiledi cm.
114v è prolungata di due fori per mezzo di una piastra flessibile di cm, 6>. 6. tI lato opposto è costituito di due piastre
flessibili di mm. 140 ‘ 38. In basso i due lati sono collegati con due strisce a piega doppia di mm. 60 • 12.

Ciascuna strada di accesso al tonte è raffivurata da una piastra flessibile di cm. 14 6 prolungata di un foro mediante
una oiastra flessibile di mm. èOx 38, le viti fissano pure una striscìa a ciega doppia d mm. 60 12. Un’altra striscia a piega
doppia di mm. 60 12 avvitata alla piastra fiessibile di cm. 114x6 della base è collegata alla prima striscia a piega doppia di
mm. 60 12 con due strisce di cm. 14. Le strade di accesso al ponte sono sostenute da piastre flessibili di mm. 60v 38
ailc quali sono avvitate strisce di cm. 6.

Ciascuna torre è costruita come segue. Due strisce di cm. 32 tono avvitate in alto ad un supporto doppio, ed una
terza striscia di cm. 32 è unita alle precedenti con una squadretta. Alla distanza di 12 fori dalla sommità le ssr’scn di cm. 32
tono assicurate a due squadrette avvitate insieme in forma di supporto doppio; in basso le strisce sono avvitate alla base
come ti vede nelle figure, I due montanti così costruiti sono collegati fra loro per mezzo di tre strisce di cm. 14 e di due
strisce csrvc di mm. 35 di raggio unite con una striscia di cm. 74. All’estremità superiore di ciascun montaste è applicata
una ruota a disco fissata su di un atte di mm. 38 che è tenuto in posizione da un fermaglio a molla.

Le dat rotaie del ponte sono composte ognuna di quattro angolari dì cm. 32 uniti insieme con strisce di cm. 6. Alle
estremità le due rotaie sono collegate mediante strisce di cm. 9, al centro con una striscia a piega doppia di mm. 90v 12
avvitata a due supporti triangolari piatti. Le rotaie sono fissate con squadrette a due delle strisce trasversali di cm. 14 che
congiungono i montasti.

Il carrello che porta la piattaforma è formsto da due strisce di cm. 14 collegate alle estremità con strisce a piega doppia
di mm. 38 x12; queste ultime sono munite di supporti triangolari piatti prolungati verso il basto mediaste supporti piatti.
La manovella porta una puleggia di mm. 25 che è collegata, per mezzo di una trasmissione di cordosciso, con una seconda
puleggia di mm. 25 montata su di un atte di cm. 13 infilato sei fori delle rotaie. Un pignone di mm, 12 assicurato all’altra
estremità di questo asse sgrasa con una ruota destata di mm. 38 fissata su di un secondo asse di cm. 13. Il cordonciso 1
che aziosa il carrtllo è legato al supporto triangolare piatto 2. è fatto passare attorno alla puleggia folle 3 di mm. 25 mostata
su di un assedi cm, 114 ed attorno alla puleggia 4 di mm. 25 sul secosdo aste di cm. 13 che porta asche la ruoto destata
di mm, 38. Is ultimo il cordonc’no è annodato ad una estremità di una molla spirale a trazione, l’altra estremità della quale
è assicurata ad usa vite a perno fissata con controdado ad usa doppia squadrutta avvitata al carrelio La molla terse per
tenere ben teso il cordosciso 1,

2

I

Fig. 7,21e



Lo stelo dello stantuffo è un assedi cm. 10 ed è articolato sulla vite a perno
del disco con mozzo 11 per mezzo di un gianto per assi e strisce. L’albero a
gomito gira nei fori estremi superiori di sapporti triangolari piatti assicurati a
supporti sriangolari piegati avvitati alla base, Il volano è rappresentato da due
pulegge di mm. 75,

Il Modello è azionato dalla manovella 12 di cm. 9 che attraversa una delle
pareti della cabina e la piastra bordata 13 di cm. 9<6 avvitata al davanti della
cabina e fissata alla base con ana squadrettà. Una puleggia di mm. 12 montata
sull’asse della manovella è collegata, mediante una trasmissione di cordoncino,
con una puleggia di mm. 25 sull’asse 10. L’asse della manovella porta pure un
pignone di mm. 12 che ingrunu con una ruota dentatu di mni. 39 assicurati
sull’asse 14 di cm. 13: questo asse può essere spostato longitudinalmente e
questo movimento è comandato dalla leva 15 formata da un assedi cm. 9 montato
su di un giunto a forcella grande. Il giunto a forcella è articolato su di una vite
di mm. 19 che attraversa le estremità di un supporto doppio avvitato alla buse,
tu leva 15 s’impegna tra la puleggia 16 di mm. 25 cd un collare d’arresto sull’asse
14. Spostando opportunamente la leva 15 si fa ingranare oppure si disingrana la
ruota dentata di mm. 38 dal pignone di mm. 12. Quando i due ingranaggi sono
disingranati il carico della gru scende automaticamente.

Il paraeco fisso alla sommità della gru (Fig. 7.22b) è costituito da due strisce
di mm. 38 fissate a due supporti triangolari piatti avvitati ai montanti. Una
puleggia di cm. 5 ed una puleggia folle di mm. 25 sono libere su di un asse di
mm. 38 infilato nei fori estremi inferiori delle strisce di mm. 38. L’asse è tenuto
in posizione con due collari d’arresto,

Si comincia col costruire la base della cabina di manovra che è formata da due piastre bordate
di cm. 14>’ 6 prolungate all’indietro con due piastre bordste di cm. 9 >c 6. I due angolari 1 di
cm. 32 sono avvitati alle piastre bordate di cm. 14>’ 6 e sono collegati alle loro estremità anteriori
da un terzo angolare 2 di cm. 32.

I due montanti della biga sono costituiti ognuno da due angolari di cm, 32 sovrapposti su
tre fori; a ciascun montante sono fissate per mezzo di squudreste due strisce di cm. 32 sovrapposte
su cinque fori, in modo da formare degli angolari ad “U”. Al piede i montanti sono assicurati in
posiejonn con sqsadrette; alla sommità i due montanti sono avvitati insieme con una vite the
fissa anche un supporto doppio.

I due tiranti sono costituiti ognuno da tre strisce di cm. 32 sovrapposte su sette e su dieci
fori, come si vede nella figura principale, e sono avvitati: in basso ai lati della cabina e in alto al
supporto doppio.

Le pareti laterali della cabina di manovra sono ratfigurute da piastre tlcssibili di cm, 14 x 6
rinforzate da strisce di cm. 14 e di cm. 6. e sono assicurate alla base con squudrette. Il testo è
sostenuto da quattro strisce di cm. 6 avvitate ai lati; le due strisce anteriori sono collegate dalla
striscia composta 3 (Fig. 7.22a) formata da una striscia di cm. 9 e da un’altra di cm. 6 sovrapposte
su due fori, e applicata in posizione con sqsadrctse

Il tetto è costruito con tre piastre flessibili di cm, 14 <6 avvitate insieme
e assicurate a strisce curvate di mm. 75 fissate alle pareti laterali con supporti
ad angolo ottuso.

li davanti della cabina e costituito da una piastra ‘lessibil» di cm. 114>’ 6
e da un’altra di mm. 60 ‘38 sosrapaos:c e assicurate ai lati con le squadrette
4 di mm, 25 . 25 e con le strisce a eiegs doppia 5 di mm. 60 12. lI retro della
cabina e formato dalla piastra fiessaile 6 ai cm, 14 ss 6, dalla piastra flessibile
7 di mm. 140x38, dalle due piast”e ssmieircolari 9 e dalla piastra flessibile 9
di mm, 60’ 38. Le piastre t’essibili 6 e 7 sono avvitate alla base tra le piastre
bordste di cm. 9 . 6 e eue’le ai cm. 14>’ 6; le piastre semieircolari 8 sono
fissate si lati della esoina con squadrette. Una caldaia è
avvitata alla base ed è munita di un supporto per cilindro
e di un cilindro di mm. 38 che rsffìgura il fumaiolo. Un
secondo cilindro di mm. 38 che porta due ruote bordate di
mm. 19 è applicato con eontrodado alla caldaia per rappre.
sentsrn il cilindro della muechina a vapore, L’albero a
c’mito & raffigurato dall’asse 10 di cm, 9 che è munito d”l
d:seo con mozzo 11 sul quale è montata una vite a perno.

Questo Modello si costruisce con la Scato1aMECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)
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li paranco mobile è formato da due strisce a piega
doppia di mm. 60*12 avvitate insieme; il gancio con peso
è assicurato a posto con una squadretta. Uea puleggia di
cm. 5 è fissata su di un asse di mm. 25 che attraversa i fori
centrali delle strisce a piega doppia.

Un cordoncino è annodato ad una molla di fissaggio
per detto moetata sull’asse 14, è fatto passare al disotto
della puleggia folle 17 di mm. 12 (Fig. 7.22a), al di sopra
della puleggia di cm. 5 alla sommità della biga, attorno
all’altra puleggia di cm. 5 del paranco mobile, poi indietro
attorno alla puleggia folle di mm. 25 del paranco fisso ed in
ultimo il cordoncino è legato al paranco mobile come si
vede nella fig. 7.22b.

Un freno è applicato all’asse di avvolgimento 14, Si
tratta di un cordoecino che è fatto passare attorno alla
puleggia 16 e le cai estremità sono annodate alla striscia 18
di cm, 9. Quest’ultima è articolata alla parete della cabina
su di una vite munita di coetrodado. li freno è mantenuto
in azione da una molla avvisata alla base e ullu striscia i8.

7.23 AUTOCARRO MILITARE

Due angolari di cm. 32 avvitati ad una piastra bordata di cm. 14*6 costituiscono la parte
principale del telaio (Fig. 7.23a). La piastra bordata è prolungata in avanti da una piastra a
settore bordata; il suolo del posto di tuida è formato da due piastre flessibili di cm. 14*6
applicace trusversalmente sulla piastra bordata di cm. 14*6. Due piastre flessibili di cm,
114*6 avvitate ai bordi della piastra a settore raffigurano i lati del cofano, che è completato
con un’altra piastra a settore bordata assicurata posteriormente ai lati del cofano medianae
due supporti piatti. Il radiatore, rappresentato da una piastra bordata di mm. 60* 38, porta
il paraurti ed i fari, ed è fissato in posiaione per mezzo di un asse filettato di cm. 74 munito
di un collare d’arresto sopra il cofano e di un dado al disotto.

Ciascun lato del posto di guida è formato da una piastra curvata di mm. 43 di raggio
sovrapposta su due fori ad una piastra flessibile di cm. 6*6, La piastra curvata è assicurata al
cofano con un supporto ad angclo
ottuso, la piastra flessibile di cm. 6*6
è avvitata ad una striscia a pieta
doppia di mm. 60 *12 che a sua volta
è fissata al suolo del posto di guida.
Due strisce curvate di mm. 75 sono
avvitate ad una piastra flessibile di
mm, 60*38 e sono assicurate ai lati
del posto di guida con supporti piatti.
Una striscia di cm. 6, avvitata ad un
supporto ad angolo ottuso, ruffigura
il cristallo; un supporto triangolare
piatto, fissato mediante una squad
retta alla striscia, serve da supporto
per l’albero del volante di direzione.

Ciascun lato della carrozzeria è
composto di una piastra a fori peri
metrali di cm. 32*6 alla quale èono
avvitati due angolari ed una striscia
di cm. 32. Piastre tlessibili di varie
misure prolungano i lati verso l’alto,
dove internamente sono rinforzati
riascuno con un altro angolare di cm.
32 (Fig. 7.23a). I lati della carrozzeria
sono collegati: in basso per mezzo di
tre strisce di cm. 14, posteriormente
mediante una piastra bordata di cm.
14*6 e alle due estremità in alto con
strisce curvate di mm. 75 unita con
strisce di cm. 9 (Fig. 7.23u).

La carrozzeria è fissata alla parte posteriore
del telaio con strisce a piega doppia di mm. 38*12
e alla parte anteriore con una striscia a pieta
doppia di mm. 90*12 e con supporti triangolari
piegati. La parete posteriore del posto di guida è
formata da una piastra a cerniera; il sedile è
rappresentato da due piastre curvate ad “U”
avvitate insieme e assicurate alla piastra a cerniera
mediante squadrette.

La Fig. 7.23a mostra i dettagli di costruzione
del congegno dello sterzo. La vite superiore di
mm.94 porta sul suo gambo una striscia di mm. 38,
un supporto doppio ed una seconda striscia di
mm. 38 posta ad angolo retto con la prima. Tutti
questi pezzi sono fissati a posto con un dado, poi
la vige è infilata in un foro di un supporto trian
golare piatto ed in ultimo è munita di controdudi.
La vite inferiore di mm. 94 porta una striscia di
mm. 38 ed un supporto doppio. La prima striscia .

di mm. 38 della vite superiore è collegata con —
la striscia di mm. 38 della vite inferiore per mezzo
di una striscia di cm. 9 e delle viti I munite di
controdado.

Un pignone di mm. 12 fissato all’estremità
inferiore dell’albero del volante di direzione
ingruna con una ruota dentata di mm. 38 montata
su di una vite a perno. La ruota dentuta di mm. 38
è collegata, mediante una striscia di cm. 6, con la
seconda striscia di mm. 38 della vite superiore di
mm. 94. Tutte le viti 2 sono munite di controdado.

7.22 BIGA—Cestissugieae
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Questo Modello vi procurerà grande divertimento.
Esso comprende una corazzata ed un piccolo sommergibile.
Quando la corazzata viene colpita nel bersaglio, posto sul
suo fianco e costituito dalla puleggia I di mm. 25, si produce
una “esplosione” di sorprendente realismo, Il siluro è
rappresentato da un manicotto d’accoppiamento per assi ed
è lanciato dal sommergibile per mezzo di un tubo che attraversa
longitudinalmente il sommerbigile stesso. Quando il siluro
colpisce la puleggia 1, nell’interno della corazzata si libera
automaticamente una leva e la soprastruttura della nave viene
proiettata in aria.

Si costruisce prima lo scafo della corazzata illustrato nelle Fig 7.24c e 7.24d. I fianchi della nave,
che sono formati da strisce e da piastre flessibili di varie misure, sono collegasi a poppa da una piastre
bordata di cm. 9 sa 6 ed a prua da una striscia di cm. 6. La parte arrotondata della poppa è costituita da
due piastre curvate di mm. 43 di raggio, sovrapposte su di un foro e rinforzate con due strisce curvate
di mm. 75.

Due angolari di cm. 32 sono fissati all’ieterno dello scafo con strisce a piega doppia di mm. 90x12 e
servono da supporto al meccanismo che provoca il ribalsamento. Questo contegno è formato essenzial
mente da un braccio 2 (Fig. 7.24d) articolato ad una estremità ed azionato per mezzo della trasmissione
elastica 4.

La soprastruttura è composta di alcune costruzioni separate e poste sulla coperta della corazzata
senza esservi fissate, Il braccio 2 consiste di due strisce di cm. 14 unite ad una estremità con due strisce a
piega doppia: una di mm. 60x12 e l’altra di mm. 60v 25, ed è articolato all’altra estremità su di un asse
di cm. 9. L’asse è infilato nei fori di due supporti doppi avvitati agli angolari di cm. 32. Il braccio 2porta
la puleggia 9 di mm. 12 con vite d’arresto, la quale è fissata su di una vite di mm. 9+ che attraversa il foro
centrale della striscia a piega doppia di mm. 60x12. Un supporto a cavaliere è avvitato alla striscia a
piega doppia di mm. 60t<25 e serve da impugnatura.

La trasmissione elastica è assicurata ad una nstremità della striscia a piega doppia dl
mm. 60>25, il capo opposto è inserito tra un supporto piatto e la striscia 5 di cm. 14. Il
supporto piatto è fissato a posto per mezzo della vite 6 ed è distanziato dalla striscia 5 con
due rondnlle. li supporto triangolare piatto 8 è avvitato al centro di una delle due strisce
piega doppia di mm. 90v 12 che uniscono i due angolari e serve da arresto al braccio 2.

Messo in posizione di carica, il braccio 2 è tcnuto in tale posizione da una squadretss
avvitata alla striscia di mm. 38 con mozzo che sì vede nella Fit. 7.24e. La striscia con mozzo
è fissata sull’asse 3 di cm. 9 che è infilato nei fori di un supporto triangolare piegato e di un
angolare. L’asse è libero di spostarsi lateralmente per poco più di mezzo centimetro, Ciò
permette alla squadretta, avvitata alla striscia con mozzo, di essere inserita sopra una delle
due strisce di zm. 14 che formano il braccio 2, tenendolo tosi fermo nella posizione di carica.
Quando la puleggia I di mm. 25 è colpita dal proiettile con surneiente forza, il braccio viene
automaticamente liberato dalla squadretta.

La toprastruttura è montata su di una base (Fit. 7.24d) formata da due strisce di cm. 32
collegate alle estremità con due strisce di cm. 9. Alle strisce di cm, 32 è poi fissata posterior
mente, con supporti piatti, una piastra flessibile di cm. 14v 6. Due altri supporti piatti sono
avvitati alla parte anteriore della base e servono da sostegni supplementari per la sopra-
struttura, La base poggia: posteriormente sulle estremità di due strisce di cm. 14 che
avanzano da poppa, anteriormente su di una striscia di mm. 38 avvitata al centro di una
striscia di cm. 9 la quale uniste i fianchi dello scafo, La vite che fissa la striscia di mm. 38
assicura anche una squadretta la quale impediste alla base di spostarsi. Della soprastruttura
si cottruisce per prima la torretta di prua. Essa è formata da una piastra a settore bordata
al di sopra della quale è applicata una piastra bordata di mm, 60 sa 38 per mezzo di un asse di
mm. 38 the porta alla sua estremità superiore una puleggia di mm. 25 munita di anello d
gommn, ed alla estremità inferiore un fermaglio a molla. Ciascun cannone è rafi’ìturato da
un aste di zm. 9 tenuto in posizione con due fermagli a molla. La torretta è collocata a posto
in modo da poggiare parte sulla base e parte sulla coperta a prua, come si vede nella figura
principale.

Immediatamente dietro alla torretta è posta una piastra bordata di tm. 14x6 al cui
bordo anteriore è avvitata una piastra flessibile di mm. 60x38 (Fig. 7.24d). Ciascuna vite
che fissa la piastra flessibile assicura pure una striscia composta, formata da due strisce di
cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su due fori. Queste strisce sono unite alle loro estremità
superiori e avvitate a due squadrette montate in forma di supporto doppio. Nei fori liberi
delle due squadrette è infilato un asse di cm. 13 che rappresenta l’albero di prua, il quale è
munito, al di sopra delle squadrette, di una ruota a disto, di una puleggia di cm. 5 e di una
ruota bordata di mm. 19.

(C’untisaa alla pagina aegaease)

25Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. O e No. 6a)
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724 SILURAMENTO Dl UNA CORAZZATA—(Censieuazinve)

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)

Il fumaiolo è formuto du due piastre curvate ad U’ sovrapposte su di un foro, esso è

collocato al centro della piastra bordata di cm. 14 x6. Un atse di mm. 3t attraversa il fumaiolo

e porta a ciascuna estremità una puleggia folle di mm. 25 munita di anello di gomma; le due

pulegge, chc raffigurano le zattere di salvataggio, sono tsnuse in posizione con due fermagli

a atollo.

La torretta di poppa è costituita dz una piastra a settore bordata alla cui estremità più

stretta è assicurata una striscia di mm. 3t con una squudresta. I due assi di cm. 10 che

rappresentano i cannoni sono infilati nei fori estremi della striscia di mm. 38 e sono tenuti

in posizione con fermagli a mollu. Il cannone untiuereo è raffigurato da una vise di mm. 19

avvitata ad una squadressu che è fissata ad un asse di mm, 38 per mezzo di un supporto ad

angolo ogtuso. L’asse di mm. 38 attraversa la pìustra a settore e porta una puleggia di cm. 5

che forma la base del cannone. L’albero di poppa è rappresentato da un asse di cm, 161

tenuto in posizione mediante un collare durresto ed una ruota bordata di mm. 19.

La parte centrale della coperta del sommergibile, che si vede dal disotto nella Fig. 7.24b,

è composta di tre piastre flessibili di cm. 6v 6 e di una piussra flessibile di mm. 60x 38: Lv

coperta è prolungata verso poppa con due piastre flessibili di mm. 60 x 38, verso prua con

una piastra semicircolare. Due strisce curve di cm. 6 di raggio e strisce di varie misure

completano la coperta. •
La sorretta del sommergibile è raffigurata da una piastra flessibile di mm. 60 38,

opporsunamente curvasa, ed è fissata alla coperta per mezzo di due strisce a piega doppia di

ram. 60 e 12 e di una doppia squadretta. L’asse che rappresenta il periscopio è fissaso in

posizione con un collare d’arresto. Questo asse porta un secondo collare d’arrcsso al di

sopra del quale è morstutu una rondella di mm. 19.

I fianchi del sommergibile sono costituiti da piastre flessibili di mm. 140x38 e di mm

60x38, e sono collegati con strisce a piega doppia di mm. 60x12 (Fig. 7.24b). Le piastre

flessibili sono fissate alla coperta con squadresse. Due angolari, uniti insieme mediante

supporsi doppi, formano il tubo di lancio del proiettile e sono assicurati a posso con la vite?.

Un asse di cm. 29, munito all’estrnmisù anteriore di un collare d’arresto, scorre nei fori

centrali dei due supporti doppi che uniscono gli angolari. All’estremità posteriore, l’asse

di cm. 29, porta un disco con mozzo che è fissato, per mezzo di un gancio con peso piccolo,%

ad una molla spirale a trazione. L’altro capo della molla è assicurato al disotto del sornmei’

gible (Fig. 7.24b).
Quando l’asse di cm. 29 è tirato del tutto all’indietro in posizione di carica (Fig. 7.24b),

si impedisce che scatti sotto l’azione della mollu con un asse verticale che attraversa il subo

di lancio subito davanti all’estremità anteriore dell’asse di cm. 29. L’asse versicale è infilato

nel foro estremo di una strisciu di cm. 6 ed è senuso a posto con due collari d’arresto, come

si vede nella Fig. 7.24a. Premendo sulla puleggia di mm. 12, avvitata all’altra estremità delia

striscia di cm. 6, si solleva l’asse verticale e si libera cosl il tubo di lancio permettendo lo

scasso dell’asse di cm. 29.

e e • tJ w . •

Fig. 7.24d



Il carrello di sollevamento al quale è sospesa la benna e costruito con due strisce
di cm. 9 collegate alle estremità da strisce a piega doppia di mm. 38 x12. Quattro
ruote bordate di mm, 19 sono assicurate su due assi di cm. 9 che attraversano i
penultimi fori delle strisce di cm. 9.

Il vagoncino a fondo mobile scorre su due angolari di cm. 32 avvitati a squadrette
fissate alla Striscia 6 di cm. 14 (Fig. 7.25a). Le due strisce composte dl sostegno 7
sono formate ciascuna da una striscia eh cm. 6 e da due strisce di cm. 14 avvitate
insieme. Le strisce composte 7 sono assicurate agli angolari della torre, ed alle
estremità esterne sono fissate a due supporti triangolari piatti avvitati agli angolari
sui quali scorre il vagoncino. La striscia a piega doppia 8 di mm, 90x12 congiunge i
due angolari fra di loro.

L’imboccatu”a di scarico è costituita da due piastre a settore bordate e da due
piastre flessibili di cm. 11 x 6. In basso le piastre flessibili sono avvitate ai bordi
delle piastre a settore, in alto le piastre flessibili sono assicurate in posizione con
supporti piatti. L’imboccatura di scarico è fissata agli angolari con squadrette, ed è
collegata alle strisce 7 con le strisce composte 9 formate ognuna da una striscia di
cm. 7 ccl una di cm. 14 sovrapposte su due fori.

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)

7.25 ELEVATORE PER CARBONE

La base del Modello è costituita da dan piastre a fori perimetrali di
cm. 32x 6 rinforzate dalla parte interna in basso con strisce di cm, 32.
Posteriormente le due piastre sono collegate da una piastra bordata di
cm. 14x6; i quattro angolari della torre i di cm. 32 (Fig. 7.25a) sono
avvitati alle piastre a fori perimetrali. Al piede due strisce 2 di cm. 14
congiungono gli angolari 1 come si vede nella figura principale; alla
sommità gli angolari sono collegati dalle tre strisce 3 dl cm. 14.

Ciascun angolare è prolungato verso l’alto con due strisce di cm. 32
come si vede nelle figure. Alle loro estremità superiori le strisce di
cm. 32 sono collegate con due strisce a piega doppia di n’im. 60x12 e
con due strisce di cm. 6.

La benna è sospesa ad un carrello che scorre su due angolari di cm,
32 fissati alla torre con squadrette. Gli angolari sono congiunti alle loro
estremità esterne da una striscia di cm. 9, Le strisce 4 dl cm. 32 sono
assicurate ad una striscia a piega doppia di mm. 60> 12 avvitata alla
sommità della torre; alle estremita esterne sono fissate con supporti
piatti ai supporti triangolari piatti 5 (Fig, 7.25b) avvitati agli angolari.

27

(Cfiutiiisa alla pagisia segaciilc)

rm 28

L



28

I lati del vagoncino a fondo mobile sono
delle piastre bordate di cm. 9’ 6 coegiante, ad
una estremità da ana piastra tlessibile di cm.
Pv 6. e all’altra dalla piastra 10 formata da una
I iastra flessibile di mm. 60 a. 38 e da una di cm.
6 6 avvitate insieme. La piastra 10 è oppor
tuna mente curvata in modo da ottenere aea
certa inclinazione del fondo del vagoecino. Il
fondo mobile di scarico è una piastra flessibile
di cm. 6 e 6 assicurata ad una striscia a piega
coppia di mm. 600 12 che è articolata ai lati del
saLoncino su viti munite di controdado. L’asse
11 di mm. 38, che porta un manicotto d’accop

iamento per assi, è fissato nel mozzo di una
striscia di mm. 38 avvitata alla piastra ficssibile
in modo che quaedo il vagoncino arriva
all’imboccatura di scarico l’asse 11 entra in
contatto con l’asse 12 di cm. 13, e automatica
mente si apre il fondo del vagoncino scuri
candone il contenuto. Le ruote antnriori del
vagoncino sono montate sa di un assedi cm. 9
che attraversa le piastre bordate; le ruota
posteriori sono fissate su due assi di mm. 3d,
ciascuno dei quali è infilato in un foro di una
piastra bordata e in un loro di una doppia
squ ad retta.

Il piano inclinato che porta il cui Lone
della bcnna al vagoncino si costruisce avvitando
Ir duv piastre flessibili 13 di cm. 14 e 6 ad una
piastra bordata di cm. 14 e 6; i lati sono due
piastre flessibili di mm, 140a 33. lI piano
inclinato è assicurato in posizione per mezzo
dell’asse 14 di cm. 16 e della piastra flessibile
15 di cm. 6x6.

Le mascelle della bcsva sono costituite da
piastre curvate di mm. 43 di ragfio fissate con
strisce a piega doppia di mm. 65 12 a qaatsro
strisce curve di mm. 35 di raggio. Le stroc. 16
di cm. 6 (Fig. 7.25b) sono articolate alle strisce
curve mediunte viti munite di controdado, ie
estremità superiori delle strisce 16 sono
articolate sull’asse 17 di cm. 11 che porta al
suo centro una ruleggiu di crv 5.

7.25 ELEVATORE PER CARBONE—Candnaagiasn

Le due strisce 18 di cm. 6, su ciascun lato della bennu, sono avvitate alle mascelle e sono articolate con viti a controdudo a strisce di mm. 38. L’asse 19
di cm. 9, che porta una vite perpetua e un disco di mm. 34, attraversa i fori estrvmi inferiori della strisce di mm. 35,

La piastra bordata 20 di cm. 9 x 6 (Pig. 7.25c) è avvitata alla piastra bordata di cm. 14 a. 6 della busv ed è prolungata dalla piastra bordata 21 di mm. 60 e 38.
Quest ultima è collegata ad una delle piastre a fori perimetrali di cm. 32>6 mediante una striscia di cm. 7± ed un supporto triangolare piegato, come si vede
nella figura principale.

I movimenti della benna e del vagoncino sono comandati dalla manovella
22 di cm. 9. Una puleggia di mm. 25, munita dì anello di gomma, è montata
sull asse della manovella a stretto contatto con una puleggia di mm. 75 asscsrata
sull asse 23 di cm. 11+. Una puleggia di mm. 12 fissata su questo asse è collegata,
per mezzo di una trasmissione di cordoncino, con un’altra puleggia di mm. 75
sull’asse 24 di cm. 29.

Un cordoncino è annodato al davanti del carrello di sollevamento al quale
e sospesa la bcsna, è fatto passare attorno ad una puleggia folle di mm. 25
sull asse 26, al di sopra dell’asse 27. accorso alla puleggia 25 dì cm. 5, al di sopra
odI asse 28 di cm, 161 ed e iefine legato al retro od vagoscino. Un altro
cordoscino è annodato al davanti del vegoacino, è lutto passare attorno alla
puleggia folle 29 di mm. 12 ed è legato al retro dcl carrello di sollevamento. Le
puleggia 29 è folle su di un asse di mm. 38 assicurato nel mozzo di une striscia
di mm. 38. La striscia di mm. 38 con mozzo è avvitata ad una striscia e piega
doppia di mm. 60 e 25.

Il sollevamento e l’abbassamento delle benne è comandato da un cordoncino
annodato all’esse 30 di cm. 13 ffig. 7.25c). Un pignone di
mm. 12 su questo esse ingrane con un altro pignone di mm.
12 delle manovelle 31. lI cordoecieo che parte dall’esse 30
è fatto passare al di sopra dell’asse 27 e dell’asse posteriore
del carrello, attorno alle puleggia di cm. 5 della benna, al di
sopra dell esse anteriore del carrello ed è in ultimo legato
all’asse 26.

Il lunzionemento delle mescelle
della bennu è comandato de un

2.9 7 cordoncino che perse dalla mueovella
31. Quest’ultime è infilata in un foro
di una delle piastre di cm. 32x6 enel
foro centrale di un supporto a
cavaliere avvitato alle piastre bordata
20. Il cordoncino oasse el di sopra
odIasse 27, al di sopra dell’asse

osceriore del carrello, attorno
all’esse 19 della benne, al di toora
dell’esse anteriore del carrello cd è
annodato all’asse 26.

La manovella 31 ccvc godere di
un poco di giuoco laterale in modo cnn

spossandola si
costa disingran
ere il suo
pignone dal
pignone dell’
esse 3d

AQuesto Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 7 (oppure con le Scatole MECCANO No. 6 e No. 6a)
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCJ4NO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. Ya) 29

8.1 ALTALENA GIGANTE
Il suolo dell’altalena si compone di quattro piastre a fori perimetrali di cm. 32 6, lr quali sono sostenute da una striscia composta, formata da dae strisce di cm. 7.
L’altalena è montata sa di un asse Oi cm. 29 fissato nei mozzi di oue strisce di mm. 38 con mozzo avvitate alle due strisce verticali centrali di eri,. 1, come si vede nella Fig,

Sia. L’asse attraversa i fori centrali di due dischi di mm. 34 avvitati alle estremità superiori degli angolari di sostegno. Le quattro strisce curve di cm. 74, che si vedono nelle
figure, sotto il tetto dell’ vltaien, alle estremità posteriore e anteriore, devono essere sostituite con quattro strisce curve oi mm. 35 di raggio.

La parete posteriore del botteghino della cassa n costituita da due piastre flessibili: una di cm. 6v 6 e l’altra di mm. 60v 38, unite insieme pnr mezzo di un supporto triangolare
piatto.

Due piastre a settore berdate sono arsicurate ad una piastra bordata di cm. 14 6 (Fig. Sia) mcdiante due strisce a picga doppia di mm. 36x12: due piastie flessibili iii
mm. 60 38 sono avvitate ai bordi delle piastre a settore dalla pate dvlla caldaia Una trasmissionc di catena collega una raora dentatu per catena di mm. 19, fissata sall’.ssue
del M t Molla, con una ruota dvntata per detta di cm. 5 montata su di un asse di cm. 10. Qurtt’ultimo e munito, tra le piastre a settore bordate, di due collari d’ari etto

L
‘ cdi un pignone di mm. 12, A. di

sopra di questo asse, un asse d
cm. 5 porta un collare d’arresto e
un secondo pignone di mnr, 12
che ingrana col primo. All’esterno

• delle piastre a settore bordute è
assicurato, sull’aste di cm. 5, un
disco con mozzo: lo stelo dello
stantuffo è articolato su di urt
perno con vite avvitato al disco -

con mozzo.
Una ruota dentuta di mm. 38 ed

un disco cen mozzo di cm. 6 sono
fissati su di an secondo asse di
cm. 5, come si vede nella Fig. 8.1 a,
Un manicotto d’accoppic-nnnto
per asti, che porta nel suo foro
longitudinale un asse di cm, 164,
è articolato su di una vite di mm.
19 assicurata, con controdado, al
disco con mozzo di cm, 6 (Fig,
8.la). Un asse di cm, 13, munito
di tre manicotti d’accoppiamento
per assi e di un collare d’arresto,

, N.fl.—ll Motorieo a
Mnl1a Meccano No. 1
noa è compreso nella
Scatola

è arsitolaso su di una vite a perno avvitata ad un
secondo disco con mozzo di cm. 6. I due manicotti
inferiori reggono due supporti doppi i quaij sono
montati sull’asse di cm. 164 tra due collari d’arresto.
Una molla spirale a pressione è applicata tra il sueporto
doppio superiore ed il collare d’arrenao: quest’ultimo
e collegato con il collare d’arresto sall’assv di cm. 13
per mezzo di una molla spirale a trazione, Quando
l’altalena è in movimento le dae mollu assorbono la
scosse degli assi,

,:ig 8.la
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30 Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

8.2 MECCANOGRAFO

Si costruisce l’armatura del Modello avvitando le estremità dei quattro angolari
composti a due riastre bordate di cm. 14>. 6, come si vede nella figura principale. Ciascun
angolare composto è formato con dae angolari di cm. 32 sovrapposti su tre fori,

La manovella grande è infilata nel foro centrale di una delle dae piastre bordase di cm. 14v 6 ed anche nel foro centrale
di una piastra bordata di cm. 9v 6 fissata agli angolari mediante strisce a piega doppia di mm. 60v 12 e strisce di cm. 14. La manovella
porta alla sua estremità un pignone di mm. 12 che ingrata eoe an secondo pignone di mm. 12 montato su di an asse comoosto di cm. 60
formato con alcapi assi uniti insieme. Queato asse composto attraversa, come la manovella, le due piastre bordatc gia mcnaionatc e altre due piastre
ugaali assicurate all’altra estremità del Modello. A qaest’eltima estremità l’asse composto è munito di una vite perpetua che inerana con an terzo pignone di

i ,n’ mm. 12 fissato sa di an asse verticale di cm. 10 che attraversa i fori centrali di due strisce a piega doopa di mm. 90v 12 avetate alle due piastre bordate. Un disco con
mozzo di cm. 6 è montato all’estremità superiore dell’asse verticale di cm. 10, e ad esso sono avvitate due piastre flessibili di cm. 14x6 che costituiscono la attaforma girevole.
Al di sopra della piattaforma occorre quindi fissare un cartoncino di un certo spessore e completamente liscio sul quale di volta in volta verrà poi assicurato con puntine il foglo di carta
da disegnare.

Il pignone di mm. 12 delle manovella ingrata anche con una corona dcntata di mm. 38 montata sa di un asse verticale di cm. 11 che attraversa una striscia di cm. 14 avvitata agli angolari
inferiori ed una piastra bordata di cm. 9v 6 fissata agli angolari superiori per mezzo di altre due strisce di cm. 14. L’asse di cm, 114 porta al oi sopra della piastra bordata la ruota denta’a 2
di mm. 38, una puleggia di mm. 38 ed un disco con mozzo, L’asse 5 di cm. 9 è infilato in un foro del disco con mozzo ed in un foro della puleggia di mm. 38; l’estremità posteriore del braccio
munito di matita è tenuta contro l’asse 5 mediante una molla spirale a trazione, come si vede nella figure principale.

Il braccio che porta la matita è formato con due strisce di cm. 32 sovrapposte su tredici fori, ed è articolato alla distanza di dodici fori d,tlla sua estremità anteriore su di un aste di cm. 5
che attraeerta i fori centrali di due piastre bordate di cm. 9 se 6 avvitate intieme. Al disotto di queste ultime sono avvitate due strisce a piega doppia di mm. 60v 25 che scorrono tu due asti di
cm. 29 infilati nei fori di due angolari di cm, 14 avvitati traseersalmente agli angolari composti superiori. La matita è stretta tra due supporti triantolari piatti assicurati all’estremità del braccio
con un supporto doppio. La strisciai di cm. 14 (Fig. 8.2a) è avvitata ed una striscia a piega doppia di mm. 140v 12; le due viti che fiasano insieme le due strisce sono munite ciascuna di una
rondella per distanziare le strisce fra loro, inoltre la striscia superiore è leggermente curvate in modo che il braccio posta scorrere liberamente.

Le ruote dentete 2 di mm. 38 ingrene con una seconde ruote dentate 3 di mm, 38 montata tedi un esse di cm. 9 che attraversa le striscia di cm. 14 e le piastre bordata come l’assedi cm. 11.
L’aste di cm. 9 è munito alla sua estremità superiore di un diteo con mozzo, Il perno con vite 4 è avv’taeo ad uno dei fori del disto con mozzo e porta una stritcia di tm, 32 che è articolata
all’estremità anteriore nel punto i (figura principale) mediante una vite e controdado

Per eseguire un disegno differente da quello già ottenuto batte infilare il perno con vite 4 in un altro foro della striscia di cm. 32; oppure è sufficiente infilare ancore uno o plà atti nei fori
del disco con mozzo e della puleggia di mm. 38 che portano già l’atte 5. Variando alcune volte le posizioni degli atti e dei bracci si imparano le migliori cominbazioni per ottenere disegni tempre
pih belli ed interessanti.

le seguito si potranno ancora variare i disegni modificando la velocità di corsa della Riattaforma girevole oppure di ano degli atti verticali posteriori; questo si otterrà per mezzo di
infranaggi Mettano di misura diverta di quelli menzionati sopra, oppure adoperando altri ingranaggi Mettano come coppie coniche, toppie elicoidali cee.; t’intende che occorrerà modificare
opportunamente la costruzione del Modello. In tutti i casi perb per ottenere dei bao,s ditagni occorre cha il Modzllo funziosi alla perfezione, quindi tutte le parrti mobili debbono ettere
lubrificate frequentemente.

Quetto è uno dei più interessanti Modelli
Mettano e vi procurerà molte ore di grande
divertimento. Con il Meccanografo potrete
ottenere tu fogli di carta, automaticamente,
girando una manovella, delle centinaia di diverti,
bellissimi disegni. La carta è fittata per mezzo di
puntine da disegno tu l’zppotita piattaforma
girevole; i ditegni tono eseguiti da una matita
oppure da una penna stilografica auticarata ad un
braccio mobile azionato meccanicamente. Cam
biando la poazione del braccio ti otterranno
disegni differenti, E’ molto ieteresuante eseguire
col Meccanografo disegni di diverte gradazioni di
colori, specialmente nel cato di disegni combinat’;
per ottenere ciò basterà adoperare matite oppure
inehiottri di differenti colori.
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8.3 PONTE GIREVOLE

due angolari 1 di cm. 32 sono collegati fra loro con i due angolari 2 di cm, 14 (Fig. 8.3b). Uno dei lati del pilone cantraleè costituito dalla piastra flessibile 3 di cm. 14x6 (Fig. 8.3b) rinforzata a ciascuna estremità con una striscia di cm. 7. il latoonposto è formato dalla piastra flessibile 4 di cm. lfl”6 rinforzata dalle due strisce 5 di cm. 7, La piattaforma del pilonec.ntrale è costituita da due piastre bprdate di cm. 14<6 congiunte oalla piastra flessibile 6 di mm. 140x 38. Su ciascun latole piastre bordate sono avvitate ad una striscia 7 di cm. 14.Il Motorino a Molla Meccano No. i è fissato ad uno degli angolari 2 e ad uno dei bordi della piastra bordata di sinistra;questo lato del pilone è completato con una piastra flessibile di mm. 60x38, L’asse del Motorino è soituito con un assedicm. 5 che porta il pignone 8 di mm. 12. Questo pignone ingrana con una ruota dentata d’,mm. 38 sull’asse 9 di cm. 13 cheporta anche il pignone 10 di mm. 12 il quale ingrana con un’altra ruota dentata di mm. 35 sull’asse 11 Rare di cm. 13. Unavite perpetua assicurata su questo ultimo asse ingrata con un terzo pignone di mm. 12 fissato sull’asse verticale 12 di cm. 10.Gli assi 9 e 11 girano in due fori della piastra bordata 13 di cm. 9 e 6 avvitata ad un bordo della piastra bordata di cm.11 è di destra, e in doe fori dello piastre bordate 14 di mm. 60v 38. Queste due piastre sono fissate in alto alla piattaformadel pilone, in basso sono congiunte con una striscia di cm. 6, come si vede nella fig. 8.3b. La leva d’arresto dcl Motorino èprolungata con una striscia di cm, 5; la leva per l’inversione di marcia è pare prolungata con una striscia di cm, 5 che è assicurataad un supporto piatto avvitato alla leva, L’asse verticale 12 attraversa il foro centrale della piastra flessibile 6 e il foro centraledi una striscia di cm. 14 avvitata agli angolari 1. L’asse 12 è tenuto in posizione da collari d’arresto.A ciascuna estremità degli angolari I è sovrapposta so sei fori una striscia di cm. 32; ad ognuna delle estremità esternedelle strisce di cm. 32 è avvitata verticalmente una piastra bordata di cm. 9 cS, Sai due lati le piastre bordate sono collegutedagli angolari 15 di cm. 14. Una striscia di rinforzo di cm. 32, avvitata diagonalmente. congiunge su ciascun lato uno degliangolari 1 con una delle piastre bordate,I due pontili di accesso sono di similare costruzione. Gli angolari 16 di cm. 3lsono avvitati alle piastre bordate di cm. 9 se 6; le esgremità esterne degli angolari sono collegate dastrisce a piega doppia di mm. 140 se 12 e sono munite umana di un sopoorto triangolare piatto 17, I supporti triangolari piatti sono fissati a strisce di cm. 6 avvitate a supporti triangolaripiegati che sono assicurati alle strisce 18 di cm. 32. Tre delle pareti dei pontili di accesso sono completate ognuna con cuattro piastre flessibili: una di cm, 14 . 6, una di cm. 11+a’6 edue di mm, 140x38. Le piastre flessibili della quarta parete sono invece; una di cm. 14 6, due di cm. 11 <6, una di mm. 60 ‘38 e due di cm. 6x6,li piano stradale di un pontile è costituito da due piastre a fori perimetrali di cm. 32 <6 avvitate all’angolare 15 e alla striscia a piega doppia di mm. 140 ae12 che congiunge gliangolari 16. lI piano stradale dell’altro pontile è invece rappresentato da sei piastre flessibili di cm. 14x6 fissate agli angolari 16.Ciascun lungherone della parte girevole è costruito con due angolari di tm. 32 uniti insieme con una striscia di cm. 6 in modo da formare un angolare di cm. 65. I due longheronisono collegati ad ognuna delle estremità da una striscia di cm. 14, e al centro da una piastra flessibile di mm. 140v 38 rinforzata con due strisce di cm. 14. lI piano stradale della partegirevole è raffigurato da quattro piastre a fori perimetrali di cm. 32 ‘.6. Un disco con mozzo di cm. 6 è avvitato al centro in modo che il mozzo si trovi esattamente al di sopra delforo centrale della piastra flessibile di mm. 140 ‘ 38.
Le strisce composte che costituiscono i due archi sono formate ognuna da da ‘ strisce di cm. 32 sovrapposte sa di un foro e sono assicurate con squadrette alle strisce 19 di cm. 14e alle strisce 20 di cm. 9. Gli archi sono collegati fra loro al centro e alle estrem’tà con strisce di tm. 14.li congegno di rotazione a rulli è chiaramente illustrato dalla fig, 8.3a.

Due strisce a piega doppia di mm. 90x12 sono avvitate trasvcrsalmente a un
disco con mozzo di cm. 6; sotto la testa di ciascuna vite sono montate due
rondelle, come si vede nella Rg. 8.3a. Le ruote bordate di mm 19 sono folli su
due viti di mm. 19 e su due viti a perno, li disco con mozzo gira liberamente $9sull’asse 12. L’altro disco con mozzo di cm. 6 avvitato al centro della parte
girevole del ponte è fissato all’estremità superiore dell’asse 12. in modo che
facendo girare questo asse si apre o’ si chiude il ponte. La striscia 21 di cm. 6
serve per fermare la paese girevole nella giusta posizione quando si akre il ponte.

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANQ No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. la)
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32 Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

8.4 GRU A PLATTAFORMA GIREVOLE CON BENNA

- Gli assalì del carrello sono formati da assi di cm. 13 e di mm. 38 uniti con manicotti d’accoppiamento per assi, e sono infilati nei fori estremi inferiori di supporti triangolari

piatti: Il suoio oella cabina di manovra e composto di una piastra bordata di cm. 14>. 6, di una metà di piastra a cerniera e di quattro piastre flessibili: due di cm, 14>. 6 e

ose ai cm. 6.6. -

La csldaia è montata sudi una ciassra flessibile di cm. 14 x 6 fissata alle pareti laterali della cabina di manovra mediante una striscia a pinte doppia di mm. 140 sa 12. L’estre

mta anteriore delia piastra ilessibat è assicurata, per mezza di un angolare di cm. 14, alla seconda metà della piastra a cerniera. Un fondo di caldaia è avvitato sotto il tetto

con la stessa vite la qaala fissa il supporto per cilindro the porta il cilindro di mm. 38.
Le viti che assicurano le pulegge di mm. 75 che formano il congegno di rotazione della piattaforma girevole sono munite di collari d’arresto posti tra le pulegge e le piastre,

Lv estremità superiori dei lati del braccio della gru sono collegate con usa striscia di mm. 38. Due pulegge folli di mm, 12 sono montate, con viti di mm. 94, su dei

n’an:cotti d’accoppiamento per assì. Ciascuno di questi porta nel suo foro longitudinale un asse di cm. 114: le estremità superiori dei due assi sono unite mediante collari

d’arresto ad un asse filettuto di cm, 9 che attraversa i lati del braccio. Un asse di cm. 13 infilato nei fori trasversali inferiori dei due manicotti porta a ciascuna sua estremità una

oaieggia di cm, 5. Le dae pulegge sono tenute in posizione per mezzo di fermagli a molla. Il braccio della gru è articolato alla sua base sa di un asse di cm. 164 che attraversa

le piastre laterali di cm. 32’ è. Quattro pulegge di mm. 25 assicsrano l’asse in posizione.
L’inclinazione del braccio della gru è comandata da una manovella grande, prolungata con un asse di cm. 5. Questo asse è controllato da un freno a cordoncino, la cui Iena

è articolata sulla vite 3 che porta sai suo gamba anche un colla-e d’arresto. Un cordoncino è legato alla manovella ed è fatto passare attorno ad una delle due pulegge di cm. 5

montate sul braccio, attorno ad una puleggia folle di mm. 25 sall’asse di cm. 164 della cabina di manovra e poi attorno alle due pulegge folli di mm. 12 del braccio; quindi è

passato attorno alla seconda puleggia folle di mm. 25 della cabina, indietro attorno alla seconda puleggia di cm. 5 sul braccio ed in ultimo è legato ad un supporto piatto ad una

estremità dell’asse che porta le due pulegge folli di mm. 25 (Pig. 8.4b).
Il sollevamnnto della benna è cotnandato da ana munosclia piccoin montata al centro della cabina di manovra; la manovella è prolungata con un assedi cm. 9. Due cordoncini

sono annodati alla manovella, sono fatti passare sopra alle due pulegge folli di mm. 25, montate su di un asse di cm. 5 alla sommità dtl braccio, e sono legati ad una striscia a

oiaga doppia di mm. 60 sa 12 della bennu (Fig. 8.4u). Un asse di cm. 164, che porta

ad una estremità una ruota dentata di mm. 38, è montato davanti alla manovella

piccola la quale è munita di una seconda ruota densasa di mm. 38 che ingrana con

la prima, come si vede nelle figure.

‘il Il funzionamento della benna è comandato dalla striscia 4 di cm. 14 articolata ala sua estremità inftriore e collegata, per mezzo di due giunti per assi e strisce 2 e di un

assedi cm. 13, con un disco con mozzo fissato ad una estremità di un asse comoosto formato da due assi della lunghezza complessiva di cm. 1é. Suil’assn composto sono

montate due strisce di mm. 38 con mozzo, le quali reggono un assedi cm. 9 nei loro fori ovali, li codoncino cnn comanda le rrascelir cella bnnna è annocaso all’asse di cm.

164 che porta la ruota dentata di mm. 38, poi è fatto passare sopra all’asse composto di cm. 16L e sotto all’asse di cm. 9, quindi è fatto passare sopra ad una puleggia folle di

mm. 12 sull’asse di cm. 5 allu sommità del braccio ed ìn ultimo è legato ad altri due cordoncini annodati alle mascelle della benna. Quando la striscia 4 viene spinta all’

indietro, l’asse di cm. 9 fa abbassare d cordoncino ed automaticamente la àrnnu si apre.

Fig. 8.4a

Fig. 8.4b
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9g. 8.Sa

8.5 AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE

Il telaio del Modello è composto di dae lungheroni, riatcuno dei qtali è formato da dae angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici fori, I dae
lusglseroni soeo collegati: aetci iormente mediaete una striscia di cm. 9, posteriormente per mezzo di una striscia a pizga doppia di mm. 90cl? lI
cofaeo e costraito con dae piastre a settore bordate, i bordi delle quali sono collegati con piastre tiessibili di cm. 114 . è. La piastra a settore
inferiore è avvitata alla striscia di tm. 9 che collega i langheroni. Una piastra bordata di mm. 60 38 rarngura il radiatore, ed è fissata ti a lv
estremità più strette delle piastre a settore con un asse filettato di cm. 73.

La parete posteriore del posto di guida è fursriata da due piastre bordate di cui. 14 u 6 avvitatc insieme, corsie si vede celle figure; la piastra
bordata inferiore è avvitata al telaio. Una piastra flessibile di cm. 114 e 6 reftigura ciascun lato dcl posto di guida ed è assicurata; posteriormente
alla piastra bordata inferiore di cm. 14 6, anteriormente ad una piastra flessibile di mm. 60 v 3.

Ciascuna molle e balestru delle ruote anteriori è composte di quattro strisce: una di cm. 6, una di cm. 9, una di cm. 114 ed una di cm. 14; ed è
fissata al telaio mediante un supporto doppio all’estremità anteriore e per mezzo di una squadrette all’estremità posteriore. Due pulegge di cm, 5
munite di gomme rappresentano le ruote anteriori, ognuna delle quali è montata folle su di un asse di mm. 38, ed è tenuta in posizione con un
collare d’arresto; ciascun asse di mm. 3 è assicurato, con una vite di mm. 19, nel mozzo di un giunto a forcella piccolo, I giunti a forcella sono
articolati ognuno, per mezzo di una vite a perso, sul foro estremo di un manicotto d’accoppiamento per assi, quest’ultimo è avvitato alla molla
all’altra sua estremità (Eig. g.Sa). Uno dei due giunti a forcella si ottiene smontando un giunto cardanico.

Ciascuna vite di mm. 19 che assicura l’asse di mm. 3 nel mozzo del giunto a forcella, porta un collare d’arresto fissuto contro la sua testa, I
due collari d’arresto sono collegati da una striscia composta di cm. 15; la vite di mm. 19 di destra porta anche una striscia di cm. 9 che è articolata
all’altra estremità ad una ruota destata di mm. 3 con la vite I munita di costrodado (Fip. g,sa). La ruota destata ingrana con un pignose di mm. 12
montato all’estremità inferiore di un assedi cm. 9 che raffigura l’albero del volante di direzione, Le due viti assicurate alla ruota destata di mm. 38
permettono a questa di compiere solo mezzo giro.

Le ruote posteriori sono fissate su di un assale
di cm. ig formato da due assi di cm, 9, l’assale è
infilato nei fori di dan squsdrette di mm. 25 x25
avvitate alle molle. Ognuna di queste ultime si
compone di tre strisce; una di cm. 6, una di cm. 9 ed una di
cm. 114; ed è applicata al telaio con squadrette. Sull’assale
posteriore sono anche montate due ruote destate per
catena di cm. 5, le quali sono collegate mediante catena a
ganci per trasmissione con due ruote dentate per detta di
mm, 25 assicurate sudi un esse di cm. 13 che attraversa due
angolari di cm. 14 fissati al telaio. L’asse di cm. 13 porta
anche una corona destata di mm. 38. la quale ingrana con
un pignose di mm. 12 sull’asse del Motorino a Molla.
Quest’ultimo è avvitato a due strisce a piega doppia di mm.
90x12 che collegano i langheroni del telaio, come si vede
nelle fig. 8.Sa. La leva d’arresto del Motoriso è prolungata
con un supporto piatto 2 il quale è collegato, per mezzo di
un giunto per assi e strisce, con un esse di cm. 5 che
attraversa un supporto triangolare piatto avvitato ad un Iusgherone del telaio (Fig. 8.Sa). La casta
dell’autocarro è costruita sudi una base formeta da dan angolari di cm. 32 congiunti alle loro estremità
mediante strisce composte, formate ciascuna da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori. Il
fondo della cassa è costituito da tre piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6 (fig. BSs); altre due piastre
uguali alle precedenti rappresentano le pareti laterali. Le squadrette dello sportello posteriore tono
articolate su viti munite di controdado. Due asti-guida tono fittati verticalmente al telaio, com si
vede nelle figure, dan squadrctte assicurate alla cassa con due tupporti triangolari piegati scorrono
lungo quetti assi.

La manovella che comanda il ribaltamento della cassa è infilata nei fori di due supporti triangolari
piatti avvitati ai lungheroni del telaio; una molla spirale a pressione impedisce alla manovella di girare
indietro da sola quando la catsa è alzata. Un pignone di mm. 12 montato sull’atte della manovella
ingrana con una ruota dentata di mm. 38 fistetu su di un atte che attraversa i fori ettremi inferiori dei
dan supporti triangolari piatti. Un cordoncino è legato ad una molla di fissaggio per detto montata
su quetto atte, attorno al quale il cordoncino è poi avvolto per parecchi giri. Il cordoneino è quindi
fatto patsure sopra ad una puleggia fulin di mm. 12 alla sommità del piccolo braccio applicato alla
parete posteriore del posto di guida, ed è in ultimo annodato al davanti della casta ribultabile.

—

N.Lt.—ll Motorino e Molla Meocano No. I non è compreto
nella Scatola.
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Ciascun langherone del telaio è costruito con quattro angolari di cm. 32, avvitati insieme a coppie in modo da
formare angolari comoosti di quaranta fori. Gli angolari composti di ciascun langherone sono uniti insieme con
supporti piatti, I lungheroni sono collegati ad ognana delle estremità con due strisce a piega doppia di mm. 60x12.

L’assale anteriore è costituito da due strisce sovrapposte di cm. 14 avvitate al telaio, I due manicotti
d’accoppiamento per assi 1 (Fig. 8.6a) sono montati su assi di mm. 38 che attraversano i fori estremi delle strisce
di cm. 14. I due assi sono tenuti in posizione dalle strisce di mm. 38 con mozzo 2. Uno degli assi di mm. 38 porta
un secondo manicotto d’accoppiamento per assi 3. Le ruote anteriori sono folli su assi di mm. 38 fissati nei
manicotti 1; le due strisce di mm. 38 con mozzo 2 sono collegate fra loro da una striscia di cm. 14, le viti sono
maeite di controdado per ottenere la necessaria articolazione.

L’assale posteriore è rappresentato da un assn di cm. 164 infilato nei fori centrali di surisce curve avvitate al
telaio, ed è munito su ciascun lato di una ruota dentata per catena 4 di cm. 5 (Fit. 8,6c).

Il davanti e il retro della cabina di guida sono formati da una piastra bordata di cm. 14x6 avvitata al telaio.
Una delle piastre bordate si vede nel punto 5 (Fig. 8.6c). I lati della cabina sono costituiti ognuno da due piastre
flessibili di cm. 114 x 6 sovrapposte su tre fori e assicurate alle piastre bordate di cm. 14 x 6. Le piastre flessibili
sono nsunite della striscia 6 di cm. 14 e della striscia 7 di cm. 9. Le strisce 7 su ciascun lato sono congiunte da una
striscia a piega doppia di mm. 140x12.

li retro della cabina è completato con una piastra flessibile di cm. 14x6 sovruoposta alla piastra bordata per
tre fori, e con le due piastre tlessibili 8 di mm. 60x 38 (Fig. 8.6b). Queste piastre flessibili sono rinforzate con
strisce di cm. 14 e di mm. 38 a sono fissate alle strisce 6 con squadrette. Il tetto è costruito con dan piastre ..

flessibili di cm. 14x6 sovrapposte su tre fori ed è assicurato con squadrette alle strisce 6 e alla striscia a piega ..

doppia 9 di mm. 140x12. Il suolo della cabina è raffigurato da due piastre flessibili di cm. 14x6. Il sedile è
costituito da dan piastre flessibili di cm. 114 a 6 unite insieme ad angolo retto per mezzo di squadrnttn. Il sedile
è fissato a doppie squadrette avvitate al retro della cabina.

I lati del cofano sono formati da piastre flessibili di cm. 14>6 rinforzate da strisce di cm. 6 e di cm. 14. Queste
ultime sono assicurate posteriormente ad una piastra bordata di cm. 9 x 6 avvitata alla piastra bordata 5; anterior
mente sono collegate da due strisce a piega doppia di mm. 60x12.

Il radiatore è rappresentato da una piastra flessibile di cm. 6>: 6 rinforzata da strisce di cm. 6 e da una striscia
curva di mm. 35 di raggio, come si vede nella Fig. 8.6a, Le viti 10 fissano un supporto piatto che unisce il radiatore
al telaio, La parte superiore del cofano è costituisada tre piastre flessibili: una di cm. 14x6 e due di mm. 140>: 38.
Le piastre di mm. 140x 38 sono sovrapposte alla piastra di cm. 14x 6: per tre fori sul davanti e per due fori
posteriormente. La parte superiore del cofano è applicata ai lati con supporti ad angolo ottuso.

(Cani inuu alla pagina aeguente)

8.6 AUTOCARRO CON GRU
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. Ta) 35

L’albero del volante di direzione è un asse di cm. 10 che attraversa an sapporto triangolare piegato avvitato
al ordo saperiore della piastra 5, e ae sapporto piatto assicarato al bordo ieferiore della stessa piastra. Un
pigeoee di mm. 12 fissato all’estremità inferiore dell’albero del volante di direaione ingrana con ana corona
dentuta di mm. 38 sull’asse 11 di cm. 9 (fig. 8.6c). Questo asse è infilato in due fori dei lungheroni e porta il
disco con mozzo 12. Il giunto a forcella 13 è articolato, per mezzo di ava vite di mm. 12 munita di controdado, ad
un sapporto piatto avvitato al disco con mozzo 13; ed è collegato mediante un assedi cm. 5 col giunto eardanieo 14.
Quest’ultimo è assicurato su di un asse di mm. 38 montato nel manicotto d’accoppiamento per assi 3.

8.6 AUTOCARRO CON GRU—Continuazione
Un Motorino a Molla Meccano No. 1 è applicato al telaio come si vede nella fig. 8.6c. Una puleggia di mm. 12 sull’asse del Motorino è congianta per mezzo di unatrasmissione elastica, con una puleggia di mm. 38 sull’asse 15 di cm. 9, Questo aste porta a ciascuna estremità una ruota dentata per catena di mm. 25. Due trasmissiaei dicatena collegano le raote dentate per detta dell’atte 15 a quelle dell’assale posteriore.
La piattaforma della gru è costituita da due angolari di cm. 32 congiunti a ciascuna eutrcmità da una striteiu di cm. 14 e al centro dai due angolari 16 pure di cm. 14 (fig. 8.6c).Lu piattaforma è fissata al telaio con quattro strisce di cm. 6 assicurate a squadrette avvitate agli angolari 16. Una delle strisce di cm. 6 si vede nel punto 17 della figura principale.Le piastre della piattaforma sono: due piastre a fori perimetruli di cm. 32x6 applicate una su ciascun lato, e tre piastre flessibili di mm. 140’ 38 fissate ul centro. Le strisce 18di cm. 32 sono assicurate ad ognuno dei lati della piattaforma con squadrette; a ciascuna striscia 18 è poi applicata un’aicru striscia 19 pure di cm. 32 nello stesso modo.Le viti 20 fissano un disco con mozzo di cm. 6 al centro della piattaforma, e l’asse 21 di cm. 9 è assicurato nel mozzo del disco, li congegno di rotazione della gru consistedi due strisce a oiegu doppia di mm. 90<12 avvitate srasvnrsulmente ad ue disco con mozzo e ad angolo retto fra di loro. Quattro ruote bordata di mm, 19 sono montate uuviti a perno e su viti di mm. 19 infilate nei fori estremi delle strisce a piega doppia. li disco con mozzo ruota sull’asse 21.
La base della sopruscruecuru della gru è formata da ouattro piastre bordute di cm. 9 x 6 avvitate insieme in modo da ottenere due piastre bodvte di cm. 18<6: queste sonocollegate a ciascuna estremità dalla striscia 22 di cm. 14. Ai lati tono applicate per mezzo di squudrette di mm. 25 x25 e di mm. 1212 delle strisce composte, eoutituite ognunuda una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 74. Lo spazio tra le piastre bordute è ricoperto da una striscia composta formata da asta striscia di cm, 14 ed una di mm. 38avvitate insieme e fissate ai fori centrali delle strisce 22 con squadrette. La piuttuforma è montata uull’ asse 21 al di sopra del congegno di rotazione u rulli.Agli angolari verticali 23 di cm. 14 sono avvitate due piastre a settore bordute come si vede nelle figure; posteriormente le piastre a settore sono msicurute con squadretteai bordi di centro delle piustre bordute di cm. 9 x 6.
Le piastre a settore bordute sono collegate dullu striscia 24 di cm. 9. Una piastra semicircolare è avvitata alla sommità di ciascun angolare 23 e a strisce di cm. 14 fissatealle estremità posteriori delle piastre a settore.
Le strisce 25 del braccio della gru sono costituite ognuna da due strisce di cm. 32 sovrapposte su sci fori; le strisce 26 sono formate ciascuna da due strisce di cm. 32sovrapposte su quattordici fori. Le strisce 26 tono prolungate all’indietro dalle strisce 27 di cm. 114. Le strisce 25 e 26 sono unite fra loro su ciascun lato alla sommitàdel braccio con supporti piatti. I due lati sono collegati: posteriormente da strisce u piega doppia di mm. 90v 12 e alla sommità da strìsee u piega doppia di mm. 38 x12. Ilbraccio è articolato su di un asse di cm. 10 che attraversa le piastre semicircol.Jri cd è tenuto in posizione da pulegge di mm. 25.
L’inclinazione del braccio è comandata dalla manovella 28. Un pignone di mm. 12 montato sull’asse della manovella ingrunu con una corona dencatu di mm. 19 assicurataall’estremità inferiore dell’asse 29 di mm. 38. L’asse 29 è infilato nei fori centrali di un supporto a cuvaiiere e di una striscia di cm. 9, ouest’ulsimu è avvitata alle estremità asupporti doppi fissati alle piastre a settore bordacv. L’estremità superiore dell’asse 29 porta un giunto universale formato con un giunto a forcella piccolo e con un giuntocurdunico. Un asse filettuto di cm. 7a assicurato al giunto universale è avvitato nel foro a madrevite centrule del manicotto d’accoppiamento per assi 30. lI manicotto èmunito su ciuseun lato di un asse di cm. 5. I due assi attraversano le strisce 27.
Il movimento di rotazione della gru è comandato dalla puleggia 31 di mm. 38. Quest’ultima è fissata sudi un assedi cm. 10 infilato in due fori delle piastre a settore bordutee munito di una vite perpetua che ingranu con una ruotu dnntutu di mm. 38 assicurata sull’ asse 21.
li purunco di sollevamento è comandato dalla manovella 32 che attraversa una delle piastre a settore bordate e il foro centrale di un supporto a cavaliere avvitato allastessa piastra. Un pignone di mm. 12, fissato sull’asse della manovella, ingranu con una ruota dentacu di mm. 38 sull’asse 33 di cm. 13. Un eordoncino, annodato ad una molludi fissuggio per detto montata sull’aste 33, è fatto passare sopra ad una puleggia folle di mm. 25 al centro dall’asse sul quale è articolato il braccio, sopra ed un’altra puleggiufolle di mm. 25 su di un asse di cm. 5 alla sommità del braccio, attorno ad una terza puleggia folle di mm. 25 nel paruneo ed in ultimo è legato in alto al foro centrale dellastriscia a piega doppia di mm. 38 x12 che congiunge le strisce 26.
Il puraneo è costruito con due supporti sriangoluri piatti distanziati fra loro circa 6 mm. mediante dadi su viti di mm. 19. Il gambo della vite inferiore regge il gancio.La cassetta degli uttrezzi, subito dietro alla cabina di guida, è costituita su ciascun lato da unu piastre bordata di mm. 60 x 38; una piastra flessibile di cm. 14 se 6 è fissataalle piastre bordute mediante due supporti triangolari piegati. In ultimo tre piastre flessibili di mm. 60 se 38 avvitate insieme e assicurate in altr ai bordi delle piastre bordate.di mm. 60 se 38 completano la easaztta.

N.B.—ll Motorino a Molle Mnecuno No. 1 non è compreso nella Scatola.
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8.7 AUTOCARRO A TRE ASSI CON CASSA RIBALTABILE

Ciascun lunherone dnl telaio è costituito da due angolari di cm. 32
sovrapposti su dieci fori. I langheroni sono collegati fra loro ad ognuna
delle estremità con un angolare di cm. 14 e al centro con le quattro strisce
a piega doppia I e 2 di mm. 90”12 (Fig, 8.7c). Anteriormente la piastra
bordata 3 di cm. 9 a 6 è fissata al telaio con quattro supporti piatti ed e
munita di due supporti triangolari piegati, uno dci quali si vcde nel punto 4.

L’assale anteriore 5 è rappresentato da tre strisce sovrapposte di cm. 14 avvitate ad una piastra
bordata di mm. 60 a. 38; quesbultima è articolata su di un asse di cm. 9 che attraversa i fori
estremi inferiori dei supporti trianfolari pingati 4 ed è tenuto in posizione con dan fermagli
a molla.

Le ruote anteriori sono fissate su assi di mm. 38 montati nei fori dei supporti doppi 6 e 7.
Llna vite di mm. 9 è infilata nrl foro estremo di una strisciu di mm. 38, nrl foro centrale del

suppor to doppio 6 e nei foi i estremi dnllr sti ecc che formano l’assale 5 cd è munita di controdado pc r ottenere la necessari, articolazione.
Un’altra vite di mm. 9 attravrrsa una strisciu di mm. 38 e il supporto doppio 7. a una terza striscia 8 di mm. 38 e assicurata sul gambo della
vite con un dado ben stretto; quindi la vite è infilata nei fori estremi dell’assale 5 ed è munita di controdudo. La striscia 9 di cm. 14 congiunge
le due prime strisce di mm. 38 e alle viti nono appleati doppi dadi.

L’albero dcl volante di direzione è un assedi cm. 10 che attraversa un foro del telaio e un foro del supporto piatto 11 avvitato ella strisce
piega doppia 11 di mm. 38x12 fissate al telaio (Fig. 8.7n). L’asse di cm. 10 porta una vite perpetua chn ingranu con un pignone di mm. 12
montato su di un asse mm. 38 infilato nei fori centrali delle strisce a piega doppia 10. Alla sua estremità csterna l’asse di mm. 38 è munito di
una striscia di mm. 38 con mozzo. Quest’ultimo pezzo è prolungato da una striscia di cm, 6, all’estremità inferiore dzlla quale è applicata la
squadrctta 12 (fie. t.7c). La squadretta 12 è collegata ella striscia 8 con due strisce di cm. 11 sovrapposte su quattro fori.

Le ruote posteriori sono montate su due assi di cm. 16b che attraversano i penultimi fori delle due strisce l3di cm. 14 (fig. 8.7b). La strisce
13 sono articolate sull’asse 14 di cm. 11 infilato nei fori rstremi inferiori di due supporti triangolari piatti avvitati ai lungheroni del telaio. Le
strisce 13 sono cong unte da due strisce a piega doppia di mm. 90 12. Ognuno dci dan annali posteriori è munito di una ruota dentata pee
ratrna di mm. 25; l’assale pia in avanti porta anchr la ruota dentana per catena 15 di cm. 5. Le dea ruote destate di mm. 25 sono collegate
da una trasmissione a catena.

Uno dei lati del cofano è costtuito dadue piastre flsssiàili di cm. 14 6 sovrapposte su tre fori; l’altro lato è formato da due piastre flessibili
di cm. 6 a. 6 e da una piastra flessibile di mm, 140x3t. I lati sono fissati agli angolari 16 di cm, 14 avvitati al telaio. e sono congiunti saI davanti
da una piastra bordata di cm. 9 a. 6. Un Motorino a Molla Meceano No, i è assicurato ad uno degli angolari 16 in modo che il suo perno per la
carica sporge in fuori tra le due piastra flessibili di cm. 6x 6. I lati sono collegati posteriormente da due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori
e fissata in posizione con squadrette. La piastra bordata di cm. 9 a. 6 sul davanti del cofano è prolungata verso l’alto con due piastre flessibili di
mm. 60v 38 che sono unite ai lati con squadrette, Le leve del Motorino per l’arresto e l’inversione della marcia nono prolungate all’indietro
mediante strisce in modo che sporgano dal retro del cofano.

Il radiatore è raffigurato da una piastra bordata di cm, 9 a. 6 munita su ciascun lato di una striscia di cm. 9 applicata in posizione con squad
rette, Il radiatore è avvitato in basse a squadrctte assicarate al davanti del telaio; ed in alto è tenaso a posto con una vite di mm. 19. La parte
superiore del cofano è formata da due piastre flessibili di cm. 14 se 6 fissate ai lati con supporti ad angolo ottuso.

Fig, 8.71
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Un pignonr di mm. 12 fissato alla estremità posteriore dell’asse 21 ingrana con una corona dentata di mm I’)
sull’asse 25 di cm, 10 che attraversa due supporti triangolari piegati avvitati al telaio (Fg. 8,7a). Una “cosa
dentate per catena di mm. 19 montata sull’asse 25 è collegate, per mezzo di una trasmissione a catena, con
le ruota dentate per detta 15.

I lati della cessa sono formati de piastre a fori perimetrul. di cm. 32 .6 -inforzate con engolei i e strisce di
cm. 32. Sul davanti i lati sono avvitati alla piastre bordata 26 dicm. 14 6 (Re. 8.7e); posteriormente sono collegati
de una striscia a piega doppia di mm. 140 . 12. La parte curca dei lati è costituite de piastre curvate di mm. 43 di
raggio e de piastre flessibili di cm. 6 “; 6. Le piastre sono avvitate in basso egli angola-i 27 di cm. 32i quali sono
congiunti alle estremità e al centro con strisce di cm. 9. Il fondo della casse è costruito con strisce oi cm. 32: lo
sportello ppsteriore è formato da una piastra flessibile di cm. 14; 6. de un’altre di cm. 11 > 6 e de due piastre
semicircolari. Tutte queste piastre sono avvitate insieme come si vede nella fig. g.7d, e sono articolate su di un
esse di cm. 162 infilato nei fori estremi delle striscia a piega doppie 28 di mm. 140 12 che e fissate ella piastra
flessibile di cm. 14 6. La cassa è articolate sull’asse 29 di cm. 112 che’ utgr-versa anche due squudreste di mm.
25 x 25 avvitate al telaio.

La leva 30 (fig. 8.7a) comanda il ribalgamento della cassa. La leva 30 è assicurate in un manicotto d’accoppia
mento per assi montato sull’asse 31 di cm. 11 infilato nei fori ovuli di due squadreste di mm. 25<12 avvitate al
telaio, una delle quali si vede nel punto 32. Le squadrette sono munite di supporti piatti appurati in modo da
evitare che fasse 31 si sposti nei fori ovali. Una striscia di mm, 38 con mozzo è fissata all’estremità anteriore
dell’asse 31 e porta il perno con vite 33 che s’impegna tra due collari d’arresto sull’asse 34 di cm. 11 . Quett ultimo
asse deve poter scorrere longitudinalmente nei fori di due supporti piatti; esso è munito di una ruote dentate di
mm. 38 e di due ruote borduse di mm. 19. La ruota dentatu è montata in posizione tale che, manovrando oppor
tunamente la leva 30, essu venga spostata in modo da ingranare con una vite perpetue sull’asse 18.

Un cordoncino è legato all’asse 34 ed è ben stretto tra le due ruote bordute di mm. 19; quindi è fatto passa’ e
al disotto di una puleggia di mm. 25 sull’asse 35 di cm. 9 (Fig. 8.7b e 8.7d), cscorno ad un’altre puleggia di mm;
25 sull’usse 36, ancora attorno ad altre pulegge di mm. 25 sugli assi 35 e 36 ed infine è annodato all’asse 35.

Gli assi 35 e 36 sono infilati nei fori estremi di due strisce a piega doppia di mm. 60 x 25 avvitete rispettivamente
al telaio e al fondo della cassa.

Il sedile è costituito da una piastra bordata di cm, 9 x 6 avvitate su di un lato ad una striscia di cm, 14 e ad
un’uFfra di cm. 6 (Rg. 8.7e); sull’altro lato la piastra bordata è fissata a due supporti a squadra (Fig. 8.7a). Questi
ultimi sono assicurati con una squadretta ad una seconda piastra bordata di cm. 9 x 6.

N.B.—ll Motorino a Molla Meccano No. I non è compreso nella Scatola,

Il pignone 17 di mm. 12 (Fig. 8.7c) montato sull’asse del Moterino
ingrana cee una corone dentata di mm. 38 sull’esse 18 di cm. 9. Questo
asse uttruaersa un supporto trianeolare piatto e un supporto piatco
avvitati alle strisce a piega doppia 2, ed e munito della puleggia 19 di
mm 38. L’esse sporge leggermente dal mozzo della puleggia 19 e porta
una puleggia folle di mm. 25 con anello di S’emma. La ruota bordata 20
di mm. 28 è folle sull’asse 21 di cm. 11 * infilato in un foro di un supporto
triangolare piatto e in un foro di un supporto piatto. Entrumbi
supporti sono avvitati alle strisce a piega doppia 1. Due supporti piatti
sono assicurati ai fori filattuti del mozzo delle ruota bordata di mm. 28
eoe viti e dadi come si vede nelle figure 8.7b e 8,7c. Il collare d’arrrsto
22 è fissato ai fori ovali dei supporti piatti con due viti, Il collare
d’arresto è assicurato sull’esse 21 e una molle spirale a pressione è
applicata tra il collare e la ruota bordata in modo che quest’ultima
preme fortemente contro la puleggia folle di mm. 25 munita di anello di
gomma, Questo congegno costituisce un innesto a frizione, La frizione
può essere disinnestatu per mezzo della leve 23,

La leva 23 è montata in un manicotto d’accoppiamento per assi
fissato sull’asse 24 di cm. 10 che attraversa due piastre eriantolari di
mm 25 avvitate ai lungheroni del telaio. Due aicri manicotti d’accoppia
mento per assi sono assicurati sull’asse 24 ed ognuno di essi porsi mi
vite di mm. 19 nel suo foro filestato centrale. Le due viti èi mm. 19
s’impegnano contro la ruote bordata 20, come ti vede nelle Figure 8 7,a
e 8.7e, in modo che manovruedo opportunamente la leva 23 si disim
pegne la ruota bordata 20 dalla puleggia folle di mm. 25 interrompendo
tosi la trasmissione del movimento alle ruote posteriori dell’autocarro.

8,7 AUTQCARRO A TRE ASSI CQN CASSA RIBALTABILE—Cuntinauziuise
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- La piattaforma della incastellatura dcl Modello è costituita da quattro angolari di cm. 32 e de quattro
piastre a fori ptrimetrali di cm. 32*6 avvitati insieme in modo deformare un quadrato. I due angolari I di
cm. 32 e dan piastre a fori perimetroli sono fissati in posizione come si vedn nella Fig. 8.8d. Gli angolari di
rinforzo 2 di cm. 14 tono avvitati trasversalmente agli angolari 1 e alle piastra. li ditco con mozzo 3 di cm. 6
e assicurato al centro delle piastre a fori perimetrali dì cm. 32*6. Ciascun montante della base è un angolare
di cm. 32 fissato con una tovadretta di mm. 25*25 a una piastra bordata di cm. 9 6 e ad una striscia a piega
doppia di mm. 60v 12. I montznti sono ognuno rinforzati con due strisce compostn come si vede nella Fig. 8.Bd.

Ciascun lato dcllu cabina di manovra è formato da otto piastre flessibili: quattro di cm. 14v 6, una di cm.
6*6 e tre di mm. 140v 3p. Le piastre flessibili sono avvitate a stritce di cm. 32 e cm. 14 come si vede nella
Fig. 8.te. I due lati sono collegati a ciascuna estremità ,-sallangolure 4 di cm. 14 e dalla striscia a piega doppia
5 di mm. 140*12. La piastra bordata 6 di cm. 14*6 è congiunta, per mezzo della piastre flessibile 7 di mm,
140 38, ad una seconda piastra bordata di cm. 14v 6 (Fig. 8.èc). Queste piastre sono atticurate al centro della
cabina. Un supporto a cavaliere è fistato alle piattre bordata in modo che il tuo foro centrale risulti esattamente
al di sopra del foro di centro delle piastra flessibile 7. L’asse 8 di cm. 11 + attraversa i fori centrali del supporto
a cavaliere, della piastra flessibile 7 e della striscia 9 di cm. 14 che è assicurata ai lati con squadrette. L’aste 18 218 porta alla sua estremità superiore la ruotu destata 10 di mm. 38.

Il congegno di rotazione a rulli montato al disotto della cabina si veda nella fig. SSc. Due strisce a piega
doppia di mm. 115*12 tono avvitate e un disco con mozzo di cm. 6. Quattro ruote bordata di mm. 19 sono montase alle estremità dalle strisce a piega doppia tu viti a perno e su viti di mm.19. L’asse 8 è infilato nel mozzo del disco senza stringerne la vite d’arresto. L’asse 8 è invece fissato nnl mozzo dnl disco 3 avvitato alla base.

Il disco con mozzo 11 (Fig. SSc) comanda il movimento di rotazione della cabine; esso è assicurato all’estremità di un asse di cm. 16+ che uttruversa le pareti laterali ed è munito dellavite perpetua 12. Quest’ultima ingrana con la ruota dentate 10 sull’asse 8.
Le strisce 13 del braccio dellu gru sono costituite cia due strisce di cm. 32 sovrapposte su due fori; le strisce 14 sono formate da due strisce di cm. 32 sovrapposte su tre fori. Ln strisce 13e 14 sono collegate fra loro con strisce a pingu doppia di mm. 90*12 e alle loro estremità inferiori sono avvisate ulln strisce 15 di cm. 14. Alle loro estremità superiori esse tono fissate allastrisce 16 di cm. 6 e sono congiunte con s’o iscn a piega doppia di mm. 60*12.

(Cuntinau ulIu puginu seguente)
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8.8 GRU PER CANTIERE NAVALE—Continuazione

Le strisce 13 sono prolungate con strisce di cm. 14, e le strisce
14 con strisce di cm. 114 (Fig. 8.8a), Le estremità anteriori delle
strisce di cm. 14 e di cm. 114 sono avvitate a strisce di mm. 38 e
sono collegate da strisce a piega doppia di mm. 38 x12. Il braccio è
articolato su di un assedi cm. 164 infilato nei fori centrali in alto di
due piastre a settore bordate applicate ai lati della cabina.

L’inclinazione del braccio è comandata da un disco con mozzo
assicurato all’estremità dell’asse 17 di cm. 13. Questo asse attra
versa una delle pareti laterali della cabina e la piastra bordata 18
di cm. 9 x 6 avvisata alla piastra bordata 6 e alla striscia a piega
doppia 5. Un pignone di mm. 12 montato sull’asse 17 ingrana con
una ruota dentata di mm. 38 sull’asse 19 di cm. 13. Anche questo
asse attraversa uno dei lati della cabina e la piastra bordata 18 ed è
munito di un tamburo d’avvolgimento formato da un cilindro di
cm. 6 e da due ruote bordate di mm. 28. Un semplice freno a
nastro è applicato all’asse 17, si tratta di un cordoncino che passa
attorno alla puleggia 20 di mm. 25. Il cordoncino è annodato ad una
striscia di mm. 38 con mozzo montata sull’asse 21 di cm. 9. Questo
asse è infilato nel foro estremo di una squadretta di mm. 25x25
avvitata alla striscia a piega doppia 5, e in un foro della piastra
bordata 18. Il freno può essere allentato per mezzo dell’asse 22 di
cm. 9 fissato in un manicotto d’accoppiamento per assi montato
sull’asse 21. L’asse 22 è munito di un collare d’arresto al quale è
fissata una molla spirale a trazione con una vite avvitata nel foro
filettato del collare stesso. L’altra estremità della molla è assicurata
alla parete laterale della cabina in modo da tenere ben teso il
condoncino che rappresenta il nastro del freno.

Un cordoncino legato al tamburo d’avvolgimento dell’asse 19
è fatto passare sopra ad una puleggia di cm. 5 sull’asse 23 di cm. 164.
attorno ad un’altra puleggia di cm. 5 sull’asse 24 di cm. 9, attorno ad
una puleggia di mm. 38 sull’asse 23 ed attorno ad altre due pulegge
di cm, 5 sugli assi 24 e 23. Infine il cordoncino è annodato all’asse 24.
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J Un cordoncino legato al tamburo d’avvolgimento della manovella è fatto passare: sopra ad una puleggia
di mm. 38 sull’asse 23, sopra ad una puleggia di mm. 12 su di un asse di mm. 25 che attraversa le estremità
superiori di una striscia piegata a gomito, sopra ad un’altra puleggia di mm. 12 che gira liberamente sull’asse
29 di cm. 9, sopra ad una puleggia folle di mm. 25 sull’asse 30 di cm. 5, attornoad una puleggia folle di mm. 25
nel paranco e indietro attorno ad un’altra identica puleggia sull’asse 30. Quindi il cordoncino è fatto passare
ancora attorno ad una seconda puleggia folle di mm. 25 nel parai-sco e di nuovo indietro attorno ad una puleggia
di mm. 25 con vite d’arresto sull’asse 30, infine esso è annodato al paranco di sollevamento.

li paranco si costruisce collegando fra loro due piastre semicircolari con supporti doppi. Il gancio è
assicurato ad una delle piastre semicircolari con una vite di mm, 12.

I lati del tetto della cabina sono formati da piastre di mm. 43 di raggio e da piastre flessibili di cm. 6 x 6.
La parte centrale del tetto è costituita da piastre flessibili di cm. 114x6, li tetto è fissato in posizione con
nquadrette e con supporti ad angolo ottuso.

FIg. Osa

Fig. 8.8d

r

Ilparanco di sollevamento è comandato dalla manovella 25 di cm. 13 che porta sul suo
asse un tamburo d’avvolgimento costituito da un cilindro di cm. 6 e da due ruote bordate di
mm. 28, La manovella attraversa la parete della cabina e una piastra bordata di mm. 60x38che è avvitata alla piautra bordata 18 ed è assicurata alla piastra bordata 6 mediante una
striscia di cm, 6. Un pignone di mm, 12 è montato sull’asse della manovella tra il tamburo è
la piastra bordata di mm. 60 x 38. lI nottolino 26 è fissato su di una vite di mm. 19 e impegna
i denti del pignone di mm. 12. La vite di mm. 19 è infilata nel foro di un supporto piattoavvitato alla piastra bordata 18 e porta sul suo gambo un manicotto d’accoppiamento per
assi. Il giunto a forcella 27 è articolato al manicotto su di un aste di mm. 25 ed è collegatoall’atte 28 per mezzo di un aste di cm. Sedi un giunto cardanico. L’atte 28 è assicurato in unmanicotto d’accoppiamento pnr asti che è folle sull’asse 21, Una trasmissione elastica avvoltaattorno al giunto a forcella 27 e all’assedi mm. 25 è fissata alla striscia 9 mediante una rondelladi mm, 19 avvitata alla striscia stessa come si vede nella Fig. 8.tb. La trasmissione elasticaserve per tenere impegnato il nottolino 26 contro i denti del pignone di mm. 12 vull’asse
della manovella 25,
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8.9 AUTOCARRO A VAPORE CON RIMORCHIO

I

Il telaio dell’autocarro è composto di due lungheroni formati ciascuno con due angolari di

cm. 32 sovrapposti su venti fori, I lunghcroni sono collegati posteriormente per mezzo di una

stristia a piega doppia di mm. 60x12 e anteriormente mediante una caldaia, I lungheroni sono

poi prolungati verso il basso con due piastre bordate di cm. 14 x 6, lungo i bordi inferiori delle

quali sono avvitate due striate di cm. 32, comn si vede nella Fig. 8.9d. Tra la striate di cm. 32 e

gli angolari nono quindi fissate delle piastre flessibili di cm. 14x6 e di cm. 6>t6.

La parete posteriore del posto di guida (Fig. 8.9a) è costituita da una piastra bordata di cm.

9 x 6, da due pimtre flessibili di mm. 60 x 38, da due striscv verticali di cm. 9 e da una striscia
trasversale di cm. 11+ che collega in alto le due strisce di cm. 9. Le piastre e le due strisce verticali
sono assicurate al telaio con un angolare di cm. 14. lI tctto è rappresentato da una piustm flessibile
di cm. 14 x 6, a ciascuna estremità più stretta della quale è avvitata trasversalmette una striscia
di cm, 1l; le estremità di queste strisce sono collegate con quattro strisce di cm, 14. Il tetto è
fissato a posto per mezzo di squadrette e di due supporti a squadra; anteriormente è sostenuto
da un assedi cm, 5 la cui estremità itferiore è montata in un manicotto d’accoppiamento per assi
assicurato al cilindro. Quest’ultimo è raffigurato da un cilindro di mm. 38 avvitato alla caldaia;

lo stelo dello stantuffo è un asse di mm. 38, collegato, mediante un giunto a forcella piccolo, con

un asse di cm. 9 che attraversa le estremità di un supporto doppio avvitato alla caldaia (Fig. B.9a).
L’asse di cm. 9 è munito ad una estremità di una puleggia di mm, 25 e all’altra di due pulegge di
mm. 38 che raffigurano il volano.

I serbatoi dell’acqua, esso su ciascun lato della caldaia, sono rappresentati: quello a destra

con due strisce di cm. 6 fissata ad una piastra flessibile di mm. 60 x 38 con squadrette di mm.

25x25; l’altro a sinistra è costruito in modo similare, le strisce di cm. 6 sono sostituite da due

strisce di cm. 5. I serbatoi sono assicurati al telaio con squadrette di mm. 12x12. La Fig. 8.9b

mostra i particolari di costruzione del fumaiolo. tsso è composto di quattro strisce di cm. 9

collegata fra loro da supporti doppi e da squadrctte, e porta alla sua sommità una puleggia di

mm. 25. Quest’ultima è montata all’cstrcmità superiore di un assedi cm. 5 fissato all’interno del

fumaiolo con ut collare d’arresto, Il fumaiolo è assicurato in posizione per mezzo di un supporto

per cilindro che è avvitato all’estremità inferiore di esso ed è poi introdotto nel cilindro di mm. 38

Il lato destro del posto di guida è formato da una piastra bordata di cm. 9 x 6 fissata al

serbatoio dell’acqua con una squadretta; un bordo della piastra è avvitato alla parete posteriore

del posto di guida (Fig. 8.9a). Al lato opposto tre doppie squadrette cd una striscia di cm. 6

raffigurano la scaletta d’accesso. La piattaforma dell’autocarro è costruita su due angolari di

cm, 32, avvitati alle estremità dell’angolare di cm. 14 al quale è utsicuratu la parete posteriore del

posto di guida. Le estremità posteriori dei due angolari di cm. 32 sono congiunte con un secondo

angolare di cm. 14; la piattaforma è composta di due piastre a fori perimetrali di cm. 32>6 e di

una striscia di cm, 32. Due strisce di cm. 32 sono fissate agli angolari di cm. 32 con squadrette e

sono collegate all’estremità posteriore con una striscia a piega doppia di mm. 140 12 (Fig. t.9d).
(Cani iena aliti pagina segaente)
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8.9 AUTOCARRO A VAPORE CON RIMORCHIO—Continuazione

Le ruote anteriori sono montate alle estremità di un asse di cm. 13 che attraversa i fori estremi di

una ntriscia a piega doppia di mm. 60x 12 articolata al disotto della culdaiu su di una vite a perno. L’albero

del volante di direzione, un altro asse di cm. 13, alla sua estremità superiore è infilvto in un foro di un

supporto piatto assicurato alla parete laterale del posto di guida con una striscia di mm. 38 ed un supporto

ad “U” (Fig. 8.9a); la sua estremità inferiore attraversa una squudrettu ed è munita di una vite perpetau

(Fig. 8.9d), Quest’ultima ingrana con un pignone di mm. 12 fissato su di un asse di cm. 9 infilato nei fori

di due supporti triangolari piatti avvrti al telaio; l’asse porta anche due manicotti d’accoppiamento per

assi attorno ai quali è avvolto un cordoneH’o i cui capi sono legati alla striscia a piega doppia che regge
l’assale anteriore.

Il Motorino a Molla Meccano No. I è ass,curato al disotto dell’autocarro per mezzo di squadrette,
come si vede nella Fig. 8.9d; l’asse del Motorino è sostituito con un asse di cm. 9. Un pigeone di mm. 12
montato ad una estremità di questo asse ingrana con uea ruota dentuta di mm. 38 su di un secondo asse

di cm. 9 che attraversa le piastre del Motorieo. Una ruota dentata per catena di mm. 19, fissata all’altra

estremità di quest’ultimo asse, è collegata mediante catena con una ruota dentata per catena di cm. 5
sull’assale posteriore, che è un assedi cm. 114 infilato nei fori delle piastre bordate del telaio e porta a
ciascuna estremità una puleggia di cm. 5 munita di gomma.

Il rimorchio è costruito come segue. Due angolari di cm, 32 sono collegati alle estremità con angolari
di cm. 14; due piastre a fori perimetrali di cm. 32v 6 sovrapposte su di un foro, sono quindi avvitate agli
asgolari di cm. 14. I due angolari di cm, 32 sono prolungati verso il basso per mezzo di strisce di cm. 32
le quali sono fissate a posto mediante squadrette e soso congiunte posteriormente coe una striscia a piega
doppia di mm. 140x12 (Fig. 8.9e).

L’assale posteriore è un asse di cm. 13 che attraversa a ciascuna estremità i fori estremi inferiori di due
strisce di cm. 6 assicurate al disotto del rimorchio con squadrette. L’assale è munito di un freno che si

A’.R.—ll Motorino a Molla Mettano No. 1 non è compreso
cella Scatola.

costruiste nel m000 seguente: una striscia spiega doppia di mm. 60 te 25 è fissata, per mezzodì squudrette,

alle strisce di cm. 6 che formano il supporto di sinistra dell’assale; una striscia di mm. 38 è assicurata alla

sua estremità anteriore. Un manicotto d’accoppiamento per assi è avvitato nel suo foro a mudrevite
centrale al centro di un asse filettato di cm. 9 che attraversa le estremità della striscia a piega doppia ed è
munito dei controdadi 1 (fig. 8.9c). Un altro manicotto d’accoppiamento per assi, il quale porta un perno
con vite che raffigura l’impugnatura del freno, è fissato all’estremità anteriore dell’asse filettato. Un pezzo
di catena è assicurato ad uno dei fori estremi del primo manicotto con una vite, è fatto passare sopra al
tamburo del freeo montato sull’assale ed in ultimo è fissato all’estremità superiore della striscia di mm. 38.
Il tamburo del freno è costituito da un disco con mozzo e da una ruota bordata di mm. 28 assicurati
strettamente l’uno contro l’ultra.

L’assale anteriore è infilato nei fori estremi inferiori di stris;e di cm, 6 avvitate a due strisce a piega
doppia di mm. 90 te 12, queste ultime tono collegate alle loro estremità con strisce di cm. 114 (Fig. 8.9c).
Uea strisciu di cm. 9, al centro dellu quale è avvitato un fondo di caldaia, è fissata con due viti di mm. 12
ai fori centrali delle due strisce a piega doppia; ciascuna vite dì mm. 12 è munita di un collare d’arresto e
di tre rondelle per distueziure lu striscia di cm. 9 dalle strisce a piega doppia. Un disco con mozzo di cm. 6
è avvitato si disotto della piaitsforms del rimorchiu e porta nel mozzo un asse di mm. 25 che attraversa i
fori centrali del fondo di caldaia e della striscia di cm. 9 ed è tenuto in posizione da un collare d’arresto.

Due strisce di cm. 14 sono assicurate, con una striscia u piega doppia di mm. 90 >12, alle estremità
anteriori delle strisce di cm. 114. Le estremità anteriori delle due strisce di cm. 14 sono avvitate insieeie
con una vite che fissa pure una sesudretta. Un asse di cm. 5, munito sul davanti di ue giunto a forcella
zrsede, attraversa la spusdretts ed è collegato, mediante us giunto a forcella di mm. 2 d’apertura e di
una molla spirale a traziove, con la striscia a piega doppia. Il giunto a forcella grande è sggseciato
all’autocarro per mezzodì un asse e di due fermagli a molla (fig. 8.9d).

Fig. 5% Rg. 8.9c



Il telaio è formato da uea piattra bordata di
cm. 14 x 6 prolungata all’indietro per mezzo di due
angolari di cm. 32 (fig. 8.lOc). Due lungheroni,
composti giatcuno di un angolare di cm. 32 e di un
angolare di cm. 14, sono fissati mediante squadrette
a due strisce di cm. 14 avvitate truaversalmente al
telaio (Fig. S.lOc). Il cofano è costituito da due
piastre a settore bordate collegate con piastre
flessibili di cm. ll4xè. La piastra a settore
inferiore è avvitata alla piastra bordata di cm.
14 6 che forma l’estremità anteriore del telaio.

Il radiatore è una piastra bordata di mm.
60 38 fissata tra le estrnmità più strette delle
piastre a settore con un asse filettaco di cm. 9.
Quest’ultimo è munito all’estremità superiorn di
una puleggia di mm. 12 che rafligura il tappo del
radiatore, I fari sono rapprestntati da due ruote
bordate di mm. 28 assicurate, con viti di mm. 12,
alle estremità di una striscia composta, formata da
due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori e
avvitate trasversalmente al centro del radiatore.
Due squadrette doppie, fissate all’estremità
infnriore del radiatore, reggono il paraurti che è
composto di due strisce di cm. 14 sovrapposte su
cinque fori e leggermente curvate come si vede
nelle figure.

Due piastre flessibili di cm. 11+x6 sovrapposte su tre fori formano la parete anteriore del posto di guida; esse sono assicurate al cofano con
due squadrette di mm. 25 x 25. Un giunto per assi e strisce munito di un asse di mm. 38 è avvitato alla piastra flessibile superiore. come si vede
nella Fig. 8.lOb; l’asse di mm. 38 porta un manicotto d’accoppiamento per assi alla sua estremità superiore. Una ruota bordata di mm. 19, che
raffigura un gong, è appesa al manicotto per mezzo di un cordoncino. li suolo del posto di guida è formato da due piastre flessibili di cm. éx6
fissate ai lungheroni.

Ciascun lato della carrozzeria si compone di tre piastre flessibili di cm. 14x6 avvitate ai lungheroni, Due angolari di cm. 32 sono assicurati
lungo le estremità superiori dei lati e tra i due angolari sono applicate dan piastre a fori perimetrali di cm. 32x6. La pompa, montata dietro il
posto di guida, è raffigurata da piastre flessibili di varie misure unite insieme con squadrette. La piastra 6 è una metà di piastra a cerniera.

Le molle a balestra delle ruote anteriori sono composte ognuna di una striscia di cm. 6, di una striscia di cm. 9 e di una striscia di cm. 11 fissate
insieme ed assicurate, per mezzo dì squadrette, alla piastra bordata di cm. 14x 6 del telaio (Fig. 8.lQc). Le pulegge anteriori di cm. 5 sono libere
su assi di mm. 38 fissati nei mozzi di due giunti a forcella piccoli, uno del quali si ottiene smontando un giunto cardanico. Le pulegge sono munite
di gomme e di dischi p0r ruote, questi ultimi sono tenuti in posizione con collari d’arresto, I due giunti a forcella sono assicurati con viti a perno
a due manicotti d’accopìamento per assi, i quali sono avvitati alle molle (Fig. 8.lOc).
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Ciascun giunto a forcella porta purn un collarn d’arresto fissato al suo mozzo con una vitn di mm. 19. I due collari d’arresto Cono collegati
da una striscia trasversale composta, formata da una strisciu di cm. 14 avvitata ad un supporto piatto; la vite inferiore (Fin. 8.lOc) porta anche una
striscia di cm. 10, formata da una striscia di cm. 7 e da una striscia di cm. 6. L’estremità libera della striscia di cm. i è articolata sulla vite 1
munita di controdado. La ruota dentata di mm. 38 è montata folle su di una vite di mm. 19 ed ingrana con un piteone di mm. 12 assicurato
all’estremità inferiore dell’asse di cm. 13 che raffigura l’albero del volante di direzione. Qaesto asse, all’estremità superiore, e infilato nel foro di
una squadretta avvitata alla parete anteriore del oosto di euida e porta il volante di direzione.

L’assale posteriore, un asse di cm. 20, attraversa due su000rti triantolari pie”ati avvitati ai lati della carrozzeria fFig. 8.lPc), Esso porta a
ciascuna estremità una puleggia di cm. 5 munita di gomma e di un disco per ruota, al suo centro è fissato un collare d’arresto. Due perni con vite,
muniti ciascuno di una ruota bordata g di mm. 19, sono avv’tati al collare d’arresto. Una piastra bordata 7 di cm. 9 >t é è sospesa con un cordoncino
in modo tale che, quando l’assale posteriore gira, le due ruote bordate 8 battono contro la piastra; questo congegno rapor.. s’nta una specie di
gong automatico

La Fig. 8.1 Pa mostra alcuni particolari di costruzione della base della scala. Essa è composta di due piastre bordate di cm. 9 t” 6 assicurate ad una
piastra bordata di cm, 14 x 6 con strisce a piega doppia di mm. 90 x 12. Una puleggia di mm. 75, fissata al disotto della base con due viti di mm. 12,
porta nel suo mozzo un asse che attraversa la piattaforma dell’autopompa ed è tenuto in posizione con un collare d’arresto.

La scala fissa si compone di due angolari di cm. 32 collegati alle loro estremità con strisce di cm. e prolungati verso l’alto da strisce di cm. 32.
Le ringhiere sono formate cia-cupa da una strisCia di cm. 32, da tre strisce di cm. 14 e da una di mm. 38. Due strisce a pinra dopnia di mm. 38 x12,
avvitate al centro della scala fissa, sono munite di due supporti piatti]; i supporti piatti sono distanziati dalle strisce a piega doppia con due rondelle.

La scala mobile, che sco”r tra le strisce a piega doppia ed i supporti piatti, è costituita da due strisce composte formate ciascuna da due strisce
di cm. 32 e da una striscia di cm. 14 sovrapposte su di un loro e colleeatn in alto ed in basso per mezzo di strisce di cm. 5 e di sqùadreste. I piuoli
della scala mobile sono raffigurati da un cordoncino fatto passare nei fori deile strisce laterali. La lancia alla sommità della scala è rappresentata da
un assedi mm. 25 assicurato in un manicotto d’accoppiamento per assi. L’assedi mm. 25 porta all’estremità superiore un giunto per assi; ana molla
spirale a trazione applicata, come si vede nella Fig. 8.lOb, raffigura la tubazionn dell’acqua.

Il meccanismo che comanda i movimenti della scala è montato nella base. Una manovella grandn, che attraversa all’estrnr-ii’à anteriore le due
piastra bordate di cm. 9x é, è munita dal pignonn 5 di mm. 12, il quale ingrana con una ruota dangasadi mm. 38 fissata sudi un assedi cm, 9 che
pure attraversa le pareti laterali della base. Un cordoncino è asocurato, mediante una molia di fissaggio per detto, all’asse di cm. 9, poi è fatto
passare attorno ad una puleggia folie di mm. 12 montata sudi una vite di mm. 12 che è infilata nei fori di una striscia piegata a gomito avvitata alla
base (Fig. 8.lOa). In ultimo il cordoncino è legato alla striscia di cm. 7 in fondo alla scula fissa.

Per impedira alla scala di ricadere quando essa viene alzata, un nottolino è montato contro il pignone 5. lI nottolino è folle all’estremità della
vite 4 di mm. 12 munita di controdado e fissata al lato destro della base in posizione tale che la punta del nottolino impegni i denti superiori del
pigr.Ofle.

Lt scala mobile è comandata da una manovella piccola che attraversa posteriormente le piastre laterali della base ed è mun’ta alla sua estremità
di ma ruota bordata di mm. 19 che si vede nella Fig. 8.lOb. Un cordoncino è annodato alla manovella ed è avvolto per parecchi giri attorno alla
stessa, quindi è fatto passare sopra alla puleggia folle 2 di mm. 12 ed in ultimo è legato all’estremità inferiore dalla scala mob.iz.

8.10 AUTQPOMPA DA INCENDIO—Continuazione

r
$

‘) o

e

oDø

Fig 8.lOb

sO
58
Is

o

o
e

o
In

ooIn
“1

E.
meo
58
o
o

ID
CI)
o
e
o

5
, . i

ì-0
e, a.an’”

r. ‘e,ns ,fl’” -

e ••‘
• • • •

e e
e —

s.o8 081
___,____,,_—

55’t

Fig 8.1Cr



44 Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

Il presente Modello è una bella riproduzione in miniatura di un grosso cannone; esso può lanciare con discreta forza dei proictti costituiti da collari d’arresto,
rondelle ed altri simili pezzi Meccaso. li telaio è formato da due parti laterali costruite ciascuna sul modo seguente. Due angolari di cm. 32 sovrapposti su dodici
fori sono avvitati ad una piastra a fori perimetrali di cm. 32 “6, ad usa striscia di cm. è all’cssremisà anteriore e ad usa postra a suttoru bordata fissata alla
distanza di cinque fori dall’estremità posteriore. Un secondo angolare composso, lormato da un angolare di cm. 32 sovrarposto su Otto fori ad un angolare di
cm. 14, è collegato posteriormente ai primi angolari ed è assicurato a posto in posizione inclinata, come si vede nelle figure.

Lin angolare di cm. 14 è avvitato all’estremità superiore della striscia di cm. 6 e all’angolo anteriore in alto della piastra a bn penimetrali di cm. 32 a 6,
ed è poi fissato all’angolare composto superiore per mezzo di un supporto piatto. Due piastre flessibili di mm. 140 / 38 sono avvitate agli angolari di cm. 14.
I sostegni della bocca da fuoco sono costitaiti, sa ciascun lato, da una piastra bordata di cm. 9v 6 e da due piastre flessibili di mm. 60 $38 asaitate all angolare
anteriore di cm. 14. Due strisce di cm. 6, pare avvitate al detto angolare, sono incastrate in alto tra la piastra bordata di cm. 9 6 rd un’altra striscia di cm. 6.
Infine un supporto triangolate piegato è avvitato al bordo superiore della piastra bordata di cm. 9<6. I lati del telaio sono rinforzati ognuno con un angolare
di cm. 32 avvitato all’angolare composto superiore (Fig. 8.llc). L’angolare di rinforzo è prolungato fino alla piastra bordata di cm. 9 x6 mediante una striscia
di cm. 14 opportunamente piegata come si vede nella figura principale.

Le due parti laterali dell’affatto nono collegate insieme come segue. Anteriormente per mezzo di due strisce composte, formate ciascuna da dae strisce di
cm. 14 sovrapposte sa dieci fori. Queste strisce composte sono congiunte alle estremità da strisce verticali di cm. 7. Una piastra bordata di cm. 9 x6 ed
un’altra di mm. 60’; 38 sono avvitate alle strisce che poi sono fissate agli angolari laterali del telaio con squadrette. Le due piastre bordate laterali di cm. 9>6
sono collegate fra loro da dan strisce di cm. 14 avvitate, una sopra l’altra ai fori centrali dei loro bordi inferiori. Due strisce di cm. 9, sovrapposte su cinque
fori, nono avvitate tranversalmente ai due angolari interni di cm, 32, come si vede nella Fig. 8ilc. Posteriormente le due parti del telaio nono collegate con
una striscia di mm. 38 (Fig. BIle).

Le due piastre bordate di cm. 14x6 sono avvitate insieme e sono assicurate agli angolari con strisce di cm. 6. lI carrello portamanizioni scorre su rotaie
rappresentate da due angolari di cm. 32 avvitati in posizione come si vede nella Fig. Bile. Due piastrine triangolari di mm. 25 nono fissate all’estremità
posteriore delle rotaie. Due strisce a piega doppia di mm. 38 ‘e 12 sono avvitate all’interno della piastra bordata anteriore di cm. 9 e 6 e tono collegate da una
striscia di cm. 7 (Fig. 8.11 b).

I mozzi delle ruote tono I ormati ciascuno da un disco con mozzo di cm, 6 e da una puleggia di mm. 75.
Nella ruota di destra, dan strisce composte, costituite ognuna da una striscia di cm. 9 sovrapposta su tre fori
ad una striscia di cm. 11 , tono avvitate trasversalmeritn al disco con mozzo di cm, 6. Altri raggi sono raffigurati
èa quattro strisce di cm. 6, esse pare avvitate al disco con mozzo di cm. 6. Nella ruota di sinistra i raggi
principali nono rappresentati da strisce di cm. 11 sovrapposte su cinque fori, I raggi avvitati alle pulegge di
mm. 75, delle due ruote, sono formati da strince di cm. 14 sovrapposte su nove fori, Il cerchione di ciascuna
ruota e costituito da due piastre a fori perimetrali di cm. 32’; 6 aòvitatn insieme sovrapposte tu quattro fori
alle loro due estremità, I raggi principali nono assicurati ai cerchioni con squadrette.

Le ruote sono fissate nudi un assale che attraversa il settimo foro anteriore degli angolari laterali infvriot i.

L’assale si compone di un assedi cm. 1é e di un anse di cm. 20 uniti insieme con un manicotto d’accoppiamento
per assi, ed e tenuto in posizione per mezzo di collari d’arresto, I fondi di caldaia e In strisce a piega doppia di
nim 60 ‘ 12 tono pure tenuti a posto con altri collari d’arresto.

Il carrello porta-munizioni è composto di una ttriscia a piega doppia di miri. 60’; 12 n di una striscia a
piega doppia di mm. 60 -‘25 avvitate insieme. Quattro supporti piatti servono da sostegni per il proiettile
(Fig. Bile). Le pulegge di mm. 25 tono montate su di un assale formato da due asti di mm. 25 uniti insieme
con un giunto per assi. Le pulegge di mm. 25 tono tenute in posizione sull’assale con fermagli a molla. Le
pulegge folli di mm. 12 tono montate su viti di mm. 12 che tono fissata alle strisce a piega doppia con controdadi.

li carrello è azionato mediante una manovella piccola infilata nei fori delle piastre a settore bordate. Un
cardoncino è legato all’estremità anteriore del carrello ed è fatto passare attorno ad un atte composto
all’estremità anteriore delle rotaie, formato da due assi di mm. 38 uniti insieme con un giunto per asti; il
cordoncina è poi avvolto per parecchi giri attorno alla manovella ed è quindi fatto passare ‘attorno ad una
puleggia folle di mm. 25 sudi un assedi cm. 9 montato all’estremità posteriore dnllè rotaie. Infine il cordoncino
e annodato all’estremità postrriore dvi carrello. La bomba che si vede nella figura principale e nella Fig, BIle,
è rappresentata da quattro strisce a piega doppia di mm. 90’12 avvitate ad una ruota bordata di mm. 28.

La Fig. 8.lla mostra la bocca da faoco in via di costruzione, Le strisce di tm. 32 che portano il freno dal
ninculo, i supporti triangolari piegati 3 e le due strisce a piega doppia di mm. 140 12, nono avvitate ad una
caldaia, sovrapposte a questa tu tre fori. La striscia di cm. 32 che porta i tupporti triangolari piegati 3 è
rinforzata da un’altra striscia di cm. 32. Le due viti che assicurano le doppie squadrette al terzultimo toro
posteriore delle strisce laterali di centro fissano ciascuna, all’interno della bocca da fuoco, una striscia di mm,
38 con mozzo. Un aste di cm. 9 attraversa il foro trasversale all’estremità posteriore di un manicotto d’accop
piamento per asti ed è assicurato nei mozzi delle due strisce di mm. 38 con mozzo. Alla distanza di cinque
fori dall’asta di cm. 9, perpendicolarmente a quest’ultimo, è montato un asse composto formato da due assi
di mm. 38 fissati nel foro longitudinale di un manicotto d’accoppiamento per assi, in modo però cho il foro
trasversale di centro di questo manicotto rimanga libero; ad appunto in questo foro viene assicui ato l’asse
di cm. 29 che è anche fissato nel foro longitudinale del manicotto posteriore. Le caviglie a vite di entrambi
i manicotti tono ben strette per fissare rigidamente in posizione l’asse di cm. 29. L’asse composto verticale è
tenuto in posizione per mezzo di collari d’arresto. Una striscia di cm. 146 avvitata all’interno della bocca da
fuoco alla distanza di otto fori dall’estremità anteriore; l’estremità posteriore della striscia e leggermente
piegata verso l’alto, come si vede nella Fig. Bila.

La vite a perno 1 attraversa il terzo foro della striscia di cm. 14 ed i fori corrispondenti delle due strisce
di cm. 32, essa regge i due supporti triangolari piegati 3 che sono avvitati insieme. Le strisce a piega doppia
di mm. 140’; 12 sono assicurate alle strisce laterali di centro, anteriormente con squadrette e posteriormente
con le doppie squadrette già menzionate. Una sqaadretta di mm. 25v 25, munita di una striscia di mm. 38,
è avvitata alla striscia di centro in alto, come si vede nella figura princirale.
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Questo Modello si costruisce con la Scatàla MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

8.11 CANNONE Dl GROSSO CALIBRO—Continuazione

Per caricare il cannone, con una striscia di cm. 32 ad una estremità della quale è avvitata una

squadretta, si spinge il disco 2 di mm. 34 ed il proiettile 4 che è un collare d’arresto, fino a che il disco

s’impegni dietro la striscia di cm. 14. Per “far fuoco’’si tira il cordoncino legato ai supporti triangolari

piegati 3; la vite a pereol fa abbassare un poco d’estremità posteriore piecata della striscia di cm.14,

liberando cosl il disco 2 di mm. 34, il quale lancerà fuori il proietto. La striscia di cm. 14 non deve

essere piegata molto perchè se essa si incastra nei fori del disco di mm. 34 sarà poi difficile liberarla.

Due piastre flessibili di mm. 140v 38 sono avvitate insieme e curvate in modo da formare un cilindro, esse sono sovrapposte su di un foro ad una estremità e su nove fori all’altra
estremità. Su questo cilindro sono avvitate le estremità anteriori delle strisce di cm. 32. Le viti posteriori 5 e è di mm. 94 assicurano due trasmissioni elastiche di cm. 25 fissate tra
roedelle dietro al disco di mm. 34. Gli altri capi delle trasmissioni sono assicurati sul duvanti della bocca da fuoco dalle viti anteriori 5 e 6 di mm. 94 che li fissano tra le piastre flessibili
e le strisce laterali di cm. 32. Dietro al disco di mm. 34 è avvitato con le viti Se 6 un supporto a cavaliere nel foro di ccntro del quale è infilato l’aste di cm. 29. Adesso la bocca da fuoco
deve essere completata con le altre strisce di cm. 32.

La culatta si costruisce separatamente e poi si applica al Modello. Due paia di piastre flessibili di cm. l4xé sono sovrapposte per due fori longitudinalmente sui loro lati più lunghi;
le due piastre così formate sono prolungate avvitandole insieme sovrapposte su di un foro. le ultimo le piastre sono curvate in forma di cilindro e sono avvitate ancora insieme
sovrapposte su di un foro. Quattro strisce curve di mm. 35 di reggio avvitate insicme formano un cerchio che è fissato all’estremità posteriore del cilindro con squadrette (fig. 8 llc).
La vite che assicura la squudretta superiore fissa anche un supporto triangolare piatto. L’otturatore e raffigurato da una ruota a disco, assicurata ad un supporto doppio con una vite
di mm. 12 fissata nei mozzo della ruota; il supporto è avvitato a due strisce di cm. 5, una delle quali e formata da due strisce di mm. 38. Le strisce di cm. Stono prolungate con supporti
piatti che sono articolati su di un altro supporto doppio per mezzo di una vite di mm. 19 munita di controdado. Il sccondo supporto doppio è assicurato al foro centrale di una delle
strisce curve di mm. 35 di raggio mediante un supporto piatto (fig. 8.lla). La cuiatta conI costruita è collocata al suo posto sopra la caldaia, in modo che l’asse orizzontale di cm. 9
attraversi le piastre flessibili. In ultimo la culatta è avvitata alle due doppie squadrette delle strisce laterali della bocca da fuoco.

Il freno del rinculo è costruito come segue. Una ruota bordata di mm. 28 è fissata ai!’estremità superiore della striscia verticale di mm. 38 con una vite di mm. 94 assicurata nel suo
mozzo. Un cilindro di cm. 6 è montato sulla ruota bordata, ed un’altra ruota bordata di mm. 28 e applicata (bordo in avanti) all’altra estremità del cilindro. Un asse filettato di cm. 74
è fissato nel mozzo della seconda ruota bordata ed è introdotto in un altro cilindro di cm. 6, quindi una terza ruota bordata di mm. 28 (bordo in avanti) è montata sull’asse filettuto,
L’estremità posteriore di quest’ultimo è avvitata ìn uno dei due fori a madrevite di un collare d arresto che assicura così le ruote bordate contro il cilindro. Nell’altro foro a madrevite
dei collare d’arresto è avvitato un secondo asse fillettuto di cm. 74 che è introdotto nei due cilindri di mm. 38, uniti insieme per mezzo di un supporto per cilindri, e nel foro in alto
del supporto triangolare piatto all’estremità posteriore della bocca da fuoco. Una vite perpetua e infine fiutata sull’asse fillettato e tiene fermi a posto questi ultimi pezzi.

La bocca da fuoco è articolata su due assi, muniti delle due ruote bordate di mm. 19, e che attraversano i supporti triangolari piegati del telaio ed i lati della bocca da fuoco, come
si vede nella figura principale.

L’elevazione della bocca da fuoco è comandata da un congegno a vite. Un asse filettato di cm. 9 è avvitato nei fori a madrevite del collare di un giunto cardanico articolato alla
culatta mediante una vite munita di controdado. L’asse filettato è prolungato verso il basso con un asse di cm. 5 al quale è unito con un manicotto d’accoppiamento per assi. L’asse
di cm. Sè infilato in uno dei fori delle strisce doppie di cm. 14 e porta alla sua estremità inferiore un pignone di mm. 12 che ingrana con una corona dentata di mm. 38. Quest’ultima è
montata su di un asse di cm. 10 il quale gira liberamente nel foro longitudinale di un manicotto d accoppiamento per assi che è tenuto in posizione sull’assale del Modello mediante
rondelle e fermagli a molla. All’estremità anteriore dell’asse di cm. io è fissata una puleggia di mm. 38 munita di un perno con vite.
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I 8.12 IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO E TRATTORE

I due lungheroni del telaio del trattore sono formati ciascuno con due angolari di cm. 14
tovrapposti su tre fori, essi sono collegati tra loro mediante una piastra bordata di cm. 9 x 6,
una striscia a piega doppia di mm. 90x12 e due strisce di cm. 9, come si vede nella Fig. t.12c.
I dae luegheroni sono prolungati verso l’alto ognuno per meezo di una striscia di cm. 14;
alle due strisce sono fissati i lati del cofano. Uno di questi è formato dal Motorino a Mollu e
da una oassra flessibile di mm. 60 a 38, mentre l’altro luso si compone di tre piastre flessibili:
due di cm. 6 a 6 ed una di mm. 60 a 38. Tre piassre curvate di mm, 43 di raggio costituiscono

la parte saperiore del cofano. Posteriormente le piastre
curvase sono sostenute da una strisciu a piega doppia di mm.

90 a 12 uvvitutu ad una delle due strisce di cm. 9 del telaio:
anteriormente esse sono assicurate al radiatore con una
squudretta di mm. 25 a 25, Il radiugore è rappresentato da una
piastra flessibile di cm. 6 a 6 la cui estremità inferiore è fissata,
mediunsn una squadretta, all’altra striscia di cm. 9 del seluio.

Le ruote bordute di mm. 19 che rafl’iguruno i furi sono
assicurate con viti di mm. 9 a due supporti piutti avvituti al
‘adiatore. Il paraurti è costituito du due strisce a piega doppia
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di mm. 90x12 avvitate ad una piastra bordata di
mm. 60x38 e collegate al tnlaio e a due tupporti
doppi fissati ai lati del cofano con strisce di cm. 6
e con supporti piatti. Una striscia di cm. 14 è
avvitata ad una striscia a piega doppia dì mm.
90x12 cl-me rongiange i supporti piatti e le strisce
di cm. 6.

Il proiettore sopra al cofano è rappresentato
da ana ruota bordata di mm. 28 assicarata con una
vite di mm. 19 ad an sapporto per cilindro.
Quest’ultimo è tenuto tra due squadrette di mm.
25x12 avvitate alle estremità di un supporto a
cavaliere. Il tubo dello scappamento ed il tubo di
immissione d’aria, che servono quando il trattore Fig. 8.12d
è parzialmente sommerso nell’acqua, sono
raffigurati rispettivamunte da un asse di cm. 13 e
da un asse di cm. 10. Questi due assi sono fissati
verticalmente, mediante collari d’arresto, ai lati del cofano; sono muniti alle loro estremità superiori di rondelle di mm. 19 montate
tra collari d’arresto, come si vede nella figura principale. Una piastra bordata di cm. 9 x 6 forma la parete posteriore del posto di guida
ed è assicurata al telaio con una squadretta. Immediatamente davanti alla piastra bordata è avvitata una striscia a piega doppia di mm.
60>12 che porta alla sua estremità superiore un supporto triangolare piegato che rappresenta il sedile.

Il volante di direzione è fissato all’estremità superiore di un asse di cm. 10 infilato nel foro centrale di un supporto a cavaliere
n’nel foro corrispondente di una piastra bordata di mm. 60 x 38 alla quale è avvitato lo stesso supporto a cavaliere (Fig. 8.12b). La leva
d’arresto del Motorino è prolungata con una striscia di mm. 38 alla cui estremità è avvitata una squadretta che raffigura un pedale

(Rg. 8.12b).
L’asse del Motorino è sostituito con un asse di cm. 9;

quessultimo è munito di un pignone di mm. 12 il quale
ingrana con una ruota dentasa di mm. 38 montata su di un
altro asse di cm. 9 che attraversa le piastre del Motorino
cd il lato destro del cofano. li movimento è quindi tras
messo, con un secondo pignona di mm. 12 ed un’altra
ruota dentata di mm. 38. ad un asse munito al suo centro
di una ruota dentata per catena di mm. 19, la quale è
collegata, per mezzo di una trasmissione di catena, con una
ruota dentata per catena di mm. 25 assicurata sull’assale
anteriore (Fig. 8.12c).

Le pulegge di mm. 75 e quelle di cm. 5 dei due assali
sono rollegate con trasmissioni a catena che rappresentano
i cingoli. I parafanghi sono formati ciascuno con due
piasere flessibili di mm. 140x 38 e con una piastra flessibile

di mm, 60x 38. A queste piastre sono avvisate delle strisce
di cm. 14 e di cm. 6, oltre che delle strisce curvate di mm.
75. I parafanghi sono avvitati posteriormente a due strisce
di cm. 9 fissate al telaio con una striscia a piega doppia di
mm. 90>12, la vite assicura anche una striscia piegata a
gomito (Fig. g.12c), Anteriormente i parafanghi sono
fissati a squadrette avvitate alle strisce di cm. 6 del paraurti
(Fig. 8.12b).

Il tclaio del carrello che porta l’imbarcazione è
composto di due lungheroni formati ognuno con due
angolari di cm. 32 sovrapposti su di un foro e collegati a
ciascuna estremità con una striscia di cm. 114 (fig. 8.12e).
La piattaforma del carrello è costituita da due piastre a fori
perimetrali di cm. 32 x 6, da quattro piastre flessibili di cm.
14mc6 e da una piastra flessibile dì cm. 114x6. Lungo la
parte centrale della piattaforma sono montati quattro rulli
per l’imbarcazione, il primo è un assedi mm. 38 infilato nei
fori un supporto doppio e tenuto in posizione da due

fermagli a molla (Fig. 8.12d); il secondo ed il quarto
sono identici essendo formati ciascuno con un
manicotto d’accoppiamento per assi fissato su di un
asse di mm. 38 che attra’,7rsa i fori di due squad-’
rette; il terzo si compone di due ruote bordate di
mm. 19 montate su viti di mm. 12 munite di
controdado. Due pulegge folli di mm. 25 su viti a
perno infilate nei fori di due squadrette avvitate
alle estremità superiori di due strisce di cm. 74,
servono per impedire all’imbarcazione di abbatt
ersi lateralmente. Le strisce di cm. 74, avvitate
agli angolari del carrello, sono leggermente curvate
verso l’esterno in modo che la barca possa poggiare
sui rulli.

Le ruote anteriori del carrello sono folli su
due assi di cm. 5 e sono tenute in posizione da
fermagli a molla. Gli assi di cm. 5 sono fissati a

posto mediante giunti per assi e strisce avvitati con le stesse viti che assicurano il disto con mozzo di tm. 6 alle due strisce di cm. 14
ed alla striscia a piega doppia di mm. 115 -12 (fig. 8,12e). Un asse di mm. 25 assicurato nel mozzo del disto di cm. 6 attraversa la
piattaforma ed è munito, al di sopra di questa, di un collare d’arresto. Le due strisce di cm. 14 sono collegate, per mezzo di un asse
di mm. 38, ton la striscia piegata a gomito avvitata all’estremità posteriore del trattore.

Le ruote posteriori sono montate alle estremità di un asse di cm, 164 infilato nei fori di due supporti triangolari piegati avvitati al
disotto del carrello (fig. 8.12e). Alla ruota posteriore sinistra è applicato un freno che si costruiste nel modo seguente. Un asse
filnttato di cm. 9 munito dei tontrodadi I (Fig.t.12d) è collegato mediante un giunto cardanito ad un asse composto, formato con tre

assi; uno di cm. 5, uno di cm. 13 ed uno di cm. 29, uniti con manicotti d’accoppiamento per assi. L’estremità anteriore dell’asse filettato

attraversa il foro a madrevite del mozzo di una striscia di mm. 38 con mozzo avvitata al carrello. L’estremità posteriore dell’ asse

composto è infilata in un foro di una squadretta di mm. 25 e 25 fissata al carrello con una squadretta di mm. 12x12. L’asse composto

è tenuto in posizione con un collare d’arresto, ed è munito di una molla spirale a pressione montata tra la squadretta di mm. 25x25

ed il collare d’arresto. L’asse composto porta inoltre all’estremità posteriore una striscia di mm. 38 con mozzo, in modo che quando

l’impugnatura del freno all’estremità anteriore dell’asse filettato, formata da un disco con mozzo e da un perno ton vite, viene girata

in un dato senso, la striscia di mm. 38 con mozzo preme contro la ruota posteriore di sinistra la quale viene in tal moda frenuta.

La costruzione dell’imbarcazione di salvataggio è resa facile dalle figure e non occorrono quindi altre istruzioni.
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8.13 UOMO MECCANiCO

Questo è un origieale e interessante Modello di uomo meccanico che cammina e muove Te

braccia in modo realistico; è azionato da un Motorino Elettrico Mecczno No. E020 montato

all’ interno del corso.

Le varie figure illustrano chiaramente la costruzione del corpo. Parte del meccanismo che

muove le braccia e le gambe del Modello è contenuto tra le due piastre bordate 2 di cm. 9x 6 che

sono avvitate ai due angolari 1 di cm. 14 (Fig. 8.13c). I due angolari 1 sono collegati fra loro da due

piastre bordate di mm. 60 x 3s, i bordi esterni delle quali sono avvitati al corpo. I bordi superiori

delle piastre 2 sovo fissati alla striscia composta 3 (Fig. 8.13a) per mezzo di due strisce a piega

doppia di mm. 60x12. La striscia composta 3 è formata da doppie strisce di cm. 14 e di cm, 114

avvitate insieme sovrapposte su sette fori.

Il Motorino Elettrico Neccano No. E020 è assicurato all’interno del corpo in alto, come si

vede nella Fig. 8.13c; la puleggia 5 di mm. 75, fissata sull’asse 4 di cm. 164, prende il movimento

dal Motorino mediante una trasmissione elastica di cm. 25. L’asse 4 è infilato nel foro centrale di

un supporto a cavaliere ed in un foro di una striscia di cm. 32 che costituisce parte del lato destro

del corpo. Una ruota dettata per catena di mm. 19 sull’asse 4 è collegata, per mezzo di una

trasmissione di catena, con una ruota dentata per catena di cm. 5 sull’asse 6 di cm. 5 che porta

anche un pignone di mm. 12. Quest’ultimo ingrana con una ruota dentata di mm. 3s sull’asse 7

pure di cm. 5, il quale a sua volta porta un pignone di mm. 12 che ingrana con una ruota dentata

di mm. 38 sull’asse 8 di cm. 9. L’asse 5è tenuto in posizione da due collari d’arresto ed è munito

a ciascuna estremità di un disco con mozzo di cm. 6 (Fig. 8.13c).

Sui dischi con mozzo di cm. 6 sono articolate le strisce che muovono le braccia e le gambe

del Modello. Una vite a terso 13 è fissata con due dadi ad uno dei fori interni di ciascun disco

coe mozeo; questi ultimi devono essere assicurati sul loro asse in modo tale che le viti a perno

devono trovarsi a 180 tradì l’una dall’altra.

Le due gambe dell’uomo meccanico sono costruite ognuna con tre angolari di cm. 32 e con

un quarto anuolare formato mediante due strisce di cm. 32; gli angolari sono collegati fra loro

alle estremità superiori da strisce di cm. 6 e da supporti triangolari piatti. Le gambe sono

articolate sugli assi 9, i ouali attraversano le strisce 10 di cm. 32, queste ultime sono opportuna

mente curvate is alto, come si vede nella Fig. 8.13c, Ciascuna gamba è tenuta in posizione sull’as:e

9 da un collare d’arresto e da una ruota bordata di mm. 19. Le strisce 10 sono articolate sulla vite

11 di mm. 12 che è infilata nel terzo foro della striscia 12 di cm. 74 (Pig. 8.13c). L’altra estremità

della striscia 12 è articolata sulla vite a perno 13; un fermaglio a molla è applicato sulla vite a perno

per evitare croppo giuoco laterale alle strisce 12 e 14. Le estremità interne degli assi 9 attra

versano i fori centrali degli angolari 1 di cm. 14; le estremità esterne sono infilate nei fori centrali

delle strisce di cm, 14 ai lati del corpo.

(Continua alla pagina semente)
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

8.13 UOMO MECCANICO—Continuazione

I piedi sono articolati sugli assi filettati 22 di cm. ‘7*; essi sono costituiti ognuno da una piastra bordata di cm. 14 >< 6 colltgata ad una piastra a settore bordata per mezzo di due strisce
di cm. 14. I sapporti triangolari piegeti 21, avvitati alle piastre bordata, congiungono i piedi alle gambe, e diatro ad essi sono assicurate le squadrette 23 di mm. 25 x25. Queste ultime
reggono gli assi di mm. 25 sui qaali soto fissati i mursitotti d’accoppiamento per assi che sono colagati, mediante gli assi 24 di cm. 29, con altri manicotti d’accoppiamento tagli assi 25 e
26 (Fig. 8.13a). Gli assi 24 servono per tcnere l’uomo meccanico bcn diritto mcntre cammina. Se il Modello tende a cadere in avanti, gli assi 24 devono essere accurciati introducendo
maggiormente le loro estremità nei fori longitudinali dei manicotti d’accoppiamento, ma se il Modello tende a cadere all’indietro allora gli assi 24 devono essere allungati estraendoli un
poco dai manicotti,

I piedi sono muniti di raote, le due paia anteriori sono le pulegge folli 29 di mm. 25 montate su viti di mm. 91 munite di contrudado. Le ruote posteriori sono le due pulegge 30 di
mm, 25 e due ruote dentate per catena pure di mm. 25. Alle ruote dentate per catena sono applicata le strisce 27 di cm. 6 che sono appesantita alle estremità anteriori con pulegge di mm.
12. Ai fori centrali delle strisce 27 sono avvitati due sapporti doppi the sono articolati sugli assi 28 di mm. 38. Questi ultimi attraversano i fori dalle estremità rivolte verso l’alto di altri
due supporti doppi fissati alle piastre bordate di cm. 14x6. Lo scopo delle strisce 27, le quali servono come nottolini d’arresto, è di evitare che i piedi dell’uomo meccanico muovano
all’indietro alla fine di ciascun passo in avanti. Su di una superficie molto liucie i piedi possoso slittare e scivolare indietro, me ciò può essere evitato upplicendo degli anelli di gomma alle
pulegge 30 di mm, 25.

Le braccia del Modello sono costruite ognuna con quattro piastre flessibili: tre di cm. 14x 6 ed una di cm. 11 >: 6. Tutte queste piastre sono curvate in forma di “Id” e sono avvitate
insieme, come si vede nella Fig. 8.13b. Le mani constano ciascuna di una piastra curvata di mm. 43 di raggio e di una piastra curvata ad ‘U”., Due strisce di mm. 38 con mozzo sono avvitste
alle estremità superiori delle braccia che sono poi fissate sugli assi 16 e 17. Le estremità esterne di questi ultimi sono munite ognuna di una ruota a disco.

Gli assi 16 e 17 attraversano due angolari di cm. 14 ai lati del corpo e le strisce a piega doppial8 di mm, 140x12, L’asse 16 porta un disto con mozzo e l’asse 17 una puleggia di mm. 38;
ad ognuno di questi pezzi è avvitata trasverselmvnte una striscia 15 di cm. 6. Le estremità libere di queste stritee nono rivolte in opposte direzioni, e nono collegate con le viti a perno 13
mediante le strisce composte 14, formate ciascuna con due strisce di cm. 14 sovrapposte tu quattro fori.

Lv strisce a piega doppia di mm, 60’. 12, con
le estremità rivolte in fuori, nono avvitate agli

N.B.—ll Motorino Elettrico Meccano No. 8020 angolari 19 di cm. 14 gia menzionati, e le piastre
non e compresa nella Scatola.

flessibili di cm, 11 x 6, opportunamente curvate
sono fissate alle estremità delle strisce a prega
doppia 19. Il rettangolo di piastre che si vede nella
Fig. 8.13b è applicato contro i dadi delle viti 20
lfig. 8.13u), ed è assicurato in posizione con altri
due dadi.

La costruzione della testa dell’uomo meccanico
è resa facile dalle figure. Essa è costituita da una
caldaie ultuanto aperta, alle cui estremità sono
fissate quattro piastre curvate di mm. 43 di raggio,
quindi queste ultime sono avvitate insieme
sovrapposte su di un foro, come si vede nella Fig.
8.13a. Gli occhi sono raffigurati da due ruote
bordata di mm. 19; il naso è un cilindro di mm. 38,
e la bocca è rappresentate de due strisce e piega
doppia di mm. 60s<12 e da squudrette. Le
orecchie sono reffigurete de dischi per ruote
applicati alle tette con supporti piatti. Due
strisce e piega doppia di mm. 60 x 12 sono avvitate
trasvtrselmentv, una alle sommità e l’altra
all’estremità inferiore del cilindro che reppresenta
le testa; alle striscia a piega doppia inferiore tono
essicurete due piastre bordute di cm, 9 x 6 (Fig.
8.13b), a quelle superiore è evvitatu una puleggia
di mm. 75.
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8.14 AUTOCARRO SNODATO

N.B.—ll Motorino a Molla Meccano No. I non è
compreso nella Scatola.

Fig. 8.14a

Il telaio della parte avanti delfaatocarro è formato con dae aegolari di cm. 32 collegati anteriormente da ana striscia a piega doppia dl
mm. 60>12 e prolungati all’indietro da dae angolari di cm. 14. lI cofano si costruisce congiungendo i bordi di due piastre a settore bordata per

mezzo di due piastre flessibili di cm. 114. 6; la piastra a settore bordata inferiore è avvitata al telaio, Il radiatore è raffigurato da una piastra bordata
di mm. 60 x 3t fissata tra le estremità più strette delle piastre a settore bordate mediante un asse filettato di cm. 9. I fari anteriori sono rappresentati

da due ruota bordate di mm. 28, ciascuna delle quali è assicurata ad una squadretta di mm. 25x25 con una vita di mm. 94. Le squadrette sono avvitate
ai lati del cofano.

La parete posteriore del posto di guida è costituita da una piastra bordata di cm. 14x6 (Fig. 8.14a), avvitata agli angolari di cm. 32 a prolungata verso
l’alto a ciascuna estremità con una piastra flessibile di mm. 60x3t; le estremità superiori delle piastra flessibili sono collegate da una striscia di cm. 14 alla

quale è fissato il tetto del posto di guida con due squadretta.

Il tetto è composto di due piastre flessibili di cm. 14x6, avvitate insieme e prolungate sul lato destro con due piastre flessibili di mm. 60 <38 alle quali sono
sovrapposte su due fori. Due strisce di cm. 14 sovrapposte su dieci fori sono assicurate sul davanti del tetto per mezzo di supporti ad angolo ottuso. Ciascun lato

del posto di guida si compone di una piastra curvata di mm. 43 di raggio e di una piastra flnssbile dì cm, 6x 6 avvitate insieme sovrapposte su di un foro.

Il sedile del posto di guida è raffigurato da una piastra flessibile di mm. 140 x 38, opportunamente curvata, e fissata al bordo superiore della piastra bordata di cm.
14 x 6 mediante una seconda piastra flessibile di mm. 140x 38 e squadrette. .

Le molle a balestra delle ruote anteriori sono formate ognuna da tre strisce; una di cm, 14, una di cm. 9 ed una di cm. 6; qurste strisce sono avvitate insieme al cviitro
con una vite che fissa pure una striscia trasversale di cm. 9. Le molle sono assicuratv agli angolari del telaio con squadrettn. Ciascuna vite centrale delle molle attraversa anche

i fori trasversali estremi di un manicotto d’accoppiamento per assi (Fig. t.14b). Un assedi mm. 38 è infilato nei fori trasversali all’altra estremità del manicotto n porta un secondo
manicotto d’accoppiamento per assi. La ruota gira su di una vite di mm. 19 avvisata al secondo manicotto. Ciascun assedi mm. 38 è munito alla sua estremità inferiore di una striscia

di mm. 38 con mozzo; queste due strisce con mozzo sono collegate da una striscia composta, formata con due strisce di cm. 6 sovrapposte su di un foro; le viti 2 (Fig. 814c) sono
munite di consrodado,

La striscia di mm. 38 con mozzo di destra è avvitata ed una striscia di cm. 5; l’altra estremità di questa striscia è articolato ad una striscia di cm. 74 mediante la vite I (Fig. 8.14c)
munita di controdado. La striscia di cm. 74 all’altra estremità e articolata, per mezzo di un perno con vite, ad una puleggia di mm, 38 fissata all’estremità inferiore dell’albero del volante di

direzione (Fig. 8.14c). L’albero del volante di direzione è un asse di cm. 10 infilato in un foro dall’angolare di cm. 32 di destra e nel foro estremo di una striscia di mm. 38 avvitata alla piastra
a settore bordata superiore del cofano ffic. 8.14a1.

(Continua alla pagina seguente)
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8.14 AUTOCARRO SNODATO—Cuntinuaz/one

Le molle a balestra delle ruote posteriori sono composte otnuna di una striscia di cm. 14 e di unu striscia di cm. 9 avvitate insieme con
una vite che fissa anche una squadretta, come si vedn nella fig. t.14c. Nei fori delle due squadrette è infilato un asse di cm. 164; le due molle
sono assicurate al telaio con due assi che attraversano i lungheroni ed i supporti doppi avvisati alle estremità delle molle. Due ruote dentate
per catena di cm. 5 montate sull’asse di cm. 164 sono collegate, per mezzo di trasmissioni di catena, con due ruote dentate per catena di mm.
2s fissate sull’asse anteriore che assicura le molle al telaio; quest’ultimo è formato con due assi; uni di cm. 9 e l’altro di cm, 5, uniti mediante
un gianto per assi,

Un disco con mozzo di cm. 6 è avvisano ai lungheroni, come si vede nella Fig. 8.14a; su questo disco è articolato il rimorchio.
Il rimorchio è costruito su di una base formata con due angolari composti congiunti alle estremità cd al centro con strisce composte.

Ciascun angolare composto consiste di due angolari di cm. 32 sovrapposti su quattro fori. Le strisce composte che collegano le estremità degli
angolari sono a loro volta collegate per mezzo di strisce dì cm. 32 (Fig. 8.14d). La piattaforma del rimorchio è formata da piastre flessibili di
varie misure e da una piastra bordata di cm. 14 x 6.

Due piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6, sovrapposte su quattro fori e avvitate agli angolari di cm. 32, costituiscono ciascuna parete
laterale del rimorchio; la parete anteriore si compone di una piastra flessibile di cm. 6> 6 e di quattro piastre curvate di mm. 43 di raggio. Le
pareti sono completate con strisce di varie misure e con strisce curvate di mm. 75, come si vede nella figura principale.

Il Nlosorino a Molla Meccano No. 1 è a’vvitato al disotto della piattaforma; un asse di cm. 10 è articolato alla leva d’arresto mediante un
giunto a forcella piccolo. L’asse è infilato nel foro di una snuadretta avvitata al disotto della piattaforma (Fig. 8.14c), e porta alla sua estremità
esterna un collare d’arresto munito di un perno con vite.

Due angolari di cm. 32 sono fissati al disotto della piattaforma per meazo di doppie sqaadrette e sono collegati alle estremità anteriori con
una striscia di cm. 9. Un disco con mozzo è avvitato a quest’ultima striscia ed un asse di mm. 38 è assicurato nel mozzo del disco.

Ciascun angolare di cm. 32 è prolungato all’indietro con una striscia di cm. 32; le due strisce sono fissate alla piattaforma mediante strisce
a piega doppia e angolari di cm. 14. L’assale anteriore, formato da due assi; anodi cm. 114 e l’altro di cm. 9, uniti insieme con un manicotto
d’accoppiamento per assi, attraversa due supporti triangolari piatti avvitati alle strisce di cm. 32 e porta al suo centro una corona dentata dì
mm. 38. Quest’altima ingrana con un pignone di mm. 12 assicurato su di un asse di cm. 5, come si vede nella Fig. 8.14c. L’asse di cm. 5 è
manito anche di una ruota dentata di mm. 38 che ingrana con un secondo pignone di mm. 12 montato all’estremità posteriore di un asse di cm.
29 che prende il movimento dal Motorino per mezzo di una corona dettata di mm. 19 e di un terzo pignone di mm. 12. L’asse di cm. 29 è
infilato, all’estremità anteriore, nel foro centrale di una striscia a piega doppia di mm. 38 x12 avvitata alla piastra del Motorino ed è tenuto in

1 posizione da una puleggia di mm. 12.

L’assale posteriore è un asse di cm. 20 che attraversa i fori estremi inferiori di due strisce di mm. 38 avvitate alle strisce di cm. 32. Le
strisce di mm. 3t sono formate ciascuna con due supeorti piatti avvitati insieme, I parafanghi posteriori sono raffigurati ognuno da due piastre
flessibili di mm, 140x38 sovrapposte su quattro fori ed avvitate al disotto della piattaforma, I parafanghi sono leggermente curvati come si
vede nelle figure.

L’attacco per l’agganciamento di un altro rimorchio è costits.to da un supporto ad “U” e da una squadretta (Fig. &l4c).

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 8 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a) 51
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Il Motorino a Molla è assicurato all’angolare sinistro di cm. 14 mediante una squadretta di mm. 25 x 12 e una steadretta di mm. 12v 12; il Motoririo a Molti dovrà
essere applicato a posto in modo che la leva del freno venga a trovarsi dalla parte posteriore. Un pignone di mm. 12, fissato sull’asse del Motorino, ingrana con una
ruota dentata di mm. 38 montata su di un asse di mm. 38 che attraversa le pareti del Motorino. Un secondo pignone 7 di mm. 12, assicurato all’altra estremità dell’asse
di mm. 38, ingrana con la ruota dentata 6 di mm. 38 fissata su di un asse di cm. 5 che pure attraversa le pareti del Motorino. Una ruota dentata per catena di mm. 19,
montata all’altra estremità dell’asse di cm. 5, trasmette il movimento per mezzo di una trasmissione di catena, ad una ruota dentata per catena 8 di cm. 5 assicurata
sull’assale posteriore del trattore.

L’assale posteriore è un assedi cm. 161 infilato nei fori delle estremità, volte verso l’alto, di una striscia a piega doppia di mm. 60x12 avvitata trasversalrnente alla
piastra bordata di cm. 9 x6. I cerchioni delle due ruote posteriori sono compoati ciascuno di due piastre flessibili di mm. 140x38 e di una piastra flessibile di mm.
60x38 avvitate insieme sovrapposte ognuna su di un foro, e sono fissati alle pulegge 4 di mm. 75 mediante strisce di cm. 6 e squadrette.

A ciascuna puleggia di mm. 75 è avvitata una striscia con mozzo di mm. 38 munita di un asse di mm. 25. Un fondo di caldaia è montato su questo asse ed è tenuto
ri posizione da un collare d’arresto.

8.15 MIETITRICE LEGATRICE E TRATTORE

‘5

2

La mietitrice legatrice è una fra le più ingegnose macchine di
cui si serva attualmente l’agricoltura moderna per la raccolta del
grano e di altri cereali. Questa macchina esegue automaticamente
tutte le operazioni che vanno dal taglio dei culmi alla legatura
dei covoni, e compie in qualche ora di tempo quello che un uomo
non potrebbe fare, impiegando i soliti attrezzi a mano, se non in
alcune giornate di lavoro.

La figura a sinistra mostra un realistico Modello Meccano dl
mietitrice legatrice trainata da un trattore, Il telaio del trattore è
composto di due angolari I di cm. 14, collegati anterioremnte con
una striscia a piega doppia di mm. 60x 12 e posteriormente con una
piastra bordata di cm. 9x6. Quest’ultima è sovrapposta agli
angolari per due fori,

i

9
?‘LB.—ll Motorino a Molla Meccano No I
non è compreso nella Scatola.

I’

Fig. 8.lSa
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li pignone 15 di mm. 12 è montato all’estremità anteriore di un albero formato da due assi di cm. 10 infilati nei fori estremi superiori di due squadrette
di mm. 25 >< 25. Una ruota dentatu per catena di mm. 25, fissata all’altra estremità di questo albero, è collegata per mezzo di catena con la ruota dentata per
catena 16 di cm. 5 montata sull’atte che porta gh eiettori, ciascuno dei quali è raffigurato da una striscia di mm. 38 avvitata ad an manicotto d’accoppiamento
per assi.

Il pignone 15 ingrana con una corona dentata di mm. 19 fissata sull’asse di cm. 13 che porta i rastrelli, I supporti di questo aste tono: una striscia di cm. 5
all’estremità interna ed una striscia di cm, 6 all’estremità esterna. Ciascuna di queste strisce è assicurata, mediante un supporto triangolare piegato, alla
piastra bordata 13 di mm. 60x3t che è avvitata (Rg. S.15c) alla striscia di cm. 32 che collega le estremità superiori delle due strisce a piega doppia di mm.
90x12. La piastra bordata 13 è anche congiunta all’angolare 12 per mezzo di una striscia composta di cm. 10 e di due supporti ad angolo ottuso.

I rastr.elli della mietitrice tono raffigurati da strisce a piega doppia di mm. 90x12, a ciascuna delle quali sono avvitati quattro suoporti piatti. Le strisce
a piega doppia tono avvitate a strisce di cm. 11k, le quali sono fissate ad un disco con mozzo montato all’estremità esterna dcll’asse di cm. 13, come si vede
nella figura prinopale. Una puleggia di mm. 25, fissata pure su questo asse, è collegata mediante una trasmissione elastica con la puleggia 14 di mm, 12 montata
sull’assale anteriore della mietitrice. Questo assale è un asse di cm. 29 infilato nei fori degli angolari 12 e 9, ed è munito al suo centro di una puleggia di cm. 5.
Una ruota bordata di mm. 28 cd un’altra puleggia di cm. 5 raffigurano le ruote posteriori, esse sono fissate su due assi separati (Fig. 8.lSc).

La mietitrice legatrice è unita al trattore per mezzo di un asse infilato nei fori di una striscia piegata a gomito avvitata ai bordo posteriore della piastre
bordata di cm. 9x6 del trattore (Rg. 8.15a), e che attraversa anche i fori estremi anteriori di due strisce di cm. 14 fissate sul devanti della mietitrice legatricz
(Fig. 8.15b).

8.15 MIETITRICE LEGATRICE

E TP,ATfORE—Ccsntinuazioee
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Rg, 8.15b

Il radiatore è raffigurato da una piastra flessibile di cm. 6x6 assicurata alla striscia a piega doppia che collega i lungheroni del telaio per mezzo
di una striscia a piega doppia di mm. 60x12 e di due strisce di cm. 6. Il cofano è composto di tre piastre curvate 2 di mm. 43 di raggio avvitate
ad una striscia a piega doppia di mm. 140x12 e prolungate in basso su ciascun lato con due piastre curvate ad “U”. La striscia a piega doppia
di mm: 140x12 è fissata ad una estremità al radiatore, all’altra estremità a due strisce di cm. 6 che sono assicurate al telaio mediante squadrette
e strisce a piega doppia di mm. 60x12.

La costruzione della mietitrice legatrice si comincia collegando i due angolari 10 e 11 di cm. 32 con una striscia di cm. 9 ad una estremità, e
con un altro angolare 9 di cm. 32 aIl’altra’estremità. Un angolare composto 12, formato da due angolari di cm. 14 sovrapposti su quattro fori, è
assicurato agli angolari 10 e 11 con una striscia di cm. 11k. Le estremità anteriori dell’angolare composto 12 e dell’angolare 9 sono congiunte da
una striscia di cm. 14 (Fig. t.lSc). Tre strisce di cm, 32, unite con due dischi di mm. 34, sono assicurate all’angolare 10 mediante supporti ad angolo
ottuso.

Le tre strisce di cm. 32 e la piastra a fori perimetrali di cm. 32x 6, le quali formano la parete della parte chiusa della macchina e che si vedono
nella figura principale. sono avvitate a due strisce a piega doppia di mm. 90x12. Le estremità superiori delle strisce a piega doppia di mm. 90x12
tono collegate per mezzo di una striscia di cm. 32; le viti fissano anche due supporti ad angolo ottuso, i qual’ sono congiunti con strisce composte
a due supporti doppi avvitati alle estremità dell’angolare 9. Le due strisce composte sono formate ciascuna da una striscia di cm. 14 e da una
striscia di mm. 38 sovrapposte su di un foro; a queste strisce sono avvitate tre piastre e fori perimetrali di cm. 32>6.

Il piano inclinato da sotto il quale scendono i covoni (Fig. 8.15b) è costituito da due piastre a fori perimetrali di cm. 32>6 avvitate insieme
sovrapposte su di un foro. Queste piastre sono fissate a posto con squadrette di mm. 25x25; due strisce di cm. 32 sono avvitate lungo le loro
estremità, come si vede nella Fig. 8.lSb.
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due lati della carrozzeria sono costruiti in modo indentico; essi sono formati ognuno da due piastre
a fori perimetrali di cm, 32v 6 e tredici piastre flessibili: quattro di mm. 140v 38, tre di mm. 60< 38, due
di cm. 6x6 e quattro di cm. 14v6.

Le piastre a fori perimetrali di cm, 32v 6 si novrappongoro su quattordici fori e sono fissate alle piastre
bordate 6 e 7 di cm. 14v6 (Fig. 8.16a); esse sono rinforzate all’interno con quattro strisce di cm. 32.
Le piastre bordate sono avvitate ai lungheroni del telaio. La piastra flessibile 8 di mm. 140x38 (Fig.
8.16d), prolungata in avanti con una piattra flessibile di mm. 60v 38, è avvitata alle piastre a fori peri
metrali; le due piastre flessibili tono rinforzate in alto con una striscia composta formata da due strisce
di cm. 14 sovrapposte su cinque fori. La striscia comootta è avvitata anteriormente alla striscia 9 di
cm. 7 e posteriormente al cruscotto per mezzo di una squadretta di mm. 25v 25.

Il cruscotto è rappresentato da una piastra flessibile di mm. 140v38 rinforzata da due strisce di cm.
14 ed è assicurato alla piastra bordata 6 con due doppie squadrette. Le piastre a fori perimesrali sono
prolungate verso il basso con la piastra flessibile 10 di cm. 14x6 e con la piastra flessibile 11 di mm.
140v 38. I lati della carrozzeria sono collegati sul davanti ccn due strisce a piega doppia di mm. 60v12.
All’indietro il lato della carrozzeria è costituito dalla piastra flessibile 12 di cm. 14v 6, dalla piastra
flessibile i3 di mm. 60v 38, dalla piastra flessibile 14 di cm. 6v 6 e dalla piastra flessibile 15 di mm. 60v 38
I lati della carrozzeria sono poi completati con stritce di varie misure e con strisce curve, come si vede
nella figura principale e nella Fig. 8.16d.

Il radiatore è raffigurato da due piastre curvate di mm. 43 di raggio sovrapposte su quattro fori e r
fissate alle strisce a piega doppia che collegano i due lati del cofano, I gambi delle viti sono muniti di
rcndelle per ottenere la forma arrotondata del radiatore. zi

8.16 VETTURA SPORT

I due langheroni del telaio sono costituiti ognuno da due
angolari di cm. 32 sovrapposti su nove fori. Essi sono collegati fra
loro: anteriormente da una striscia spiega doppia di mm. 60v25 e
posteriormente dall’angolare I di cm. 14 fFig. 8.16a). Al centro del
telaio sono avvitate le due strisce a piega doppia 2 di mm. 60v 12.

Le molle a balestra sono costruite con strisce di cm. 11 , di cm.

9, di cm. 6 e di mm. 38; queste strisce sono unite insieme con una

vite che attraversa i loro fori centrali. Le molle sono fissate al telaio
con tquadreute avvitate ai fori estremi delle strisce di cm. 11+.
L’assale posteriore è rappresentato da un asse di cm. 20 infilato
nei fori di due supporti doppi asticurati alle molle. L’assale anteriore
è raffigurato da tre strisce di cm. 14 sovrapposte e avvitate alle
molle. Le ruote davanti girano liberamente tu assi di mm. 38 fissati
nei fori longitudinali di manicotti d’accoppiamento per assi e sono
tenute in posizione con collari d’arresto. Uno dei manicotti si
vede nel punto 3 (Figure 8.16a e 8.16e). Un asse di mm. 38 è
assicurato nel foro centrale di ciascun manicotto e attraversa il
foro estremo dell’assale, Le strisce di mm. 38 con mozzo 4 sono
montate su questi assi; l’asse di mm. 38 di destra porta anche un
secondo manicotto d’accoppiamento per assi 5.

I

Fig. 8,16b \\

(Continua alla pagina seguente)
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L’albero del volante di direzione porta una vite perpetua che ingrana con un pignone
di mm. 12 flusato uu di un asse dì mm. 38 infilato nei fori centrali delle strisce a piega
doppia. L’estremità esterna di questo asse è munita di un manicotto daccoppiamento
per assi. La striscia 22 di cm. 6 è assicurata al manicotto con una vite di mm. 94 che
attraversa il manicotto stesso ed è tenuta da una caviglia a vita. La striscia 22 porta
all’estremità inferiore un giunto a forcella di mm. 2 di apertura articolato su di una vite
munita di controdado; il giunto a forcella è collegato mediante un asse di cm. 9 col
giunto cardanico 24. Quest’ultimo è fissato sudi un assedi mm. 25 montato nel manicotto
d’accoppiamento per assi 5. Il congegno dello sterzo è assicurato al telaio col supporto
triangolare piatto 23.

I parafanghi anteriori e le pedane su ciascun lato della vettura sono costruiti con

due strisce di cm. 32. La striscia interna è avvitata all’angolare 25 di cm. 14, la striscia
enterna è fissata allo stesso angolare con supporti piatti. Sul davanti le strisce sono
opportunamente curvate come si vede nelle figare. e la piastra flessibile 26 di mm
140x38 (Rg. 8.16c) è applicata in posizione. La piastra flessibile 26 è anche collegata
alla striscia 9 con una squadretta di mm. 25x12. I parafanghi posteriori sono costituiti
da strisce curvate di mm. 75 assicurate a supporti ad angolo ottuso avvitati alle strisce

di cm. 32; posteriormente i parafanghi sono fissati a squadrette di mm. 25 x 25 (Fig. 8.1 éd)

La parte superiore del cofano è costituita da due piastre flessibili
di cm. 14x 6 sovrapposte come si vede nella Fig. 8.16c e avvitate a
supporti piutti assicurati alla striscia composta 16 formata da due strisce
di cm. 14 sovrapposte su cinque fori. La striscia 16 è fissata con squad
rette al radiatore e alle strisce 17 di cm. 74 avvitate al cruscotto. Sul
retro del cofano, la striscia composta i è formata da una striscia di
cm. 14 e da due strisce di cm. 6. Sul davanti, la parte superiore del
cofano è costituita da quattro piastre flessibili: due di cm. 6x6 e due di
mm. 60x38; esse sono avvitate alla striscia 16 e sono assicurate ai lati
del cofano con squadrette.

L’angolare 19 di cm. 14 è avvitato ad una piastra flessibile di cm.
14x6 fissata alla piastra bordata 7. Tre piastre flessibili di cm. 14x6
sono assicurate all’angolare 19 e alla striscia 20 di cm. 14 fissata ai lati
coo squadrette, Tre piastre curvate di mm. 43 di raggio sono pure avvitate alla striscia 20 (Rg. 8,16d); tre piastre flessibili di
cm. 114sc6 sono assicurate alla striscia a piega doppia 21 di mm. 140 x12 avvitata all’estremità posteriore della carrozzeria.
Lo sportello del portabagagli è rappresentato da una piastra bordata di cm. 9 e 6 che è articolata su viti munite di controdado
infilate nei fori estremi di una striscia a piega doppia di mm. 90x12 avvitata alla striscia a piega doppia 21.

La Fig. 8.16b illustra il meccanismo per manovrare lo sterzo. Due strisce a piega doppia di mm. 38x12 sono avvitate
insieme e munite a ciascuna estremità di un supporto piatto. L’albero del volante di direzione è un asse di cm. 164 che
attraversa il cruscotto, la piastra bordata 6 e i due supporti piatti avvitati alle strisce a piega doppia di mm. 38x12.

Il paraurti posteriore è formato

da due strisce a piega doppia di mm.

90x12 congiunte da un supporto

doppio, esso è assicurato con supporti

piatti a due strisce a piega doppia di

mm. éOxl2. Anche il paruurti

anteriore è costituito da due strisce

a piega doppia di mm. 90x12 e da un

supporto doppio, ed è fissato con

dopoie squadrette alle due piastre

curvate ad “U” 27 avvitate al davanti

del talaio.

o .‘ o

E3m

Rg. 8.16i

t
Fig. 8.16e
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Fig. 8.16cl

Il sediie è rappresentato da una

piastra a cerniera avvitata all’angolare

19. La parte inferiore della piastra a

cerniera è tenuta in posizione

orizzontale per mezzo di due strisce

a piega doppia di mm. 60<12 assi

curate all’altra metà della piastra. Il

suolo del posto di guida è formato da

quattro piastre flessibili: due di cm,

114x6 e due di mm. 140x38.

7,,
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8.17 ESCAVATORE MECCANICO

Cli angolari 1 e 2 di cm. 32 (Figure B.17a e 8.17b) sono avvitati a piastre a fori perimetrali di cm.

32 x 6. I due lati sono collegati alle estremità da piastre flessibili di cm. 14 x 6 rinforzate da strisce di cm.

14 e assicurate in posizione con touadrette. La piattaforma del telaio è costituita dalle due piastre bordate

3 di cm. 14x6 (Fig. 8.17a) e da quattro piastre flessibili: due di mm. 140x38 e due di cm. 14x6 avvisate

agli angolari 1.

La struttura di protezione delle ruote su ciascun lato è formata avvitando insieme una piastru

flessibile di mm. 60x38 e altre tre di mm. 140x38: le piuttre sono fissate agli angolari i con squadretta

e sono rinforzate dallc strisce 4 di cm. 32 (Fig. 8.17b). Queste ultime sono prolungate a ciascuna estremità

ton strisce curvase di mm. 75. Ad ognuna delle due strisce 4 è assicurata mediante squadrette una piastra

a fori perimetrali di cm. 32x6; queste piastre sono rinforzate con strisce di cm. 32 e sono munite alle

estremità di strisce curve e di strisce di cm, 6. come si vede nella figura principale.

Il Modello scorre su quattro paia di ruote: ciascun paio è costituito da una puleggia di cm. 5 con

gomma e da una ruota a disco montate su assi di mm. 3 e di cm. 5 cIsc attraversano le strisce 5 di cm. 14.

Le strisce 5 sono collegate fra loro con doppie squadrette e sono articolate su assi infilati nei loro fori

centrali e nei fori estremi inferiori di supporti triangolari piegati avvitati agli angolari 2. Quattro pulegge

folli di mm. 25 munite di anello di gomma sono applicate tra le strisce 5 e i supporti triangolari piegati, e

dei supporti doppi sono montati sugli assi tra le strisce 5.

Ciascun lato della cabina di manovra è formato da una piastra a fori perimetruli di cm. 32x 6 e da

quattro piastre flessibili: una di cm. 6 x 6 e tre di cm. 14 x 6. Queste piastre sono avvitate all’angolare

6 di cm. 32, all’angolare 7 di cm. 14 e alla striscia 8 pure di cm. 14. La striscia g e l’angolare 7 sono

congiunti con due strisce di cm. 32. Le pareti laterali della cabina sono collegate fra loro: posteriormente

con due strisce a piega doppia di mm. 140y12 e anteriormente mediante una piastra flessibile di cm.

14x 6 e tre strisce di cm. 14 avvitate agli angolari 7.

5

:i.
:1

.
0

O

• 0/

La cabina ruota sull’asse 9 di cm. 20 (Rg. g.17b) che è

assicurato nel mozzo di una puleggia di mm. 75 avvitata alle

piastre bordate 3. L’asse 9 è infilato nel mozzo di una seconda

puleggia di mm. 75 avvitata alle due piastre bordate lOdi mm.

60 x 38. Le piastre bordate 10 sono fissate a due piastre

bordate di cm, 9v 6 avvitate agli angolari 6. Un disco con

mazzo tiene la cabina in posizione.

‘4

.5

I due elementi del braccio sono costituiti

ognuno da due angolari di cm. 32 sovrapposti su

dieci fori e da due strisce di cm. 32 fissate agli

angolari con supporti piatti. I due elementi del

braccio sono congiunti fra loro con otto strisce a

piega doppia di mm. 60x12. Il braccio è articolato

su di un asse di cm. 9 che attraversa i fori estremi

di una striscia a piega doppia di mm. 60 x 25

avvitata al davanti della cabina.

(Continua alla pagina seguente)
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8.17 ESCAVATORE MECCANICO— Continuazione

L’inclinazione del braccio è comandata dalla manovella 11 di cm. 13 che attraversa una delle pareti della cabina e la piastra bordata 12 di cm. 9x6 assicurata a posto
con tre strisce a piega doppia: due di mm. 60<12 e una di mm. 60v 25. La manovella è munita di un tamburo d’avvolgimento formato da un cilindro di mm. 38 e da
due ruote bordate di mm. 19. Un cordoecino è annodato al tamburo, è fatto passare al disotto delle ruote bordata 13 di mm. 28, al di sopra di una puleggia di mm, 23
sull’asse 14 di cm. 5, attorno ad una puleggia di mm. 38 sull’asse 15 di cm. 9, attorno ad una seconda puleggia di mm. 25 sull’usse 14 e attorno ad un’altra puleggia di
mm. 38 sull’asse 15, infine esso è legato all’asse 14, Quest’ultimo è infilato nei fori estrem superiori di due squvdrcete di mm. 25 x25 avvitate alla strìscia a piega
dopoia 16 di mm. 90 sa 12. L’asse 15 attraversa i fori estremi di due supoorti triangolari piatti avvitati alla sommità del braccio.

Un congegno d’arresto con nottolino è applicato alla manovella 11, Un nottolino è fissato con un dado su di una vite di mm. 19 infilata in un foro di una piastra
triangolare di mm. 25 e munita del manicotto d’accoppiamenco per assi 17. La piastra triangolare è assicurata alla piastra bordata 12 con una squadretta. Il nottolino
impegna i denti di un pitnone di mm, 12 fissato sull’asse della manovella, Il freno è comandato dall’asse 18 che attraversa un supporto piatto avvitato al retro della
cabina e che è assicurato nel mozzo di un giunto a forcella articolato al manicotto d’accoppiamento ner assi 17. Una molla spirale a pressione montata sull’asse 18 tra
il supporto piatto e un collare d’arresto tiene il congegno in posizione d’arresto

La Fig. 8.17c illustra chiaramente la costruzione della pala. I lati sono costituiti da due piastre bordate di cm. 9 sa 6 collegate fra loro in alto da quattro strisce a
piega doppia di mm. 90x12. Una piastra flessibile di cm. 6x 6 e un’altra di mm. 60x38 sono avvitate al paio interno di strisce a piega doppia. Il retro della pala è pure
formato da una piastra flessibile di cm. 6v 6 e da un’altra di mm. 60v 38. lI fondo mobile è costruito con quattro piastre flessibili: una di cm, 6v 6 e tre di mm. 60v 38:

esso porta due squadrette che sono arti
colate su viti munite di controdudo. La
striscia di mm. 38 con mozzo 19 avvitata al
fondo mobile della pala porta un assedi mm.
25 sul quale è fissato un giunto a forcclla
ottenuto smontando un giunto cardunico.
La puleggia folle 27 di mm. 12 è montata su
di una vite a perno. La pala scorre lungo il
braccio tra collari d’arresto che girano
l:beramente sulle viti 20 munite di contro
dado, e rondelle montate sulle viti 21. Le
viti 20 e 21 sono infilate nei fori di strisce di
mm. 38 fissate ai lati della pala.

I movimenti della pala sono coinandut.
dalla manovella 22 che porta un tamburo
d’avvolgimento formato da un cilindro di
mm. 38 e da due ruote bordate di mm. 19,
Un cordoncino, annodato al tamburo e
avvolto attorno ad esso per parecchi giri, è
lutto passare al di sopra delle ruote bordate
13, al disotto di una puleggia di mm. 25
sull’asse 23, attorno ad una puleggia di mm. 25 su di un asse di cm. 9 alla sommità del braccio
ed in ultimo è legato al davanti della pala. Un altro cordoncino è annodato al retro della pala,
è fatto passare al disotto di una puleggia di mm. 25 sull’asse 23, al di sopra delle ruote bordate
24 di mm. 28 ed è legato al tamburo d’avvolgimento in modo tale che esso si avvolge quando il
primo cordoncino si svolge.

Il fondo mobile della pala è comandato dal disco con mozzo assicurato ad una estremità
dell’asse 25. Un cordoncino è annodato ad una molla di fissageio per detto montata al centro
dell’asse 25, è fatto passare al di sopra delle ru.etn bordate 24, al disotto di una puleggia di mm, 12
sull’asse 23, attorno ad una delle ptitegge 26 di mm. 12, attorno alla puleggia 27. indietro sopra
l’altra puleggia 26 ed infine esso è legato ad un asse di cm. 9 montato all’estremità del braccio.
Le pulegge 26 girano liberamente su di un assedi cm. 9 infilato nei fori estremi di due sqmsadretse
di mm. 25 sa 25 avvisate al retro della pala

Il tetto della cabina di manovra è costituito da piastre curvate di mm. 42 di raggio e 05

piastre flessibili di cm. 6x6 che formano le parti laterali urrotondate di esso la parte centrale e
i.omposta di piastre flessibili di cm. 114v 6. lI tetto è fissato a supporti ad angolo ottuso avvitati
alle pareti laterali.

Una caldaia, assicurata al retro della cabina (fig. 8.17b), è zasorrata ir modo da servire come
contrappeuo.

21

Fig. 8,17c

21
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Gli angolari 2 nono prolangati con strisce di cm. 32, come si vede nella figara
principale. Alle estremità delle strisce di cm. 32 sono costruiti i due pontili d’accesso;
ognuno di essi è formato da dae piastre bordate di cm. 9v 6 congiunte in alto con
la piastra bordata 4 di cm, 14v 6. I lati dell’arco sono costituiti da piastre flessibili
di cm. 6v 6 rinforzate con strisce di cm. 74 e di cm. 6 e fissate alle piastre 4
mediante squadrette. La parte curva è fermata da dan piastre flessibili di cm. 11+
x6 sovrapposte su otto fori.

Le dan piasare a settore bordate 5 sono assicurate a strisce a piega doppia di mm.
140x12 avvitate agli angolari 3. Le piastre a settore sono collegate in alto da due
strisce di cm. 14 e da due piastre flessibili di mm. 140v 38, Una terza piastra flessibile
di mm. 140v è fissata alla sommità delle piastre a settore con squadrette. Due
piastre semicircolari sono avvitate alle strisce di cm. 14 che congiungono le piastre a

settore. Le piastre semicircolari sono collegate da una striscia a piega
doppia di mm. 38v 12, e due piastre flessibili di mm. 60v 38 opportan
amente curvate sono assicurate alla striscia a piega doppia con due assi
filettati. Questi ultimi fissano anche in posizione un disco con mozzo
munito di un asse di mm, 38 che porta una raota a disco e ana puleggia di
mm. 25.

I lati delle volate sono costituiti da piastre a fori perimetrali di cm.
32v6 avvitate agli angolari 6 di cm. 32 e rinforzate con strisce di cm. 32 e
di cm. 6. I lati sono congiunti a ciascuna estremità da una striscia a piega
doppia di mm. 90v12. Il piano stradale è formato da piastre a fori peri
metrali di cm. 32v 6 avvitate alle strisce a piega doppia. Le estremità
interne degli angolari 6 sono prolungate con strisce di cm. 9 sovrapposte
agli angolari per due fori. Il piano stradale di ciascuna volata è prolungato
con due piastre flessibili di cm. 6v 6 sovrapposte su tre fori e assicurate
agli angolari 6. Le piastre flessibili sono rinforzate con strisce di cm. 114
e di cm. 6.

8.18 PONTE LEVATOIO

I quattro angolari verticali 1 di cm. 32
sono avvitati agli angolari 2 pure di cm. 32
(Fig. 8.18a). Gli angolari 1 sono collegati alle
loro estremità inferiori con due angolari di
cm. 14, e alle loro estremità superiori con
altri due angolari di cm. 14 e con due strisce
di cm. 14. Uno degli angolari di cm. 14 in alto
si vede nel punto 3. Agli angolari I sono poi
avvitate delle piastre flessibili e altre strisce
di cm. 14, come si vede chiaramente nelle
figure.

:4,
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Le volate sono articolate su assi di mm. 38 infilati nei fori estremi delle strisce di .
cm. 9 avvitate agli angolari 6. Questi assi sono fissati nei mozzi di strisce di mm. 38 cori’
mozzo avvitate alle strisce verticali 7 di cm. 74.

Un disco con mozzo di cm. 6 assicurato ad una estremità dell’asse 8 di cm. 164
comanda l’abbassarsi e l’alzarsi delle volate. L’asse 8 attraversa una striscia 9 di cm. 14
su ciascun lato della torre ed è munito del pignone lOdi mm. 12 che ingrana con la corona
dengatall di mm. 19; quest’ultima è fissata su di un asse verticale di cm. 29 infilato nel
foro estremo della squadretta 12 di mm. 25v 25 e nel foro di un supporto piatto avvitato
ad uno degli angolari 3. All’estremità superiore l’asse di cm. 29 porta la vite perpetua
13 (Fig. 8.18b) la quale ingrana con un pignone di mm. 12 sull’asse 14 di cm. 164 che
attraversa le piastre a settore bordate 5. L’asse 14 porta un altro pignone di mm. 12 che
ingrana con la ruota dentata 15 di mm. 38 assicurata su di un asse di cm. 164 munito

(Continua alla pagina seguente)
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8.18 PONTE LEVATOIO—Conttnuazione

di un tamburo d’avvolgimento formato da an cilindro di cm. 6 e da due ruote bordate
di mm. 28. Due lunghezze di catena sono fissate al tamburo coe del cordoncino in modo
tale che esse si avvolgono entrambe quando vien fatto girare il tamburo. La catena è
fatta passare nei fori ovali di squadrette avvitate alle strisce 16 di cm. 114. Queste strisce
sono montate su assi di cm. 114 tra collari d’arresto assicurati sugli assi stessi. Le
estremità opposte degli assi di cm. 114 sono fissate nei fori longitudinali di manicotti
c”arcoppiamento per assi, i quali sono articolati su viti a perno e su viti di mm. 19. La
cztcna passa su ruote dentate per detta di mm. 25 che sono tol!i su assi di cm. 13. Questi
ultimi sono infilati nei fori di doppie squaclrette assicurate a supporti triangolari piatti
avvitati agli angolari 3.

Quando le volate del ponte si trovano in posizione abbassata riposano su squadrette
di mm. 25*25 avvitate alle piastre bordate 4.

La base del Modello si costruisce avvitando una piastra a for
perimetrali di cm. 32* 6 su ciascun lato delle piastre bordate 1 e 2 di cm.
14*6. Le piastre a fori perimentrali sono rinforzate con strisce di cm.32
e con gli antolari 3 pure di cm. 32. La base è prolungata mediante gli
antolari 4 di cm. 32 che sono sovrapposti agli angolari 3 per undici fori.
Gli angolari 4 sono collegati alle loro estremità esterne per mezzo di
due strisce a piega doppia di mm. 140*12 alle quali sono avvitate due
piastre tlessibili di cm. 14*6. Le piastre flessibili sono assicurate al
centro agli angolari 4 con strisce a piega doppia di mm. 60*12

Il blocco dei cilindri è ostenuto da qauttro montanti ognuno dei
quali è un angolare di cm. 32 la cui estremità inferiore è avvitata ad uva
denii angolari 3. Alla sommità i montanti sono congiunti su ciascun lato
dalla striscia 5 di cm. 14 (Pig, 8.19d). I due lati del blocco dei cilindri
sono costìtuiti ognuno da dan piastre tiessibili
di cm. 14 *6 rinforzate alle estremità con
strisce di cm. 114, e sono colletati fra loro: in
alto mediante le due piastre bordate 6 di cm.
9*6 (Fie. g.19d). in basso per mezzo di due
piastre identiche assicurate con le viti 7.

Le est’emità arrotondute dal blocco dai
cilindri sono costruite ciascuna con due piastra
tessibili di cm. 14*6
e con due piastre
curvate di mm. 43 di
raggio. Le piastre
curvate sono sovra
pposte alle piastre
flessibili per tre fori.
Alle estremità
inferiori le parti
arrotondate sono
rinforzate da strisce
curvate di mm. 75 e
da strisce di mm. 38
come si vede nella
Fig. 8.19a.

8.19 MOTORE PER NAVE
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8.19 MOTORE PER NAvE—•rv,ttinaazioqe

Alla sommità del blocco dei cilindri, cra le due piastre bordate 6, sono
applicase due piastre flessibili di cm. 65<6; alle estremisà sono fissate le
strisce curve 8 di cm. 6 (Fig. 8.19d). Una puleggia di mm. 75 rafligura la testa
di ciascun cilindro ed è assicurata sa di una vite che attraversa la piastra 6

Il sapporso centraln per l’albero a gomito è formato da dun piastre
semicircolari che sono avvisate agli angolari 9 di cm. 14. Questi ultimi sono
fissati ai lati della base del motore con squadrette. Alle piastre semicircolari
tono applicate due piastre flessibili di mm. 60v 38, opportunamente carvat’,
le quali sono assicurate agli angolari 9 (fig. 8.19d) con sqaadrette. Ad una
estremità l’albero a gomito è iefilato nei fori estremi superiori di dae
vupporgi triangolari piatti, uno dei quali è avvitato alla piastra bordata 1, e
l’altro è fissato all’angolare 29 di cm. 14. All’altra estremità i supporti sono’
un supporto triangolare piatto assicurato all’angolare 30 di cm. 14, e la
oiastra bordata 10 di cm. 9x6 (Fig. 8.19a), avvitata a sqc’edrctte fissate alla
piastra 2. L’angolare 29 è assicurato alla basn con squadrette di mm. 25v 25,
e l’angolare 30 è avvitato a squadrette di mm. 25 / 12.

L’albero a gomito consiste di tre parti formate: dall’asse 11 di cm. 10,
da un assedi cm. 114 al centro, e dall’aste 13 di cm. 164, La fig. 8.19c illustra
una di queste parti e gli eccentrici. Ciascun braccio dell’albero a gomito è
costitaito dalle dae strisce 14 di cm. 6 avvitate ad una puleggia di cm. 5. La
vite 15 di mm. 19 attraversa uno dei bracci e quindi un dado è ben stretto sai
seo gambo. Le due strisce 16 di cm. 14, che raffigurano la biella, sono montate
sulla vite separate l’una dall’altra da un collare d’arresto. Infine la vite è
assicurata al secondo braccio dell’albero a gomito con due dadi.

L’eccentrico è formato da una puleggia di mm. 38 alla quale è avvitata
la striscia di mm. 38 con mozzo 17 come si vede nella Fig. 8,19c. Il collare
dell’eccentrico è costigaito da dan strisce curve di mm, 35 di raggio con
gianta fra loro alle estremità con strisce di mm. 38. lI collare è quindi
applicato sulla gola della puleggia di mm. 38.

L’eccentrico è collegato all’atta della valvola per mazzo della striscia
18 di cm. 14 la quale è avvitata alle strisce di cm. 6 fissate alle estremità
superiori dalle strisce curva,

Un eccentrico è montato a ciascava estramità dall’atta di cm. 11*, a un
braccio dall’albero a gomito è ancha assicurato ad ognuna della estremità
dello stesso aste. Gli altri bracci sono fissati rispettivamente agli assi 11 e 13.

La estramità saperiori delle strisce 18 sono collegate, mediante gianti
per assi e strisce, con degli asti di cm. 13 montati naila piastre bordata
assicurata dalle viti 7 e in sapporti a cavaliera avvitati alle piastre staste. Le
viti che uniscono la strisca ai giunti per assi e scrisca tono munite di
controdado.

Le gaide per gli steli dagli stantuffi tono la stritca 19 di cm. 14 (Fig,
8.19a) assicarate con sqaadratta al blocco dei cilindri. Le estremità inferiori
di quaste strisce sono pure manite di sqvadrette che tono congiunte, per 29
mezzo di squadrette di mm, 25v 25, ai mqntanti che sottengono il blocco
dai cilindri. Le strisce 19 sono anche collegata fra loro tu ciascun lato con 13
una striscia orizzontale di cm, 14. L_:__._..—.

Le testa a croce si costruiscono contiangendo i giunto cardanico 20 (fig. 8.19b) alla astramità delle strisca 16 mediante una vite a parso, Un assedi mm, 25 è montato nai
giunto cardanico e nell’estremità dei manicotto d’accoppiamento per atti 21 (fig. 8,19a). li manicotto aorta anche un asta di cm. 114 cha rappresenta i gambo del pistone. La

eite 22 di mm. 94 è munita di un dado ed è infilata nal foro centrale di una striscia di cm. 6, quindi è avvitata e& foro filettato di centro dal manicotto 21, Due rondalle montata

sul “ambo della vite sereono per dist,teziare la striscia dal manicotto; infine il dado è ben stretto per fissare fermamente la striscia in posizione orizzontala, Una seconda stèiscia
di cm. 6 è ascicarata nello ttesso mago al lato opoosto del manicotto: la dan strisce sono congiante fra ioro con sapporti doppi.

(Coni inaa alla pagina tegaenie)
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8.19 MOTORE PER NAVE—Continuazione

li Modello è azionato da un Motorino Elettrico MECCANO No. E2OR fissato alla base con le due strisce a piaga doppia 23 di mm,
38x12 (Fig. 8.19d), e con una striscia di cm. 74 assicurata al Motorino e ad uno dagli angolari 4 con squadrette. Una vite perpetua
montata sull’asse del Motorino ingrana con una ruota dentata di mm. 38 fissata sull’asse 24 che porta anche una ruota dcntata per
catena di mm. 19 collegata, mediante una trasmissione a catena, con una ruota dentata per catena di cm, 5 sull’asse 13. L’asse 24 è
infilato nei fori di una striscia a piega doppia di mm. 60x 12 e di un supporto ad “U” avvitati ad una delle piastre del Motorino.

L’inversione di marcia del Motorino è comandata da un volante assicurato sull’asse filettato 25 di cm. 74 (Fig. 8.19b). L’estremità
interna di questo asse è munita del manicotto d’accoppiamento per assi 26, un secondo manicotto d’accoppiamento per assi 27 è
avvitato sull’asse filettato 25 che è prolungato da an asse di cm. 9 fissato nel manicotto 26. L’asse composto tosi formato è montato in
una striscia a piega doppia di mm. 114 x12 avvitata a due dei montanti che sostentono il blocco dei cilindri.

Una striscia di cm, 14 è articolata su di una vite di mm. 19 assicurata al manicotto 27, ed è prolungata da un supporto a squadra.
Quest’ultimo è montato su di un asse filettato fissato strettamente con due dadi all’estremità superiore della leva di comando del
Motorino, li supporto a squadra è tenuto in posizione sull’asse filettato con un collare d’arresto sa di un lato e con due dadi stretti
insieme sull’altro lato (Fig. 8.19d),

Il cerchione del vdlante è costituito da quattro piastre flessibili di mm, 140x 38 avvitate insieme in modo da formare un cerchio
che è fissato con sqaedrette a strisce di cm. 14 avvitate trasversalmense ad un disco con mozzo di cm, 6. lI volano è montato sull’asse
13 ed è distanziato dalla ruota dentatu per catena di cm. 5 sullo stesso asse mediante una ruota a disco.

Il blocco reggispinta consiste di due piastre a settore bordate assicurate
alla base con squadrette. Ai lati sono avvitate piastre flessibili di cm. 1145<6;
alla sommità è applicata una piastra bordata di mm. éOx 38, tenuta in

Fig. 8,19c posizione da un asse filettato di cm. 74. L’asse 13 è prolungato con un asse
di cm, 10 congiunto ad esso all’interno del blocco reggispinta per mezzo
di un giunto per assi.

La pompa d’alimentazione è raffigurata da un cilindro di cm. è munito
—. di una ruota bordata di mm. 28. Essa è azionata da un albero a gomito

formato da un disco con mozzo fissato all’estremità esterna dell’asse 11;
una striscia di cm, è articolata al disco con mozzo e alla striscia 28 di cm,
74 (Fig, 8,l9a) mediante viti a controdado, La striscia 28 è articolata su di
una vite munita di controdado che attraversa una estremità di un supporto
doppio avvitato alla piastra 10. Il pistone della pompa è un asse di cm. 9
collegato alla striscia 28 con un giunto a forcella.

La piattaforma di sorveglianza è sostenuta da una striscia a piega doppia
di mm. 60x12 avvitata ad ognuno dei montanti. I lati di questa piattaforma
sono formati da angolari di cm. 32 e da strisce pure di cm. 32 avvitati alle
strisce a piega doppia; le estremità sono costruite ognuna con due piastre
flessibili di mm. 140x38 sovrapposte su quattro fori e rinforzate da strisce
di cm. 14 e di cm, 114 sovrapposte sa due fori. La scala è rappresentata da
due strisce di cm, 32 assicurate a squadrette avvitate alla base e alla piatta
forme di sorveglianza, I gradini sono raffigurati da un cordoncino fatto
passare nei fori delle strisce di cm, 32. La ringhiera è rappresentata da un
cordoncino annodato ad assi tenuti da fermagli a molla in una squadretta, in
tre doppie squadrette di mm. 12 e in due collari d’arresto avvitati alla
piattaforma

A
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N.B.—ll Motorino Elettrico MECCANO No, E2OR non è compreso nella
Scatola.
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Le rotaie sulle quali scorre il carrello sono Formate ciascuna da due angolari di cm. 32 sovraoposei nu

tre fori. I due angolari composti sono collegati alle estremità mediante strisce di tm. 6 e sono prolungati

verso il basso per mezzo di piastre a Fori perimetrali di cm. 32x 6 e di piastre flessibili di cm, 14x6, tome

si vede nella figura principale. I montanti sono angolari di cm. 32 fissati alle basi; la lfig. 8.20a mostra

chiaramente i particolari dì costrazione di ana delle due basi e non occorrono quindi altre spiegazioni.

La Fig. 8.2ob illastra i dettagli di costruzione del carrello di sollevamento Due piastre bordate di

mm. 60 x 38 sono congiante Fra loro ai lati da strisce di cm. 9; il testo è costituito da due piastre curvate

di mm. 43 di raggio sovrapposte su tre Fori ed assicurate in posizione con sapporti ad angolo ottuso. Una

striscia a piega doppia di mm. 90x12 è avvisata ai Fori centrali inferiori delle due piastre bordata e due

supporti triangolari piegati sono fissati al suo centro. Un asse di mm. 38, munito di due pulegge foli di

mm. 25, attraversa i due supporti triangolari piegasi ed è tenuto a posto per mezzo di due collari d’arresto.

La Fig. 8.20c mostra l’applicazione al Modello del Motorino a Molla Mvrcano No. I e i particolari di

costruzione delFaltra base, Il Motorino è avvitato ad un angolare verticale di cm. 32, ed una ruota dentata

per catena di mm. 19 è assicurata sul sao asse. Quest’ultima è collegata mediante una trasmissione di

catena con una ruota dentata per
catena di mm. 25 su di un asse di
cm. 114 (Fig. 8.20c). Lasse porta
al suo centro un pignone di mm.
12 che ingrana con una ruota
dentate di mm. 38 montata su di
un asse di cm. 13. Questo asse
può spostarsi lateralmente per
circa 7 mm., in modo che la ruota
dzntuta di mm. 38 può essere fetta
ingranare col pignone di mm. 12
oppure può essere disingranata a
solontà. li giuoco laterale dell’asse

è comandato da usi secondo asse
di cm. 13 articolato nel punto 8 e
monsato tra le due estremità di
un supporto doppio fissato sul

primo assedi cm. 13 ocr mezzo di
due collari d’arresto.

Oltre alla ruota dentate di
mm. 38, il primo asse di cm. 13 è
munito anche di un pignone di

mm. 12 che ingrana con un’altra

ruota dentate di mm. 38 assicurata

su di un assedi cm, 11 che porta

una puleggia di mm. 38, come si
vede nelle Fig. 8.20c. Un cordon

cino, legato ad una molla di

fissaggio per detto montata

sull’assedi cm. 114, è avvolto per
purecchi giri attorno all’asse, è

Fatto oassare sotto ad una delle pulegge folli 5 di mm. 12 e sopra alle puleggia centrale 4 di mm. 25; quìndi

il cordoncino è fatto passare attorno ad una dalle due pulegge montate sotto il carrello, attorno alla

puleggia del paranco di sollevamento e sopra alla seconda puleggia sotto il carrello, infine è annodato

all’estremità destra del portico.

Il cordoncino I comanda i movimenti del carrello ed è legato nel punto 2, quindi è Fatto passare

soora alle pulegge 3 e 4 e attorno alla puleggia 6 di mm. 25 fissata sull’asse della manovella; infine il

eordonzino è annodato ad una estremità della molle spirale a trazione 7 che all’altra estremità è assicurata

mediante un gancio con peso ad una souadretsa di mm. 25 x 75 avvitata al carrello.

2 8.20 GRU A PORTICO SCORREVOLE
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8.21 BULLDOZER (LIVELLATORE)

I lungheroni del telaio sono costituiti da angolari di cm. 32 avvitati a piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6; essi sono collegati fra loro
ad ognuna delle nstremità con ana piastra bordata 1 di cm. 14>6. I due angolari 2 di cm. 32 sono poi avvitati alle piastre bordate come si
vede nella Fig. 8.21 b.

I lati del cofano sono formati da piastre di cm. 19>9 ottenate avvitando insieme due piastre flessibili di cm. 14>6 e due altre di cm.
6>6. Le piastre sono rinforzate con strisce di cm. 14 e di cm. 9 e sono fissate agli angolari 2. lI davanti e il retro del cofano consistono
ciuscuno di una piastra bordata di cm. 9>6 prolungata da due piastre flessibili 3 di cm, 6x6. Il radiatore è rappresentato da una piastra
bordata di cm. 9>6 manita su ciascun lato di una striscia a piega doppia di mm. 90>12; nsso è assicurato al davanti del cofano con dae
viti di mm. 19. La parte superiore del cofano è costitaita da qaattro piastre flessibili; dae di cm. 14>6 e due di cm. 6>6 avvitate insieme
e fissate ai lati con supporti ad angolo ottuso. Le strisce carve 4 sono assicarate a supporti piatti asraitati a squadrette fissate ai lati.

La struttura che protegge i cingoli su ciascun lato si costruisce avvitando al telaio angolare 5 di cm. 32. La parte orizzontale superiore
di ciascana struttara è formata da qaattro piastre flessibili; una di mm. 60>38 e tre di mm. 140>38, fissate all’angolare Se munite all’
esterno dell’angolare 6 di cm, 32. Gli angolari 5 e 6 sono prolungati a ciascuna estremità con strisce curvate di mm. 75. All’angolare 6 è
assicurata ana piastra a fori perimetrali di cm. 32>6, e a quest’ultima è avvitata la striscia 7 di cm, 32 che è collegata mediante strisce di

cm. 6 a strisce curve avvitate alle estremità dell’angolare 6. Le estremità curve dei lati sono comoletate con
piastre flessibili di mm. 60 s< 3t.

Il sedile è raffigurato da dae piastre bordate di cm. 9>6 fissate a strisce di cm. 6 avvitate agli angolari 2.
Il suolo del posto di gaida è formato da duv niastre flessibili di cm. 114>6 e da un’altra di mm. 60>38. Queste
piastre sono avvitate alla piastra bordata 1 e ad una striscia a piega doppia di mm. 90 >12 assicurata agli
angolari 2.

Un Motorino a Molla MECCANO No. 1 è fissato, per mezzo di supporti piatti, alla piastra bordata 1
all’estremità anteriore del telaio, ed è avvitato posteriormente alla striscia 8 di cm. 14 (Fig. 8.21a). Un pignone
di mm. 12 sull’asse del Motorino ingrana con la ruota dentata 9 di mm. 38 montata su di un assedi cm. 5 che
attraversa le piastre del Motorino stesso. Una puleggia di mm. l2sa quest’ultimo asse è collegata, mediante
una trasmissione elastica, con una puleg8ia di mm. 38 fissata sull’asse 10 di cm. 16+. L’asse 10 attraversa due
piastre semicircolari avvitate al telaio e porta anche ana raota dentata per catena di mm. 19 che è collegata,
per mezzo di una trasmissione a catena, con una ruota dentata per catena di cm. 5 sull’assale posteriore.
Qaest’ultimo è un asse di cm. 20 infilato nei fori estremi inferiori di due supporti triangolari piegati assicurati
al telaio.

L’assale anteriore è ottenato congiungendo un asse di cm. 10 e un altro di cm. 9 mediante un manicotto
d’accoppiamento per assi. L’assale anteriore è montato in dae supporti triangolari piegati come quello
posteriore, I dae assali sono muniti ognuno di una ruota dentata per catena di mm. 25; le due ruote dentate
sono collegate da una trasmissione a catena.

La leva d’arresto del Motorino è prolungata con una striscia di cm. 9 munita di uit disco con mozzo.
L’asse 11 fissato nel mozzo del disco costituisce la leva di comando. L’inversione di marcia del Motorino è
comandata dall’asse 12 di cm. 13, il quale è articolato al retro del cofano mediante un manicotto d’accoppia
mento per assi. li manicotto è montato su di una vite di mm. 94 che attraversa il retro del cofano e porta
quattro rondelle e un dado..per distanziare il manicotto dalla piastra bordata. L’estremità dell’asse è munita
del giunto cardanico 13 che è congiunto alla leva d’inversione di marcia del Motorino per mezzo dell’asse 14

di un giunto a forcella piccolo.
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Fig. 8.2Ia
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La lama livellatrice è tenuta in posizione da due angolari a “U’, ognuno dei quali è costruito con tre strisce di cm. 32 avvitate a
due supporti doppi. L’estremità posteriore di ciascun angolare a “U” è munita di una striscia di mm. 38 con mozzo che porta un asse
di mm. 38 il quale è infilato nel foro centrale di un supporto a cavaliere e nel sesto foro della striscia 7 di cm. 32.

La lama è costruita avvitar.do le strisce 15 di cm. 14 a supporti triangolari piatti assicurati agli angolari ad ‘‘U”. Le strisce 15 sono
congiunte fra loro: alle estremità superiori mediante squadrette e le due strisce 16 di cm. 14 sovrapposte su di un foro, alle estremità
inferiori per mezzo della stritcia 17 di cm. 32 e di squadrette. Le cinque piastre flessibili di cm. 14x6 della lama sono leggermente
carvate e sono fissate alle strisce 16 e 17 con squadrette.

Il congegeo che comanda l’alzarsi e l’abbassarsi del vomere è montato su di una intelaiatura costituita dagli angolari composti 18
avvitati ai lati del telaio. Ognuno degli angolari compostì è formato da due angolari dì cm. 14 sovrapposti su settn fori. Alle estremità
superiori degli angolari 18 sono avvitate due strisce di cm. 32 e una striscia a piega doppia di mm. 140<12 come si vede nelle figure,

Il disco con mozzo 19 è assicurato sudi un assedi cm. 9 infilato nei f,.,ri estremi di una striscia a pinga doppia di mm. 60v 12 avvitata
al lato destro del cofano. L’estrnmità anteriore dell’asse di cm. 9 porta un giunto universale costituito da un giunto cardanico e da un
giunto a forcella piccolo. Un asse di cm. 164 è fissato nel giunto universale e la sua estremità anteriore attraversa due supporti piatti
avvitati alle estremità delle due strisce a piega doppia 20 di mm. 38v 12. Una vite perpetua assicurata sull’asse di cm. 164 ingrata con
un pignone di mm. 12 montato tra le due strisce a piega doppia 20 sull’asse 21 pure di cm. 164. Questo asse è infilato nei terz, ultimi
fori degli angolari 18 e porta una molla di fissaggio per cordoncino. Un cordoncivo è annodato alla molla di fissaggio per detto ed è fatto
passare attorno ad una puleggia folle di mm. 12 sull-asse 22 di cm. 9, attorno ad un’altra puleggia di mm. 12 sull’asse 21 e in ultimo è
legato a un supporto piatto sull’asse 22. Questo asse attraversa i fori estremi di una striscia a piega doppia di mm. 60x25 avvitata
alle strisci 16.

N.B.—ll Motorino a Molla MECCANO No. 1 non è compreso nella Scatola.

Si comincia col costruire la base
ouadrata del Modvilo: i lati di essa
sono formati dv piastre a fori peri
mctrali di cm. 32v 6 rinforzate con
antolari e strisce di cm. 32 come si
vede nella figuru principale. I quattro
angolari cono avvitati insieme in modo
da formure un quadrato, le quattro
strisce sono congiuntc fra loro con
squadrette di mm. 25<25. lI quadrato
è rinforzato al centro dai due angolari
1 di cm. 32 (Fig. 8.22a) a cinque fori
l’uno dall’altro. La piattaforma della
base è costituita sa ciascun lato da una
piastra a fori perimetrali di cm. 32v 6
e dalla striscia 2 di cm. 32, e al centro
da sei piastre flessibili di cm. 14v 6
sovrapposte su due fori e applicate
come si vede nella Fig. 8.22a.

I gradini che conducono alla
piattaforma sono costruiti avvitando
insieme quattro angolari di cm. 32 e
sono fissati alla piattaforma mediante
due doppie sqaadrette. In basso sono
avvitati ad una pìastra composta
formata da tre piastre flessibili: due di
cm. 14x6 ed una di cm. 114’:6,
Queste piastre sono assicurate alle
strisce a piega doppia 3 di mm. 90x12
e sul davanti sono munite di due
strisce a piega doppia di. mm. 140x12
cdi un’altra di mm. 38x12,

8.22 GIOSTRA A SEGGIOLINI VOLANTI8,21 8ULLDOZER (LIVELLATORE)—conrinuagjane
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8.22 GIOSTRA A SEGGIOLINI ‘JOLANTI—Conljnuagjene

li botteghino della cassa è costruito su di un prolungamento di uno dci ati della base. L’angolare e la striscia di cm. 32 sono ognuno orolungati da una
striscia di cm. 14 sovrapposts su caattro fori. Alle due strisce di cm. 14 è avvitata una piastra flessibile di ere. 11+ o è cee è soaranposta per due fori alla
corrispondente piastra a fori perimetrali di cm. 32 o 6. lI lato opposto della base è prolungato in modo ioentico, Il pavimento del botteghino della cassa è
rappresentato dalla piastra bordata 4 di cm. 9 x6, La piastra 4 è fissata ad una striscia a piega doppia di mm. 90v 12 avvitata alla striscia inferiore di cm, 14.
Ciascuna parete laterale è costituita da due piastre flessibili di cm. 6.<6 sovrsoposte su tre fori e avvitate al bordo della piastra 4. La parete posteriore è
formata da una piastra bordata dicm. 9*6 assicurata alla piastra 4 e prolungata verso l’alto con due piastre ‘lessibili di cm, 606 sovrapposte alla piastra
bordata per tre fori Il davanti e il retro della cassa sono collegati fra loro per mezzo di due strisce a piega doppia di mm. 60*12. lI tetto è raffigurato da
un’altra piastra bordata di cm. 9 o 6 avvitata alle pareti laterali.

A ciascuna estremità superiore delle due strisce verticali di cm. 9 all’ingresso della Giostra è aunitata l’estremità di una striscia a piega doppia di mm.
115 ‘.12. Le due strisce a piega doppia sono congiunte da una striscia di cm. 32. L’insceaè rapprrzcntata da cue strisce di cm. 14 avuitace adue supporti
ad angolo ottuso e fissate alla striscia di cm. 32 con altri supporti ad angolo ottuso. La lampada centrale è raffigurata da una ruota bordata di mm, 28
assicurata su di una vite a perno. Le due lampade laterali sono due ruote bordate di mm. 19 fissate a supporti ad angolo ottuso avvitati alle estremità
interne delle strisce a piega doppia di mm. 115 e 12.

La base della torre centrale è formata da due piastre bort1ate di cm. 14’. 6 avvitate agli angolari 1, Le piastre bordate sono collegate mediante piastre
flessibili di cm. 6 e 6 e strisce di cm. 6. Quattro angolari verticali di cm. 14 sono assicurati alle piastre bordate con squadrette e sono congiunti fra loro
alle estremità superiori da strisce di cm. 6. Agli angolari sono avvitate delle piastre flessibili di cm. 14*6. Il disco con mozzo 5 di cm. 6 è fissato a strisce
a piega doppia di mm. 60a 12 avvitate alla sommita della torre L’asse 6 di cm. 296 infilato nel oiozzo del disco Se nel foro centrale della piastra bordata
7 di mm. 6038 auuitata agli angolari 1.

li disto con mozzo s è munito di
otto squadrette alle quali sono
avvitate sei strisce di cm. 11+ e due
strisce composte formate ognuna da
due strisce di cm. 7+ sovrapposte su
tre fori. Le estremità superiori di
tutte queste strisce sono assicurate
con squadrette ai fori esterni di un
disco con mozzo di cm. 6. lI disco
con mozzo 8 è montato sulfasse 6 e
il disco con mozzo di cm. 6 è folle su
di un assedi cm. 13 congiunto all’asse
6 ocr mezzo di un manicotto d’accop
piamento per assi. L’asse di cm. 13
porta anche una puleggia di cm. 5
munita di gomma, il fondo di caldaia
9, due pulegge di mm. 25 pure munite
di anello di gomma e la puleggia 10 di
mm, 12. Quest’ultima è fissata
sull’asse contro le pulegge di mm, 25
in modo da ottenere una trasmissione
a frizione.

Il cerchione della grande ruota
che regge i seggiolini è costieuito da
otto piastre flessibili di mm. l403t
avvitate insieme e opportunamente
curvate. Le piastre sono rinforzate
con strisce di cm. 32 come si vede
nelle figure, I raggi sono rappresentati
da otto strisce di cm. 14 assicurate al
cerchione con squadrette e avvitate
ai fori esterni del disco con mozzo di
cm. 6.

Un Motorino Elettrico Meccano No. EQ2O è avvitato alla base come si vede nella Rg. 8.22a; il movimento è dato dalla puleggia del Motorino alla puleggia
11 dì mm. 38 mediante una trasmissione elastica. La puleggia 11 è fissata su di un asse di cm. 9 che attraversa due supporti a squadra auuituti agli angolari 1.
Questo asse porta anche un pignone di mm. 12 il quale ingrana con una ruota dentata di mm. 38 sull’asse 12 pure di cm. 9. Un altro pignone di mm, 12 è
montato sull’asse 12 era i supporti a squadra, e ingrana con una corona dentasa di mm. 38 assicurata all’estremità inferiore dell’asse 6.

Uno dri seggiolini è sospeso ad un asse di cm. 20. Gli altri seggiolini sono sospesi ad assi composti della stessa misura, ma formati con assi di differenti
lunghezze. Gli otto assi sono articolati a cinque supporti doppi, a una squadretta di mm. 25*25 e a due squadrette di mm. 25*12 auvitati ai terzi fori delle
strisce di cm, 14 che raffigurano i raggi della grande ruota. Le estremità superiori di tre degli otto assi sono munite ognuna di un giunto a forcella piccolo.
due di questi giunti si ottengono smontando un giunto cardanico. I giunti a forcella sono articolati sa assi di mm. 38 infilati nei fori estremi di supporti doppi s
e tenuti in posizione da fermagli a molla. Due degli assi sono muniti del giunto a forcella grande 13 e del giunto a forcella 14 di mm. 2 di apertura i Quali
sono articolati nello stesso modo dei tre giunti a forcella precedenti, I rimanenti tre assi portano i tre collari d’arresto 15 fissati con viti alle squadrette di mm,
25*12 e di mm, 25>’ 25.

I seggiolini sono costruiti con supporti triangolari piegati e con supporti triangolari piatti. I primi sono prolungati da aea striscia di mm. 38 assicurata per
mezzo di un supporto piatto. Gli schienali sono rappresentati da piastre flessibili di mm. 60*38, opportunamente curvate, e fissate ie posizione con nei
squadrette e con due doppie squadrette. Sei degli otto seggiolini sono assicurati agli assi di sosoensione mediante collari d’arresto. Questi ultimi sono
montati alle estremità inferiori degli assi, e una vite munita di un dado attraversa lo schienale di ciascun seggiolino ed è avvitata nel foro filettato d’eI collare
d’arresto, Il dado deve essere quindi ben stretto per tenere il seggiolino fermamente a posto. Uno dei restanti seggiolini è fissato al proprio asse nello stesso
modo, eccetto che al posto del collare d’arresto è impiegato un pezzo similare ottenuto smontando un giunto eardanico, L’ottavo snggiolieo è assicurato al
suo asse di sospensione con un giunto per assi e strisce.

Le canne dell’organo sono raffigurate da assi di varie misure stretti tra due strisce di cm. 6, Queste strisce sono fissate con z4adi su assi filettati che
attraversano la torre centrale e che sono tenuti in posizione con altri dadi.

N.B.—ll Motocino Elettrico Meccano No. E020 non è compreso nella Scatola.

Fig. 8.22a
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8.23 MOTRICE A BILANCIERE

Ciascun lato della base è costituito da due piastre a fori perimetralì dì cm. 32 x 6 avvitate insieme stasi apposte su di un
foro e rinforzate in alto da due angolari di cm, 32. In basso le piastre sono rinforzate da quattro strisce: due di cm. 14,
una di cm. 32 e una di cm. 6. I due lati sono collegati ad una estremità e al centro dalle piastre bordata I e 2 di cm. 14v 6,
all’estremità opposta dall’angolare 3 di cm. 14 (Fig. 8.23b). Anche una striscia a piega doppia di mm. 140x12 è avvitata
ad ognuna delle estremità della base. La piattaforma è formata da piastre tiessibili di cm. 14v 6.

I due montanti centrali sono coatruiti ciascuno con una piastra a fori perimetrali di cm. 32v 6 rinforzata da due
angolari di cm. 32. I due montanti sono fissati alla piastra bordata 2 con squadretse. Ad una delle estremità i montanti
sono .due angolari di cm. 32 assicurati all’angolare 3 mediante squadreste di mm. 25v 25: all’altra estremità i montanti
sono costituiti da strisce di cm. 32 unite insieme cnn squadretse in modo da formare due angolari i quali sono fissati alla
piastra bordata I per mezzo di squadrette di mm. 25v 12. I due montanti centrali sono collegati fra lo”o con strisce di
cm. ; i montanti alle estremità sono congiunti con strisce a piega doppia di mm. 90x12,

Su ciascun lato i montanti sono collegati da due strisce composte formate ognuna da due strisce di cm. 32 sovrapooste
sudi un foro; alle strisce composte sono avvitate cinque piastre flessibili: quattro di mm. 140v 38 ed una di mm. 63 :: 38.
Le niastre semicircolari 4 seno assicurate sui d..u lati con sspeo’ ti piatti e sono munite ognuna di un disco con mozzo.
Nei mozzi dei due dischi è fissato l’asse 5 di cm. 9 sul quale è articolato il bilanciere.

li bilanciere consta di due
purti ognuna delle quali è formata
dalle quattro strisce composte 6
ottenute sovrapponendo su due
fori due strisce di cm. 14. Le
strisce 6 sono avvitate al centro
ud una striscia di cm. 9 e sono
collegate a ciascuna estremità con
un supporto triangolare piatto.

5 Le due parti del bilanciere sono
congiunte fra loro al centro e ad
ognuna delle estremità con

0 supporti doppi. Il bilanciere è
tenuto in posizione sull’aste 5 da

9 collari d’arresto assicurati in
modo da pnrmnttere la necessaria
articolazione.

Il cilindro è rappresentato da

O una caldaia avvitata alla piastre
bordata 1, la quale è munita di
un cilindro di mm. 38 e di una

0 ruota bordata di mm. 19 che
costituiscono il cassetto di distria buzione. Lo stelo dello stantuffo
è un atte di cm. 13 che attraversa
anche il foro centrale di un
supporto a cavaliere avvitato alla
caldaia. Un asse di cm. 16+ è
collegato allo stelo dello stantuffo
mediante un giunto cardaniro.
All’estremità superiore l’asse di
cm, 164 porta un giunto a forcella
grande che è articolato su di un
asse di mm. 38 infilato nei fori
estremi del bilanciere.

L’asse 7 di cm. 13 rafligura il
gambo che aziona la valvola e
scorre nel mozzo della ruota
bordata di mm. 19. L’estremità
ssieeriore delfasse 7 è congiunge
allo stelo d :llo stantuffo per
niezzo di due manicotti d’accor,
piamento per atti e di un atte di mm. 38.

L’albero a gomito (Rg. 8.23a) è montato nei fori estremi superiori di
uuattro supporti triangolari piegati avvitati a strisce a piega doppia• di
mm. 60x12 fissate alla base con squadrettn. I bracci dell’albero a gomito
tono formati da strisce di cm. 6 avvitate ai fori allungati di dischi con mozzo
di cm. 6. Le strisce di mm. 38 con mozzo 8 tono pure avvitate ai dischi con
mozzo di cm 6. Nei mozzi delle strisce 8 è assicurato un asse di mm. 38
munito del gisinto a forcella piccolo 10. La biella 9 è un asse di cm. 29 che
porta alla sua estremità tupnriore un giunto cardanico il quale è fissato su
di un asse di mm. 38 infilato nei fori estremi del bilanciere, I dischi con
mozzo di cm, 6 tono assicurati alle estremità interne di due assi di cm. 9.

(Continua ui/a pugiimu seguente)
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8.24 TRATTORE A VAPORE
8,23 MOTRICE A BILÀNCIE RE—Continuazione

Un Motorino a Molla Meccano No. I è applicato alla basa (‘Fig. 8.23b); esso è avvitato all’angolare 11
di cm. 14 e ad una piastra bordata di cm, 9 ‘e è. Il movimento è trasmasso, mediante aea srasmissioaa
elastica, da una puleggia di mm. 12 sall’asse del Motorieo alla paleggìa 12 di mm. 25 cha è Essata su di
un asse di cm. 9 infllato in dae fori dei supporti a squadru 13. Un pignone di mm. 12 assicurato su
quest’ultimo asse ingrana con una ruota dentato di mm. 38 sull’asse 14 pure di cm. 9. Anche l’asse 14
attraversa i supporti a squadra 13, esso è munito della ruota destata per catena 15 di mm. 19 la quale è
culleguta, per mezzo di una trasmissione a catena, con una ruota destata per cateea di cm. 5 montata
sull’albero a gomito.

Le quattro strisce di cm. 6 del regolatore di velocità sono articolate al manicotto d’accoppiamr’nta
per assi 16. lI manicotto è fissato all’estremità superiore dell’asse 17 di cm, 11 infilato in uno dci fin
estremi dì una striscia o piega doppia di mm. 60’ 25 avvitata alla base. L’asse 17 è munito di una corona
destata di mm. 19 che ingrana con un pignoee di mm. 12 assicurato all’estremità interna dell’asse 18 di
cm. 9. Quest’ultima attraversa i fori estremi superiori di due squadreste di mm. 25 ‘e 25 avvitate alla
base e porta usa ruota destata per catena di mm. 25 che è collegata mediante una trasmissione a catena
con usa ruota dentata per catena sull’albero a gomito.

Il cerchione del volano è raltfgarato da otto strisce curvate di’mm, 75 avvitate insieme, I raggi sono
rappresentati da due strisce composte ognuna dalle quali è formata da due strisce di cm. 14 sovranooste
sa cinque fori, I raggi sono fissati al cerchione con squadrette. Il volano è montato all’estremità dell’albero
a gomito ben stretto tra due pulegge di cm. 5 con gomme.

La pompa d’alimentazione è raffigurata da un cilindro di cm. 6 munito all’estremità superiore di una
puleggia di mm. 38 e all’estremità inferiore di un disco di mm. 34. La puleggia e il disco sono tenuti in
posizione per mezzo di assi filettati di cm, 7 che servono anche ocr assicurare il cilindro alla base. Un
asse dicm. 29 scorre nel mozzo della puleggia di mm. 38 e porta alla sua est”emieà superiore un giunto
cai danico il quale è articolaso su di un asse di mm. 3d che attraversa il bilanciere.

N.iL—ll Motorino a Moila Meccano No. 1 non è compreso nella Scasol I

Si comincia col costruire la caldaia del Modello. La parte anteriore della stessa è formata da quattro strisce curve di mm. 35 di raggio avvitate insieme in
m ado da formare un cerchio. Due piastre flessibili di cm. 14 ‘eh opportunamente curvate sono avvitate insieme e fistage alle strisce curve con quattro squadrestn.
La caldaia è pruluegasa all’indietro con altre quattro piastre flessibili di cm 14 . 6. La caldaia completa è assicurata ad un angolare ad “U’’ formato dai due
angolari 1 di cm. 32.

La piastra bordata 2 di cm. 9x6 (Fig. 8.24d) è avvitata verticalmente agli angolari 1 ed è fissata al retro della caldaia con una squadretta ,Due piastre
flessibili di cm, 11 ‘e 6 sovrapposte su tre fori sono avvitate alla piastra bordata 2: esse sono rinforzate dalle due strisce 3 di cm. 11 e sono munite sa ciascun
lato di un angolare 4 di cm. 14. La porte isfariore del focolare è costituita da una piastra flessibile di mm, 60 ‘e 38 assicurata ad ognuno degli angolari 4.

I due lati del Modello sono costruiti nello stesso modo e sono formati ciascuna dall’angolare 5 di cm. 32 e dalla striscia 6 pere di cm. 32,avvitati all’angolare
4 come si vede nelle figure, La striscia composta 7, ottenuta sovrapoosesdo su di un foro due strisce di cm 14, è fissata all’estremità inferiore dell’arigolare4.
All’angolare 5 e alla striscia 6 è avvitata una piastra a fori perimetrali di cm. 32 ‘e 6. Tra la striscia 6 e la striscia composta 7 sono applicate sei piastre flessibili:
una di cm, 14 ‘e 6, una di mm. 140 ‘e 38 e quattro di cm. 6 ‘eh. Queste piastre sono disposte in modo tale da lasciare uno spazio vuoto per l’assale posteriore,
come si vede nella Fig. 8.24a. Gli angolari 8 di cm. 14 (Fig. 8.24c) sono assicurati alle estremità posteriori dei due lati e agli angolari stessi e avvitata una piastra
a cerniera.

IS

Continua alla pagina seguente)
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Il Motorino Elettrico Meccano No.E020 e il sistema di demoltiplicazione formano an insieme unico, I lati sonc
costitaiti da due piastre bordate di cm. 14x6 che sono collegate fra loro dalle tre strisce 9 di cm, 9 (Fiit. 8.2di. Il
Motorino Elettrico è avvitato a dat delle strisce 9: la puleggia del Motorieo è collegata, per mezzo di una trasmissione
elastica, con una puleggia di mm. 38 fissata sull’asse 10 di cm. 10. Un pignone di mm. 12 montato sullo stesso asse
ingrana con una ruota dentata di mm. 38 sall’asse 11 di cm. 10; un secondo pignone di mm. 12 assicurato pare sull’asse
11 ingrana con un’altra ruota dentata di mm. 38 svil’asse 12 di cm. 11+. L’estremità estcrna dell’asse 12 è munita di una
ruota dentata per catena di mm. 19 la quale è collagata, mediante una trasmissione a catena, con una ruota dentata per
catena di cm, 5 fissata sudi un assedi cm. 11+. Questo aste attraversa in piastre bordatc due foci al di sopra dell’asse
10 è porta anche una ruota dentata per catena di mm. 25 che è collegata, per mecao di una trasmissione a catena, con
una ruota dentata per catena di cm. 5 sull’assale posteriore. Quest’ultimo è un assedi cm. 29 infilato nei fori estremi
inferiori di due supporti trianwolari piegati avvitati alle piastre bordate di cm. 14v 6.

L’insieme motore e avvitato agli angolari 1 ed è collegato su ciascun lato del Modello ad un angolare 14 di cm. 32
con la striscia a piega doppia 13 di mm. 60v 12 (Fig. 8.24a). Le strisce a piega doppia 13 sono avvitate ai berdi superiori
delle piastre bordate di cm. 14v 6, e gli angolari 14 sono assicurati alla piastra bordata 2 e ad una striscia di cm. llj
avvitata agli angolari 5.

L’albero a gomito attraversa due piastre bordate di cm, 9 sa 6 avvitate agli angolari 14. Un assedi mm. 38 munito delle due pulngte
15 e 16 di mm. 25 (Fig. 8.24b) è infilato in un foro di una delle piastre bordate ed è fissato nel manicotto d’accoppiamento per assi 17.
Questo manicotto è congiunto, mediante un assedi mm. 38, con un secondo manicotto d’accoppiamento per assi 18 assicurato sull’asse
19 di cm, 9 che attraversa la seconda piastra bordata. L’asse 19 porta una puleggia di mm. 38 e due pulegge di cm. 5 munite di gommn
che raffigurano il volano. La puleggia 16 di mm. 25 sull’albero a gomito è collegata, per mezzo dì una trasmissione elastica, con una
puleggia di mm. 12 sull’asse 12.

li cilindro è costituito da dan piastre bordate di mm. 60.38 congiunte a ciascuna estremità da strisce di mm., 38: esso è avvitato
a due strisce a piega doppia di mm. 38<12 fissate alla caldaia. La parte superiore del cilindro è una piastra flessibile di mm, 60x38
assicurata a sqaedrette avvitate alle strisce di mm. 38. Il cassetto di distribuzione è rappresentato da una striscia a piega doppia di
mm, 60v 25 avvitata al cilindro. Una piastra curvata ad “U” fissata ad un supporto doppio con una vite di mm. 19 è pure avvitata
al cilindro.

Lo stelo dello stantuffo è raffigurato da un asse di cm. 9 che attraversa una delle strisce di mm. 38 e un supporto a cavaliere
all’interno del cilindro. Lo stelo dello stantuffo è munito di un giunto cardanico il quale è collegato, mediante un asse di cm, 5, con
un giunto a forcella piccolo montato sull’esse di mm. 38 tra i manicotti 17 e 18.

Il meccanismo drila valvola è comandato da un congegno formato da una squadretta avvitata al moazo della puleggia 15 di mm. 25.
Una striscia di cm, 7+ è articolata: alla squadretta per mezzo di una vite munita di controdado, e ad un giunto per assi e strisce che
porta un assedi cm. 13. Quest’ultimo attraversa i fori estremi della striscia a pinga doppia di mm. 60v 25 del cassetto dì distribuzione.

li fumaiolo è rappresentato da dan cilindri di cm. 6 uniti insieme con un supporto piatto, ed è avvitato al davanti del cilindro
La dinamo è costituita da dan fondi di caldaia stretti uno contro l’altro sa di un asse di cm. 9 tra due ruote bordate di mm. 28.

La dinamo è avvitata alle estremità saperiori di due striate di cm. 6, leggermente curvate, le quali in basso sono avvitate ad una piastra
flessibile di cm. 11+x6. Quest’ultima è opportunamente tarvata ed è rinforzata da due strisce curvate di mm. 75 e da due strisce di
cm. 6. La piastra flessibile di cm. 11 sa 6 è avvitata alla caldaia. Una puleggia folle di mm. 12 montata tra due fermagli e molle sull’albero
della dinamo è collegata, per mezzo di una trasmissione di cordoncino con le puleggia di mm. 38 sull’asse 19.

Ognuna delle dan ruote posteriori è costruita avvitando insieme due piastre e fori perimntrali di cm. 32 sa 6 in modo da formare
il cerchione, Il mozzo è rappresentato’ de un disto con moazo di cm. 6, e i reggi sono raffigurati da strisce di cm. 14. Le estremità
esterne di quattro dei raggi sono fissate al cerchione con squadrette.

8.24 TRATTORE A VAPORE—Continuoaieiie
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I montanti che sostengono il tetto sul davanti sono due
assi di cm. 164 fissati nei mozzi di strisce di mm. 38 con
mozzo avvitate al tetto stesso. Le estremità inferiori degli
assi sono infilate nei fori di supporti ad angolo ottuso
avvitati alle strisce curvate di mm. 75 sul davanti del
Modello. Fermagli a molla tengono in posizione gli assi.

N.B.-—ll Monorino Elettrico Meccano No. EO2O non è
compreso nella Scatola.
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L’assale anteriore è costitaito da un assedi cm. 13 e da un assedi cm. 9 accoppiaticon un giunto per assi; esso è infilano nei fori estremi di una striscia a piega doppiadi mm. 115 x 12 avvitata alla puleggia 20 di mm. 75 (Fig. 8.24d). La puleggia 20 emontata folle all’estremità inferiore di un asse di cm. 13 ed è tenuta in posizione daun collare d’arresto. L’asse di cm. 13 attraversa il foro centrale di un supportodoppio avvitato ai fori estremi inferiori dei supporti triangolari piatti 21, ed ninfilato in un foro della caldaia. Esso è tenuto in posizione da una raota bordata dimm, 19. all’interno della caldaia. Un manicotto d’accoppiamento per assi è assicuratosull’assedi cm. 13 al centro della caldaia e porta un asse di cm. 5. Una ruota a discomontata all’estremità anteriore di quest’ultimo asse è tenuta a posto da una ruotabordata di mm. 19.
Lo sterzo è comandato da una puleggia di cm. 5 munita di un perno con vite.La puleggia è fissata su di un assedi cm. 29 infilato nei fori di due squadrette avvitatesul fianco destro del Modello. L’estreminà inferiore dell’asse porta una vite pnrpesii

che ingrana con un pignone di mm. 12 sull’asse 22 di cm. 164. L’asse 22 attraversa
i fori estremi anteriori di dae strisce di cm, 6 avvitate alle strisce 7 ed è munito diun tamburo d’avvolgimento rappresentato da due manicotti d’accoppiamento perassi, da un collare d’arresto e da due pulegge di mm. 25. Una catena è avvolta per
quattro giri attorno al tamburo e le sue due estremità sono assicurate a due sqaadrette avvitate alla puleggia 20.

Le ruote anteriori sono costruite ognuna con tre piastre flessibili; una di mm.60 x 38 e due di mm. 140 x 38, avvitate insieme in modo da formare il cerchione.Un disco con mozzo raffigara il mozzo e i raggi sono strisce di cm. 9 e striscecomposte di cm. 9 ottenute sovrapponendo su tre fori duestrisce di cm. 6. I ragpi
sono fissati al cerchione con sqaadrette.

Il tetto è sostenuto da sei montanti, I due posteriori sono una striscia a piega
doppia di mm. 115 x 12 e una striscia di cm. 114 avvitate agli angolari 14. I montanti
di centro sono ognuno costituiti da due strisce di cm. 6 unite insieme sovrapposte
su di un foro e avvitate agli angolari 14. I montanti sono collegati fra loro su ciascunlato da un angolare composco formato da dan aneolari di cm. 32 sovrapoosti su otto
fori. La parte centrale del tetto è costruita con cinque piastre flessibili avvitate agli
angolari composti; tre di cm. 14 6 e due di cm. 6 a 6. lI tetto è completato con
strisce di cm. 32 assicurate a strisce di cm. 14 avvitate trasversalmente agli angolari.

8.24 TRATTORE A VAPORE—Contfnud&8è
,.•

:..: -
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9 9

li_\ii
20-j

Fig. 8.24c
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Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 5 (oppure con le Scatole MECCANO No. 7 e No. 7a)

8.25 GRU-CAPRA

Un Motorino a Molla Meccano No. 1 comanda l’alzarsi e fabbassarsi del
paranco di sollevamento e l’inclinazione del braccio. Il movimento di
rotazione è invece comandato a mano mediante il volante che si vede nelle
figare. La cabina di manovra è articolata: sull’asse 1 di cm. 9 fissato nel
mozzo di una puleggia di mm. 75 avvitata a due piastre bordate di cm. 14s 6
che costitaiscono la base, e su di un asse di cm. 74 assicarato nel mozzo del
disco 2 di cm. 6. Le strisce carve 3 sono fissate ad una ruota bordata di mm.
28 per mezzo di squadrette.

Il Motorino è applicato in posizione con supporti piatti avvitati alle
strisce 4 e alla piastra esterna del Motorino stesso, Il movimento è trasmesso
da una ruota dentasa per catena di mm. 19 sall’asse del Motorino ad ana
raota dentata per catena di cm. 5 sull’asse 5 di cm. 5. Qaesto asse attraversa
un supporto ad “U” avvitato al Motorino e porta un disco con mozzo che è
collegato mediante due viti a perno ad un secondo disco con mozzo assicarato
su di un asse di cm. IO montato nelle piastre bordate 6 e 7 in modo che
possa essere spostato lateralmente. Un pignone di mm. 12 sull’asse di cm,
10 ingrana sia con la ruota dentata 8, sia con la ruota dentata 9 entrambe
fissate su assi di cm. 114. Il selettore è costituito da un assedi mm. 25 che
si impegna tra due collari d’arresto montati sull’asse di cm. 10, L’asse di
mm, 25 è assicurato in un manicotto d’accoppiamento per assi fissato su di —

un altro asse di cm. 10. Un altro identico manicotto all’estremità opposta
di quest’ultimo asse porta un asse di cm, 9 al ruale è collegata la leva di
romando con un giunto cardanico. I...

Un cordoncino annodato al tamburo d’avvolgimento è fatto passare
sopra alle pulegge 14 e 15, attorno ad una puleggia di mm, 38 sull’asse 16 alla
sommità del braccio, attorno ad una puleggia folle di mm. 25 nel paranco di
sollevamento; esso è quindi fatto passare indietro sopra ad una puleggia di
mm. 25 sull’asse 16, attorno ad una seconda puleggia di mm, 25 nel paranco,
ancora indietro sopra un’altra puleggia di mm. 38 sull’asse 16 e infine è
legato al paranco.

L’inclinazione del braccio è comandata da un cordon.
cino annodato all’asse 10. Esso è fatto passare al di sopra di
una puleggia di cm. 5 sull’asse 17, attorno ad una seconda
puleggia di cm. 5 sull’asse 18 e ad una puleggia di mm. 25
sull’asse 17, attorno alle altre due pulegge di cm. 5 sugli assi
17 e 18 ed in ultimo è legato all’asse 18,

Il movimento di rotazione è ottenuto
mediante una vite perpetua che ingrana
con una corona dentata di mm. 38 fissata
sull’asse 1.

2

18.

-flE
L’asse 10 che comanda l’inclinazione del braccio è

munito di una molla di fissaggio per cordoncino. Un
semplice congegno d’arresto a nottolino, che si vede nella
Fig. 8.25a, serve per impedire al braccio di abbattersi in
avanti La ruota dentata 9 comanda l’alzarsi e l’abbassarsi
del carico; il cordoncino di sollevamento è avvolto
attorno ad un tamburo formato da un cilindro di
mm. 38 e da due ruote bordate di mm. 19, Un
freno è costituito dalla puleggia 11 di mm. 25
assicurata sullo stesso asse della ruota dentata 9;
un cordoncino è fatto passare attorno alla puleggia
ed è legato ad una striscia di mm. 38
con mozzo sull’asse 12 di cm. 164.
Il freno è comandato da una seconda
striscia di mm. 38 con mozzo 13.

La base della cabina di manovra
è costituita da quattro piastre

““ flessibili; una di mm. 140x38 e tre
““ 9 di cm. 14x6. La base è fissata ai lati

con squadrette. L’asse 1 attraversa

f—‘2 la giuntura tra due delle
I piastre flessibili della

base, e la giuntura è
,

rinforzata da una striscia
-“ 7 dicm.14,

9o,o
N.B.—ll Motorino a Molla Meccano No. I
non è compreso nella Scatola.

70 (6 —

‘Il

‘è

Fig. 8.25a
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Strisce, 25 fori—cm. 32
lal 19 ,, ,, 24
lb

,, 15 ,, ,, 19
2

,, ,, ,, 14
2a

,, ,,

3
,, 7,, 9

6,,,, 7j,
5

,, 5,,,, 6
6 5
6a

,, ,,mm.38
7 Angolari, 49 fori—cm. 62
7a

,, 37 , , 47
8

,, 25 ,, ,, 32
8a

,, 19 ,, ,, 24
86

,, 15 ,, ,, 19
9

,, 11 ,, ,, 14
9a 9 11
9b 7 9
9c 6 7’
9d 5 6
9e,

,, 4 ,, ,, 5
3 ,, mm.38

IO Sopporti piatti
Il Sopporti doppi
12 Squadrecce, mm. 12 . 12
12a ,,

,, 25x25
126 ,,

,, 25’12
12c Supporti ad angolo ottuso, mm 12 . 12
13 Assi cm. 29
13a ,,

,, 20
14 ,, 16’
15 13
ISa.
ISb ,,

,, 10
16
I6a 6
16b 71

l7 s
18a’ mm,38
18b ,,

,, 25
19b Pulegge, diametro mm. 75, con vite d’arresto
I’9c ,,

,, cm. 15,,,,,
lVg Manovelle, asse cm. 9, con impugnatura speciale
19h. ,, ,, ,, 13
19s’ 9
20 Ruote bordace, diametro mm. 28
20a Pulegge, diametro cm. 5 con vite d’arresto
20b Ruote bordace, diametro mm. 19
il ‘Pulegge, diametro mm. 38, con vite d’arresto
22 ,, ,,

,, 25
22a ,, ,, ,, 25 folli
23 ,, ,, .12,,
23a ,, ,, ,, 12 con vite d’arresto
24 Dischi con mozzo, diam mm. 34
24a Dischi, diametro mm. 34
25 Pignoni di 25 denti, diam. mm. 19 lui ghezza mm. 6

25 ,,,,,, 19 ,, ,,

26 ,, 19,,,,,, 12 ,, ,, 6
26a ,, ,, 19 ,,,,,, 2 ,, ,, 1’
26b ,, ,, 19 ,,,,,, 12 ,, ,. 19
27 Ruote dentate 50 denti—d’ametro mm. 32
17a ,, ,, 57 ,, ,, ,, 38
27b ,, ,, 133 ,, ,, cm. 9
27c ,, ,, 95,, ,, .6
28 Corone dentate di 50 denti, diam. mm. 38
29 I ,,,,,, 25 ,,,,,, 19
30 Ruote dentate coniche di 26 denti, diam. mm. 22
30a ,, ,, ,, ,, 16 ,,,,,, 12
30c ,, ,, ,, ,, 48 ,,,,,, 38
31’ Ruote dentate di 38 denti, diam. mm. 25, largh

mm.6
32 Viti perpetue, diametro mm. 12
34 Chiavi per dadi
34b Chiavi per dadi (speciali)
35 Fermagli a molla
36 Cacciaviti
36a Cacciaviti (più lunghi)
36c Punteruoli (per mettere in linea i fori)
37a Dadi
37b Viti, mm. 5
38 Rondelle
38d Rondelle diametro mm. 19
40 Mutasse di cordoncino
41 Pale d’elica ..

43 Molle spirali a trazione, lunghezza cm, 5
44 Strisce piegate a gomito
45 Supporti a cavaliere
46 Strisce a piega doppia, mm. 60 25
47 ,,,,,,,, ,, 6038
47a ,,,,,,,, ,, 7538
48 ,,,,,,,, ,, 38.12
48a ,,,,,,,, ,, 60v12
48b ,,,,,,,, ,, 90 12
48c ,,,,,,,, .115.12
48d ,,,,,,,, ,, 140,12
50 Supporti a guida con mozzo
51 Piastre bordate, mm, 60 x 38
52 ,, ,, cm. 14 r6
52a ,, Cm,l4i9
53 ,, bordate, cm. 9 x 6
53a ,, cm,ll’6
54 ,, a settore bordace cm. 11
55a Strisce con due fori oblunghi cm. 5
57b Ganci con peso, grandi .

Slc ,,,,,, piccoli
58 Cordoncino elastico metallico, lunghezze di un

metro
59 Collari d’arresto
62 Strisce di mm, 38, con mozzo
62a ,,,,,, 38 ,, ,, a madrevite
62b ,,,,,, 38 ,, ,, centrale
63 Manicotti d’accoppiamento per assi
63b ,, per accoppiamento di assi e strisce
6:c ,, a madrevite
64 Giunte a madrevite
65 Forchette
69c Caviglie a vite mm. 3
73 Piastre cm. 14v6
72 ,, ,, 6x6
73 ,, ,, 75x38mm
76 ,, triangolari, cm, 6 di Iuta
77 ,, ,, mm,25 ,,

78 Assi filettati cm. 29
79a ,,,,,, 15
80a
80c ,,,,,, 7
al ,,,,,, 5
82 mm.25

Continuazione nella pagina seguente

7 la 8 Ba 9 9a

2 14 — 14 10

2 2 4
3 21 3 24 12
6 6— 6 2

— 6 — 6 12
4 6 2 8 4
6 18 18 36 36
2 2, 2 4 8
2 61— 6 4

— -.l_
— 8

—
— 2 2 6

2 10 — 10 6
—

— 2, 2 4
— 21 2 2

4 4—. 4

— —
— 8

— —
— 4

— 2 6
— I—

8 20 3
1 5 3

16 34 2
2 6—
2 2—
2 8—
1 2—
1 1—
2 3—I
2 4’—
2 5—

— 2p—
1 5—

-. 3

3 —

1 2—

4 4— 4 —.

2 4 2 6—
4— 46

2 2— 2—
5 — 5 3

2. 4’— 4 2
2 3— 3 1

.1 — 1 1
1 2— 2 44 —r —

— il 1

1 3’ - 4

1 2— 2 4

1 -

::
1 1 i 2

—

— 8
— 1 1 -

1 1.—

1 2— 2—
— 2’— 2 —

—l 1 1 —

1119 12 31 5
i , — i —

1 1— 1—
1— 1—

85 267 67 334 366
4 243 64 3C4 246

26 — 26 49
2 2 2
3 3 6—

—
— 2 2 2

—1— 1 3
—— 1 — 1 1
13 — 3 1
1 2 2 4—

2’— 2
10 .— 10 2

4 6— 6 2
2 2— 2 2
2 2 2 4—

— 1 1
1 2— 2—

— 2— 2 2
—— 4 4 2

2 5— 5 1
—

— 2 2 2
2— 2

—
— 1 1 1

1 1— 1—
— I I i

- i2 19
21— 2

— 21 2
5 6 6

i IH i

2 2’

r
2 2

2j 2 — 2

1 1i_.. i —

2— 2—

540. Descrizione Ba

2 12

14

2 4
2’ 2

— 12

— 2

— 4

4

2

5

10

14

2

12

2

4

8
4

12
2

4

2—
1’—
2—
4

6 6a

4 18

26

— 12

10

24

3

18
12
72
12
1

8
16

6
‘4

12
8

— 4
2 8

4

23, 24
8 ‘12

36 lv 50
6 2 8
2 6 8
8 4’12
2— 2
1 3 4
3 1 4
4 2 6
5 1 6
2— 2
5 3 8
3’ 3 6

— 4 4
5 3 8
4 2 6
2 2 4
2 4 6

— 1 1
i 1 2
1 1

4

o Oa ‘ i la 2 2a 3 3a 4 4a

— —
— 2 2 2 4 6

4— 4 — 4 2 6 2 8 6

2 2 —

2 21 4 21 6 3 9 — 9

4 — 4 4 1 5 — 5 3
— —

— 2 2— 2 2
4 4 8 — 8 — 8’— 8 4

E EEEZEjE,E -

4

4 —

E E E E E E
—. 2

2

222 E

uil’
— —I 2’

EEZ ..i E . E E

2 2 E —

— — —

— I
— — —

i — li— i — 1 — i —

— — — —
— 2 2— 2 2

E E.,E ZZ EEE E,
—

_ ‘_ _.,‘-

-

1 1 2— 2 — 2 — 2 E
41_’ 4E 4 2 6 2 8 6

H—
22 8 30 16 46 10 56 31 87 21
18 6 24 16 40 10 50 31 81 19

2 2 4 —‘ 4 2 6 21 8 6
— — —

— 2 2— 2
1 1— 1— 1— 1

—E——— i 1— 1 -

1

1 -

2 — 2 — 2 — 2 4 6 2

— . 1 1 —

1— 1 1

2 2

— 1 1— 1— 1— i—

,

:‘::;- —

2 2 2
4 . 4 -. 4
i 1— 1
2’— 2 — 2

1— 1 1
1 1— 1

—2 2
— 4 4

5 51— 5
2 2 2
i li— 1

lii 1
1 1 1
4 —-(4 — 41

E J:.E [‘:

— — _I i ,i
2 — 21— 21

14 — 14 4’18’
1 — 1 —— 1

—l 1 1’
108 22 130 52 182
100 20 120 46 166

14 6 20 6 ‘z6
2 —‘ 2 2
1 1 2 3

—

— ‘.i.• 1
1 — li—. 1
I — 1 ‘1 2

— — .1•t 1

1 1 2— 2
8 — 8 2’lO

2 2 — 2

I — 1 .— 1
1— 1 1 2

2 2 1 3

2 — 2’— 2

1— 1— 1

4 4 2 6
—,2 2

li 1

2 —[ 2 — 2

2

3

700
650

75
4
6
4
4
2
4
4
2
2
4

12
8
4
4
2
2
4
6
6
4
2
2

2

24
4

4
8

2
12

4
2
2
4
4

2



CONTENUTO DELLE SCATOLE MECCANO (Continuazione)

Oa la 2 2a 3 2a 4 4a No. Descrizione 5 Sa 8 6a 7 Ya 8 8a 9 Sa 10

09 Striscecurvedicm.14,raggiocm.25... — — — — 4 6 12
— ‘— — — — — 89a:Striscecurvepiegatedicm. 7raggiocm. 4 6 6
— —— — — — 89b ,. ,, ,,,,,10 11 2 2 6 8
— — — — — 90 ,, ,, di. tm. 6, raggio cm. 9 ... — 2 2 — 2 2 4 4 8 12

— 2 2 4 — 4 90a ,, ,, piegate di cm. 6. raggio mm. 35 4 — 4 — 4 4 4 4 8

94 ‘Catenaagancip.rtrasrnissione lunhezzndiur — — — — 1 1 1 1 2
metro

95 Ruotedentatepercatenadi35denti.diarrcm — — — — 2 2 2 — 2

95a ,, 28 mm.38 —
2 2

— — — —..—
—‘—-- 95b ,. 54,, ,, 7! 1 1 1 2

.,—. 96 ,. 13 2! 2 2 2 2

96a ,,,
14, ,, 1! 1 1 1 1 2

— — —,—

-- 103 ,Striscedoppiediagonalicml4 — — —‘-— — 2 2 — 2

101 Supporti a forcella 1 1

—103 Strisceaforidoppicm.14 —

103a1 ,,,,.,,,., 24 6
—

— ——.,——-—I03b ,,,,..,. 32 6
—

——‘..,—,_--— —103c,, ,,,, ,,,, 11i 2
——

— —.!i-_ —I03d’,,, ,.,. ,, ., 9 2

——103e

,,,,,,,. 7’ 2

103(1 6
.,—103g 5 2

-——
,i_l03h ,,,,,,,, mrn.38

.———r.t——.— —103k ,,,,,.,, cm.19
—I08’Supportiasquadra 2 2 2 6

.-— — — — 109 iDischicooreezzo,diametrocm9 ...
2 2 2 4

— — — ‘- — — Il0aStriscedeotate,cm.16 .. — — — — — — 2

III Vitimrn.19 ,. — 2 2 — 2 1 3 3 15 18
—. —

— 2 111a1 ,, ,, 12 3_ 2 — 2 4 6 6 12 18

i 2 — 4 2 6_6 111cl,.,, 9 .. 6 — 6 — 6 6 6 12 12 24

IlIdl,,,.28 ,. ..
—

6

—114Cerniere 2
— — — , — — 1 115 Perni con vite a dado 1 — 1 1 2 — 2 2 4

—
— 116 Giunti a forcella, grandi

— I —

—
— 1 1 2

I 16a I ‘‘‘‘ piccoli — — — —., — , 1 1 — 1 2
— — — —

— 118 Supporticircolaribordati,diam.cm.14 — — —

,‘‘
4 4

—.
—

— l20bf1ollepiraliapressione.mm,l4 —,— — — ‘l
lf”-

I 3 4

124Doppiesquadrette,mm.25 22,2 4

— 1 1 2— 2 21251,.,. .12 4— 4— 4— 4—! 412 6

2 — 2 — 2 —126 Sapportitriangolaripiegati — 2 .‘‘- 2 2 4,—I 44

2 2 2 — 126a Supporti triangolari piatti 2 2 4 — 4 — 4 2 6 6 12
— —128 .Supportiasquadraconmozzo ..[— 11i1— — — — — — —

— 130 Eccentriciatrecorse,mm.6,9e12 .., . — — — —

.

2
— I30a1ccentriciadunacorsa,mm.6 ‘2
— 133 .Piastrinetriangolarimm.38 .— __H_

133a1 ,, ,, ,,23 2 2—..
— 134 Alberiagomita,corsamm.25 , . 1,. 1 —

— 136 Supportiperassi
——

——— 2 22
-— — — — — ——

— —I36aRaccordiperassi —— —— — — —i— 2
— —

——— ———137,Dischibordati —,_ —-— —--—li i 3 4
—. — — — — — — —

— 140 Giuntiuniversali ,..-.,..,. ‘-‘—-— — — —:—
—I—i— 2

— — — — — —

— 142a Gommeperautoveicoli(percerchidicm.5diaml — — . — 4 4 I 2 6 —

— — - — 142b ,,., ,, ,,,,.,., N, ,.
—16

22 — 4—4-— 4—142c ,,., ,, ,,,,,, mm25,,,, 4— 4—4— 4— 44
— —

— 143 ,Cerchibordati,diametrocm.14 1 ,

— __——l44lnnestiadenti i
— 145 Striscecircolari,dìametrocm,19 , 2
—

— —
146 Piastre circolari diametro cm 15 4

-:-.-— —146a1,, ., ,, .10 ..— :1 11
-- — — — — 147a,Nottoliniconmozzo - ‘

— —. 1 147b Viti a perno con due dadi i i 1 1 . 2 1 3 3
— —‘: I47cNottolinisenzamOzzO 1111 ‘L1
— 148 9. ote dentate d rr to ad ti obli lui 2
— — — — — -‘.—..

— l54aSquadretted’angolodimm.12,de,tre — — — 1’ 1 —

—— . —
— —...—l54b ,, ,,,.,, l2,Sinistre _ 1

— —, —. 155 Anelli di gomma (per pulegge dì mm. 25) 4 —.. 4 4 4 i 4 ! 3
— 157 Ventilatori,diametrocrn.5 —I— — —‘— —. — —‘ i
— —160 Supportiad”U”mm.38’25’.’12 . — — — i i 1.1
— — — — ‘-161 Piatrepiegate,mm.50”2.5’.12 :2 2:—

— —. — —
—‘----.—- 162 Caldaieconfondistatcabili.complete,.lungh.

‘ — ii i; iii
mm. 125 diam. mm. 50

— — , i — 162a.Fofldidicaldaia,diam.rnrn.50,altezzamrn.19 —I I — 2 2
— — — - — — — — — 162b Caldaiesenzafondi lunghezza mm. 115, diarn, ‘ 1 1 — 1

mm.50 I

— — 153 .Cilindri,Iunghezza,mm.38,diam.mm.17 .. — — — 2 2 2 2 —

— — — ‘. — . — — — —
— 164 Supporti per cilindri,diam. rnm.16,altezzamm.12 — — — 1 1 1 2 2 2

— ——- 164.Giunticardanici 2 2 21—
— — — — -, 166 Giuntiaforcella .i.__ i i 111

. I6lbCerchibordati,diametrocm.25 i — 2
—— — —

— 163 Cuscinetteasfere,diam.i.mlO —-i — 1.1

— — —. — — — — .—— l65d5lere,rfletallichidiam.mm.9t __! 24 24:— 24

171

Giuntiamanicotti —-
— —Il

175

Giunciflessibili i
— — — 1 1 — I — 1 — 176 Molle di fissaggio per cordoncino i I 1 — i — 1 3

—.
179 Supportiazoccolo 2 2 —

— 135 Volarstididirezione,diam.cm.4 1 i — i —

— —

— i i —. 1 — I — 186 Trasmissioni elasciche. cm. 6 (leggere) 1 1 2 3 — 3 — 3 —

1

186a ,,
,, 15 1 1 1 2— 2— 2—

—

—
——186b ,,

,, ,,25 — 1 1 1 2— 2— 2—

—
186c ,,

., ,,25(pesanti) , 1 1 1
— — —.— —,— —

— ——186d . . ..37 ....— 1 1 1

186e

,. .. .50 — 2 2—
— —

- 1 1 1 2 2 4 — 187 Ruote a disco, diam. mm. 60 4 4 4 — 4 — 4 —

I8laDischeperruote,diam,rnm.47

4 4 2 6 —

— — — 2 2 — 2 — 2 2 180 Piastre flessibili mm. 60x38 4 4 2 6 2 8 2 10 2 la

— 2 2— 21— 2— 2 2189 .. ., ,.140x38 4 4 2 6 28210 212

— —

— 2 2 — 2 2 4 — 190 .. ., cm. 6>6 4 2 6 2 8 2110 4 14 2 16

190a

., ., ,. 9x6 —,
4 4

— — .— 1 1 1 2 — , 2 — 191 ,. .. ,. 1i.6 2 2 2 4 6 — 6 10 16

2

2 — 2 2 192 .. ,. ,, 14.6 4 4 2 6 6 12 6 1812 30

196

,Piastreaforiperimetralicm.24-’6 4 4
— —

—.
197 ,,.,.. .. .. 32<5 -.I 2, 2 2. 4 6 — 61420

i

1 — 198 Piastreacerniera,cm.11.,6 1 i — : i I — I — I I — I i

—
— I I 1 2 —2 — 199 Piastrecurvatead”U”crn.6>.éraggiomm.7., 2!— 2

— 2—12 — 2l10i2

— 2 2 2 — 2 — 200 Piastrecurvatecm.6x6,raggiomm.43 2 — 2 2 6, 8 8 4112

— 1 1i_ i _2ll1Giantiperassiestrisce 1 12 2.— 2 2 24
— i li— i _213,Giuntiperassi 1 112 21— 2 2— 2
— —. —. 2 2 —214 Piastresemitircolari,tm.6 2 —12 2 —.22 4 — 4
— — —r 4, 4,—. 4 — 215 Striscecurvatedmm.75,condueforioblunglii 4!— 4 4 8— 8 8 4 12
— —. —. —

— _II_ii 1 216 ,Cilindri,langhezzacm.6,diam.mm.30 lI ji i 2— 2j_ 2

In ogni scatola Meccano sono incluse istruzioni facili e complete
per costruire un buon numero di modelli interessantissimi.

IL SISTEMA MECCANO
La lista che precede comprende tutti i pezzi inclusi nelle scatole Meccano. Essa indica quali pezzi occorrono

per convertire una scatola in quella piÙ grande successiva. E utile perciò a chi preferisce comprare periodicamente

dei pezzi staccati, anziché acquistare le scatole supplementari. Permette anche ai possessori di scatole Meccano

di controllarne il contenuto, per rimpiazzare i pezzi eventualmente mancanti.

Esistono inoltre tanti altri pezzi Meccano non inclusi nelle scatole e questi si trovano elencati nel listino

illustrato qui di seguito. Questo listir.o comprende tutti i pezzi che compongono attualmente il sistema Meccano



3
No. Strisce
1. 25 fori—cm, 32
la. 19 ,, — ,, 24
lb. 15 ,, — ,, 19
2. 11 ,, — ,. 14
2a. 9 ,, — .. 114

Angolari
7. 49 fori—an. 62 9a.
7a. 37 ,, — ,, 47 9b.
8. 25 ,, ,, 32 9c.
8a. 19 ,. — ,, 24 9d.
8b 15 ,, — ,, 19 9e.
9 11,, — ,, 149f

10. Suppcirt piatti
11. Supporti doppi
12, Squadrette. mm. 12 x12
12a. ,, ,, 25x25
12b. ,, ,, 25x12
12c. Supporti ad angola ottuso, mm. 12x12

17
Assi

13. cm. 29 15a. cm. 114
13a. ,, 20 15b.,. 10
14.., 164 16... 9
15 ,. 13 16a.., 6

19g. Manovelle, asse cm. 9 ()
19h. ,, .. ,, 13 ()(*) con impugnatura speciale
19s. Manovelle, asse cm. 9

20 19* 20
19a. Ruote a raggi, diametro mm. 75
213. Ruote borclate, diametro mm. 28
2Gb.,. ., ,, .. 19

190 20*

23* 22A
Pulegge

19b. diametro mm. 75, con vite d’arresto
19c.,, cm. 15
20a.,, ,, 5
21. ,, mm. 38
22. .. ., 25
22a.,, ,, 25 folli
23 ,, ,, 12
23si.,, ,, 12 con vite d’arresto

No. 24*
24. Dischi con mozzo, diam. mm. 34
24a. Dischi, diametro mm. 34

di 25 denti
25
25
19
19
19

e
€5

27*
Ruote dentate

27. 50 denti—diametro mm. 32
27a. 57 ,, — ,, ,, 38
27b. 133 ,, — ,, cm. 9
27c. 95.._ ,, ,,

28. Corone dentate di 50 denti, diam. mm. 38
29. ...... 19

30

denti diam.
30. Ruote dentate coniche di 26 mm. 22

(da usure accoppiate)
30a.,, ,, , ,. 16 mm. 12 (‘)
30c.,, ., 48 mm. 38 ()() 11 30a ed il 30c poso’no essere solamente

adoperati insieme -

31. Ruote dentate di 38 denti, diam. mm. 25.
largh. mm. 6

32 Viti perpetue, diametro mm. 12

34. Chiavi per dadi
34b. Chiavi per dadi (speciali)

35 38d
Fermagli a molla
Cacciaviti

(pio lunghi)
Punteruoli (per mettere in linea i fori)
Viti con dado, mm. 5
Dadi
Viti, mm. 5
Rondelle, diametro, mm. 94
Rondelle, diametro mm. 19
Matasse di cordoncino
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41
Pale d elica

43
43. Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5

o O
‘

44 46
44. Strisce piegate a gomito
45. Supporti a cavaliere
46. Strisce a piega doppia. mm.
47
47a
48..,..,.
48a
48b
48c
48d

50
50 Supporti a guida con mozzo

51. Piastre bordate, mm. 60x38
52.,, ,, cm. 14x6
52a. Piastre, cm. 14x9
53. Piastrebordate,cm.9x6
S3a. Piastre, cm. 114X6

54. Piastre a settore bordata’, cm. 11k

O

55
55. Strisce con due fori o blunghi, cm. 14
55a. Strisce con un toro oblungo. cm. 5

57B
57b. Ganci con peso, grandi
S7c piccoli

58
58. Cordoncino. elastico metallico, lunghezze di

un metro
58a. Viti di congiunzione per cordoncino elastico

metallico
58b. Ganci per cordoricino elastico metallico

59. Collari d’arresto
59

64. Giunti a madrevite
65. Forchette
69. Viti d’arresto, mm. 4
69a. Caviglie a vite. mm. 4
69b.,,.,,.,, 5

70. Piastre, cm. 14 . 6
72.,,,, 6<6
73.,, mm. 7Sx38
76. Piastre triangolari, cm. 6 di lato
77.,, ,, mm. 25

80*
Assi fllrttati

8Gb.
80c.
81.
82.

89. Strisce curve di cm. 14, raggio cm. 25
89a. Strisce curve piegate di cm. 74. raggio cm. 44
89b.,,,,,,,,,, 10 ,, ., 11k
90. Strisce curve di cm. 6, raggio cm. 6
90a. Strisce curve piegate di cm. 6. raggio mm. 35

95.
94. Catena a ganci per trasmissione. lunghezza di

un metro diam.
95. Ruote dentate per catena di 36 denti cm. 5
95a.,,,,,,,,,, 28 ,, mm. 38
95b.,,,,,,,,,, 56 ,, ., 75
96.,,,,,, 18 ,, ,, 25
96a.,,,,,,,,,, 14 ,, ,, 19

99 No.
Strisce doppie a diagonali

cm. 9 x5 99a. cm. 24 x5
74x5 99b... 19 x5
6 x5 100.,, 14 x5

32 x5 lOOa.,, 114x5

—
101 102

t 101. Licci per telaio meccanico
102. Supporti a forcella

103°
Strisce a fori doppi

103. cm. 14 103e. cm. 74
lOla.,, 24 103f.., 6
103b.,, 32 lOlg.,. 5
lOlc.,, 114 103h. mm. 38
103d.,, 9 103k. cm, 19

104
f 104. Navette per telaio meccanico
I 105. Uncinetti per telaio meccanico

106 106*
1106. Cilindri di legno
1106a. Cilindri per garzatura

*08 109108. Supporti asquadra
109. Dischi con mozzo, diametro cm. 6

ro o o

‘Io
110. Strisce dentate, cm. 9
llOa.,, ,, ,, 164
111 Viti, mm. 19 lllc. Viti, mm. 94
lila 12 llld.,,,, 284

o o

00000000000

Co o 0 0 0

No.

4.

ta

7 fori—.cm. 9
6,,—,, 74
5.,—.. 6
4.,—., 5
3 —mm. 38

(iz,mK’ZÉI

No.
41.

25. Pigrioni
25a.
25b.
6.
26a.
26b.

9
9 fori—cm. 114
7..—., 9
6,,—,, 74
5.,—., 6
4..—,, 5
3 ,, —mm. 38

12

diam.
mm. 19

19
19
12
12
12

larghezza
mm. 6

12
19

6
12
19

27

No.

97.
97a.
98.
99.

45

60 x 25
60 x 38
75x38
38 x 12
60 x 12
90 x 12

115 x 12
140 xl 2

16b. cm. 74
17.,, 5
lBa. mm. 38
18b,, 25

r o on uL1
No. 61
61. Pale per molino a vento

62 6r
62. Strisce di mm. 38 con mozzo
62a.,,,,,, 38, con mozzo a madrevite
62b.,,,,,, 38. con mozzo centrale

63 63 630
63. Manicotti d’accoppiamento per assi
63b. Manicotti per accoppiamento di assi e strisce
63c. Manicotti a madrevite

64

65

o
00

77

I

78. cm. 29
79.,, 20
79a.,, 15
80.,, 124
80a... 9

cm. 114

rnrn25

35.
36.
36a.
36c.
37.
37a.
37b.
38.
38d.
40.

113. Architravi 113

ii 115 116*
114. Cerniere 115. Perni con vite e dado
116 Giunti a forcella, grandi
116a piccoli

118. Supporti circolari bordati,
diam.cm.14

tQuesti pezzi non si forniscono attualmente
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120No.

120b. Molle spirali a pressione. mm. 14

123. Pulegge a gradini, diam. mm. 32,25 e 19
124. Doppie squadrette, mm. 25
125.,, ,, ., 12

126
126. Supporti triangolari piegati
I 26a. Supporti triangolari piatti

127. Supportiasquadra
128. Sup5orti asquadra con mozzo

129
129. Segmenti dentati, raggio mm. 38

No. 134
134. Alberi a gomito, corsa mm. 25

i4s:!0

146
145. Strisce circolari, diametro cm. 19
146. Piastre circolari, diametro cm. 15
146a.., ,, ,, ,, 10

No. 162 164
Caldaie con fondi staccabili, complete.

lungh. mm. 125, diari. mm. 50
Fondi di caldaia, diam. mm. 50, altezza

mm. 19
Caldaie senza fondi, lunghezza mm. 115.

diam. mm. 50
Cilindri, lunghezza mm. 38. diam. mm. 17
Supporti per cilindri. diam. mm. 16,

altezza mm. 12

165 166
165. Giunti cardanici
166. Giunti a forcella
167b. Cerchi bordati, diametro cm. 25

168. Cuscinetti a sfere, diam. cm. 10
168a. Dischi bordati per cuscinetti a sfere.

diam. cm. 94
168b. Dischi dentati per cuscinetti a sfere,

diam. cm. 10
168c. Anelli porta-sfere per cuscinetti, completi

con sfere, diam. mm. 90
168d. Sfere diam. mm. 94

171
171. Giunti a manicotti

175
175. Giunti flessibili

176
176. Molle di fissaggio per cordoncino

179 180
179. Supporti a zoccolo
180. Anelli a doppia dentatura, diam. cm. 9,

133 denti esterni e 95 interni

211A&2Ua
211a. Ruote dentate elicoidali, diam. mm. 12 ()
211b.,. ,, 38 ()

() 1121 la ed il 21 lb possono solamente essere
adoperati insieme

lii 213
212. Giunti per assi e strisce
213. Giunti per assi

4ZZD
214 215

214. Piastre semicircolari, cm. 6
215. Strisce curvate di mm. 75, con due fori

oblunghi

116
216. Cilindri, lunghezza cm. 6, diam. mm. 30

122
122. Sacchi pieni in miniatura

123

No 144
144. Innesti a denti

000(,)
126*

162.

l62a.

162b.

163.
164.

136 137 136*
136. Supporti per assi
1 36a. Raccordi per assi
137. Dischi bordati

138*

138a. Fumaioli per navi

139. Mensole, destre
139a.,, sinistre

140
140. Giunti universali

oo
142 142*

142. Anelli di gomma (per cerchi di mm. 75
di diam.)

Gomme per autoveicoli
142a. Per cerchi di cm. 5 di diam.
142b 74
142c mm 25
142d 38

143. Cerchi bordati, diametro cm. 14

No. 187
185. Volanti di direzione, diari, citi. 4
186. Trasmissioni elastiche. cm. 6 (leggere)
186a. ,, ,, ,, 15
186b. ,, .. ,, 25
186c. ,, ,, ,, 25 (pesanti)
186d. ,, .. ,. 374
186e. ., ,. ,, SO
187. Ruote a disco, diam. mm. 60
187a. Dischi per ruote. diam. mm. 47

L1L
192 197

Piastre flessibili
188. mm. 60x38 190a. cm. 9 x6
189.., 140x38 191.,, 114x6
190. cm. 6x 6 192.., 14 x6
196. Piastre a fori perimetrali, cm. 24x6
197 ,, ., 32x6

000

jz00

198. Piastre a cerniera, cm. 11 x 6
199. Piastre curvate ad “U”, cm. 6 x 6, raggio mm.7
200. Piastre curvate, cm. 6 x 6, raggio mm. 43

8

()

147 & 148
147. Nottolini con mozzo, con vite a perno e

due dadi
147a. Nottolini con mozzo
147b. Viti a perno con due dadi
147c. Nottolini senza mozzo
148. Ruote dentate d’arresto a denti obliqui

151
151. Bozzelli ad una puleggia
152. Bozzelli a due pulegge
153. Bozzelli atre pulegge

154A& 154H
154a. Squadrette d’angolo di mm. 12, destre
154b. ,, 12, sinistre
155. Anelii di gomma (per pulegge di mm. 25)

4
157

157. Ventilatori, diametro cm. 5

160 161
160. Supporti ad “li”, mm. 38x25x12
161. Piastrinepiegate, mm.50x25x12’

130*
130. Eccentrici a tre corse, mm. 6, 9 e 12
l30a Eccentrici ad una corsa, mm. 6

131 132
131. Tazzeperdraga
132. Volaritldiametro cm. 7

133 133*
133. Piastrine triangolari, mm. 38
l33a.,, ,, mm. 25

/

13/1052,2 Stampato in Inghilterra ltalian
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