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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 invenzione, e godrete cosi la stessa emozione e la stessa gioia dell ‘ingegnere
costruttore e dell’ inventore.

COME COMPLETARE IL VOSTRO MECCANO
Sono in vendita dodici differenti Scatole Meccano con numerazione da 00 a 10. Ogni

Scatola può essere convertita in quella piu grande successiva per mezzo di una Scatola
Supplementare Meccano. Cos, aggiungendo alla Scatola Meccano No. 00 una Scatola
Supplementare Meccano No. OOa, si ottiene la Scatola Meccano No. O. Una Scatola Sup
plementare Meccano No. Oa trasformerà quindi il No. O in No. i 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.

“MECCANO 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 istruzioniper la costruzione di nuovi Modelli Meccano; bandisce concorsi
a premio per nuove costruzioni Meccano, specialmente progettati per dare uguali pro
babilità di 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 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” MECCANO
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 passa
tempi. Scrivete per maggiori schiarirnenti 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 de;
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.
Il 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 Libro

d’istruzioni. Qualora desideriate schiarimenti circa la costruzione di Modelli Meccano,
oppure consigli al 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 indirizzando
a: Meccano Limited — Binns Road — Liverpool 13 — Inghilterra.
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LA RIVISTA IDEALE PER I GIOVANI

fRa

leggete il

MJECCANO
MAGAZINE

I giovani che aspirano al successo nella vit s’interessano vivamente a
tutto quanto osservano nel mondo. La rivista MECCANO
MAGAZINE è la pubblicazione ideale per chi vuoi essere mensilmente
informato da ottimi scritti, corredati di magnifiche illustrazioni ripro
dotte da fotografie.

Il MECCANO MAGAZINE tratta ogni argomento tecnico e scientifico:
ingegneria in tutti i suoi rami, ferrovie e trasporti su strada, aeroplani
e navi, invenzioni e scoperte scientifiche. Tutto descritto con chiarezza
e semplicità, e con esattezza scrupolosa, tanto da meritare il plauso e
l’approvazione delle autorità del mondo dell’ ingegneria e della scienza.
Rubriche speciali descrivono la costruzione di nuovi modelli Meccno,
le applicazioni e combinazioni dei modellini Dinky Toys” e i ralislici
impianti di ferrovie in miniatura. La Rivista pubblica pure articoli di
filatelia, bandisce periodicamente concorsi a premi fra i lettori, e tratta
inoltre molti altri argomenti di speciale interesse.

Il MECCANO MAGAZINE si pubblico mensilmente in lingua
inglese ed in lingua francese. Le due edizioni differiscono l’una
dall’ altra: l’inglese viene pubblicata a Liverpool e quella francese è
pubblicata o Parigi.

-

Associatevi alla

GUILD

MicCANO

CHE COSA E’ LA GUILD (
La Guild Meccano è una organizzazione per ragazzi, iniziata a richiesta dei ragazzi condotta più che sia possibile da ragazzi. Prenden

dovi parte, un ragazzo che possiede il vero Meccano originale, diventa membro ii una grande fratellanza mondiale di ragazzi. Dovunque
egli si trovi, anche all’ estero, saprà di incontrare un amico quando vedrà un altr ragazzo che porta il distintivo Meccano di associazione
alla Guild. La Guild Meccano unisce i ragazzi di tutto il mondo aiutandoli a far carriera, Il suo Presidente, Signor Roland G. Hornby,
figlio dell’inventore del Meccano, la dirige e la guida interessajdosi personalmen alla sua attività e al suo sviluppo.

COME SI DIVENTA MEMBRI DELLA GUILD MECCANO
Chi possieda una Scatola di qualunque numero dell’autentico Meccano originale può diventare membro della Guild Meccano.

Dovrà compilare il modulo di domanda stampato qui retro, con firma convalidata, e spedircelo con la rimessa, tramite banca, dell’
importo del distintivo da portare all’ occhiello.

Il prezzo del distintivo è di scellini /6.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le loro domande come segue: To The Secretary, The Meccano Guild, Binns Road, Liverpool
13 (Inghilterra). Contemporaneamente alla domanda dovrà essere effettuata una rimessa a mezzo banca di scellini 1/6. Non si
accettano francobolli in pagamento.

I membri della Guild hanno diritto al Club di corrisp2fidenza, tramite il quale vengono messi in relazione con ragazzi membri della
Guild d’altre parti del mondo. Informazioni e modulj,,(partecipazione verranno forniti a richiesta dal Segretario.

Il Segretario fornirà, pure a richiesta, informazioni sulla campagna di propaganda per procurare nuovi soci alla Guild ed al riguardo
della medaglia che viene assegnata a chi procura nuove associazioni, con particolari dei ‘clubs” fondati e diretti da ragazzi possessori
del Meccano. Un libretto in lingua inglese: “How to run a Meccano Club”, verrà spedito a richiesta mediante invio di perice 2 in
francobolli.
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MODULO DI ORDINAZIONE

I I
I I
I I

TO THE EDITOR

“MECCANO MAGAZINE”

BINNS ROAD, LIVERPOOL 13 (INGHILTERRA)

Invio scellini

Favorite spedirmi il MECCANO MAGAZINE per mesi,

con inizio dal numero del mese di

FOME (IN STAMPATELLO)

CITTA, VIA E NUMERO

I

CCANO
MAGAZINE

la Rivista mensile

per il ragazzo intelligente!

In Italia riceverete direttamente franco di porto ogni mese, per 12 mesi con

secutivi, il MECCANO MAGAZINE, edizione in lingua inglese, inviandoci rimessa

di scellini 11/-, a mezzo banca, unitamente al modulo d’ordinazione qui a fianco,

compilato ben chiaro in stampatello oppure a macchina. Abbonamento a sei mesi:

scellini 5/6.

Edizione in lingua francese, abbonamento a dodici numeri mensili consecutivi, in

Italia: Lire 2400. Rivolgersi ai rivenditori di Meccano.

LA GUILD

MJCCANO
I TRE GRANDI SCOPI DELLA “GUILD”

• Rendere la vita dei ragazzi più lieta e felice.

• Promuovere nei ragazzi sincerità, correttezza,

ambizione e iniziativa.

• Incoraggiare i ragazzi a dedicarsi a passatempi

sani e in modo particolare istruirli sui principi DISTINTIVO

dell’ingegneria e della meccanica. D’ASSOCrA.
ZIONE

Uffici di Presidpqza: Binns Road, Liverpool 13 (Inghilterra)

DOMANDA Dl ASSOCIAZIONE

Possiedo una Scatola del vero Meccano originale e chiedo di far parte della Guild Meccano.

Approvo gli scopi della Guild e sul mio onore rometto:

(I) Di uniformarmi alle regole e ai precetti della Guild Meccano.

(2) Di promuoverne gli scopi col mio esempio e con l’aiuto ad altri di essere corretto nel pen

siero e nelle azioni e di essere deciso ad imparare e a progredire.

(3) Di portare il distintivo della Guild Meccano in ogni possibile occasione.

(4) Di riconoscere e prestare aiuto in caso di bisogno .td o’ni altro membro che porti il dis

tintivo della Guild Meccano.

Invio l’importo del distintivo: scellini 1/6.

NOME (IN STAMPATELLO)
i,

CITTA, VIA E NUMERO

DATA ETA’

TESTIMONIO

INDIRIZZO

Il testimonio deve essere il genicors, il tutore, il datore di lavoro, l’insegnante o il parroco.

- ,,-______t$.,



ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI

IL PIU AFFASCINANTE DI TUTTI I
PASSATEM PI

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 rappre
sentano, applicandovi i motorini Meccano.

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 stazion
ari è quasi sempre preferibile costruire prima la base. In molti piccoli modelli una piastra bordata di
cm. 14 x 6 è parte cospicua della struttura e conviene sempre cominciare fissando i pezzi a questa piastra.
Una buona reola 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.

Per altre costruzioni una buona regola generale è di costruire per prime quelle sezioni dei Modelli
che servono da sostegno ad altre strutture.

S
Tutte le scatole Meccano dal No. 2 in sopra contengono una molla 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 necessarìo 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 articolari. 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,
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 bastapoca forza motrice un modello può venir azionato direttamente dall’asse del motorino oppure mediantetrasmissione che colleghi due pulegge di ugual diametro, cioè con il rapporto dii : i (uno a uno). Peri modelli grandi, dove si richiede maggior forza motrice, occorre montare una puleggia piccol asu ll’assedel motore, collegandola con una trasmissione a una puleggia grande sull’asse motore del modello.In molti casi si avra una trasmissione efficace di forza motrice, montando una puleggia di mm. 25 sull ‘assedel motore ed una puleggia di 75 mm. sull’asse del modello. Queste pulegge danno un rapporto di1 3(unoatre).
Le trasmissioni elastiche, pezzo No. 186 e seguenti, danno ottimi risultati. Quando pero non sidispone di una trasmissione elastica della misura necessaria, si usa il cordoncino Meccano. Per legare talecordoncino 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 puòessere vantaggiosamente sostituitada combinazioni d’ingranaggi. Per azionare un modello con movimentolento, che esiga molta forza, come, per esempio, un trattore, bisogna usare ingranaggi che diano unaforte riduzione di velocità. Per esempio: una vite perpetua con un pigrione di 12 mm. darà una riduzionedi 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 esat
tamente 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 vite perpetuo con una ruota
dentato da 57 denti dara un tras
missione utile in molti modelli

Una piastra flessibile adoperata
per formare una superficie curva

Il Motorino Magic” applicato
ad una Motrice a Vapore



Z__QUESTOiODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. LA)

7,! LOCÒMOTIVA CON TENDER
Pezzi occorrenti:

-
6del Nà, 1 1 del No. 24 2deI No.llla

18 ‘ 2 2 « « 24a 6 « lllc
6 “ 3 2 « « 24c 2 « ‘- 115
2 « « 4 2 « « 26 1 « « 116
12 ,‘ 5 9,, ,, 35 4, «125

4 « « 6a 200 « « 37a 2 « « 126
4 « « 8 184 « ‘! 37b 4 « « 126a
12 «10 32» 38 1» ‘147b

4 11 2 « « 38d 2 163
18 12 1 43 1 164
4» «12a 2» «45 1» «176
5 « « 12c 1 « « 46 4 « « 187
1 13 2 48 6 « 188
i “ “ 14 10 “ e 48a 6 « 189
3 « « iSa 2 « « 48b 6 « « 190
2 lSb 1 51 2 191
4 « 16 2 52 5 ‘ s’ 192
2 « « 17 3 ‘ 53 2 199
2 « « iSa 2v.» « 54 2 « « 200
1 ‘ 18b 64 59 2 « 212
2 e « 20b 2 « 62 2 « e 212a
5» «22 1»» 63 1» «213
2 e 22a 1»» 80c 2» 214
1»» 23 2» «90 4» ‘221

Se,, 90a 2» «222

COSTRUZIONE DEL TELAIO
L3 Ciascun lato del telaio è costituito da an angolare (1) di cm. 32 (Fig. 7.lc) e da ana striscia

pure di cm. 32. L’angolare e la utriscia sono aniti insieme ai loro fori estremi da supporti

triangolari piatti disposti con le loro estremità più larghe volte verso l’esterno, I lati del

telaio sono collegati l’uno con l’altro ad ognana delle estremità per mezzo di ana striscia a

piega doppia (2) di mm. 38 x12 avvitata agli angoli superiori dei supporti triangolari piatti. Le ruote motrici sono fissate sa due assi di cm. 9, uno dei quali attraversa i fori

estremi inferiori di due doppie squudrette, e l’altro è infilato nei fori centrali dei bordi di due supporti triangolari pieguti. Le doppie sfluadrette e i supporti triangolari piegati sono

avvitati agli angolari (1), come si vede in fig. 71 c.
Lu piattaforma su ciuncun lato della caldaia è formata de un angolare (3) di cm. 32 e da una striscia (4) pure di cm. 32 (Fig. 71). Questi pezzi sono avvitati anteriormente alla piastra

bnrdata (5) di cm. 9 x 6, e posteriormente essi sono assicurati alla strisria (6) di cm. 9 (Fig. 71 a) fissata trusversalmente alla piastra bordata (7) di cm. 14v. 6. Le piastre (5) e (7) sono

avvitate alle strisce e piega doppia (2) del telaio.
La parte inclinata delle aiuttuforme laterali sul davanti si costruisce avvitando una striscia curva di mm. 35 di raggio e ciascun angolare (3): la stessa vite assicura anche su ognuno

dei lati il deviatore del fumo, I deviutori del fumo si costruiscono ognuno avvitando insieme due piastre flessibili triangolari: unu di cm. 6x6 e l’ultru di mm. 60x3g. Le estremità

anteriori delle strisce curve sono collegate dullu striscia a piega doppia (8) di mm. 90x12, e le due piastre curvate (9) di mm. 43 di raggio (Fig. 7.lc) sono fissate ellu striscia e piega

doppia per mezzo di due squudrette ed alla piastra borduta (5) mediante un supporto ad angolo ottuso, I respingenti nono rappresentati da rondelle di mm. 19 distunziute dalla

striscia e piega doppiu (8) per mezzo di fermagli a molle su viti di mm. 12, lI flessibile del freno è raffigurato da una molia a spirale e trazione montata su di un asse di mm. 3, come

si vede in fig. 7.1: essu è tenuta in posizione da una mollu di fissaggio per cordoncino. L’assedi mm. 38 è assicurato nel mozzo di unu striscia di mm. 38 uvvìtutu alle piastre (9).

LA CALDAIA ED IL FOCOLARE
Luceldeiaè principulmenteforrautudulletre piastre flessibili (10)di cm. 14x6 opportunamente curvate, come si vede in fig. 71. Le estremità di due di queste piastre sono collegate

mediuntedue piastre flessibili di cm. 114x6 sovrapposte alla piastre flessibili di cm. 14x6 su due fori eciuscunuestremità. Le estremità della terza piastra flessibile di cm. 14x6 sono

collegate per mezzo di due piastre curvate ad ‘‘U’’ aperte come necessario ed avvitate insieme. Lu camera e fumo (11) è costituita du due piustre.flessibili di mm. 140v. 38 opportuna

mente curvate e sovrapposte su tre fori alle loro estremità, li davanti della cumeru e fumo è formuto da due piastre semicircoluri as&curute in posizione con squndreste.

Le piastre dellu caldaia sono rinforzate all’interno da due strisce di cm. 32, una delle quali si vede nel punto (12) in fig. 71a. Unu striscia u piegu doppia di mm. 60v. 12 6 fissata

tresversalmense all’estremità posteriore della culdeiu per mezzo di una vite (13) su ciascun lato (Fig. 71). Le viti (13) assicurano anche due piastre flessibili di cm. 6v. 6 che forniuno

i luti del focolare, Il cielo del focolure è costituito da una piustre bordata di mm. 60 t< 38 e da due strisce a piega doppia di mm. 60 v.12. Queste ultime snno fissate agli ultimi due fori

posteriori di una striscia di cm, 14 mediante i due perni con vite (14). Lu striscia di cm. 14 è avvitata alla piastra bordata ed all’interno della caldaia, Il fumaiolo è rappresentato de un

‘i supporto per cilindro, ed il duomo è raffigurato da una puleggia folle di mm. 12 montata su di una vite di mm. 94.

La caldaia è avvitata direttamente alle piastre bordate (5) e (7).
(Continua ella pagine seguente)

Fig. 71
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Ri QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A) 3

MODELLO 71 LOCOMOTIVA CON TENDER—Continuazione

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Ciascun lato della cabina è costituito dadue piastre flessibili (15) di mm:60x 38 (Fig. 71) e da una piastra flessibile triangolare di mm. 60s< 38 avvitate ad uno degli angolari (3).Una striscia (16) di cm. 9 ed una striscia (17) di cm. 6 sono assicurate verticalmente alle piastre, e sono collegate da una striscia di cm. 74 a da una striscia (18) di cm. 9.L’estremità anteriore della striscia di cm. 74 è fissata ad una delle pareti del focolare mediante la doppia squadretta (19) (Rg. 7.la). e la sua estremità posteriore è collegata ad unadelle strisce (12) per mezzo di un supporto doppio. Una striscia (20) di mm. 38 è assicurata su ognuno dei lati con una squadretta.
Le pareti laterali della cabina sono collegate da una striscia di cm. 9 munita a ciascuna estremicà di una striscia curva di cm. 6 di raggo e fissata in posizione con uquadratte.Il tetto della cabina b formato da quattro piastre flessibili: due di cm. 6x 6 e due di mm. 60x38. Le piastre sono un poco curvate ed avvitate insieme come illustrato e sonoassicurate a supporti ad angolo ottuso fissatì alle strisce (18).
I corrimano della cabina sono due assi di cm. 11+ montati in giunti per assi e strisce ed in giunti per assi e strisce ad angolo retto, I corrimano lungo la caldaia attraersano ifori centrali delle doppie squadrette (19) e sono assicurati in due collari d’arresto, uno dei quali si vede in fig. 71 nel punto (22). I collari d’arresto sono avvitati alle estremitàdi un aste filettaso di cm. 74 che attraversa la caldaia. Uno dei corrimano è un asse di cm. 29 e l’altro è un asse composto formato da un asse di cm. 164 e da un asse di cm.11+ uniti mediante un giunto per assi.

I CILINDRI E LE BIELLE
I cilindri si costruiscono avvitando una piastra flessibile (23) di mm. 140x38 a ciascuno degli angolari (3). Le piastre flessibìli (23) sono opportunamente csrvate come si vedein fig. 7.1 ed in fig. 7.lc. Le piastre sono avvitate insieme sovrapposte su sette fori e sono pure fissate agli angolari (1) del telaio. Un cilindro di mm. 38, munito ad una estremitàdi una ruota bordata di mm. 19, è avvitato ad ognuna delle piastre (23). Gli steli degli stantuffi sono assi di cm. 9 ciascuno dei quali b montato in una delle ruote bordate ed inun supporto piatto (24). Quest’ultimo è assicurato ad uno degli angolari (1) con una squadretta. ed un collare d’arresto (25) è fissato sullo stelo di ciascun stantuffo (Fig. 71 c).Le bielle (26) sono entrambe costituite da due strisce di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su di un foro e sono articolate a squadrette su viti a cuntrededu. Ognuna dellesquadrette è assicurata al mozzo di una delle ruote motrici. Una vite munita di un dado attraversa la squadretta ed è avvitata in uno dei fori filettati del mozzo. Il dado è quindistretto contro la squadretta in modo da fissarla fermamente in posizione.
Le bielle (27) sono entrambe formate da una striscia di cm. 6 e da una striscia di mm. 38 (Fig. 7.lc). L’estremità posteriore della biella (27) è imperniata sulla stessa vite dellabiella (26), e la sua estremità anteriore è articolata su di una vite avvitata al collare (25).

COSTRUZIONE DEL CARRELLO
Si comincia la costruzione del carrello collegando le estremità ed il centro di due strisce di cm. 14 per mezzo di strisce a piega doppia di mm. 60x12. La striscia (28) di cm. 14(Fig. 71c) è avvitata alla striscia a piega doppia centrale ed è assicurata alla striscia a piega doppia anteriore mediante una squadrette ed alla striscia a piega doppia posterioreper mezzo di un’altra striscia a piega doppia (29) di mm. 60x12, Le ruote del carrello sono dischi di mm. 34 ciascuno dei quali è liberamente girevole su di una vite fissata altelaio con due dadi, Il carrello è girevole sudi una vite a perno assicurata nel mozzo del disco (30) avvitato agli angolari (1).

COSTRUZIONE DEL TENDER
Ciascun fianco del tender è costituito da una piastra flessibile di cm. 14x 6 e da un’altra di cm. 6x 6. Le piastre sono rinforzate da una striscia di cm. 6e da una striscia composta (31) formata da due strisce dì cm. 14 sovrapposte sa sette forì. I lati del tender sono collegati fra loro: posteriormette mediante una piastra bordata di cm. 9x 6. anteriormente per mezzo della striscia a piega doppia (32) di mm. 90x12 e della striscia composta (33) costituitada due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori e munite di squadrette. Un giunto a forcella grande regge l’asse (34) di mm. 25 ed è avvitato al centrodella striscia composta (33) (fig. 71 b).

Le viti che assicurano la striscia a piega doppia (32) fissano anche i due supporti a cavaliere (35),
e ad ognuno di questi è avvitata una striscia di cm. 14. Le estremità posteriori delle strisce di cm.
14 sono avvitate alla piastra bordata (36) di cm. 9 x 6. Le pareti laterali della carbonaia sono
piastre a settore bordate assicurate alla piastra (36). Una delle piastre a settore bordate si vede
nel punto (37) in flg. 7.lb. Il fondo inclinato è una piastra bordata di cm. 14x6 avvitata alle

e piastre a settore bordate.
La pareti laterali della carbonaia sono prolungate verso l’alto ognuna mediante una piastr

flessib le di mm 140 x 38 rinforzata da una striscia di cm 14 Le due piastre fiessib li sono assi0
—curate ai supporti a cavaliere (35) ed a squadrette avvitate alla piastra bordata (36), e tono collegate

fra loro posteriormente datre strisce a piega doppia: due di mm. 60 x 12 e una di mm. 60 x 25.
Il telaio del tender è costituito su ciascun lato da una striscia composta (38) formata da due

strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori. La striscia composta (38) è fissata alla parete laterale
del tender mediante un supporto piatto ad ognuna delle estremità, Una striscia (39) di cm. 14 è
unita alla striscia composta (38) per mezzo di un supporto piatto ed una estremità di squadretsz
di mm. 25 x 25, le viti assicurano anche tre strisce curve di mm. 35 di raggio (Fig. 71 b). Le es9e..Z
mità delle strisce curve esterne sono unite alla striscia composta (38) mediante supporti piatti.
Quattro ruote del tender sono pulegge di mm. 25 con vite d’arresto fissate su assi di cm. 10 che
attraversano i fori centrali delle strisce curve. Le altre due ruote sono pulegge folli pure di mm, 25
tenute in posizione da collari d’arresto e fermagli a molla cà due assi di cm. 5 uniti mediante un
manicotto d’accoppiamento per assi,

I respingenti sul retro del tender sono rappresentati da pignoni di mm. 12 ciascuno dei quali
è assicurato con la sua caviglia d’arresto su di una vite di mm. 94 che attraversa la piastra bordata
di cm. 9 x 6.

Il tendersi aggancia alla locomotiva inserendo l’asse (34) nel mozzo della striscia di mm. 38(40)
(Fig. 7.la).

Fig. 7.lb
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7.2 AUTOCARRO SPAZZATURA

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Il telaio è costituito da due angolari di cm. 32 collegati dalla striscia a piega doppia(i)

di mm. 60 x 12 (Fig. 7.2b) e dalla striscia a piega doppia (2) di mm. 90 x12 (Fig. 7.2a).
Ciascun angolare è prolungato in avanti da una Striscia (3) di cm. i4 sovrapposta su sei
fori, e le estremità anteriori delle Strisce (3) sono collegate dalla striscia a piega doppia (4)
di mm. 60x12. Le ruote anteriori e posteriori sono fissate su assi di cm. 13 infilati nei
fori estremi inferiori di supporti triangolari piatti avvitati al telaio. Gli assi di cm. 13
Sono tenuti in posizione da pulegge di mm. 25 munite di anelli di gomma.

All’angolare di destra del telaio è assicurato un cilindro di cm. 6 mediante due viti
di mm. 12, esso è distanziato dall’angolare per mezzo di un fermaglio a molla applicato
sul gambo di ciascuna vite. Due dischi di mm. 34 sono stretti contro e estremità del

cilindro mediante dadi avvitati su due assi Dettati di cm. Th. Una piastra bordata di

mm, 60x38 munita in alto di una striscia a piega doppia di mm. 60x12 è assicurata

allangolare di sinistra del telaio per mezzo di due viti di mm. 19.

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI GUIDA

Il davanti della cabina si costruisce avvitando la piastra bordata (5) di cm. 14 x 6 alla

striscia a pinga doppia (4) (Fig. 7.2b). Una piastra flessibile di cm. 14x6 è sovrapposta

alla piastra bordata su tre fori ed è rinforzata ai lati dalle strisce (6) di cm. 14. Le strisce

7
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(7) di cm. 6 sono fissate in posizione come si vede nella figura 7.2 e sono collegate da una

striscia di mm. 38. I fori estremi superiori delle strisce (6) sono congiunti da una striscia

di cm. 14, ed una striscia di cm. 6 rappresenta la divisione centrale del parabrezza.
(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 7.2 AUTOCARRO SPAZZATURA — Continuazione

La parte inferiore del retro della cabina è formata dalla piastra bordata (8) di cm. 14x6 avvitata
trasversalmente al telaio (Fig. 7.2a). La piastra (8) è prolangata verso l’alto mediante ana piastra
flessibile di cm. l4xè sovrapposta sa di una fila di fori ed assicurata in alto ai lati della cabina con
squadrette.

Ciascun fianco della cabina è costituito da una piastra bordata di cm. 9xè e da una piastra flessibile
(9) di mm. 60 x 38, rinforzate da due strisce di cm. 9, da una striscia di mm. 38, da una striscia curva di
mm. 35 di raggio e da una striscia composta (10) formata da due strisce di cm. 6 sovrapposte su di un
foro. Una striscia di cm. 7+ collega i fori estremi superiori della striscia composta (10) e di una striscia
(11) di cm. 6.

Due squadrette di mm. 25 x 25 sono assicurate alle sommità delle strisce composte (10), e ad esse è
avvitata la striscia (12) di cm, 14. lI tetto della cabina è una piastra flessibile di cm. 14x6 fissata alla
striscia (12) per mezzo di tre supporti piatti, ed ai montanti del parabrezza mediante tre squadrette,

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 montato in un supporto doppio avvitato ad una delle
strisce (3), esso è tenuto in posizione da fermagli a molla. 25

I parafanghi dietro le ruote anteriori sono raffigurati da piastre flessibili di mm. 60 x 38 opportuna
mente curvate ed assicurate con squadrette alla parete posteriore della cabina.

LA CASSA RIBALTABILE

L’intelaiatura del fondo della cassa si costruisce collegando i due angolari (13) di cm. 32 (Fg. 7.2b)
alle estremità ed al centro mediante strisce di cm. 14. Un angolare (14) pure di cm, 32 è fissato, su
ciascun lato, alle estremità delle strisce, Il fondo della cassa è completato con due piastre a fori peri
metrali di cm. 32x 6,

Una piastra flessibile di cm. 14x6 è avvitata trasversalmente alla piastra bordata (15) di cm. 9x6,
ed è assicurata agli angolari (14) con squadrette. Una piastra flessibile triangolare di cm. 6x5, su 27ciascun lato, è fissata tra l’angolo superiore della piastra bordata (15) e l’orlo della pastra flessibile di
cm. 14x 6, ed è rinforzata da una striscia curva di cm. 6 di raggio avvitata alla piastra bordata. 23I fianchi della cassa sono assicurati a strisce di cm. 14, opportunamente curvate, e avvitate vertical
mente alle estremità degli angolari (14). Una di queste strisce si vede nel punto (16) (Fig, 7.2b). La 21 4parte inferiore di ciascun fianco è formata da tre strisce di cm. 32, le due superiori sono avvitate alle
strisce (16) e quella inferiore è sovrapposta all’angolare (14).

La parte curva della cassa che si vede in fig. 7.2a è costituita dalle due piastre flessibili (17) di mm. ‘

140 sc 38, dalla piastra fiusibile (18) di cm. 11+ t< 6 e da otto piastre flessibili di cm. 6 t< 6 disposte come
illustrato. Il fianco della cassa munito dei due sportelli di carico si vede in fig. 7.2, esso è formato dalle 29
quattro piastre (19) di mm. 140x 38 e dalle due piastre curvate ad ‘‘U’’ (20) aperte come necessario.

Le sommità delle strisce (16) anteriori sono avvitate al bordo della piastra (15) e le due strisce (16)
della coppia posteriore sono collegate mediante una striscia di cm. 6. La parte superiore della cassa 22
(Fig. 7.2a) è costituita da cinque strisce di cm. 32 avvitate alla striscia di cm. 6 e al bordo della piastra
(15).

Ognuno degli sportelli scorrevoli nel fianco che si vede in flg. 7.2 è una piastra flessibile di cm. 14x 6
opportunamente curvata, essa scorre liberamente tra due paiadelle strisce curvate (21) di mm. 75. Le
estremità inferiori delle strisce curvate di ciascun paio sono fissate una su ognuno dei lati di una
striscia composta (22) formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su di un foro. Le teste delle viti 14che assicurano le strisce curvate alla striscia composta (22) si trovano al di sotto della terza striscia di
cm. 32 in alto che forma parte del fianco della cassa. Le estremità superiori delle strisce curvate
interne di ciascuna coppia sono strette tra il fianco ed una striscia (23) di cm. 9 fissata in posizione
come si vede in fig. 7.2b.

Lo sportello posteriore a cerniera è costituito da unapiautra flessibile di cm. 14x6, dalle due piastre flessibili (24) di mm. 60 >t 38 e dalle due piastre
flessibili triangolari (25) di mm. 60x38. Le piastre sono rinforzate da due strisce di cm, 14, da una striscia di cm. 6 e da due strisce curve di mm. 35
di raggio disposte come si vede nelle figure, e la striscia a piega doppia (26) di mm. 60x12 è assicurata alla sommità dello sportello. Due supporti piatti
sono avvitati alle estremità della striscia a piega doppia (26) e sono imperniati su di un asse di cm. 9 infilato nei fori estremi di una seconda striscia a
piega doppia (27) di mm. 60 x 12. L’assedi cm. 9 è tenuto in posizione da due collari d’arresto. La striscia a piega doppia (27) è fissata alla parte superiore
della cassa ribaltabile per mezzo di due squadrette. Lo sportello a cerniera è tenuto in posizione chiusa costringendo l’orlo inferiore della piastra flessibile
dietro la testa della vite (28) di mm. 9 (Fig. 7.2b). Quest’ultima è assicurata con due dadi nei fori estremi posteriori delle due strisce a piega doppia (29)
di’mm.38 x 12, avvitate insieme per le loro estremità e fissate al disotto del fondo della cassa.

IL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO

La striscia a piega doppia (30) di mm. 60x12 è avvitata alle estremità posteriori degli angolari (13) dai quali è distanziata mediante un dado su ciascuna
vite (Fig. 7.2b). La striscia a piega doppia (30) è munlta di due squadreste di mm, 25 x 25 ed è assicurata anche alla striscia a piega doppia (29) inferiore.
La puleggia folle (31) di mm. 12 è montata su di un assedi mm. 25 infilato nei fori estremi inferiori delle squadrette di mm. 25x25. L’asse è tenuto in
posizione da due fermagli a molla.

Una manovella di cm. 13 attraversa il telaio ed è tenuta in posizione da un pignone di mm.
12 e da un collare d’arresto, Il pignone ingrana con una ruota dentate di mm. 38 sull’asse
(32) di ém. 9 che è infilato negli ottavi fori anteriori degli angolari del telaio e nei fori centrali
di due strisce di cm. è avvitate alla parte interna degli angolari stessi. Le strisce di cm. 6
servono per evitare il gioco dell’asse nei fori ovuli degli angolari.

Un cordoncico, legato ad una molla di fissaggio per detto sull’asse (32), è fatto passare
attorno alla puleggia (31) ed è annodato ed un supporto piatto montato tra due fermagli
a molle sullo stesso essa (32).

25
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7.3 GRU FERROVIARIA

COSTRUZIONE DEL CARRO-GRU

Ciascun lato del carro è formato da due angolari (1) di cm. (32) (Fig. 7.3c) e da una striscia pure di cm. 32 tra gli angolari stessi. Gli angolari e la striscia sono uniti insieme alle

estremità mediante strisce di mm. 38. La piattaforma del carro consiste di due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 avvisate agli angolari superiori (1) e delle due piastre flessibili

(2) di cm. 14x 6 (Fig. 7.3c). Le estremità interne delle piastre (2) sono rinforzate dalle due strisce trasversali (3) di cm. 14. Le estremità di queste ultime sono strette tra gli angolari

(1) e le piastre a fori perimetrali. Le puleggia (4) di mm. 75 è fissata alle strisce (3) cos viti di mm. 9.

Come si vede nelle figure 7.3 e 7.3b gli orli della piastre a fori perimetrali sono rinforzati da due strisce di cm. 32 ai lati, e da due strisce traversuli di cm. 14 alle estremità. Una

piastra flessibile (5) di mm. 140 x 38 (Fig. 7.3c) è assicurata a ciascuna estremità per mezzo di due squadrette di mm. 25x 25 avvitate alla coppia superiore degli angolari (1). Un

dispositivo di agganciamento ad una estremità del carro-gru è costituito dalla striscia piegatia a gomito(6)(Fig. 7.3c), e i respingenti all’altraestremitàsOno rappresentati dadue ruote

bordata di mm. 19 fissate su viti di mm. 12 che attraversano la piastra (5).

Le ruote del carro-gru sono assicurate sudan assi di cm. 13 montati come illustrato dalla fig. 7.3c. -

LA CABINA DELLA GRU
Le pareti laterali della cabina sono costituite ognuna da ana piastra flessibile di cm. 14x 6 e da usa piustrz bordata di cm. 9 x 6 avvitate ad una striscia composta (7) formata da due

strisce di cm. 14 sovrapposte su due fori. La piastra flessibile è rinforzata da una striscia di cm. 14 e da due di cm. 6, ed è prolungata verso l’alto da tre strisce di cm. 6, da unà

piastra flessibile de cm. 6x6e da un’altra di mm. 60x38. Le strisce ele piastrefiessibili sostengono unastriscia (8) di cm. 14 (Fig. 7.3).

Le pareti laterali sono collegate fra loro da una piastra bordata di cm. 9 x 6cm. avvitata alle estremità posteriori delle piastre flessibili di cm. 14>< 6. La piastra bordata è prolungate

verso l’alto per mezzo di tre piastre flessibili di mm. 60x38 avvitate insieme e rinforzate lungo i loro orli superiori mediante una striscia di cm. 9. Quest’ultima è fissata alle strisce

(8) con squadrette. La striscia (9) di cm. 9 (fig. 7.3z) è assicurata alle estremità anteriori delle strisce (8) per mezzo di squadrette.

Le due strisce a piega doppia (10) di mm. 90x12 sono avvisate alle strisce composte (7) come illustrato in g. 7.3a, ed una puleggia di mm. 75 è fissata ad esse con viti di mm. 9.

Un assedi cm. 5 assicurato nel mozzo di quest’ultima puleggia è libero di girare nel mozzo della puleggia (4) ed è tenuto in posizione da un disco con mozzo.

li tetto della cabina è costituito da due piastre flessibili di cm. 114x 6 e da due piastre curvate di mm. 43 di raggio avvitate insieme, ed è fissato mediante supporti ad angolo ottuso

a quattro supporti piatti avvitati alle strisce (8), due tu ciascun lato. Due dei supporti ad angolo ottuso tono indicati dal numero (11) in fig, 7.3a.

Una caldaia è assicurata al tetto per mazzo di una vite che attraversa il fondo superiore della caldaia stenta; la vite fitta anche un supporto per cilindro che regge un cilindro di

mm. 38 raffigurante il fumaiolo, lI fondo inferiore della caldaia è assicurato al retro della cabina mediante la striscia a piega doppia (12) di mm. 60x12 (Fig. 7.3a).

La striscia a piega doppia (13) di mm. 60x12 (Fig. 7.3b) è avvitata alla parete di sinistra della cabina e ad un’altra striscia a piega doppia di mm. 60x12 04) fissata verticalmente

ad una delle strisce u piega doppia (10).
(Continua alla pagina seguente) Fig, 7.3a



Il paranco è costituito da due piastre semicircolari collegate luna con l’altra mediante due supporti doppi. Le due strisce u piegu doppia (26) di, mm.
60x12 sono avvitate verticalmente alle piastre semicircolari ed il supporto doppio (27) è assicurato ad esse. Un gancio con peso piccolo è montato sa
di un assedi mm. 25 infilato nei fori estremi del sapporto doppio e tenuto in posicione da fermagli a molla. La paleggia di cm. 5 è montata sa di un asae
di mm. 38 tenuto in posizione da collari d’arresto.

IL CARRO DI SOSTEGNO
Si comincia la costruzione del carro di sostegno avvitando un angolare (28) di cm. 32, su ciascun lato, alle estremitè delle due piastre bordate (2”

di cm. 14x6 (Fig. 7.3). La piattaforma del carro è completata da quattro piastre flessibili: due di cm. 14x6 e due di mm. 140 x38, avvitate agli ungolu
(28) e ad altri due angolari (30) di cm. 32.

I lati del carro sono entrambi prolungati verso il basso per mezzo di due strisce di cm. 32. Queste ultime sono fissate in posizione, su ciascun lato,
mediante una striscia a piega doppia di mm. 38 x12 e le viti (31) (Fig. 7.3). Le estremità del carro sono piastre flessibili di mm. 140x 38 avvitate alle
piastre bordate (29) ed assicurate alle strisce di cm. 32 per mezzo di squadrette. I respingenti ad una estremità sono rappresentati da ruote bordata di
mm, 19 fissate su viti di mm. 12.

Le ruote del carro sono pulegge di mm. 25 munite di anelli di gomma, e gli assali sono infilati nei fori estremi inferiori, di supporti triangolari piatti
avvitati alla striscia superiore di cm. 32 di ciascun lato, Due delle ruote sono assicurate su di un assedi cm. 164 e le altre due sono montate su due assi
di cm. 9 uniti da un giunto per assi.

Il sostegno del braccio è formato da due strisce di cm. 9 e da due piastre flessibili triangolari di mm. 60x38 avvitate verticalmente agli angolari (30).
Le estremità superiori delle strisce sono collegate da una striscia a pìega doppia di mm. 60x12, e due strisce di cm. 6 sovrapposte sa tre fori sono
avvitate a quest’ultima. Un perno con vite è fissato alla estremità esterna di ciascuna striscìa di cm. 6.

Una squadretta è avvitata ad una estremità del carro di sostegno, ed un assedi mm. 38, montato nella squadretta e nella striscia piegata a gomito (6),
aggancia il carro di sostegno al carro-gru, L’assedi mm. 38 è munito di un collare d’arresto.

MODELLO 7.3 GRU FERROVIARIA — Continuazione
e

COSTRUZIONE DEL BRACCIO
Ciascun lato del braccio è formato da due strisce di cm, 32 avvitate insieme alle loro estremità inferiori

in modo che la striscia inferiore sopravanzi posteriormente di un foro la striscia superiore. Ognuna della
strisce è proi sngata in avanti da una striscia dì cm. 14 disposta come si vede nelle figure 7,3e 7,3b,

lati del braccio sono collegati alle loro estremità inferiori dalla striscia (15) di cm. 9 (Fig. 7.3) assicurata
in posizione con squadrette, al centroda una striscia di cm. 74 pure fissataa squudrettn, e alle giunture tra le
strisce di cm. 32 e di cm. 14 per mezzo della striscia a piega doppia (16) dì mm. 60x25 e della striscia a
piega doppia (17) di mm. 60x12. Alla sommìtà dei braccio una puleggia folle di mm. 25 ed una puleggia
di mm. 25 con mozzo sono folli sudi un assedi mm. 38 tenuto in posizione da due collari d’arresto.

Il braccio della gru è imperniato sa di un asse di cm. 114 infilato nei fori estremi anteriori delle strisce
composte (7) e tenuto in posizione da fermagli a molla,

IL MECCANISMO DI COMANDO
La manovella 08) di cm. 13 attraversa le pareti laterali della cabina ed è tenuta in posizione da due

pignoni di mm. 12. Uno di questi pignoni ingrana con la ruota dentata (19) di mm. 38 (Fig. 7.3) sull’asse
(20) di cm. 10. Una striscia di cm. 6 è articolata alla ruota dentata 09) e ad un giunto per assi e strisce su
viti munite di cnncrndadn. Il giunto per assi e strisce è montato sa di un assedi cm. 114 infilato nei fori
centrali di due dischi di mm. 34 sei-fori stretti contro le estremità di un cilindro dì cm. 6 mediante dadi
su due assi filnttati di cm. 74. Il cilindro è avvitato alla parete laterale della cabina.

Le due strisce (21) di cm. 14 (Fig. 7.3) sono montate sèll’asse (20) tra fermagli a molla, e l’asse (22) di
cm, 5 attraversa i loro fori estremi anteriori. Una puleggia folle di mm. 25, munita di un disco di mm. 34
su ciascun lato, è montata sull’asse tra fermagli a molla.

L’inclinazione del braccio è comandata dalla manovella (23) di cm. 9 munita del collare d’arresto (24)
(Fig. 7.3b). La manovella ha un gioco di circa mezzo centimetro in modo che una vite nel collare (24)
possa impegnarsi con una vite nella parete della cabina e formare così un semplice arresto.

Un cordoncino, legato all’asse della manovella (23), è fusto passare attorno alla puleggia (25) di cm. 5,
attorno alla puleggia folle di mm, 25 sull’asse (22) ed è annodato ad uno dei due supporti triangolari
piegati avvitati alle estremità della striscia a piega doppia 06). La puleggia (25) è fissata sudi un assedi cm. 9
infilato nei fori estremi superiori dei supporti triangolari pingati e tenuto in posizione da fermagii a mollu.

Il paranco di sollevamento è comandato da un cordoncino legato all’asse (20) tra le strisce (21). Il
cordoncino attraversa la striscia (15) e la striscia a piega doppia (17), è fatto passare al di sopra della puleggia
di mm. 25 con mozzo alla sommità del braccio, attqrno ad una puleggia di cm. 5 nel paranco. Il cordoncino
è quindi fatto passare al di sopra della puleggia folle di mm. 25 alla sommità del braccio ed infine è annodato
al paranco stesso,
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A)

7.4 AUTOCARRO GIGANTE ARTICOLATO

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Le due strisce composte(i) (Fig. 7.4a) formate ogeuea da

due strisce di cm. 14 sovrapposte su tre fori, soto uvvitate
ai bordi laterali della piastra bordata (2) di cm. 14x6. Le
estremità atteriori delle strisce composte(i) sono collegute
dalla striscia a piega doppia (3) di mm. 60x12. Le ruotu
posteriori sono fissate tu di un assedi cm. 13, montato nel
telaio come si vede in fig. 7.4a, e tenuto in posizione da due
ruote bordate di mm. 19.

Citscuna ruota anteriore è assicuruta su di un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di us supporto doppio e tenuto in posizione da un collare d’erresto.
Una striscia (4) di mm. 38 è montata tra le estremità di ognuno dei supporti doppi, ed una vite di mm. 94 attraversa il foro estremo anteriore della striscia
(4) ed il foro ceetrale del supporto doppio (Fig. ?.4s). La vite di mm. 9 di si,-issru è mseisa di un dudo e di due rondelie, quindi è infilata nel foro estremo
esterno della squadretta (5) di mm. 25x25 ed è tenuta in posizione da un secondo dado. La vite di mm. 94 di destra è similurmente fissata ad un supporto
triangolare piegato avvitato al telaio al lato opposto della squadretta (5). Le strisce (4) ed i supporti doppi derune essere liàuremente gireveli sulle viti.

Une vite e perno uttruversu il giunto per ussi e strisce (6) e due rondelle sono montate sudi essa prime di infilarla nel foro estremo di sinistra delle striscia
(7) di cm. 9. Un fermuglio e molle è poi applicato sulle vite e perno che è assicurate con i suoi due dadi al foro estremo posteriore delle striscie (4) di sinistre.
Una vite di mm. i2 è inserite nel foro del giunto per assi e strisce (8). è munita di ue fermaglio e molle ed è quindi tenute de due dadi nel foro estremo
posteriore della striscia (4) di destra. I giunti per assi e strisce (6) e (8) sono collegati l’uno con l’altro de un esse di cm. 9.

Sul lato sinistro del telaio un cilindro di cm. 6 è avvtato ad un supporto piatto ed è munito alle estremità di due dischi di mm. 34 sei-fori stretti in posi
zione cot due dadi sud; se asse filenteto di cm. 74. Sul lato opposto del telaio è avvitato un cilindro d mm, 38 munito di un supporto per ci.ndro.

Il dispositivo di agganciamento sul telaio è costituito dsl giunto aforcella grande (9) (Fig. 7.4b) imperniato sudi un esse di mm. 38 montato in un manicotto

d’accoppiamento
per assi. Quest’ultimo è distanziato dalla piastra bordetu (2) mediante due rondelle sul gambo delle vite che lo tiene in posizione.

COSTRUZIONE DELLA CAEINA
Le parte inferiore del retro della cabine è formata dalle piastra bordata (10) di cm. 14x6 avvitata trssversslmente al telaio (Fig. 7.4b) ed il davanti è

costituito da una piastra flessibile di cm. 14x6 fissate alla striszie e piega doppie (3) per mezzo di un supporto piatto. I montanti laterali del parabrezza
sono due strisce 01) di cm. 14 ed il montente centrale è una striscia d cm. 9. I montanti sono collegati ulle loro estremità superiori dalla striscia (12) di
cm. 14. Il paraurti è rappresentato de una striscia di cm. 14 assicurata ai fori estremi inferiori delle strisce (11) con viti di mm. 94. lI parau’-si è distanziato
dalle strisce 01) mediante un ferrn” - ‘ applicato su ciascuna vite, Il radiatore si costruisce avvtendo cinque strisce curvate di mm. 75 ed una
utrisri piega doppa di mm. 60 a. 12 tssvte al davanti della cabina con squudrette.

(Continue alla pagine seguente)
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MODELLO 7,4 AUTOCARRO OIGANTE ARTICOLATO — Continuazione

Le pareti laterali della cabina sono entrambe formate da tre piastre flessibili (13) di mm. 60x38 e da due piastre flessibili triangolari (14) dì mm. 60x38 avvitate
insieme come illustrato e rinforzate da una striscia (15) di cm. 9, da due strisce (16) di cm. 6, da due strisce curve di mm. 35 di raggio e da una striscia (17) di mm. 38
(Fig. 7.4b). La striscia curva anteriore su ciascun lato è assicurata alle piastre per mezzo di due supporti piatti; la parete laterale è avvitata all’estremità della piastra
bordata (10) ed è fissata si davanti della cabina mediante due squedrette.

L’intelaiatura di ciascun finestrino laterale è costituita da una striscia di cm. 74, da una striscia a piega doppia (18) di mm. 60x12, da una striscia (19) di cm. 6 e da una
striscia curva di mm. 35 di raggio, avvitate insieme come illustrato. Una striscia curva di cm. 6 di raggio è assicurata alla striscia (19) per mezzo di un supporto piatto.

Il tetto della cabina è formato dalla piastra flessibile (20) di cm. 14x6. dalle due piastre curvate (21) di mm. 43 di raggio e dalle due piastre flessibili (22) di mm. 140
x 38. La piastra (20) è flssata a tre supporti ad angolo ottuso avvitati alla striscis (12).

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 munito alla sua estremità superiore di un disco con mozzo, esso attraversa la striscia piegsta a gomito (23) ed il supporto
triangolare piegato (24) (Fig. 7.4v). L’albero dello sterzo è tenuto in posizione da un collare d’arresto assicurato al di sotto del supporto triangolare piegato (24), ed esso
porta alla sua estremità inferiore una striscia di mm. 38 con mozzo prolungata dalla striscia (25) di cm. 6. Quest’ultima è articolata, su di una vite di mm. 12 a cantradudu,
alla striscia (7). Sul gambo della vite è montato un collare d’arresto per distanziare la striscia (25) dalla striscia (7).

Una piastra bordata di mm. 60x 38, munita di una striscia a piega doppia di mm. 60x12. è fissata ad una doppia squsdretta avvitata al retro della cabina
(Fig. 7.4b).

COSTRUZIONE DEL RIMORCHIO
Le piattaforma del rimorchio è formata sui lati da due piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6, ed al centro da una piastra flessibile di cm. 114 x 6 e da due

piastre flessibili di cm. 14x 6. Le piastre e fori perimetreli tono rinforzate dai quattro angolari (26) di cm. 32 al di sotto della piattaforme, come si vede in
fig, 7.4c. Al di sopra della piattaforma le piastre a fori perimetrali sono rìnforzate da altri due angolari (27) di cm. 32 (Rg. 7.4). Le estremità posteriori delle
piastre a fori perimetrali sono rinforzate da due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori, e ad esse è avvitata la piastra bordata (28) di cm, 9 x6. Due piastre
semicircolari sono avvitate per i loro fori centrali ai secondi fori posteriori dei bordi della piastra (28). Ciascuna piastra semicircolare è inoltre fissata alla
piastra (28) per mezzodì una squadretta di mm. 25 x 25 avvisata al foro dell’angolo anteriore della piastra semicircolare stessa.

Le estremità posnerìori delle piastre semicircolari sono collegate dalla striscia composta (29) (Fig. 7.4c), costituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte su
nove fori ed assicurate in posizione mediante squadrette. Due strisce di cm. 9, una delle quali si vede nel punto (30), sono avvitate ad una doppia squadretta,
ed una di esse è fissata agli angoli posteriori delle piastre semicircolari con squudrette. Le ruote del rimorchio sono pulegge di mm. 25 munite di gomme

Fig. 7.4b

e sono assicurate sudi un assedi cm. 164 che attraversa le piastre semicircolari ed è tenuto in posizione da due ruote bordane
di mm. 19. I parafanghi sono raffigurati da piastre flessibili di mm. 140x38 opportunamente curvate come si vede nelle figure.
I parafanghi sono avvitati alle estremità della striscia composta (29) e sono fissati ai due angolari esterni (26) per mezzo di
squadrette.

Si comincia la costruzione della parte anteriore del rimorchio e forma di collo d’oca avvitando agli angolari èsterni (26) due
piastre flessibili triangolari di cm. 6x6, a queste ultime sono poi assicurate due piastre flessibili triangolari di cm. 6 x6. comes.
vede nelle figure 7.4 e 7.4c, Ad ognuno degli angolari esterni (26) e all’orlo inferiore di ciascuna piastra flessibile triangolare
di cm. 6x 6 è sovrapposte una striscia di cm. 32, e la giuntura tra le piastre f’ess.bili triangolari è rinforzata all’interno da una
striscia di cm. 6. Una striscia a piega doppia (31) di mm. 90x12 (Rg. 7.4c) è avvitata a ciascuna piastra flessibile triangolare
di cm. 6 x 5, ed ognuna delle strisce a piega doppia regge una piastra bordata (32) di cm. 9 x 6. I bordi anteriori delle piastre
(32) sono collegati da una striscia composta formata de due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori, e ai bordi posteriori sono
avvitate due piastre flessibili di mm. 140t< 38 pure sovrapposte su nove fori e i cui orli superiori sono rinforzati da due strisce
di cm. 14. Due strisce a piega doppia di mm, 60x12 collegate dalle striscia (33) di cm. Stono avvitate, al di sotto delle piastre
flessibili, alle piastre flessibili triangolari di cm. 6x5. Due piastre flessibili di cm. 6x6’ sono avvitate alle piastre bordate (32)
per completare la piattaforma in alto.

Si comincia le costruzione del verricello avvitando quattro squadrette alle piastre bordate (32). Alle estremità delle squadrette sono assicurati i due
supporti triangolari piatti (34) nei quali è montato l’asse (35) di cm. 9 (Fig. 7.4) munito di una molla di fissaggio per cordoncino ad una estremità e di un
pignone di mm. 12 all’altra estremità, Il pignone ingrana con una ruota dentate di mm. 38 fissata su di un secondo asse di cm. 9 che porte anche una
puleggia di mm. 25 munite di anello di gomma. Un corrimano all’estremità anteriore del rimorchio è formato da un esse di cm. 13 e da un altro di
mm. 38 uniti mediante un giunto per assi. Le estremità del corrimano sono montate in giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati a supporti
piatti assicurati ai bordi anteriori delle piastre (32).

Si inizia le costruzione del dispositivo di agganciamento del rimorchio avvitando una striscia a piega doppia di mm. 60v 25 al foro dell’angolo interno
anterìore di ciascuna piastra (32) (Fig. 7.4c). La striscia a piega doppia (36) di mm, 60 xl 2 è montata su di un asse di cm. 10 che attraversa i fori estremi
della striscia a piega doppia di mm. 60 x25 ed è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto e da un pignone di mm. 12. La vite (37)
di mm. 94 può essere imperniata nel mozzo del giunto a forcelle grande (9) della motrice.
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Fig. 7.4c
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7.5 LIMATRICE
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Il basamento si costruisca avvitando due angolari di cm. 32 ai bordi più corti delle due piastre

bordate (1) e (2) di cm. 14x 6 (Fig. 7.5c). La striscia (3) di cm. 14 è fissata agli angolari mediante

squadrette, e due striuce di cm. 32 su ciascun lato sono avvitate alle piastre(i) e (2) e ullastriscia (3).

COSTRUZIONE DEL CORPO DELLA MACCHINA

Il lato della macchina che si vede in fig. 7.5 è costituito dutre piastre flessibili, una di cm. 114 x 6

e due di cm. 14x6, avvitate ad una inteleiatureformuta dall’angolare (4) di cm. 32, dalle tre strisce

verticali (5) di cm. 14, dalla striscia (6) pure di cm. 14 e dalla striscia composta (7) costituita da

due strisce di cm. 14 sovrapposte su sei fori, Un Motorino a Molle Meccuno No. 1 è assicurato alla

parete come si vede in Rg. 7.5, ma ne è distanziato per mezzo di una rondellu su ognuna delle viti

(8) che fissano il Motorino in posizione.

Il lato che si vede in fig. 7.5 consiste di quattro piastre flessibili, una di cm. 114x6 e tre di cm.

14x6, avvitate ad una intelaiatura formata dall’angolare (9) di cm. 32, dalle tre utrisce verticali

(10) di cm. 14 e dalla due strisce composte (il). Ciascuna delle strisce composte (11) è costituita

da una striscia dì cm. 14 e da un’altra di cm. 74 avvitate inuieme sovrapposte su di un foro. Nella

figura 7.Sc tre delle piastre flessibili e parte della striscia composta (11) inferiore sono state

rimouse per mostrare dettagli di costruzione all’interno.

I luci dalla macchina sono collegati l’uno con l’altro anteriormente dalle due piastre bordata

(12) di cm, 9 sa 6, egli angolari (4) e (9) sono congiunti a ciascuna estremità da una striscia di cm. 9

Alle strisce di cm. 9 è avvitato sa ognuno dei lati, con viti di mm. 94, un paio di strisce (13) di cm.

32. Le strisce di cm. 32 di ciascun paio nono distanziute dalle strisce di cm. 9 mediante due ron

delle su ognuna delle viti di mm. 94. Al centro le strisce di cm. 32 nono sostenute da supporti

piatti. Le vite che fissa uno dei supporti piatti è indicata dal numero (14) in Rg. 7.5.

Il corpo della macchina conI completato è assicurato al busameuto per mezzo di squedrette

fissate dalle viti (15) (Figg. 7.5 e 7.Sc).

COSTRUZIONE DELLA TAVOLA

Il piano della tavole è una piastre bordata di cm. 9 su 6, ala due eutremità sono piastre flessibili d cm. 6 su 6 rinforzate in basso ognuna da una striscia di cm. 6. Ciascun

lato è formato da una piastre flessibile di cm. 6x6 e da un’altre di mm. 63 su 38 rinforzate da due strisce di cm. 9 e de due strisce di cm, 6. I luci sono assicurati alle

estremità mediante squadrette. Due strisce e piega doppie di mm. 38 x12 sono avvitate ella estremità di dea supporti doppi fissati sulle tavola (Fig. 7.5a). Una vite

di mm. 19 è montate nei fori centrali delle strisce e piega dopp:e.

Le quattro squedretne (16) di mm. 25 x25 (Figg. 7.5e e 7.5c) sono avvitate ed una estremità delle tevole. Queste squedrette scorrono su due essi di cm. che ettra

versano i fori estremi delle due strisce e piege doppia (17) di mm. 60x12 avvitate ad una piassra bordata di mm. 60x 38. Gli essi di cm. 9 sono tenuti in posizione de

fermagli a molle. Due altre strisce e piega doppie (18) di mm. 60x12 sono avvitete sull’altra faccia delle piastre bordata, e possono scorrere liberamente su due essi di

cm, 10: senati con collari d’arresto nei fori estremi delle due strisce e piega doppie (19) di mm. 90x12, Queste ultime sono avvitate alle piastre bordete (12) come

illustrato.

Lo spornamento laterale delle tavola è comandato delle manovella (20) formate de un perno con vite essicureto ed una striscia di mm. 38. Quest’ultima è fissata con due

dadi ed una estremità dell’asse filettefo (21) di cm. 74 che è montato nel collare d’arresto (22) ed è tenuto in posizione con due dadi avvitati strettamente l’uno contro

l’altro su ciascun lato del collare. Questo è avvitato se di una vite assicurata con un dado ed una delle piastre (12).

L’esse filettuto (21) è evvituto nel mozzo di una striscia (23) di mm. 38, fissata ella piestru bordata di mm, 60x 38. Le striscia (23) è distenziete delle piastre bordeta

per mezzo di una rondelle montata sul gambo della vite.

Le tavole è sostenuta anteriormente delle striscia di mm. 38 con mozzo (24) assicurate su di un assedi mm. 38 che è fissato nel mozzo di una puleggia di cm. 5 avvitata

ella piastre bordata(i).
(Continua ella pagine seguente)
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MODELLO 7.5 LIMATRICE — Continuazione
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LA SLITTA

La slitta consta di due angolari di cm. 32 collegati da tre piastre flessibili di mm. 140x38;
gli angolari sono muniti ad una estremità di una striscia di mm. 38 ed all’altra del supporto
triangolare piegato (25) (Figg. 7.5 e 7.5c). Due doppie sqaadrette (26) (Fig. 7.Sb) sono avvitate
a ciascun angolare e scorrono liberamente tra le dae paia di strisce (13).

Una striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2 è avvitata al sapporto triangolare piegato (25)
e porta nei suoi fori estremi un asse filettato di cm. 7. Una manovella (27) costituita da un
perno con vite assicarato ad una striscia di mm. 38 è fissata con due dadi ad una estremità
dell’asse filettato, mentre all’altra estremità i due dadi (28) (Fig. 7.5b) sono avvitati stretta
mente l’ano contro l’altro, lasciando l’asse libero di rotare.

PORTAUTENSILE
lI manicotto d’accoppiamento per assi (29) è avvitato sall’asse filestano, e porta ana vite

di mm, 19 che rappresenta l’utensile di taglio. Due supporti piatti, assicurati con dadi sa viti
avvitate al manicotto, impediscono a questo di rotare. -

MECCANISMO DI AZIONAMENTO
Un pignone di mm. 12 sull’aste de: Mo:orino ingrana con la ruota dentusa (30) di mn’.. 38

su di un asse di cm. 5 che attraversa le piastre del Motorino stesso ed è senato in posizione
da an collare d’arresto. Sa tale asse, tra la ruota dentasa e la piastra del Motorino, è fissata
una puleggia di mm. 25 che è collegata, mediante una trasmissione elastica, alla puleggia (31)
di mm. 75 sull’asse (32) di mm. 38 (Fig. 7.5) anch’esso montato nelle piastre del Motorino.

Il supporto piatto (33) è liberamente girevole su di una vite di mm. 12 che attraversa uno dei fori oblunghi della puleggia
(31) ed è munita di cnntradadn. Il supporto pianto è distanziato dalla puleggia per mezzo di una puleggia folle di mm. 12 e di una
rondella, ed è avvitato strettamente a due strisce (34) di cm. 6 sovrapposte. Queste strisce sono articolate, come si vede in
fig. 7.Sc, ai terzulcimo foro inferiore della striscia (35) di cm. 14. La vite che unisce insieme le strisce (34) e (35) è a cnntrndadn.
La striscia (35) è avvitata ad un disco con mozzo, come si vede in fig. 7.Sb. Il disco con mozzo è fissato su di un asse di cm. 11+
che è infilano nei fori centrali di due dischi di mm. 34 avvitati ai lati della macchina ed è tenuto in posizione da due ruote
bordate di mm. 19.

La vite (36) di mm, 12 (Fig. 7.Sb) attraversa la slittu ed ‘è munita di cnnnrndads in modo che possa rotare. La striscia (37) di
mm. 38 è poi assicurata con due dadi all’estremità del gambo della vite (36) ed è articolata al foro estremo superiore della
striscia (35) su di una vite a cnntrsdoda.

26 36

fig. 7.Sb
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7.6 GIOSTRA A BRACCI OSCILLANTI
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Questo è il modello di uno dei tipi più moderni di giostra che si vede
nei parchi di divertimento. Consiste di un certo numero di bracci
rotanti ciascuno dei quali porta ell’estremita un piccolo carrello
girevole provvisto di ‘sedile per i passeggeri. Mentre i bracci ruotano
si alzano e si abbassano, e questo movimento, accoppiato con il
moto di rotazione dei carrelli stzssi, provoca un’emozionante sensa
zione ai passeggeri.

La giostra reale ha otto bracci, ma come se può vedere in Pg. 7.6 il
modello ne ha solo sei azionati daun Motorino glestrico Meccano No.
E020, esso però ha tutti i movimenti di questo tipo di giostra ed è
interessantissimo a costruirsi ed a vedersi funzionare.d

COSTRUZIONE DELLA BASE
Il centro della base è una piastra bordata di cm. 9x6, un

angolo della quale si vede nel punto (1) in Pg. 7.éb. A o’aesta
piastra sono avvitate quattro paia di angolari di cm. 32.e
estremità esterne degli angolari di tre dalle coppit sono avvitate
insieme come si vede in Pg. 7.6: alle estremità opposte gli
angolari sono avvitati alla piastra bordata sovrapposti su due
fori e distanziati l’uno dall’altro di tre fori. La quarta coppia di
angolari (2) è pure sovrapposte alla piastra hordata su due fori
ed è avvitate ed una piastre e fori peri metrali di cm. 32x6.

La piastre e fori perimetreli (3) di cm. 32x 6, opportunamente
curvate come illustrato, è Pssete ai bordi delle piestre (1) pur
mezzo di un supporto ed engolo ottuso per parte. Nel punto
(4) in Pg. 7.6 si vede le vite che essicure uno dei supporti ed
angolo ottuso alle piastre (3), le cui estremità sono prolungate
delle due separate mesd di cee piastra e cerniere (Fig. 7.éb).
Le due mntà di piastre a cerniere sono collegate delle piastra
bordata (5) di mm. 60 x 3S, Le striscia (6) di cm. 7+ è avvitata
verticalmente ella piastre bordata (5) e ed un supporto tri
angolare piegato assicurato a due degli angolari della base,

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 7.6 GIOSTRA A BRACCI OSCILLANTI — Continuazione

Una piantra bordata di cm. 9 x 6 è fissata al centro della base alle due strisce a piega doppia (8) di mm. 90 xl 2, ed è collegata mediante le due squadrette (9) di mm.
25 x 25 a strisce di cm. 9 avvitate alla piastre a fori perimetrali (3). Un’altre striscia di cm. 9 (10) è assicurata ella piastra (3) ed è collegata per mezzo di un’altre squedretta
di mm. 25><25 ella striscia (li) di cm. 9 fissata alle piastra bordata. Le squadretta (12) di mm. 25 x25 ed il supporto triangolare piegato (13) sono assicurati alle striscia (il),
e le striscia a piega doppia (14) di mm. 60 x 25 è avvitata tranversalmente alla piastra bordata.

Due strisce (15) di cm. 6, sovrapposte, sono fissate alle strisce a piega doppie (8) come illustrato.

IL MECANISMO DI AZIONAMENTO

Il Motorino Elettrico Meccano No. E020 (16) (Fig. 7.6c) è avvitato alla piastra bordata(i), e le sue puleggia è collegate, per mezzo di una trasmissione di cordoncino, ad una

puleggia di cm. 5 sull’esse (17) di cm. 10. Quest’ultimo è montato nella striscia (6) e nelle strisce (15) e porta una puleggia di mm. 25 collegata, mediante una trasmissione
di cordoncino, ed una puleggia di cm. 5 sull’asse (18) di cm. 13 che è infilato nei fori estremi della striscia a piega doppia (14).

Le vite perpetua (19) sull’asse (18) ingrene con una ruota dentate di mm. 38 assicurata sull’esse (20) di cm. 10 che attraversa i fori centrali delle piastre bordata e di un

supporto a cavaliere ed essa avvitato. L’esse (20) è tenuto in posizione de un collare d’arresto fissato sull’esse stesso al di sotto del foro centrale del supporto e cavaliere

come si vede in flg. 7.6c. Una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto sull’esse (18) è collegata, meditnte una trasmissione elastica di cm. 6, ella puleggia (21) di mm. 25 (Fig.

7.6b) su di un asse di mm. 38 infilato nei fori estremi superiori del supporto triangolare piegato (13) e delle squadrette (12). L’esse di mm. 38 è tenuto in posizione de un

collare d’arresto e porte le puleggia (22) di mm. 25 munite di anello di gomme.
Un disco di mm, 34 sei-fori è assicurato ella puleggia (23) di mm. 75 (Fig. 7.6a) per mezzo di due viti di mm. 12. Le viti attraversano il disco e sono fermate con dadi; esse

sono poi fissate nei fori delle puleggia (23) ;on due dadi su ciascuna vite. Le tre strisce e piega doppie (24) di mm. 60x12 soeo avvitate al disco come si vede in fig. 7.6e.

Le puleggia (23) è folle sull ‘asse (20) ed è comandate a frizione mediante l’anello di gomme della puleggia (22).
Il manicotto d’accoppiamento per essi (25) è munito di un esse di mm. 25 ed è assicurato all’estremità superiore dell’asse (20). Un disco con mozzo è folle sull’esse d’

mm. 25 e porte il disco (26) di mm. 34sei-for i essicureto con viti di mm, 19, nello stesso modo come è fissato il primo disco dì mm. 34 sei-fori alle puleggia (23).

I CARRELLI ED I BRACCI DI SOSTEGNO

Ciascun carrello è montato all’estremità di un braccio (27) formato da due strisce di cm. 32. Le due strisce di ogni braccio sono avvitate insieme alle loro estremità esterne,

la vite fissa anche une squadretta. Le estremità interne delle strisce sono articolate, su viti munite di cantrededa, e supporti doppi avvitati alle estremità delle strisce a piega
doppie (24). Due dei sei supporti doppi sono costituiti ognuno de due squadrette avvitate insieme. Icine striscia (28) di cm. 14 è artìcolete, su viti e cuntrededa, e ciascun

braccio e ad un supporto piatto (29). I sei supporìi piatti sono avvitati strettamente e squedrette fissate al disco (26).
Le piestreflessibile di mm. 140x38 di ogni carrello, opportunamente curvate, è avvitetealle estremitàdi una strisciee piegedoppie di mm. 60x12. Quattro dei sei carrelli

sono completati ciascuno con una piastra fiessibile di mm. 60 x 38 che rappresenta il fondo, gli altri due carrelli sono completati ognuno con una piastra semicircolare.

Il fondo di ciascun carrello è assicurato ella striscia e piega doppia con due dadi su di una vite che attraversa anche le squedretta all’estremità di ciascun braccio (27), in

modo che il carrello sia liberamente girevole sul gambo delle vite stessa.

LA PIATTAFORMA D’INGRESSO
Le parete opposta all’ingresso delle piattaforma (Fig. 7.6) è costituita de due piastre flessibili di cm. 14x 6, rieforzete verticalmente delle due

strisce (30) di cm. 14 e orizzontalmente de altre due strisce di cm. 14. La parete estrema è formate delle piastre bordata (31) di cm. 14x6

prolungata verso l’alto de una piastre flessibile di cm. 14x6; quest’ultime è rinforzate ella sommità de una striscia di cm. 14 ed è fissate ella

parete posteriore per mezzo di squedrette. La parete sul davanti che si vede in fig. 7.6 consiste delle piastre bordata (32) di cm. 9x6 di

due piastre flessibili, una di mm. 60 x 38 e l’altre di cm. 6 x 6 rinforzate da strisce di cm. 14 e de una striscia di cm. 9. Queste parete è essicerete

ella base mediante una striscia di cm. 7+ avvitate ed un bordo della piastra (32) e ed una doppia squadretta fissate ed uno degli angolari (2).

La parete è completate delle striscia (33) di cm. 14, che è avvitate ed una extremità di una striscia e piega doppia di mm. è0xl2essicerate alle

sommità delle piastra flessibile di cm. 14 x 6 della parete estreme.
Le piattaforma è costituite della piastra bordata (34) di cm. 14 x 6 e de due piastre flessibili di cm. 11 x 6. La scale è formate de due strisce di

cm. 14 avvitate alle estremità e due strisce e piega doppie di mm. 38 xl 2, ed i gradini sono rappresentati da cordoncino.

I corrimeno intorno alla piattaforme sono raffigurati de un esse di cm. 16+, de un esse di cm. 11+ e da un’esse composto costituito de un esse
di cm. 11* e de un altro di mm. 38 uniti mediante un giunto per essi. L’assedi cm. 11+ è munito alle estremità di due giunti per essi e strisce

montati sull’assedi cm. 16+ e sull’asse composto. Gli essi sono tenuti in posizione da fermagli a molle.

SUGGERIMENTI CIRCA IL FUNZIONAMENTO
Prime di far funzionare il modello, occorre lubrificare la vite perpetua, le ruote dentate ed i fori nei quali girano gli essi applicando solo alcune

gocce di olio leggero per macchine de scrivere o de cucire di buona qualità. Le viti a cuntrededa dei bracci e dei carrelli devono essere ben
aggiustate in modd de permettere le libere articolazione dei bracci e le libera rotazione dei carrelli.

Bisogna fare attenzione però che l’olio eoe raggiunge le trasmissione elastica, le tresmissioni di cordoncino, le faccia delle puleggia (23) e
l’anello di gomme della puleggia (22). Le trasmissioni di cordoncino devoeo essere sufficientemente tese perchè non slittino, me non troppo,
per non sovraccericere il Motorino.

Fig. 7.6c

Rg. 7.6b

\
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7.7 GRU MOBILE
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L’estremità posteriore arrotondata della cabina è

Costituita da una piastra Curvata di mm. 43 di raggio
e da cinque piastre flessibili di m. 6 x 6 opportunamente curvate ed
avvitate insieme come si vede in fìg. 7.7a. L’estremità posteriore arro
tondutaè assicurataulle pareti laterali mediantesupporti ad angolo ottuso.

La striscia (19) di cm, 14 è avvitata al secondo foro
anteriore in alto dei bordi delle piastre (14). Due strisce
di cm, 14 sono fissate alla striscia (19) ed al bordo
superiore della piastra (18). Una di queste due strisce
di Cm. 14 si vede nel punto (20) e altra è sovrappostaal
bordo superiore della piastra bordata (21) di cm. 9 x 6,
la quale è collegata alla piastra bordata (14) di sinistra
mediante due supporti a cavaliere (Fig. 7.7a). Una
piastra flessibile di mm. 140x 38 è assicurata tra la
parete laterale della cabina e la striscia sovruppostu al
bordo superiore della piastra (21). Lu piastra flessibile
(22) di cm. 6 x 6 (Fig. 7.7a) è avvitata alla striscia ed al
bordo superiore della oiastra (18). —

Posteriormente la parue superiore della cubir.u è completata con la piastra
flessibile (23) di mm, 140x3t, avvitata ai bordi delle piastre (14) immediatamente dietro alla
striscia (19). Una piastra flessibile di cm, 6x6 è fissata alla piastra (23) ed è unita alla parete
posteriore della cabina per mezzo di due squadrette. Le viti che assicurano la oiastra flessibile

alle squadrette fissano anche due piastre semicircolari e due strisce curve di cm, 6 di raggio. Le strisce curve
sono avvitate ai fori estremi posteriori dei bordi delle piastre (14). (Continua alla pagina seguente)
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IL CARRELLO

Il telaio del carrello Consiste delle due strisce composte (1) (Fig. 7.7b), formate ognuna da due strisce di cia. 14 sovrapposte su di un foro. Ciascuna striscia composta (1) è rinforzata da
un altra striscia di cm. 14 (2). Le strisce Composte (1) sono collegate ad ognuna delle estremità da una striscia a piega doppia (3) di mm. 60x12, ed al centro da un’altra striscia a piega
doppia di mm. 60x12 cui è avvitata la striscia (4) di cm. 14 (Fig. 7.7b).

La parte superiore del carrello si costruisce avvitando le due piastre flessibili (5) di cm. 11x 6 e la piastra a settore bordata (6) ad una striscia composta su ciascun lato. Le due strisce
composte sono ognuna formata da una striscia di cm, 14 e da una striscia di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su di un foro e le piastre (5) sono rinforzate dalle due strìsce (7) di cm. 14
(Fig. 7.75). I parafanghi sono rappresentatii i mm. 140x38, opportunamente curvate e avvitate alle strisce (7)e alle piastre flessibili (5). Le estremità esterne dei parafanghi
anteriori e posteriori sono collegate fra br edi cm. 14. Queste ultime sono avvìtate alle strisce a piega doppia (3).

33 Una estremità del carrello è completata dalla piastra bordata (8) di mm. 60x38 assicurata ad una delle piastre (5)
per mezzo di un supporto ad angolo Ottuso. La piastra (8) è pare fissata, mediante un altro supporto ad angolo ottuso,
ad una striscia a piega doppia di mm, 60 xl 2 che è assicurata con una squadretta ad una delle strisce a piega doppia (3).
L’estremità opposta del carrello è completata con una piastra curvata di mm. 43 di raggio avvitata ad urta delle piastre

(5) e ad un supporto doppio fissato ad una delle st’isce a piega doppia (3). Al supporto doopio è pure avvitata una strscia di cm. 6.
Le estremità interne dei parafanghi, su ciascun lato, sono assicurate ad una striscia a piega doppia (9) d: mm. 90 x 12 (Fig. 7.Pb),

la quale è avvitata al foro estremo della striscia (4). Una striscia (10) di ci—.. 9 è fissata alla relativa striscia a piega doppia (9) per
mezzo oi due doppie sauadrette, e ai fori estremi superiori di queste ultime sono avvisate due piastre fiessibi:i di mm. 60 x 38
sovrapposte su tre fori. Due piastre flessib li triangolari (11) di mm. 60x38 sono assicurate alle piastre flessibili di mm. 60x38, le
quali sono rinforzate in alto da una striscia di cm. 9 (Fig. 7.7) e sono fissate aile piasure (5) mediante squadret:e.

Le ruote posteriori sono montate su di un asse di cm. 13 che attraversa i fori estremi inferiori di due squadrette di mm. 25 x 25
avvitate alle strisce composte (1), L’asse oi cm. 13 è ter.uto in posizione da pulegge di mm. 25 mun,te c anello di gomma. Ognuna
delle ruote anteriori è assicurata su di un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di un supporto doppio. Una striscia di mm. 38 è
montata tra le estremità del supporto doppio ed una vite di mm. è infilata nel foro estremo anteriore della striscia e nel foro
centrale del supporto doppio; poi la vite è fissata con due dadi al foro estremo esterno di una squadretea (12) di mm, 25x25
avvisata ad una delle strisce composte (1). Ai Tori estremi posteriori delle strisce di mm. 38 sono articoluti, su viti mun te di cantro
dndo, due giunti per assi e strisce montati alle estremità di un assedi cm. 9.

La puleggia (13) di mm. 75 (Fig. 7.7b), con il mozzo rivolto verso il basso, è assicurata alla piastra a settore bordata (6) con due
viti di mm. 12.

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI MANOVRA

Ciascuna parete laterale della cabina è formata da una piastra bordata (14) di cm. 9 x 6, da una piastra flessibile (15) di cm
14x 6 e da una metà di piastre a cerniera (16). Queste tre piastre sono disposte come illustrato e sono rinforzate da una
striscia di cm. 14, da un’altra di mm. 38 e da una terza di cm. 6. Le pareti laterali sono collegate l’una con l’altra dalla
piastra bordata (17) di cm. 14 x 6 (Fig. 7.7a) e da una piastra bordata sìmile (18) (Fig. 7.7). La piastra (18) è prolungata verso
il basso da tre piastre flessibili: 36due di mm. 60x38 ed una di cm. 20
6 x 6. Gli angoli inferiori esterni 34
delle piastre flessibili di mm.
60 x 38 sono fissati ai lati per
mezzo di squadrette.
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gati da una striscia di
cm. 6, e le stesse vt I I -

fissano anche le due IO
strisce a piega doppia (24) 9di mm. 38x12 (Fig. 7.7).
L’inteluiacura esterna dei
finestrini e formuta da una striscia di cm. 9 6 i 2
e duile due strisce (25) di cm. 6 assicurate I I
cOn parete laterale della cabina mediante
supporti piatti. Le estremità superiori
delle tre strisce tono congiunte da una striscia di cm. 6 che è avvitata alle strisce a piegu doppia (24).

La puleggia (26) di mm. 75 (Fig. 7.7a) e fissata alla piastra bordata (17) con due viti di mm. 19.

COSTRUZIONE DEL ERACCIO DELLA GRU
Ciascun lato del braccio e costituito da ana striscia composta (27) formata da due strisce di cm. 32 sovrapposte su diciannove

fori e du una st’iscia (29) di cm 32. Le strisce composte (27) e la striscia (28) tono avvitate insieme in alto come si veoe in
fg. 7.7, ed in basso la striscia (27) è assicurata ad una striscia (29) di cm. 74. I due lati del braccio sono coliegati in alto du un
supporto doppio ed in busso da un supporto triangolare piatto fissato a squadrette avvitate alle strisce (27) e (29). Ognuna delle
viti ccc assicura unu debe squadrette fissa anche un supporto piatto, e l’asse (20) di cm. 5 attraversa i due supporti piatti. L’assc
porta una pulegg a folle di mm. 12 ed è tenuto in posizione da fermaglì a molle. I lati del braccio sono pure congiunti da un
supporto doppio composto (31) formato da due squadrette e da un supporto piatto avvitati insieme.

I supporti del braccio si costruiscono avvitando due supporti triangolari piegati alla striscia (20) e alla striscia sovrapposta alla
piastra bordata (21). Un supporto triangolare piutto (32) (Fig. 7.7) è avvitato a ciascun supporto triangolare piegato, e un asse
composto, costituito da un asse di mm, 38 e do un altro di mm. 25 uniti mediante un giunto per assi, attraverso i supporti
triangolari piatti e le strisce (28) e (29) del breccio. L’asse composto è tenuto in posizione da un collare d’arresto.

La puleggia (33) di mm. 12 con vite d ‘arresto (Fig. 7.7) è assicurata su di una vite a perno infilato nei fori estremi superiori
delle strisce composte (27).

IL MECCANISMO DI COMANDO
Il braccio è comandato dalla munovnlla (34) di cm. 13 che attraverso la piastra bordata (21) e la piastra bordata (14) di destra

(Figg. 7.7 e 7.7a). La manovella è munita di un collare d’arresto e di un pignone di mm. 12 assicurati uno su ciascun lato della
piastra (14), ed il pignone ingrano con una ruota dentato di mm. 38 sull’asse (35) di cm. 114 che è pare montato nelle piastre
bordate (14) e (21). Un cordoncino è legato ad una molla di fissaggio per detto sull’asse (35) tra due dischi di mm. 34 tenuti in
posizione dafermagli a molla. Il cordoncino è fatto passare al di sopra della puleggia folle di mm, 12 sull’asse (30) ed è annodato
alla str scia (19) (Fig. 7.7a).

Un secondo cordoncino è legato ad una molla di fissaggio per detto sull’asse della manovella (36) di cm. 9 (Fig. 7.7u) che è
prolungata per mezzo di un giunto per assi e di un asse di cm. 5. La manovella attraversa la parete laterale di destra della
cabina e l’aste di cm. Sè montato nella piastra bordata (21). Un collare d’arresto, munito di una vite di mm, 94, è fissano sull ‘asse
della manounlla vicino alla parete della cabina, ed uno puleggia di mm, 25 è assicurata sull ‘aste di cm. 5 contro la piastra bordata
(21). Tirando in fuori la manovella le vite di mm. 94 del collare si impegna contro una vite nello parete della cabina formando
cosl un semplace arresto. li cordoncino annodato alla manovella (16) è fatto passare al di sopra della puleggia (33) ed è munito
di un gancio con peso piccolo.

Un atte di cm. 9 fissato nel mozzo della puleggia (26) è folle nel mozzo della puleggia (13), attraversa la piastra a settore bor
data (6) e la striscia (4), ed in ultimo è munito all’estremità inferiore del pignone (37) di mm. 12 (Fig. 7.7b). Quest’ultimo ingrano
con una vite perpetua sull’asse composto (38) costituito da un aste di, cm. 114 e da un altro di mm. 38 uniti mediante un
manicotto d’accoppiamento per atti. L’asse composto (38) è infilato nei terzi fori anteriori delle strisce (10) ed è munito di
una manovella formata da un perno con vite avvitato ad un disco con mozzo.

7.8 AUTOCARRO A CASSA ROVESCIABILE

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun longherone del telaio consta di due angolari di cm. 32 uniti alle loro estremità mediante stritce (1) di cm. 6 in modo

da formare un angolare ad ‘‘U’’ (Figg. 7.8a e 7.8b). Le strisce di cm. 6 sono rinforzate da supporti triangolari pianti avvitati
all’angolare inferiore di ognuno dei longheroni. I longheroni sono collegati l’uno con l’altro anteriormente dalla piastra bordata
(2) di cm. 9x6 (Fig. 7.8b), e posteriormente dalle due strisce a piega doppia (3) di mm. 60x12. Le ruote anteriori e posteriori
sono fissate su assi di cm. 13 infilati nei fori estremi delle strisce(i) e tenuti in posizione da pulegge di mm. 25.

Il serbatoio della benzina avvitato al longherone di destra del telaio e un cilindro di cm. 6 assicurato in posizione con due viti
di mm. 19. Una molla di fissaggio per cordoncino su ciascuna vite serve per distanziare il cilindro dal telaio. Due dischi di mm. 34
sono stretti contro le estremità del cilindro per mezzo di dadi avvitati sudi un asse filettato di cm. 74.

Ognuno dei parafanghi posteriori è rappresentato da una piastra flessibile di mm. 140a< 38, opportunamente curvata e
avvitata ad una striscia a piega doppia (4) di mm. 38 a 12 fissata al telaio (Fg. 7,Sb), Due strisce curve di mm. 35 di raggio sono
assicurate all’estremità esterna della striscio a piega doppia (4) come illustrato, e sono fissate alle estremità delle piastre flessibili
mediante squadrette. I parafanghi sono collegati l’uno con l’altro dalle dje strisce (4) di cm. 14 (Fig. 7.Bb).

COSTRUZIONE DELLA CAEINA DI GUIDA
Si comincia la costruzione del davanti della cabina avvitando la piastra bordata (6) di cm. i4x 6, longitudinalmente per la sua

fila centrale di fori, al bordo anteriore della piastra (2). La piastra bordata (6) è prolungata verso l’alto da una piastra flessibile
di mm. 140 a 38. Lu parete posteriore della cabina si costruisce avvitando la piastra bordata (7) di cm. 14 x 6 trasversalmente
al telaio come si vede in fig. 7.8a. La parete posteriore è completata con due piastre flessibili (8) di mm. 60x38 su ciascun lato
della piustra bordata (7). Le piastre flessibili (8) della coppia in alto sono collegate da una striscia di cm. 14.

Ognuro dei lati della cabina consta di una piastra bordata di cm. 9x6 avvitata alle piastre bordate (6) e (7). Una striscia di
c’ei. 7 è fissata alle parte anteriore del lato della cabina, e una striscia (9) di cm. 146 assicurata verticalmente alla parte poster
iore. Una striscia 00) di cm. 6 è fissata al foro estremo superiore della striscia (9) ed è collegata anteriormente alla striscia di
cm. 74 per mezzo di una striscia curva di cm. 6 di raggio prolungata da un snoporto piatto. Ciascun parafango anteriore è
rappresentano da due strisce curve di mm. 35 di raggio avvitate al centro ad una piastra flessibile di cm. 6x6 sovrapposta sa
quattro fori alla piastra bordata di cm. 9 x 6. La striscia curva anteriore è avvitata anche all’angolo inferiore della piastra bordata
(6), e la striscia curva posteriore è assicurata al foro estremo inferiore di una striscia di cm. 6 sovrapposta su tre fori alla striscia
(9). Le viti che fissano la striscia di cm. 6 alla striscia (9) assicurano anche una piastra flessibile triangolare di cm. 6 a 6 che com
pinta la parete tra le piastra bordata di cm. 9 a 6 e la striscia curva posteriore.

(Continua alla pagina seguente)
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L’intelaiatura interna dei fine
strini della cabina di manovra
si costruisce avvitando due strisce
di cm. 6 a squadrette assicurate
alla striscia (20). I fori estremi
superiori delle strisce sono colle-
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Le piastre sono rinforzate da strisce
curvate di mm. 75 come illustrato, ed sna
striscia (13) di cm. 32 è avvitata longitudin
almente alle loro estremità inferiori (Fig.
7.8a. Le due sponde laterali sono collegate
fra loro da due strisce di cm. 9 fissate alle

strisce (13) con le quattro viti (14), ed

5 avvitando insieme leestremità interne
delle piastre flessibili (12). Il fondo
della cassa è completato con cinque

strisce di cm. 32 assicurate alle strisce di cm. 9 e alle piastre (12), Due strisce a piega doppia di mm. 90x 12 sono fissate al di
sotto del fondo della cassa come si vede in fig. 7.Sa, e ad ognuna di esse è avvitata una striscia a piega doppia (15) di mm.
60x12 (Figg. 7.8 e 7.8a).

La sponda posteriore della cassa è formata dalla piastra flessibile (16) di cm. 145< 6, dalle due piastre flessibili triangolari
(17) di mm. 60x 38, dalla piastra flessibile (18) di mm. é0x 38 e dalle due piastre semicircolari (19). Le piastre sono rinforzate
dalla striscia (20) di cm. 14 e dalla striscia composta (21) costituita da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 6. La
sponda posteriore è assicurata alle sponde laterali mediante squadrette di mm. 12x12, e al fondo per mozzo di una squad
retta di mm. 25 x 25 fissata con le due viti (22). La sponda anteriore è costruita nello stesso modo di quella posteriore eccet
tuato che le piastra semicircolari (19) sono sostituite da due piastre flessibili triangolari di cm. 6 x 5.

La cassa è imperniata sudi un asse (23) di cm. 29 infilato nei fori estremi delle dun strisce a piega doppia (15). L’estremità
anteriore dell’asse (23) attraversa la piastra bordata (7) e l’estremità posteriore è infilata nel foro estremo superiore di un
supporto triangolare piegato avvitato al parafango posteriore di sinistra. L’asse (23) è tenuto in posizione posteriormente
da un manicotto d’accoppiamento per assi ed anteriormente da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto. La puleggia è
assicurata sull’asse all’interno della cabina.

Si provoca il rovesciamento della cassa girando un disco con mozzo fissato all’estremità posteriore dell’asse (24) di cm.
164. Quest’ultimo attraversa una delle strisce a piega doppia (3) e la striscia a piega doppia (25) pure di mm, 60x12, L’asse
porta la vite perpetua (26) che ingrana con un pignone di mm. 12 sull’asse (27) di cm. 9; a sua volva il pignone ingrana con
ana ruota dentasadi mm. 38 sull’asse (28) pare di cm. 9. Gli assi (27) e (28) attraversano i longheroni del telaio, come si vede
nelle figure, e sono tenuti in posizione da collari d’arresto.

La striscia (29) di mm, 38 è avvitata alla ruota dentata di mm, 38 ed un supporto doppio è articolato al foro estremo della
striscia sudi una vite munita di cantradoda (Figg. 7.8a e 7.86). Una striscia di cm. 6 ed una striscia composta, formata dadue
strisce di mm. 38 avvitate insieme, sono articolate, come illustrato, ai fori estremi del supporto doppio su viti acaetradada.
Le estremità opposte della striscia di cm, 6 e della striscia composta sono anche articolate, su viti munite di caesrnduda, ad
un secondo supporto doppio (30) avvitato al di sotto del fondo della cassa.

LA CASSA ED IL MECCANISMO DI COMANDO
Ciascuna sponda laterale è formata da una piastra a fori perimetrali di cm. 32x 6 rinforzata da due strisce di cm.

32: la parte inferiore arrotondata è costituita da una piastra flessibile (11) di cm. 14x 6, da una piastrafiessibile (12)
di cm, 114x6, da tre piastre flessibili di cm, 6x6 e da una piastre curvata di mm. 43 di raggio Le prime cinque
piastre sono opportunamente curvate come si vede nelle figure.

Pezzi occorrenti:
30 deI No. 38

2 38d
2 « « 48
7 « « 48a
2 ‘ « 48b
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2 52
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MODELLO 7.8 AUTOCARRO A CASSA ROVESCIABILE — Continuazione

La specchietto retrovisivo sul lato destro della cabina è raffigurato da un giunto per assi e strisce montato sudi un perno con vite.
Il tetto della cabina è costituito da una piastra flessibile di cm. 14x6 rinforzata da due strisce di cm. 14 e fissata ai lati mediante squadresse di mm,

12xt2e di mm. 2Sx2S. I montanti del parabrezzasono strisce di cm. 14 opportunamente curvate ed avvitate al tetto e al davanti della cabina.
Il radiatore è rappresentato da una piastra bordata di mm. 605<38 munita di due strisce a piega doppia di mm. 60 xl 2, ed è assicurato al davanti della

cabina con squadrette. L’albero dello sterzo è un assedi cm, 9 che attraversa la piastra bordata (2) ed una doppia squadretta avvitata al bordo superiore
della piastra (6). L’asse è tenuto in posizione per mezzo di collari d’arresto.

11 del No,
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2»»
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4””
4
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7.9 PRESSA
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Il basamento si costraisce collegando le estremitb dei dan angolari composti laterali (1) per meazo delle dan strisce (2) di cm. 14 (Fig. 7.9). Ognuno degli angolari
composti(i) consiste di dan angolari di cm. 32 avvitati insieme come illustravo, e ad essi è flusaca, a ciascuna estremità, mediante sqaadrette, un’altra striscia di cm, 14 (3).
Una striscia (4) di cm. 32, sa entrambi i lati, è avvitata alle strisce (2); due piastre flessibili di cm. ‘llkx6 e le dan strisce composte (5) sono assicurate alle strisce (4).—

77 14 Una delle strisce composte (5) è formata da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 7k sovrapposte su quattro fori; l’altra striscia composta (5) consiste di una
striscia di cm. 7+ cdi ana striscia dì cm. 6 sovrapposte sudan fori.

LA GABBIA DELLA PRESSA
Ciascuna colonna della gabbia si costruisce avvitando due angolari (6) di cm. 32 alle estremità della piastra bordata (7) di cm. 14x6 (Fig. 7.9). Le viti che fissano gli

angolari assicurano anche una piastra flessibile (8) di cm. 14x 6 rinforzata da due strisce di cm. 14. La colonna di sinistra (Fig. 7.9) è completata con la piastra bordata (9)

27 di cm. 9 x 6, con una piastra flessibile di mm. 60 al 38 e con una di cm, 6 x 6. L’altra colonna è completata con una disposizione uguale di piastre; alla summità è avvitata
in pià una piastra flessibile di cm. 6 x 6 il cui orlo superiore è rinforzato da una striscia di cm. 6 (Fig. 7.9a).

Le colonne sono collegate is basso mediante due strisce di cm. 14, una delle quali si vede nel punto (10), fissate agli angoli superiori delle piastre (8) per mezzo di
squadrette. Due piastre flessibili 01) di mm. 60x38 sono avvitate a ciascuna striscia (10), e sono rinforzate in basso da strisce di mm. 38. Le piastre 01) sono assicurate
alle piastre (8) mediante squadrette. Alla parte interna di ognuna delle piastre 01) è avvitata, verticalmente al centro, una striscia a piega doppia di mm. b0’x12. Le
estremità inferiori delle strisce a pega doppia servono per fissare la colonna agli angolari composti (1) del basamento, e le estremità superiorì reggono le due piastre
flessibili (12) di cm. 14 v 6 (Fig. 7,9a) rinforzate alle estremità da strisce trasversali di cm. 14.

Le due colonne sono pure collegate dalla piastra bordata (13) di cm. 14x 6, cd in alto dalle quattro strisce (14) di cm. 14 (Figg. 7.9 e 7.9a). Queste strisce sono avvitate
agli orli superiori ed inferiori di piastre flessibili di mm. 140x38. Il tetto della gabbia h costituito da altre due piastre flessibili di mm. 140x 38, avvitate insieme sovrap
poste longitudinalmente su di un foro e assicurate a tre strisce a piega doppie di mm. 60 x 12. Queste ultime sono fissate al paio superiore delle strisce (14),

La piastra bordata (13) rappresenta il letto dell’utensile, ed il portautensile si costruisce avvitando quattro 22
squadrette di mm, 25 x 25 alle estremità di due strisce di cm. 6. Le squadrette di mm. 25 x 25 sono assicurate due a
due a squadrette di mm. 12x12 avvitate alla piastra (13).

IL PISTONE
I lati dcl pistone sono due piastre flessibili di cm. 14x6, ciascuna rinforzata

da due strisce di cm. 6 e da due strisce (15) di cm. 14. Le strisce (15) del paio
— IS inferiore sono distanziato dalla piastra flessibile per mezzo di un dado e di due

rondelle sul gambo delle viti che le fissano in posizione; queste viti assicurano
anche internamente due strisce a piega doppia di mm. 90x12. Una piastra
bordata di cm. 9 x 6 è fissata alle estremità delle strisce a piega doppia, e ad
essa sono avvitate la piastra bordata (16) di mm. 60v 38 e la stri scia a piega
doppia (17) di mm. 38 xl 2 (Fig. 7.9).

Le due strisce a piega doppia (18) di mm. 60v 12 (Fig. 7.9a) sono
avvitate trasversalmente alla sommità del pistone e ad esse è
assicurata la striscia (19) di cm. 9. Le estremità della striscia (19)
sono fissate mediante squadrette a due piastre flessibili di cm. 6x6
assicurate in basso ai bordi della piastra bordata di cm. 9 x 6. I due
supporti triangolari piegati (20) sono avvitati alle strisce a piega
doppia (18). Il pistone scorre liberamente tra gli angolari (6), con
le estremità del paio inferiore delle strisce 05) all’esterno degli
angolari.

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO
Un Motorino a Molla Meccano No. 1 è avvitato alla sommità di una

delle colonne, come si vede nelle figure, ed un pignone di mm. 12
sul suo asse ingrana con una ruota dettata di mm. 38 sull’asse (21)
di cm. 9. Quest’ultimo attraversa le piastre del Motorino ed è
Senuto in posizione da una puleggia di mm. 25 e dalla puleggia (22)
di mm. 12 con vite d’arresto che è collegata, per mezzo di una
trasmissione di cordoncino, ad una delle due pulegge di mm. 75
sull’asse (23) di cm, 9. Questo asse è montato nella colonna, nel foro
centrale del supporto a cavaliere (24) e nel foro estremo superiore
della doppia squadretta (25). lI supporto a cavaliere (24) e la doppia
sqaadretza (25) sono avaitati alla colonna. L’asse (23) è senato in
posizione da collari d’arresto, nd una puleggia d cm. 5 è fissano alla
sua estremità interna. La striscia di mm, 38 con mozzo (26) è
assicurata diametralmente alla puleggia di cm. 5 (Fig. 7.9a).

Un’altra puleggia di cm. 5, munita della striscia di mm. 38 con
mozzo (27), è fissata all’estremità interna dell’asse (28) di cm. 9.
Quest’ultimo è montato in posizione nello stesso modo dell’asse
(23) ed è tenuto a posto da collari d’arresto,

L’asse (29) di cm. 9 è assicurato nei mozzi delle strisce (26) e
(27), e le due strisce (301 di cm. 6 sono liberamente girevoli sull
‘asce stesso tra i mozzi delle strisce e fermagli a molla. L’asse (31)
di cm, 5 attraversa i fori estremi superiori dei sapporti triango
lari piegati (20) ed i penultimi fori inferiori delle strisce (30).
L’asse (31) e le strisce (30) sono tenuti in posizione da collari
d’arresto, come si vede nelle figure,
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COSTRUXIÒNE DELLA TORRE

I montanti principali della torre sono i quattro angolari (1) di cm. 32, le cui estremità inferiori

sono avvitate ai due angolari (2) di cm. 32 (Fig. 710). Parte di ciascun lato della torre è formata

da una piastra a fori perimetrali (3) di cm. 32x 6, da una piastra flessibile (4) di cm. 14 x 6 e da

una mvtd di piastre a cerniera (5). Le estremità inferiori delle piastre (3) e (4) sono rinforzate

da una striscia di cm. 14, ed una striscia composta (6), costituita da due strisce di cm. 14 sovrup

7 poste su quattro fori, è avvitata trasversalmente alle piastre (3) e (5) come si vede in Pg. 710.

Una striscia (7) di cm. 32 è fissata alla sua estremità superiore ad una striscia composta (8) formata

da una striscia dì cm. 14 e da una di cm. 6 sovrapposte su due foci. Ciascun lato della torre è

completato con una piastra flessibile (9) di cm. 11+ x 6, con una piastra flessibile (10) i cm. 6 tu 6

5 e con una striscia (11) di cm. + che rinforza una piastra flessibile triangolare di cm, Lx 5.

I due lati della torre sono collegati fra loro dalla piastra flessibile (12) di cm. 14x 6 rinforzata

da una striscia di cm. 14 e da due piastre bordate di cm. 14x 6 avvitate alle estremità delle piastre

3 6
(3) e (9) come si vede in Pg. 7.10. Tre piastre flessibili, una di mm. 60 tu 38 e due di cm. Lx 6, sono

assicurate alla striscia (13) di cm. 14 che è fissata mediante supporti ad angolo ottuso a due piastre

flessibili di mm. 140 x 38 sovrapposte longitudinalmente su due fori. Le piastre flessibili di mm.

140x38 sono assicurate con squadrette alle strisce composte (8) ed alla piastra bordata (14)

di cm. 9x6 (Fig. 710).

35 La parete posteriore della torre è costituita da tre piastre flessibili di cm. 14 x6, partendo dallo

stesso livello delle piastre (3) e (4), prolungate verso l’alto da una piastra flessibile di mm. 140 tu 38.

Quest’ultima è collegata ad un’altra piastra flessibile di mm. 140x3g alla sommità della torre

per mezzo di due strisce a piega doppia di mm. 60x12 e di due strisce di cm. 32 sovrapposte al

34 paio posteriore di angolari (1). L’orlo inferiore della piastra flessibile di cm. 14x6 pià bassa e

l’orlo superiore della piastra flessibile di cm. 14x6 pià alta sono rinforzati da strisce di cm. 14.

Una piastra bordata di cm. 9x6, in corrispondenza con la piastra (14), è avvitata al bordo

posteriore della piastra bordata di cm. 14x6 che collega le estremità superiori delle piastre (3),

4 ed una piastra composta è unita ad essa mediante una squadretta. La piastra composta è formata

da tre piastre flessibili, una di mm. 60 x 38 e due di cm. 6 tu 6. La piastra composta è fissata alle

estremità posteriori delle strisce composte (8) per mezzo di squadrette.

LA TRAMOGGIA DI SCARICO

Una piastra flessibile (16) di mm. 140x38 è avvitata verticalmente a ciascuna estremità della

piastra flessibile (12). Le estremità superiori delle piastre (16) sono curvate verso l’interno e sono

collegate dalla piastra bordata (17) di cm. 9 xL (Figg. 7.lOb e 71 Oc). La piastra bordata è assicurata

mediante un supporto ad angolo ottuso alla striscia (18) di cm. 14 alla qusle sono avvitate su

ciascun lato due piastre flessibili (19) di mm. 60x 38 (fig. 7.lOb). Le estremità posteriori di ciascun

paio di piastre flessibili (19) sono avvitate ad una striscia di cm. 14, e quest’ultima è fissata al retro

dellatorre per mezzo di squadrente.

L’imboccatura di scarico è costituita da due piastre a settore bordate avvitate insieme alle loro

estremità pià strette ed àssicurate per le estremità più larghe a due piastre semicircolari, una

delle quali si vede nel punto (20) in fig. 7.lOb. Due piastre flessibili di cm. 6x6 e due piastre

curvate (21) di mm. 43 di raggio sono fissate all’estremità pià larga dell’imboccatura. Le piastre

flessibili di cm. 6x6 sono unite alle piastre (19) mediante squadrette. La parte inferiore dell

‘imboccatura di scarico è avvitata alla striscia a piega doppia (22) di mm. éOxl2 la cui estremità

posteriore è assicurata al retro della torre.
(Continua alla pagina seguente)

Pezzi occorrenhi:

lo

13

‘I

7.10 CARICATORE Dl CARBONE

l0delNo. 1
18 “ “ 2

3

2 “ “ 4
10 “ 5
8»’. 8
8 .. “ 10
4 ,, ,, 11

15 .. “ 12
4 “ .‘ 12a

“ « 12c
1....14
1 .. . 155
4 “ ‘. 16
2.. ..17
4.... 18a
3 “ .. 22
i “ “ 23
1»»23a
i “ “ 24
i “ “ 24a
1 “ “ 26
i “ “ 27a

14 ‘. .. 35
202 « « 37a
180 ‘. 375

is 25 ‘. « 38
2 “ .. 38d
1....40
1 .. .‘ 44
2» 45
1 ‘. 46
2 . ‘. 48

9’.

I j’I’ I a

I.II Il

• SI I

I,

—.
. i’

i)

2delNo. 485
1 .. ‘. 51
2 .. .‘ 52
3 ,, ‘, 53
2 .. “ 54
6 .. .. 59
2 .. .. 62
1 .. .. 63
2 .. « 80a
2 .. « 90a
2 .. lii
2 .. « illa
4 .. ‘. llic
1 .. .. 115
4 .. .. 125
2 .. 126
4 .. « 126a
i .. ‘. 1475
2 .. .. 176
2 ‘. .. 186
6 .. ‘. 188
6 .. .. 189
8 .. .. 190
2 .. .. 191
6 .. .. 192
2 .. .. 197
1 “ .. 198
2 .. . 200
2 .‘ .. 212
2 .. « 212a
2 .. .. 214
4 .. ‘i 221
2 « . 222
2 .. .. 223

16
.31

1:
il

•1’

SII
-

(2

2 —

Fig. 7.10

/
‘i

I

37



QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A) . 19

MODELLO 7.10 CARICATORE Dl CARBONE—Continuazione

Lo scarico è comandato dalla’ striscia (23) di cm. 6 che scorre tra le estremità di un supporto doppio avvitato ad una delle piastre a
settore bordate, AI foro estremo posteriore dells striscia (23) è articolato, su di una vite munita di cnnsrndeds, un giunto per assi e strisce
montato all’estremità di un assedi cm. 10. Quest’ultimo è munito di un collare d’arresto imperniato su viti che attruversuno i fori estremi
della striscia piegata a gomito (24) e che sono avvitate nei fori filettati del collare stesso. La striscia piegata a gomito è fissata ad uno degli
angolari (1).

LE ROTAIE Dl SOLLEVAMENTO E LE GUIDE
Le due rotaie di sollevamento sono strisce di cm. 32, curvate come illustrato ed assicurate alla striscia (18). Le estremità inferiori delle

strisce di cm. 32 sono uvvisate alle due strisce a piega doppia (25) di mm. 60 x 12, fissate agli angolari (2) e collegate da una striscia di cm. 6.
Le guide a mezza altezza delle rotaie sono formate da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto e da una puleggia folle di mm. 12

indicate dal numero (26) in fig. 7.lOc, Le due pulegge sono montate su di un assedi cm. 9 infilato nei fori estremi di una striscia u piega
doppia di mm. 60x25 avvitata alla piustru bordata (17). La puleggia folle dì mm. 12 è montata sull’asse tra due collari d’arresto che la
tengono in posizione. Le guide alla sommità delle rotaie consistono ognuna di una vite di mm, 19 assicurata con un dado nei fori estremi
di un supporto doppio ‘27).avvituto ad una
delle piastre (16) (Fig. 7.lOc.) ‘ ..

LA PIATTAFORMA .ai%%

DI SOLLEVAMENTO
ED IL VAGONCINO

‘

Il retro della piuttsformu è una piastra
bordata di mm. 605<38 munita delle due strisce
a piega doppia (28) di mm. 60x12 (Fig. 7.lOc).
Una striscia di cm. 6 è fissata a ciascuna striscia
a piega doppia (28) mediante due viti (29) di
mm. 94. Le strisce di cm. 6 sono dìstunziute
dalle strisce a piega doppia per mezzo di un
dado e di una rondella su ognuna delle viti.
Come si vede in fig. 7.lOb tra le estremità delle
strisce di cm. 6 e le strisce u piega doppia

passano le rotaie di sollevamento.

Le rotaie per il vugoncino sono assicurate

alle due strisce a piega doppia (30) di mm. 60x

12. Ciascuna rotaia è formata da due strisce di

cm. 6 sovrapposte sudi un foro ed è avvitata

a squudrette. Gli arresti che si uduttubo tra

gli usuali del vugoncino tono costituiti da
supporti piatti fissuti a strisce di mm. 38 con mozzo. Ognunu delle strisce di mm. 38 con mozzo è ussicurutu su di un asse di cm. 9 che è tenuto in posizione du un fermaglio
a molla. Lutrusmissione elastica (31) di cm, 6 è tesatru i due assi

Ciascun luto del vugoncino cor.ssu di tre strisce di cm, 9. Due di queste strisce nono collegute mediante sJpporti piutti e la terza è fissutu u due supporti triungoluri piatti
nei cui fori estremi inferiori sono montati gli essuli del vagoncino. I lati sono colleguti l’uno con l’altro da due squadrette (32) di mm. 25 x 25 ad ognuna delle estremità
(Fig. 7.lOa), ed un supporto triangolare piegato è unito e ciascun paio di squudrntte per mezzo di un supporto piatto. Il fondo del vugoncino è formuto du due strisce a piega
doppia di mm. 90x12 uvvitute al disco (33) di mm. 34. Le strisce a piega doppia sono assicurate ai Isti mediante squudrette. Le qusttro ruote bordute di mm. 19 sono fissate
suansidicm.5.

.

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO
Il disco con mozzo (34) (Fig. 7.10) è assicurato su di un asse di cm. 9 che porta anche un pignone dì mm. 12. L’asse è montato nel lato della torre ed in un municotto

d’accoppiamento per assi fissato alla parte interna di una delle piastre (5) per mezzb della vite a perno (35) (Fig. 7.10), ed è tenuto in posizione da un collare d’arresto.
Il pignone ingruna con la ruota dentute (36) di mm. 38 su dtin.ufihedi cm. 114 che attruversa i fon centrali delle piastre (5). L’assedi cm. 164 è tenuto in posizione da unu
puleggiu di mm. 25 e porta, all’interno dell8top.e7tlua’ molle di fissaggio per cordoncino. Un cordoncino è unnoduto ad unu di queste ultime, è futto pussure al di sopra delle
guide (27) e (26), attraverso ai fori estrémi superiori di due doppie squudrette avvitate alla piattuformu di sollevamento. Quindi il cordoncino è fatto pussure ul di sopra del
secondo paio di guide (26) e (27), ed in.uliimo è legutp alla snc66du molla di fissaggio per cordoncino.

r
LE ROTAIE ALLA BASE DELLA TORRE;

.

‘

La rotaie tra i montanti dellu torre sono png6luri di cm. 32 collegati da strisce a piega doppia di mm. 38x12 ed assicurati agli angolari (2) mediunte squudrette.
I binuri della piattaforma di sollevamento sono costituiti ognuno da due strisce di cm. 32. Queste ultime sono distunziute l’unu dall’altra per mezzo di dadi su di un asse

filettutocheuttraversuuncheunsupportoucuvuliere (37). Lesnriscesonodistunziutel’unudull’altrapuremediuntefermugli umollusu assi di mm. 38. Ciascuno degli assi interni
di mm. 386 munito di un giunto per assi e strisce ud angolo retto (38) che è avvitato al rispettivo angolare (2).

i . f 4
.

_____
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COSTRUZIONE DEL TELAIO
Il telaio si costruisce avvitaedo i due angolari (1) di cm. 32 ad una pinstra bordata di cm. 14x 6 come si uede in

fig. 7.llb. Le ruote posser:ori so-io fissate sudi un assedi cm. 13 che attraversa gli angolari (1).
Le ruote unteriori sono assicurate ognuna sa di un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di un supporto doppio

(2) e tenuto in posizione da un collare d’arresto, Una striscia (3) di mm. 38 è montata tra le estremità del supporto

doppio, ed una uite di mm. 94 attraversa i due pezzi. La vite è fissata con due dadi ad unu squudrettu (4) di mm.

25x 25 avvitata al telaio, Il supporto doppio e la striscia devono eusere liberamente gireroli insieme sul gambo

della vite, ed un giunto per assi e strisce è articolato, sudi una vite munita di cunsrndods, ul foro estremo posteriore

di ciascuna delle strisce (3). I giunsi per assi e strisce sono collegati da un asse di cm. 9, e la striscia composta (5),

formata da due strisce di cm. è sovrapposte su due fori, è articolata sulla stessa vite del giunto per assi e strisce di

sinistra. L’altra estremità della striscia composta (5) è articolata, su di una vite a cnntrsdads, ad un supporto piutto

avvitato al supporto ad angolo ottuso (6).

. • & O
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Une vite è infilata nel supporto ad angolo ottuso ed è
munita di un dado. La vite è quindi svvitutu strettumente in
uno dei fori filettuti di un collare d’arresto sull’asse (7)

di cm. 13, ed il dudo è in ultimo stretto contro il supporto ad angolo ottuso in
modo da ussicurarlo rigidamente contro le testa della vite. L’asse (7) è l’albero
dello sterzo ed attraversa un manicotto d’accoppiamento per assi fissato all-
‘angolare(i) di destra mediante la vite (8) (fig. 7.11 b). Sul gambo di quest’ultima
sono montate due rondelle in modo che l’asse (7) sia libero di girare nel mani
cotto. L’asse (7) è tenuto in posizione nel manicotto dudue collari d’arresto.

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA
I fianchi dclia carrozzeria sono assicurati alla piastra bordata (9) di cm. 14 x 6 ed alla striscia 00) di cm. 14

savituta trasversalmente al talsio (Fig. 7.ilb). Il lato che si vede in fig. ?.lia è costituito dalla piastra

flessibile (il) di cm, 141<6, dalla piastra flessibile (12) di cm. 6x 6, dalla piastra flessibile (13) di mm, 140x

38, dalla piastra semicircolare (14) e dalla piastra flessibile triangolare (15) di mm. 60x 38. Queste piastre

sono rinforzate, come illustrato, dalla striscia (16) di cm. 32 e dalla striscia composta (17), formata da una

str:scìa di cm. 14 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su due fori, Il purufango della ruotu posteriore è
raffgsrato da due strisce curve di mm. 35 di raggio. I montanti dei finestrini sono rappresentati da una

striscia di cm, 6, dalla striscia 08) di cm. 9 e dalla striscia a piega doppia 09) di mm, 60x12: etti tono

collegati in alto dalla utrìacia composta (20) formata da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 74
sovrapposte su di un foro.

Il lato che si vede in fig. 7.11 è costituito dalla piastra bordata (21) di cm, 9 x 6, dalla piastra flessibile(22)

di mm. 140 x 38, dalla piastra semicircolare (23) e dalla piastra flessibile triangolare (24) di mm. 60 x 38.

Queste piastre sono rinforzate dalla striscia (25) di cm. 14 e dalla striscia composta (26) formata da una

striscia di cm, 14 e da una striscia di cm, 6 sovrapposte sudi un foro. L’intelaiatura dei finestrini è costruita

nello stesso modo del luto opposto già descritto.
Le striscia composte (17) è essicarata al telaio per mezzo di una squadrette e della striscia (27) di mm. 38

(Fig. 711b): la striscia composta (26) è fissata in posizione mediante la striscia a piega doppia (28) di

mm. 38 x 12.

IL TETTO ED IL PORTAEAGAGLI
Le strisce composte (20) sono assicurate anteriormente, per mezzo di sqaadrette, alle due piastre flessibili (29) di cm. 14x6 legger

mente curvate come si vede in fig, 7.11. Le estremità anteriori di queste piastre sono rinforzute de due strisce di cm. 6, ed ai fori

estremi esterni di queste ultime sono avvìtate le due strisce (30) di cm. (9). Le piastre (29) sono prolungate all’indietro dalle due piastre

flessibili 131) di cm. 11 < 6 e dalle due piastre (321 di mm. 140 x 38, le cui estremità posteriori sono avvitate alla piastra bordata (33)

di cm. 9x 6. lI tetto è fl::ato ate strisce composte (20) mediante una piastre curvate ed ‘‘U’’ ed una piastra curvate di mm. 43 Oi raggio

su ciascun lato.
Gli angoli posteriori delle piastre (32) tono assicurati a strisce curve di mm. 35 di reggio con squudrette. e a due piastre flessibili di

cm. 6 x 6, opportunamente curvate, con supporti ad angolo ottuso, Le piastre flessibili di cm. 6x 6 sono avvitate ed ur.e metd di fitoatra

e cerniere (34) fissate ai fianchi della carrozzeria con quattro sqaudrette: due di mm, 12x12 e due di mm. 25 x 25.
-
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7.12 AEROMOTORE PER

SOLLEVAMENTO DACQUA
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MODELLO 7.11 TAXI — Continuazione

Il paraurti posteriore è raffigurato da una striscia di cm. 14
unita ad una striscia a piega doppia di mm. 60x12 per mezzo
di un supporto piatto, ed è assicurato alla piastra (34) mediante
due doppie squadrette.

La targhetta sul tetto è rappresentata da una striscia a piega
doppia di mm, 38x12 fissata ad una piastra flessibile di rrim.
60 x 38 per mezzo di una squadretta la quale è assicurata al
tetto mediante una seconda squadretta.

COSTRUZIONE DEL COFANO
Ognuno dei lati del cofano è costituito da una piastra flessibile (35) di miss. 140 x 38. Una di queste è avvitata alla striscia (16), e l’altra è

rinforzata in alto da due strisce di cm. 6 come si vede in Pg. 7.11. Le estremità antenori delle piastre (35) sono opportunamente curvate ed
avvitate insieme. li radiatore è raffigurato da cinque strisce curvate di mm. 75 fissate ad una striscia verticale di cm. 6 che è assicurata alle
piastre (35). Una piastra flessibue triangolare di cm. 6x5 è quindi fissata su ciascun lato: una di tali piastre si vede ne-I punto (36) in Pg. 7.11, La
piastra flessibile triangolare (37) di cm. 6 x 6, una piastra flessibile di mm, 60 x 38 ed una striscia di cm. 6 sono assicurate in posizione sul lato
di sinistra come si vede in flg. 7.11. I fanali sono rappresentati da ruote bordate di mm. 19 avvitate alle estremità di un asse filettato di cm.
che attraversa i lati del cofano ed è scruto in posizione mediante dadi sullasse filettato stesso.

La parte superiore del cofano è formata su ognuno dei lati da una piastra flessibile (38) di cm, 6x6 e da una piastra flessibile (39) di mm.
60x 38. Queste piastre sono opportunamente curvate come illustrato e sono fissate alle due piastre flessibili (40) di ‘cm. 60x 38 avvitate insieme
sovrapposte su di un foro. Le piastre (40) sono collegate al radiatore per mezzodi unastrisciacurvatadi mm .75 munitadi unastrisciadi mm. 38.

I PARAFANGHI ANTERIORI E LO SCOMPARTIMENTO PER I BAGAGLI
La parte superio”e di ciascun parafango è costituita da una piastra flessisle triangolare di rrsrn. 60x 38, da una striscia curvata di mm. 75 e da

una striscia ci cm. 14 opportunamente curvata. Questi pezzi sono avvitati ad un supporto triangolare Diegato (41) (Fig. 7.llb) assicurato a lato
del cofano, I parafanghi sono muniti di urss striscia curva di cm. 6 di raggio cdi una striscia curva di mm. 35 di raggio come si vede nelle figure
7.11 e 7.lla. Il parafango di sinistra è fissato con una squadretta alla striscia composta (26), ed è parafango oi destra è assicurato ad un supporto
doppio avvitato alla piastra (11). I parafanghi sono congiunti ai fori estremi della striscia (42) d: cm, 14 mediante supporti ad angolo ottuso. La
striscia (42) è anna al radiatore per mezzo di un supporto piatto; la vite che fissa il supporto piatto al foro centrale della striscia (42) assicura
anche un secondo supporto piatto volto verso il basso, al quale è avvitata una striscia spiega doppia di mm. 60x12.

Il fondo dello scornpsrtimento per i bagagli di fianco all’autista è una piastra bordata di cm. 9x6 fissata alla striscia composta (26) con un
supporto piatto e munita di una striscia a piega doppia di mm, 60x12 avvitata al suo bordo esterno. La divisione tra il posto dell’autista e Io
scornpartirnento dei bagagli è una piastra bordata di mm, 60 x 38 avvitata alla piastra bordata (9).

Il tassametro è raffigurato da tre supporti piatti, un supporto doppio, una squadretta ed una doppia squadretta avvitati insieme. Una delle
estremità della doppia squadretta serve per assicurare il tassametro alla carrozzeria.

(Continua alla pagina seguente)
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I
MODELLO 7.12 AEROMOTORE PER SOLLEVAMENTO D’ACQUA — Continuazione

COSTRUZIONE DEL BASAMENTO E DELLA TORRE
Si comincia la costruzione del basamento cotegando le due piastre bordate (1) di cm. 14x6 mediante due strisce a piega doppia di mm. 60x12, una delle quali si vede nel punto (2) in

sig. 71 2a. Le due piastre bordate (3) di cm. 9v 6 sono avvitate insieme. come illustrato, ed una di este è fissata alle strisce a piega doppia (2).
Ognuna desle piastre bordate (1) è prolungata sa di un lato da una striscia di cm. 6 sovrapposta alla piaatra su due fori. La piastra composta (4), formata da due piastre flessibili, una di mm.

149x38 e l’altra di mm. 60v 38, è avv;tata trasvcrsalmente ad una delle piastre bordata (3) ed è assicurata alle piastre bordate (1) pnr mezzo di squadrette. Il basamento è munito sa due

lati di piastre flessibili di mm. 140v 38 e di mm. 60v 38, come si vede nelle figure.
Ciascun montante principale della torre consta di due angolari di cm. 32 sovrapposti su due fori, Due di questi montanti sono avvitati agli angoli esterni delle piastre bordate (1), e gli altri

due sono fissati alle strisce di cm. 6 che prolungano le piastre bordate. Questi ultimi due montanti sono collegati l’ano con l’altro dalla ttrìscia composta (5) (Fig. 7.12b) costituita da una

striscia di cm. 14 e da una di cm. 6.
La estremità superiori dei montanti principali sono collegate fra loro da quattro strisce di cm. 9, due delle quali si vedono nei punti (6) (Fig. 7.12b). I montanti principali sono congiunti

a mezza altezza della torre dalle due strisce (7) di cm. 14 e dalle due strisce (8) pure di cm. 14 (Fit. 712a e 712b). - -‘ps’
Due supporti triangolari piatti, ano dei quali si vede nel punto (9) in fig. 7.12b, sono avvitati

P’-” c 9—»’
a due delle strisce (6). La striscia (10) di cm. 14 è assicurata a due strisce a piega doppia dì O
mm. 60v 12 fissate alla strisce (8), lI tetto della torre è rappresentato da una pastra a cerniera 6
avvitata a quattro supporti ad angolo ottuso.

La pala d,rezionale (11) è raffigurata da due piastre a settore bordate avvitate insieme, essa 9
e assicurata, per mezzo di una striscia curvata di mm. 75 e delle due strisce curve (12) di
mm. 35 di raggio (Fig. 7.12), ad un sapporto doppio avvitato alla striscia (13) dì cm. 9. Quest-
ultima e fissata a saoporti piatti avvitati alla torre (Fig. 712b).

_________

La piattaforma a mezza altezza della torre è formata da sei piastre flessibili, tre di
mm. 140v 38 e tre di mm. 60v 38. Queste piastre sono rinforzate da strisce di cm. 14
disposte al di sotto della piattaforma come si vede in fig. 7.12a, e sono matite della
striscia (14) di cm. 14 e delle due strisce composte (15) e (16). La striscia composta (15)
è costituita da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 6 sovrapposte su due fori, e la
striscia composta (16) è formata da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 9 sovrapposte
sa di un foro. La striscia (14) e le strisce composte 05) e (16) sono unite insieme e
assicurate alla piattaforma mediante sqaudrette, La piattaforma è sostenuta dalle
quattro squadrette 07) di mm. 25v 25 e dalle due strisce a piega doppia (18) di
mm. 38 xl 2 avvitate alla torre.

L’aste (19) di cm. 13 è fissato in un collare d’arresto avvitato sa di una vite
assicurata con un dado nel foro estremo superiore di una striscia di mm. 38.
Quest’ultima è fissata alla piattaforma con una sqaadretta. Un manicotto
d’accoppiamento per assi unisce l’asse (19) all’asse composto (20) formato da un
assedi cm. 114 e da un assedi cm. 9 accoppiati per mezzo di un giunto per assi.
L’asse composto (20) è montato in due giunti per assi e strisce ad angolo retto
avvitati a strisce di mm. 38 assicurate alla strìscia composta 06). L’asse composto
(21), formato da due assì di cm, 9 uniti mediante un giunto per asti, è collegato
all’atte composto (20) per mezzo di un giunto per atti e strisce, come si vede
in fig. 7.12a. L’altra estremità dell’asse composto (21) è fissata nel mozzo di
una striscia di mm, 38 prolungata da un supporto piatto. Quest’ultimo è

28 avvitato alla striscia (22) di mm, 38 assicurata all’estremità della
piattaforma con squadrette.

LA GRANDE RUOTA
I raggi della grande ruota sono costituiti da tre strisce di cm. 32

avvitate trasversalmente ad un disco di mm. 34 sei-fori. Una delle
strisce è fissata con due viti di mm. 12 che servono anche per assicurare
il disco alla puleggia (23) di mm. 75,

La puleggia (23) è fissata su di un aste di cm. 13 infilato nei fori
estremi superiori dei sapporti triangolari piatti (9). L’asse porta un
pignone di mm. 12 che ingrana con una ruota dentata di mm. 38 su di
un assedi cm. 9. Quest’ultimo attraversa il supporto triangolare piatto
(9) posteriore, la corrispondente striscia (6), un supporto a cavaliere
fissato alla parte intern,a della stessa striscia (6) (Fig. 7.12a) e la striscia
a piega doppia (24) di mm. 90v 12 avvitata all’interno della torre
alle due strisce (6) laterali. L’aste di cm. 9 è tenuto in posizione da
un collare d’arresto ed è munito all’estremità posteriore delle due
dulegge (25) di mm, 25.

IL MECCANISMO DELLA POMPA
Latte (26) di cm. 104 nsontato in una delle strisce (7), in un supporto

a cavaliere avvitato alla striscia stessa cd anche in un sapporto doppio
assicurato alla striscia 00) (Fig. 7.12b). L’atte (26) porta il disco con
mozzo (27), due pulegge (28) di nsm. 25 e la puleggia (29) di cm. 5. Una
striscia di cm. 14 è articolata al disco con mozzo, sa di una vite a centru
dadv, ed è imperniata sa di un aste di mm. 38 che attraversa l’estremità
interna del bilanciere della ponspa (30), L’asse di mm. 38 è tenuto in
posìzione da fermugli a molla, Il bilanciere è formato da tre strisce di
cm. 14 unite insieme per mezzo di due supporti doppi, come si vede
nelle figure, ed etto oscilla, trafermagli a molla, sull’asse (31) di cm. 16
tenuto in posizione nella torre da collari d’arresto. La striscia piegata
a gomito (32) è avvitata all’estremità esterna del bilanciere, e ad essa
è collegato un giunto a forcella grande mediante un asse di mm. 25
tenuto in potizione da fermagli a molla. Un asse di cm, 11+ 6 fissato
nel mozzo del gianco a forcella ed attraversa la caldaia che rappresenta
il cilindro della pompa.

La caldaia, alla quale è tolto il fondo inferiore, è assicurata ad una piastra bordata di cm, 9v 6 con una squadretta. La piastra bordata è fissata al basamento per mezzo di

squadrette ed è munita alla sua estremità esterna della striscia a piega doppia (33) di mm. 90x12 (Fig. 7.12a). Un supporto piatto avvitato alla caldaia è anche assicurato al foro

r centrale della striscia a piega doppia (33). lI tubo di scarico della pompa è raffigurato da an cilindro di mm. 38 montato sa di un supporto per cilindro avvitato alla caldaia. La

scala dalla piastra bordata di cm. 9v 6 alla piattaforma a mezza altezza della torre è costituita da due strisce di cm. 32 distanziate l’una dall’altra mediante dadi su due viti di

mm. 19. La scala è fissata in basto ed in alto a squadrette, ed i gradini sono rappresentati da cordoncino.
Una manovella di cm. 9 è infilata nei fori estremi superiori di due supporti triangolari piegati avvitati al basamento ed,è tenuta in posizione da due ruote bordate di mm. 19,

Sull’asse della manovella è assicurata una puleggia di mm. 25 che è collegata, per mezzo di una trasmissione di cordoncino, alla puleggia (29). Le pulegge (28) e (25) sono pure

collegate mediante trasmissioni di cordoncino.
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7.13 AUTOCARRO MILITAIRE
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Un supporto piatto è avvitato strettamente alla ruota dentata (11),
ed il supporto doppio (12) è articolato ul supporto piatto su di una vite
munita di controdado. Una striscia di cm. 6 è avvitata al foro estrnmo
inferiore del supporto doppio ed è articolata alla striscia (10) su di una
vite a controdado, come si vede in fig. 7.13a.

La cassetta degli attrezzi sul lato sinistro del telaio è rappresentata
da un piastra bordata di mm. 60 s< 38 munita di due strisce a piega doppia
di mm. 60 x12; essa è fissata al telaio con due viti di mm. 19.

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Cascjn longherone del telaio è costituito da due angolari di cm. 32 sovrapposti sa quindici fori. Ad ognuno dei

lorgheron è poi uv.’isato un angolare (1) come ai arde in fig. 713a. I longheroni del telaio sono collegati anterior
mente da una striscia a pieta doppia di mm. 605<12 e posteriormente da altre due strisce a piega doppia di mm.
60 12 (2). L’assale posteriore attraversa i fori estremi della striscia a piega doppia (3) pure di mm. 60x12 avvitata
ai for estremi isferori deVe due strìscea piegadoppia(4)di mm. 38x12. Queste ultimesono assicurateai longher
oni del selaio e sono rinforzate da supporti triangolari piatti. I parafanghi posteriori sono fissati alle estremità
della striscia (5) di cm. 14.

La striscia a piega doppia (6) di mm. 60x25 è assicurata al telaio con due viti di mm. 12, ma è distanziata dagli
angolari per mezzo di una molla di fissaggio per cordoncino e di una rondella su ciascuna vite. A ciascuna estremità
della striscia a piega doppia (6) è avvitato un supporto triangolare piegato (7), e contemporaneamente una striscia
a piega doppia di mm. 60 l 2 è fissata ai fori estremi della stessa striscia a piega doppia (6).

Ognuna delle raose anteriori è assicurata su di un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di un supporto doppio
(8) e tenuto in posizione da an collare darresto. Une striscia (9) di mm. 38 è montata tra le estremità di ciascun
supporto doppio, ed una vite di mm. 9+ attraversa il foro estremo posteriore della striscià (8) ed il foro centrale
del supporto doppio, ed è munita di un dado. La vite è quindi inserita in un foro di uno dei supporti triangolari
pìegati (7) ed infine è munita di centredude. Le estremità anteriori delle strisce (9) sono collegate dalla striscia
(10) di cm. 9 articolata su viti a controdado,

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 montato nel mozzo di una striscia di mm. 38 avvitata al longherone di
destra del telaio. L’assedi cm. 9 è tenuto in posizione da un collare d’arresto e dalla ruota dettata (11) di mm. 38,

COSTRUZIONE DELLA CABINA
La parte inferiore di ciascun lato della cabina è costituita da una piastra flessibile triangolare (13) di mm. 60x 38 (Fig.

7,13), da una piastra flessibile triangolare (14) di cm. 6 x5 e da una piastra flessibile (15) di mm. 60x 38. Queste piastre
sono avvitate in alto ad una striscia a piega doppia (16) di mm. 90x12. La parte inferiore del davanti della cabina è
formata dalle due piastre flessibili (17) di mm. 140x 38 curvate come illustrato.

Una striscia di cm. è assicurata mediante una squadretta all’estremità posteriore di ciascuna striscia a piega doppia
(16) e ad una doppia squadretta. La vite che fitta la doppia squadretta sul fianco destro del modello si vede nel punto
(18) in fig. 7.13. Le due piastre semicircolari (19) sono assicurate alla striscia di cm. 9 per mezzo di supporti piatti.
La striscia (20) di cm. 14 è avvitatatra le estremità delle strisce a piega doppia (16) e le stesse viti fissano una striscia (21)
di cm. 7+ tu ognuno dei lati. Un’altra striscia di cm. 14(22) è assicurata ai fori estremi inferiori delle strisce (21).

La parte superiore di ciascun lato della cabina consiste di una piastra flessibile (23) di mm. 140x38, fissata
alla doppia squadretta tenuta dalla vite (18) e ad un ‘altra doppia squadretta assicurata con la vite (24) (Fig. 7.13).
Una terza piastra flessibile di mm. 140x38, opportunamente curvata come illustrato, è avvitata alle estremità
anteriori delle piastre (23) ed è collegata al centro delle piastre (17) mediante una striscia di cm. 9. Le ev
tremità posteriori delle piastre (23) sono curvate verso l’interno e sono avvitate ad una piastra flessibile di
cm.6x6.

Una piastra flessibile (25) di mm. 60 s< 38, opportunamente curvata, è avvitata ad ognuna delle piastre (23). Le
piastre (25) sono collegate l’una con l’altra ai loro angoli posteriori in alto da una striscia di cm. 9, e sono congiunse
ai fori estremi saperiori delle strisce (26) di cm. 6 per mezzo dì altre strisce di cm. 6. Con le stesse viti, come si
vede in fig. 7.13, è fissata in posizione tu ciatcan lato una piastra flessibile (27) di mm. 60 x 38. opportunamente
curvata. La striscia (28) di cm. 9 è assicurata alle strisce (26) con squadrette. Il tetto della cabina è completato
con due piastre flessibili di cm. 6 x 6 sovrapposte su due fori e leggermente curvate alle loro estremità. Queste
ultime piastre sono avvitate alla striscia (28), alla striscia di cm. 9 sul retro della cabina ed alle piastre (27).

La cabina così completata è fissata alla ttriscia a piega doppia che collega le ettremità anteriori dei longheroni
del telaio. La parte posteriore della cabina è assicurata mediante tquadrette ai fori estremi di due strisce di cm,
32 al di soora dei longheroni dei telaio. Le stritce di cm. 32 sono avvitate a tre strisce a piega doppia di mm. 60 xl 2
Vistate ai longheroni. Due di queste strisce a piega doppia sono indicate dal numero (29) in fig. 7.13a; la terza è
assicurata la quarto foro dietro la striscia (5).

COSTRUZIONE DELLA CASSA
Il fondodella cassaèformatodasei piustreflessibili di cm.l4xèavvitateai due angolari (30)di cm. 32 (Fig. 7.l3a)
Due squadrette, una delle quuli si vede nel punto (31), sono avvitate al di sotto del fondo della cassa all’estremità

posteriore, ed ognuna di esse è matita di un collare d’arresto. Ciascun collare è dissanziano dalla rispettiva squadrettu
per mezzo di dan rondelle sul gambo della vite che unisce la squadretta stess al collare. L’aste (32) di cm. 13 è fissato
nei collari d’arresto. La sponda posteriore a cerniera è costituita da quattro piastre flessibili, stadi mm. 1405<38 e tre
di cm. 6 x6. Le piastre sono rinforzate da due strisce di cm. 14 e da due di cm. 6. Alla sponda a cerniera sono avvitati
i due giunti per assi e strisce ad angolo retto (33) che tono imperniati sull ‘aste (32).
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7.14 TORNIO
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Il lato del basamento che si vede in fip. 7.11 ai costruisce avvitando verticalmente delle strisce di cm. 14 alle estremità delle dae strisce com
poate (1) e (2). La striscia composta(i) e formata da dae strisce di cm. 32 sovrappoate sa diciassetae fori e la atriscia composta (2) è costitaita
da ana striscia di cm. 32 e da dae di cm. 6. Il lato è completato all’estremità di sinistra da ana metà di Piastra a cerniera (3), da ana pLstra flessibile
di cm. 114v 6 e da dae piassre flessibili di mm. 60v 38, .

Il lato che si vede in fig. 7.i4d consiste della striscia composta (4) manita alle estremità della strisce
(5) e (6) di cm, 14. All’estremità di destra sono avvitate ana piastra flessibile di cm. 14x6 ed una di
cm. 114v 6. Le piastre sono rinforzate da una striscia di cm. 14, da una d cm, 6 e da una striscia (7)

•di cm. (9) come si vede nella Rg. 7.14d.
I lati sono colleguti l’uno con l’altro ad una estremità dalla niastra bordata (8) di cm. 14v 6 (Pig.
7.i4a), prolungata verso il basso da due piastre bordate di cm. 9v 6 congiunte alle estremità inferiori
da una striscia di cm. 14. Un Motorino a Molla Meccano No. 1 munito della puleggia (9) di cm. 5,

26 è avvitato alle piastre bordate di cm. 9v 6.
L’estremità opposta del basamento è formata dalla piastra bordata (10) di cm. 14v 6, da una piastra

flessibile di cm. 14v 6 e da una di mm. 140v 38. A queste tre piastre sono avvitate, come sì vede in
fig. 7.14d, tre strisce di cm. 14, una delle quali è indicata dal numero (11).

I due angolari composti (12) (Pig. 7.14 e 7.i4d), costituiti ognuno da due angolari di cm. 32 sovrap
possi su diciassette fori, sono avvitati longitudinalmente alla sommità del basamento, uno per pane.
Ad una ‘estremità gli angolari sono fissati alla piastra bordata (8), ed all’altra estremità essi sono
colle6ati da una striscia di cm. 14, sostenuta da una squadretta avvitata al foro centrale della striscia
(11.1.

Il piano del basamento è completato con due piastre a fori perimetrali oi cm. 32v 6 separate da3a
striscia (13) di cm. 32, e collegate dalla piussru flessibile (14) di cm. 14v6 (Pig. 7.14a). La striscia (15)
di cm. 14 e assicurata agli angolari composti (12) per mezzo di squadrette, no un’altra striscia di cm. 14
(16) è avvitata a due supporti a cavaliere (Fig. 7.14u).

GUIDE PER IL CARRELLO
Una piastra bordata di cm. 9v 6, un bordo della quale si vede nel punto (17) (Pig. 714d), è avvitasa

sul piano del basamento ad una estremità, e due strisce a piega doppia di mm. 60v12 sono fissate
trasversalmense a tale piastra. Una terza striscia a piega doppia (18) di mm. 60 vi 2 è avvitata sul
piano del basamento all’ultru estremità. Le due strisce (19) di cm. 32 (Figg. 714 e 714d) sono assicurate
alle essremità delle tre strisce a p:ega doppia.

Su ognuno nei due luti un angolare (20) di cm. 32 è fissato a due strisce di cm. 6, ad una piastra
flessibile di cm. 6v 6 e ad una striscia a piega doppia di mm. 60 vi 2 avvitate alla striscia (19). Gli
angolari di cm. 32 sono collegati da tre strisce a piega doppia di mm. 60v 12, Una di queste si vede nel
punto (21), la vite che assicura le seconda sul lato in Rg. 714 si vede nel pasto (22) e laterza è indicata
dal numero (23) in fig. 714d.

COSTRUZIONE DELLA TESTA DEL TORNIO
Il lato della testa del tornio che si vede in Rg. 714 è costituito daila piastra flessibile (24) di mm. 140v38, da due plascre flessibili di cm, 6v6, da una piastra

flessibile di mm. 60v 38 e da due piastre flessibili triasgalari di mm. 60v 38. Tusse queste piastre sono rinforzute da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 9.
Il lato cne si vede in fig. 714d è simile a quello già descritto, solo che mancano le due piusnre flessibil; triangolari e la striscia di cm. 9.

I due lati sono collegati anteriormente e posteriormente da una piastra a settore bordata (25). La oiassra a settore bordata esternu è prolungata verso il basso
da due p;astre flessibili triangolari di cm. 6v 6 i cui angoli inferiori sono fissati ai luci per mezzo di squadrette.

Latessa del tornio è assicurata mediante supporti piatti alle estremità delle strisce (19) e alla piastra bordata (8). La testa del tornio è anche fissata in posizione
per mezzo di un altro supoorto piatto avvitato alla piastra a settore bordata interna e ad una sqaadretta assicurata alla striscia a piega doppia (21). Un assedi
cm. 13 attraversa le piastre a secsore ed è tenuto in posizione da una ruota bordata di mm. 19 e da un collare d’arresto. L’asse porta tra le due piastre a settore
una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto collegata, mediante una trasmissione di cordoncino, alla puleggia (9).

LA CONTROPUNTA
Un supporto triangolare oatto, con la punta rivolta verso l’alto, è fissato al foro centrale della striscia a piega doppia (23), ed una striscia di cm. 74 è avvisata

verticalmente ai suoi dse fori superiori. La striscia di cm. 74 è musica di due strisce curve di cm. 6 di raggio come si vede nelle figure 714 e 714d. Un secondo
sapporto triangolare placco è assicurato ad un suoporso triangolare piegato avsitato alla striscia a piega doppia tenuta dalle viti (22). Anche questo secondo
supporto triangolare piatto porta una striscia di cm. 74. Le due strisce di cm. 74 sono collegate lana con l’altra ai loro terzultimi fori superipri mediante le due
strisce a piega doppia (26) di mm. 60v12, Due piastre curvate di mm. 43 di raggio sono fissate alle strisce a piega doppia (26) (Figg. 714 e 7.i4d) e a supporti
ad angolo ottuso avvitati agli angolari (20). . .

.

Le viti che assicurano le strisce a piega doppia (26) alle strisce di cm. 74 fissano anche due squadresse cui è avvitato un cilindro di cm. 6,
(Continua alla pagina seguente)

il
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MODELLO 7,14 TORNIO — Continuazigne

IL CARRELLO
Si comincia la coatrazione del carrello, che si vede separatamente nelle figure 7.14b e 7,14c, avvitando delle sqaadrette

di mm, 25v 25 alle estremità di dae strisce di cm. 9, aea delle qaali è indicata dal namero (27). Le squadrette sono poi
collegate da dae strisce (28) di cm, 6 come si vede e fig. 7.14c. Ad ana estremità del carrello sono avvitate le dae strisce
(29) di mm. 3t e all’altra estremità le dae strisce (30) di cm. 6, Le dae strisce (31) di cm. 9 sono avvitate alle strisce (29)
e (30), come si vede in fig. 7.14c, con v ti che asscarano anche qaattro doppie sqaadrette e quattro sqaadrette di mm. 12v
12, Dae delle doppie squadrette e dae delle sqaadrette di mm. 12 xl 2 si vedono rispettivamente nei pasti (32) e (33) in
fig. 714c. I fori o7ali delle sqavdrette servono per assicararle in modo da ottenere le fessare tra le squadrette stesse e le
doppie sqaadrette nelle quali sono montati gli angolari (20) come si vede nelle figg. 7.14 e 7.14d.

Un assedi cm. 11c è infilato nei fori estremi inferiori delle
str sec (30) ed è senato in posizione da un pignone di mm. 40
12 e da una raota destata di mm. 38. L’asse porsa le dcc
pulegge (34) di mm. 25 manite di anelli di gomma che
premono contro i dae angolari (35) di cm. 32 (Fig. 7.143)
avvitati alla striscia a piega doppia (21) ed alla striscia a
piega doppia tenuta dalle visi (22). Girando la ruota
dentasa di mm. 38 il carrello scorre lungo gli angolari (20).

I dcc supporti doppi (36) (Fig. 7.14d) sono fissati alla
puleggia (37) di mm. 75 con viti di mm. 12 e sono distanziati
dalla puleggia stessa per mezzo di un fermaglio a molla
applicato su ciascuna vite. Una delle viti assicura anche una
str,sc a di mm. 38 con mozzo (38). I supporti doppi scorrono
liberamente su assi di cm. 11 tenuti in posizione nelle
strisce (31) mediante fermagli a inolla, edan asse filettato
di cm. Tè e avvitato nel mozzo della striscia (38). L asse
filettato è tenuto in posizione del foro centrale

di una delle strisce (31) per mezzo di due dadi stretti l’uno contro l’altro sall’asse filettato,
4.) 4 su ciascun lato della striscia stessa. Girando una puleggia di cm. 5 all’estremità esterna

dell’asse filettato, la puleggia (37) si sposta trasversulmense al carrello.
Le due strisce a piega doppia (39) di mm. 90 xl 2 sono avvitate strettamente alla puleggia

(37) dalla quale sono distanziate per mezzo di un dado su ciascuna vite. Due assi di cm, 10 sono infilati nei fori estremi delle
strisce a piega doppia (39), e la piastra bordata (40) di mm. 60 x 38, munita di due supporti, dopp , scoere liberamente su tali te,
assi. Uno dei supporsi doppi si vede nel punto (41) in fig, 7,14b. La striscia di mm. 38 con mozzo (42) è fissata alla piastra bordusu.
e nel suo mozzo è avvitato l’asse filettuto (43) di cm. 75. Ouest’ultimo attraversa il foro centrale di una striscia
di mm, 38 montata sui due assi di cm. 10 e stretta contro l’estremità delle strisce a piega doppia (39) mediante
collari d’arresto. Un disco con mozzo è assicurato all’estremità esterna dell’asse filettuto ed è distanziato

— dalla striscia di mm. 38 per mezzo di una molla di fissaggio per cordoncino. Due dadi sono stretti l’uno contro
l’altro sull’asse filettato sul lato interno della striscia di mm. 38.

— Il porsausensile è rappresentato da una ruota bordata di mm. 19 e da un manicotto d’accoppiamento per
7 assi fissati sudi una vite di mm. 19 che attraversa la piastra bordata (40).
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A)

Pezzi occorrenti: 7.15 PONTE LEVATOIO A BILANCIERE
LA TORRE ED IL SUO PILONE

Il piano del pilone è formato dalle due piastre bordate (1) di cm. 14 st 6 e da due piastre

fessbili pare d cm. 14- 6 avvitate insieme come illustrato. Il davanti del pilone.è

costituito dv ana piastra ties:ible ti cm. 14 6 e da una di cm. 6 x 6 avvitate insieme e

i inforzate da quattro strisce dat dl cm, 14 e due di cm. 6. lI daventi è fissato ai bordi

anteriori delle piastre (li. Ciascuv iato cons,ste di una piastra flessibile (2) di cm. 14 x 6

assicurata ad un bordo di una dalle piastre (1) e rinforzata dalle due strisce (3) di cm. 6

(Figg. 7.15 e 71 Sa). Gli angoli infnriori delle piastre (2) sono fissati al davanti del pilone

e posteriormente alla striscia composta (4) per mezzo di squadrette. La striscia comoost

(4) è formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte sa sette fori. Si consiecia la costrazioes.

della torre avvisardo due angolari di cm, 32 agli angoli esterni di cias una piastra bordata

(1). Una piastra a settore bordata ed un supporto triangolare piatto (5) sono aae,tati

alla sommità di ciascun paio di angolari e le strisce incrociate (6) di cm. 14 rinforzano gli

angolari come si vede nelle figure 7.15 e 715a, Le due paia di angolari sono collegate fra

loro mediante due strisce composte formate ognuna da una striscia di cm. 14 e da una

di cm. 6 sovrapposte su di un foro. Una delle strisce composte si vede nel punto (7)

in fig. 715. A ciascuna striscia composta (7) sono avvitate una piastra flessibile di mm.

140v 38 ed una di mm. 60v 38, e piastre flessibili triangolari di mm. 60 e 38 sono assi

curate alle piastre flessibili e agli angolari di cm. 32. Oue delle piastre flessìbili triangolari

sono indicate nei punti (8) in flg. 715.

LA PARTE SOLLEVABILE
Il piano stradale della parte sollevabile del ponte è costituito da dae piastre a fori

perimetrali di cm. 32v 6 avvitate insieme e fissate alle due piastre bordate (9) di cm.

9 e 6 come si vede in fig, 715. Una striscia (10) di cm. 32 su ciascun lato è avvitata ai

bordi delle piastre (9) ed è assicurata ad una delle piastre a fori perimetrali mediante un

supporto doppio. La vite che fissa una delle strisce (10) ad uno de’ sapporti doppi si vede

nel punto (11) in flg. 715.
I marciapiedi laterali del piano stradale sono formati ognuno da due piastre flessibili

di mm. 140 e 38 ed una di mm. 60v 38. Le piastre sono avvitate insieme come illustrato

e sono assicurate al centro ai supporti doppi già menzionati. A ciascuna estremità le

piastre flessibili di mm. 140v 38 sono sostenute da una doppia squadretta fissata alla

striscia (10). Una striscia di cm. 32 è assicurata lungo l’orlo esterno di ognuno dei

marciapiedi, e le estremità sono munite delle strisce (12) di mm. 38 (Figg. 715 e 7.lSa).

Le due strisce (13) di cm. 32 sono fissate all’estremità oosteriore della parte sollevabile

del ponte per mezzo di squadrette. al centro mediante i supporti triangolari piegati (14)

e all’estremità esterna con le strisce a piega doppia (15) di mm. 38 a 12. Uno dei corrimano

laterali è costituito da due assi oi cm. 13 uniti per mezzo di un giunto per assi, e l’altro

sul lato opposto è formato da un assedi cm. 16 e da un altro di cm. 10 uniti mediante un

giunto per assi, I corrimano sono montati in giunti per assi e strisce avvitati ,ai fori

estremi superiori di strisce curve di mm. 35 di raggio ed in giunti per assi e strisce ad

angolo retto fissati alle strisce a piega doppia (15).
Un perno con vite è assicurato strettamente per mezzo del suo dado nel

foro estremo oosteriore di ognuna delle strisce (13) e un collare d’arresto e

fissato sa ciascun perno, I perni con vite attraversano quindi ognuno ue

sapporto piatto (17) avvitato a lato della torre (Fig. 7.lSa),

COSTRUZIONE DEL BILANCIERE
Ciascun lato del bilanciere consta dì ‘due strisce (18) di cm. 32 e di due

asgblari (19) pure di cm. 32. Le estremità esterne degli angolari e delle

strisce sono avvitate insieme come illustrato e le estremità interne degli

angolari sono collegate da un supporto triangolare piatto (20). Una striscia

(21) di cm. 9 è avvitata al supporto triangolare piatto (20). L’estrerntà

inferiore oi questa striscia ed i fori delle estremità interne delle strisce

(18) sono attraversate dall ‘asse composto (22) formato da un asse di cm. il

e da ano dì cm. 114 uniti mediante un manicotto d’accoppiamento per assi.

Anche uea striscia di mm. 38 con mozzo (23) ed una striscia di cm.6 sono
montate sull’asse composto (22) ed i fori estremi della striscia di cm. 6

1 del No, 32 sono avvitati alle strisce (18) (Fig. 7.15). La striscia di mm. 38 con mozzo

2 «« 35
(23) è fissata ad una delle strisce (18) con la stessa vite che assicara la strgcia

185 « 37a
di cm. 6, I lati del bilanciere sono completati dalle strisce a diagonale,dvg’v..

14 e di cm. 9 come illustrato.

176 “ 37b I due lati del bilanciere sono collegati l’uno con l’altro dalle strisce (24)

28 i’ 38
di cm. 14 avvitate alle estremità esterne degli angolari (19), e da una terza

2 48
Fig. 7.15 striscia di cm. 14 al centro. Quest’ultima è fissata a due sqaad rette di mm.

25 e 25 avvitate ai supporti triangolari piatti (20).

a ‘17 Le strisce di mm. 38 con mozzo (23) sono fissate sull’asse composto (22) che attraversa i fori estremi superiori

2 48b dei sapporti triangolari piatti (5). L’asse composto (22) è tenuto in posizione da un collare d’arresto ad una estremità

2 « 52
e dalla puleggia (25) di mm. 75 all’estremità opposta. Il bilanciere è collegato alla parte sollevabile del ponte per mezzo delle

‘a c’a
due strisce (26) di cm. 32. ciascuna delle quali è articalaga su viti munite di cansrsdeds.

Il contrappeso all’estremità posterore del bilanciere è rappresentato da una caldaia assicurata con viti di mm. 12 a squadrette

2 54 avvitate alla striscia (24). La caldaia è distanziata dalle squadrette mediante fermagli a molla applicati sulle viti, ed una ruota

6 59
a disco è fissata ad ognuno dei fondi della caldaia con una vige di mm, 19, La caldaia è appesantita con piccoli pezzì adatti che

2 « 62
rimangono nella Scatola dopo ultimata la costruzione del modello.

1 « 63 IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO

4 “ “ 908 Una piastra bordata di cm. 9<6 è assicarata ad una estremisàdel pilone per mezzo di quattro strisce a piega doppia di mm. 60x12. Ad un bordo della piastra di cm. 9<6 è avvitata

2 111 una piastra tlessbile oi c’sv 6v 6. ed al bordo opposto sono fissate le due oiasgre flessibili triangolari (27) di cm. 6e6 (Fig. 715s). Una piastra semicircolare è avvitata alla piastra

2 « lii a
bordata come si vede nelle figure, eo una seconda piastra semicircolare è assicarutu alla striscia a piega doppia (28) di mm. 90cl 2 (Fig, 71 Sa) avvitata srasversalmeete alle due strisce

a piega doppia superiori di mm. 60<12.

6 « « 111 o .
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Una manovella di cm. 13. montata come illustrato, è munita della vite perpetua (29)
ed è tenuta in posizione da un collare d’arresto e da una ruota bordata di mm. 19.
La vite perpetua ingrana con una ruota dentata di mm. 38 su di un asse di cm. 5 infilato
nei fori estremi superiori delle piastre semicircolari. L’assedi cm. Sè tenuto in posizioqe
da un collare d’arresto e da un disco con mozzo, e, come si vede in fig. 715a, il giunto
a forcella grande (31) è articolato, su di una vite a cuntrededu, alla striscia a piega doppia
(30) di mm, 90x12 avvitata al disco con mozzo. Un asse di cm. 29 è fissato nel mozzo
del giunto a forcella grande (31) ed è munito alla sua estremità superiore di un collare
d’arresto. Quest’ultimo è parzialmente avvitato su diana vìte che è assicurata con un dado
alla puleggia (25).

COSTRUZIONE DEL PILONE DI SOSTEGNO
Il pìano di questo pìlone è formato da una metà della piastra a cerniera (32), prolungata

su ciascun lato da una pìustru flessibile di cm. £ x6. L’altra metà della piastra a cerniera
costituisce parte del davanti del pilone, ed è pure prolungata ai lati mediante piastre
flessibili di cm. 6x6. Queste ultime uono rinforzate con strisce di cm. 6, come si vede in
fig. 7.15. Il retro del pilone è formato da due piastre flessibili di cm. 11+x6 pure rin
forzate con strisce di cm. 6 alle loro estremità esterne. Il davanti, la parte superiore ed
il retro del pilone sono collegati fra loro per mezzo di due strisce a piega doppia di mm.
60 x 12 a cìuscuna estremità. A due di queste strisce a piega doppia sono avvitati i lati del
pilone ognuno dei quali è costituito da una piastra curvata di mm. 43 di raggìo opportuna
mente raddrizzutu e prolungata verso l’alto da una piastra flessibile di mm. 60 tu 38 e da
unustrisciacurvadi mm. 35 di raggio. I lati sonofissati aldavanti ed al retro con squadrette.

Quando la parte sollevabile del ponte è abbassata la sua estremità unterìore poggìu sulle
due squudrette (33) avvitate alla piastra a cerniera (32). lI pilone di sostegno è collegato

Ipilone principale del ponte per mezzo di cordoncino come si vede in fig. 71.

MODELLE 715 PONTE LEVATOIO A BILANCIERE — Continuazione

QUESTI MODELLI SI COSTRUISCONO CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A) 27

7.16 MOTRICE ORIZZONTALE A VAPORE
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ciascun lato del basamento consiste di una piastra a fori perimetruli di cm. 32 tu 6 e di una piastra flessibile di cm. 14 tu 6 rinforzate da angolari composti
(1) e (2), formati ognuno da due angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici fori (Fg. 716). Ciascuna estremità del basamento è costituita da una piastra
flessibile di cm. 14x 6 e da una di cm. 6 x6, rinforzate da strisce composte formate da strisce di cm. 14 e di cm. 6. Le estremità sono fissate ai lati mediante
squad rette.

Da un lato la parte superiore del basamento è costituita dalla piastra bordata (3) di cm. 9 tu 6 e dalle due piastre flessibili (4) di cm. 11+t< 6 (Fig. 7.16u),
rinforzate dalle due strisce (5) di cm. 32, Le estremità interne di queste strisce ed una delle piastre fìeusibili sono assicurate alla striscia composta (6) fissata
trasversulmente al basamento. La striscìa composta (6) è formata da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 9 sovrapposte su tre fori. La piastra bordata (7)
di cm, 14x 6 è avvitata ad una estremità del basamento e alla striscia composta (8) costituita dauna striscia di cm. 14 e da una di cm. 9 sovrapposte su tre
fori. Una piastra flessibile di cm. 14x 6 è assicurata alla striscia composta (6) e ad uno degli angolari composti (2), ed è rinforzata dalla striscia (9) di cm. 14
(Fig. 7.16a). La piastra bordata (10) di mm. 60x 38 è avvitata ad una estremità del basamento e alla striscia composta (11) formata da una striscia di cm. 14
e da una di cm. 9.

COSTRUZIONE DELLA CALDAIA
Un lato della caldaia consiste di cinque strisce di cm. 32 avvitate alla piastra bordata (12) di cm. 14 tu 6 e alla striscia a piega doppia (13) di mm. 60 xl 2

(Fig. 7.16). La piastra (12) e la piastra bordata (14) di cm, 9x6 (Fig. 7.16u) formano le parti inferiori delle estremità della caldaia. Ciascuna estremità della
caldaia è completata con due strisce curve di mm, 35 di raggio ed una piastra flessible di mm. 60x 38. Le due strisce curve di mm, 35 di raggio dell’estremità
interna della caldaia sono indicate dal numero (15) in fig. 7.16u. La parte superiore arrotondata della caldaia è costituita, su ognuno dei lati, da una piastra
curvata di mm. 43 di raggio. da due piastre flessibili di cm. 6 tu 6 e da una piastra flessibile di mm. 60 tu 38. Queste ultime tre piastre sono opportunamente
curvate come si vede nelle figure. La piastre di entrambi i lati sono avvitate alla sommità ad una piastra flessibile di mm. 140 tu 38 prolungata da una piastra
flessibile di mm, 60x 38 (Fig. 7.16u). Le piastre sono rinforzate internamente da strisce curvate di mm. 75.

Sul lato anteriore della caldaia le piastre sono assicurate, mediante supporti piatti, alla striscia a piega doppia (16) di mm. 60 xl 2 e alla striscia a piega
doppia (17) di mm, 90x12 (Fig. 716). Una striscia di mm. 38 serve per fissare questa parte della caldaia ad un bordo della piastra (14). Due piastre flessibili
di mm. 60x38, sovrapposte longitudinalmente su due fori, sono avvitate verticalmente in potizione tra la piastra bordata (14) ed il cilindro, Un cilindro di
mm. 38 è montato sudi un supporto per cilindro avvitato alla sommità della caldaia.

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 716 MOTRICE ORIZZONTALE A VAPORE —

Continuazione

La striscia a piega doppia (13) e la piastra (12) sono avvitate al

basamento, a la piastra (14) è assicarata alla striscia (9) per mezzo

di ana squadretta di mm. 25 x 25.

CILINDRO, VALVOLA A CASSETTO E GUIDE

DELLA TESTA A CROCE

Il cilindro è rappresentato da una caldaia munita su ognuno dei

lati di due supporti triungoluri piatti. Le estremità più larghe dei

supporti triangolari piatti di ciascun lato sono collegate da una

striscia di cm. 9 e sono fissute alle strisce composte (8) e (11)

mediante squudrette.
li cassetto è raff’iguruto da un cilindro di cm. 6 cui tono avvitati

due supporti a cavaliere. Questi ultimi sono assicurati alla piastra

bordata (7) e alla striscia (E) di cm. (Fig. 716). Due dischi di mm.

34 sono stretti contro le estremità del cilindro per mezzo di dadi

avvitati su due assi filettasi di cm. 7.
Le guide della testa a croce sono strisce di cm. 14 fissute ad una

estremitàadue squadrette di mm. 25 x 25 avvitate alla striscia (19) di

cm. 14, e assicurate all’altra estremità ad un lato della caldaia ed

alla striscia a piega doppia (20) di mm. 60 x 25.

COSTRUZIONE DELL’ALBERO A GOMITO

E DEL VOLANO
L’albero a gomito è montato su quattro cuscinetti. li cuscinetto

(21) consiste di un supporto piatto e di una doppia tquudretta

uvvftati ad una piastra semicircolare. I cuscinetti (22) e (23) sono

formati ognuno da una striscia di mm. 38 avvituta ad un supporto

triungolure piegato, a sono distanziati dal basumento mediante una

rondella su ciascuna vite, li cuscinetto (24) è un striscia di cm. 9 pro

lungata da un supporto piatto ed avvitata alla striscia a piega doppia

(25) di mm. 90 xl 2. Quest’ultimaà collegata per mezzo di una striscia

di cm. 6 alla piustra bordata (26) di cm. 9 x 6 (Fig. 71 6a).

I bracci di manovella dell’albero a gomito sono due pulegge di

cm. 5 ognuna munita di una striscia di mm. 38 con mozzo (27)

(Fig. 716). Una delle pulegge di cm. 5 è fissata su di un assedi cm. 9

montato nei cuscinetti (23) e (24), mentre l’altra è assicurata sudi un

asse di mm. 38 montato nel cuscinetto (22) e tenuto in posizione

mediante una molla di fissaggio per cordoncino. L’asse di mm. 38

porta la puleggia (28) di mm. 25. Un asse di cm. 5 è montato nel

cuscinetto (21) ed è munito di una puleggia di mm. 12 con vite
d’arresto e delle due pulegge (29) e (30) di mm. 25 pure con vite
d’arresto.

La corona del voluto è formuta da quattro piastre flessibili di

mm. 140 x 38 opportunamente curvate ed avvitate insieme in modo

che le loro estremità si sovrappongano su due fori, I raggi sono

ruppresentuti da strisce di cm. 14 avvitate diametralmente a pulegge

di mm.7t. Lucoronaè fissata ai raggi per mezzo di due strisce u piega

doppia di mm. 38 xl 2 e di quattro squadrette.

IL PISTONE, LA BIELLA ED IL MECCANISMO

DELLA VALVOLA
Lo stelo del pistone è un assedi cm. 13 munito del giunto a forcella

grande (31) che è imperniato su di un asse di mm. 38 su cui sono

girevoli le due strisce (32) di cm. 14 (Fig. 716) collegate fra loro da

un supporto doppio. L’asse di mm. 38 attraversa anche due squud

rette avvitate ad una striscia di mm. 38 ed è tenuto in posizione da

due fermagli a molla. La striscia di mm. 38 6 munitu alle sue estre

mità di due supporti doppi che scorrono liberamente sulle guide

della testa a croce come illustrato. Le strisce (32) sono imperniute

all’altra estremità su di un esse di mm. 38 assicurato nei mozzi

delle strisce (27).

Una squudrettu è fissata con una vite ed un dado al mozzo di ciascuna delle pulegge (28)

e (29). La vte è munita di un dado, ustraversu poi la squudrettu, quindi è avvitata in uno dei
fori filettati della puleggia; infine il dado è stretto contro la squadretta, Le due squudrette
sono collegate l’una con l’altra per mezzo di tre dadi su di una vite di mm. 12. sul cui gambo
è liberumette gireuule una striscia di cm. 14. L’estremità opposta di quest’ultima è articolata,
su di una vite a cuntradudu, al giunto per assi e strisce ad ungolo retto (33) che porta un asse
di cm. 16à. Questo asse è montato nel cassetto di distribuzione e nella doppia squadrettu (34)
uvvitata al foro centrale di una striscia a piega doppie di mm. 60 x 12 assicurata ai fori estremi

della striscia a piega doppia (20).

IL REGOLATORE DI VELOCITA’ ED IL MECCANISMO
DI AZIONAMENTO

L’albero del regolatore di velocità è un asse di cm. 13 che gira
liberamente sei mozzo del disco (35) (Rg. 716) ed è tenuto in
posizione da collari d’arresto. L’asse porta la puleggia (36) di mm, 25
e un cilindro di mm, 38 stretto tra due ruote bordate di mm. 19.
Alla sommità dell’albero del regolatore di velocità è fissato il
manicotto d’accoppiamento per assi (37) (Fig. 716a). I bracci del
regolatore di velocità sono strisce di cm. 6 munite di pulegge folli
di mm. 25, ed ognuno di essi è liberamente girevnle su di una vite
di mm. 19 assicurata con due dadi al manicotto (37). lI regolatore
di velocità è uzionato da una trasmissione dì cordonciso che
collega la pulegge (29) e (36).

Una manovella di cm. 9 è montata in uno dei lati del basamento
ed in una striscia a piega doppie di mm. 60x12 fissata ella piastra
bordata (7) con la vite (38) (Fig. 716). L’estremità inferiore della
striscia a piega doppia è assicurata all’estremità del basamento per
mezzo di una doppia squadretta. Una puleggia di mm. 25 sull’asse

_________________

della manovelle è collegata, mediante una trasmissione di cordon
cito, alla puleggia (30).
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7.17 ALTALENA DOPPIA
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ciascun lato del basamento è costituito da una piastra a fori perimetrali di cm. 32x6 rinforzata da un angolare (1)
di cm. 32 (Fig. 7.17) e da una striscia pare di cm. 32. La parte posteriore del basamento è formata da due piastre bordate
(2) di cm. 9<6 e da due piastre flessibili di cm. 14x6 sovrapposte su sette fori. Le quattro piastre sono rinforzate in
basso da una striscia di cm. 32. La piattaforma sul davanti (Figg. 717 e 7.17a) è costituita dalle due piastre bordate
(3) di cm. 14x6 collegate da una piastra flessibile di cm. 114x6 sovrapposta sa tre fori ad otnuna delle piastre (3). Le
due piastre (3) sono congiunte anteriormente dalla striscia (4) di cm. 32 e posteriormente da una striscia di cm. 14.

La parete posteriore del botteghino della cassa consiste di due piastre flessibili di cm. 6 x 6 sovrapposte su quattro
fori ed avvitate al bordo estremo esterno della piastra (3) di sinistra. La parete posteriore è prolungata verso l’alto
da una piastra semicircolare fissata ad una delle piastre flessibili, Le pareti laterali sono costituite da piastre flessibili
di mm. 60 tu 38 alle cui estremità superiori è avvitata una piastra flessibile di mm. 140 tu 38, opportunamente curvata,
che forma il tetto. Al centro della piastra flessibile di mm. 140 tu 38 è assicurata (ma striscia a piega doppia di mm. 38 tu 12;
l’estremìtà posteriore di quest’ultima è fissata alla piastra semicircolare e l’estremità anteriore regge una striscia
curva di mm. 35 di raggio. La piastra bordata (5) di mm. 60x38 è avvisata alle piastre flessibili laterali di mm. 60x38,
ed alla sua sommità è assicurata una striscia curva di cm. 6 di raggio mediante una squadresta.

I MONTANTI DI SOSTEGNO
I montanti estnrni su ciascun lato consissono di due angolari (6) di cm. 32 (Fig. 717) avvitati in posizione come illustrato. Gli

angolari sono fissati alla sommità ad una piastra a setsore bordata (7). Le estremità inferiori dei montanti esterni sono collegate
dalle due strisce (8) di cm. 32, e le estremità superiori da altre due strisce di cm. 32 (9). 8 montante centrale consiste ci due
strisce di cm. 32 avvitate alle strisce (8) e (9) e rinforzate alle estremità inferiori da piastre flessibili triangolari di mm. 60 tu 38 come
si vede nelle figure. Le viti che assicurano le strisce di cm. 32 alle strisce (9) fissano anche due supporti doppi ai qualì sono avvitati
i due supporti triangolari piatti 00).

Alla sommità celle strisce (9) sono assicurate, mndiante tre squadreste, tre piastre flessibili di mm. 140x 38 sovrapposte l’una
all ‘altra su quattro fori. Due delle squadreste sono fissate alle piastre a settore bordatn (7) e la terza è assicurata ad uno dei supporti
triangolari piatti 00).

COSTRUZIONE DELLE BARCHE
Ciascun lato della barca di sinistra (fig. 7.17) è costituito dalle due strisce (Il) di cm. 9 e dalle due strisce (12) di

cm. 6 avvitate insieme come illustrato, I lati sono collegati per mezzo di cinque strisce a piega doppia di mm. 60 x12,
Tre delle viti che fissano le strisce a piega doppia delle due barche si vedono nei punti (13) nelle figure 7.17 e 7.17a.
Alle strisce a piega doppia sono assicurate quattro piastre flessibili di cm. 6 tu 6 mediante squadrette e supporti ad
angolo ottuso. Ad ognuna delle estremità della barca è avvitata una piastra flessibile di mm. 60 tu 38.

Quattro strisce composte reggono la barca. Ciascuna striscia composta è formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte
sucinque fori,e unastrisciudi mm.38 con mozzo(14)èuvvitataall’estremitàsuperìore di unudelle strisce compoute.Lu barca
è imperniata su di un asse composto costituito da un assedi cm. Se da un assedi cm. 164 uniti per mezzo di un giunto
per assi, L’asse composto è montato nei supporti triangolari piatti 00) e nella piastra a settore bordata (7) di sinistra,
esso attraversa la striscia di mm, 38 con mozzo (14) e le strisce composte che reggono la barca. Lu striscia con mozzo
(14) è fissata sull’asse composto che è tenuto in posizione dal pignone 06) di mm. 12 e da un collsre d’arresto montato
tra i supporti triangolari piatti 00).

Un cordoncino è legato a ciascuna estremità della barca. I cordoncini sono incrociati come si vede nella fig, 717 e
sono annodati ai fori estremi della striscia (17) di cm. 6.

N.8.; Il Motorino a
Mol la Meccano No. 1,
le ruote dentate per
catena e la catena a
ganci per trasmis
sione non sono com
presi nella Scatola.

Pezzi occorrenti:
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La barca di destra si costruisce nello stesso modo di quella ora descritta, solo che due delle strisce (11) di cm. 9 12 de) No. i « “ 24 6 “ “ 111
sono sostituite da due strisce di cm. 74 prolungate mediante supporti piatti. e due piastre curvate di mm. 43 di 17 2 26 1 115raggio, opportunamente ruddrizzate, sono usate al posto di due delle piastre flessibili di cm. 6 tu 6. Le strisce com
poste che reggono questa barca sono costituite ognuna da due strisce di cm. 14 sovrapposte su quattro fori, ed una 6 9 35 4 125
di esse è munita della striscia di mm. 38 con mozzo (18). Quest’ultima è assicurata sull ‘asse composto (19) (Fig. 7,17) 2 185 « « 37a 4 « « i 26a!
montato nei supporti triangolari piatti 00) e nella piastra a settore bordata (7) di destra, L’asse composto (19), 10 5 176 37K 1 147K!tenuto in posizione da un collare d’arresto montato tra i supporti triangolari piatti 00), è formato da un asse di
cm. 114 e da un assedi cm, 9 uniti per mezzo di un manicotto d’accoppiamento per assi, e porta il pignone (20) di 6 “ “ 8 34 . 38 1 186
mm. 12 che ingrana col pignone (16). 3 ,, « 10 1 “ 40 1 “ “ 187
IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO . « « 11 2 48 6 188

Nella fig. 7,t7a, funzionamento del modello a mano, la piastra bordata (21) di cm. 9tu 6 è avvitata ad un lato del 7 “ “ 12 10 48a 4 « ‘i 189
basamento, e i dce supporti triangolari piatti (22) sono assicurati al bordo interno della piastra (2t). Una manovella 8 ,‘ « 1 2c 1 « « 51 8 - “ 190
di cm, 13 è montata in uno dei supporti triangolari p:atti e nella striscia a piega doppia (23) di mm. 38 x12 avvitata 14 2 - 52 1 .. 191al bordo esterno della piastra (21). Una puleggia di mm, 25 sull’asse della manovella è collegata, mediante una
trasmissione elastica, ad una puleggia di cm. 5 sull ‘asse (24) di cm. 13. Quest’ultimo attraversa uno dei supporti 2 “ “ 15 3 53 2 “ 192
triangolari piatti (22) ed il lato del basamento. L’asse (24) è tenuto in posizione da un collare d’arresto e porta alla 1 « « iSa 2 54 2 “ ‘i 197
sua estremità esterna il disco con mozzo (25). Una striscia di cm, 32 è montata su di una vite a perno fissata al 16 6 -. 59 2 200disco con mozzo. L’estremità superiore de)la striscia di cm, 32 è imperniata su di un perno con vite assicurato alla
puleggia (26) di mm. 75 fissata sull’asse 09). La striscia di cm, 32 è tenuta in posizione sul perno con vite da un i “ 17 2 “ “ 62 1 “ “ 212
collare d’arresto, i -- 18a 1 « ‘- 63 1 ‘i « 213

La fig, 717 mostra l’applicazione al modello di un Motorino a Molla Meccano No, 1, Il Motorino è assicurato al
lato destro del basamento mediante tre doppie squadresse, e ad uno dei montanti di sostegno per mezzo di una « i9b i 90 i 214
quarta doppia squadressa, Una ruota densusu per catena di mm, 25 è fissata sull’asse del Motorino ed è collegata, i “ “ 19K i “ “ 90a 4 « « 221
mediante catena a ganci per trasmissione, ad una ruota dentata per catena di mm, 75 montata sull’asse della
manovella.
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7.18 AUTOMOBILE BERLINA

COSTRUZIONE DEL TELAIO

Due angolari di cm. 32 sono avvitati alla piastra bordata(i) di cm. 14 x 6 e alla piastra bordata (2) di cm. 9 x 6

come si vede in flg, 7.1gb. Le ruote anteriori e posteriori tono fissate tu atti di cm, 13 montati negli angolari

e tenuti in posizione da pulegge di mm. 25.

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA

Ciascan fianco consiste di una piastra flessibile (3) di cm. 14x6 (Fig. 718), di due piastre flessibili (4) di mm.

140x 3g, di ana piattraflessibile (5) di mm. 60x 38 e di una piastra semicircolare (6). Tutte queste pattre tono

disposte in una intelaiatura formata da una striscia (7) di cm. 14, da una striscia composta (8) e da una ttritcia

(9) di cm. 6. La striscia composta (8) è costituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sei fori e da una striscia

di cm. 9 sovrapposna sudi un foro. Gli archi delle ruote tono formati da strisce curve di mm. 35 di raggio, e la

strincia composta (8) è prolungata in avanti daunattrinciacurvadi cm. 6 di raggioedaunantrincia(10)di mm. 38.

Due strisce 01) di cm. 14 avvitate insieme tono assicurate a doppie nqaadrette fissate alla strincia composta

(8) con le viti 02). Una striscia 03) di cm. 32, prolungata posteriormente da una striscia di cm. 6 sovrapponna

tu tre fori, è pure avvitataalle doppie nquadrntte. li foro estremo posteriore di una delle ttrisce 01) è assicurano

all’estremità della striscia composta (8) e alla striscia (9) mediante una squadretta.

L’intelaiatura dei finestrini tu ognuno dei fianchi è rappresentata da due strince di cm. 6, da una ttrincia a

piega doppia di mm, 60 xl 2 e da una piastra flessibile di mm. 60 x 38. Queti pezzi tono collegati alle loro

ennremità nuperiori dalla striscia composta 04) costituita da due strisce di cm. 9 sovrapposte su di un foro.

L’estremità posteriore di ciatcun fianco è completata da una striscia di cm. 6 e da una ntritcia a piega doppia di

mm, 60 x12 avvitate ad una squadretta di mm. 25 x 25.

Il davanti di ognuno dei parafanghi anteriori è formato da una piattra fiettibile triangolare (15) di cm. 6 x 5, da una piastra

flentibile triangolare (16) di mm. 60x38 avvitate a due ttrisce 07) di cm. 14 opportunamente curvate come ti vede in fig. 718.

L’angolo interno della piastra flessibile triangolare (15) è assicurato al bordo anteriore della piastra (2) con una vite di mm. 12.

Le due viti di mm. 12 fissano anche il paraurti anteriore, raffigurato da una striscia di cm. 14. lI pzraurti è distanziato dai para

fanghi per mezzo di collari d’arresto e della striscia a piega doppia 08) di mm. 90x12 sulle viti di mm. 12 (Fig. 718b). Gli

angoli esterni delle piastre (15) tono assicurati alle ntrisce (10) di mm. 38 con nqvadrette. Le estremità posteriori delle ttr(6

07) sono avvitate alle strisce (11).

Le dae strisce (19) di cm. 14 (Fig. 718b) sono avvitate nrasvnrsalmenne alla piastra bordata (1) e tono fissate ai fianchi della

carrozzeria mediante tquadrette. Posteriormente i fianchi tono assicurati alle strisce a piega doppia (30) di mm. 38 x 12 avvitate

agli angolari del telaio (Fig. 7.18b).

IL COFANO ED IL RADIATORE

Le estremità anteriori delle ttrince 03) tono leggermente curvate verso l’interno e tono fissate per mezzo di squzdrntte

alla piantra fletsibile (21) di cm. 11+xG che costituisce il centro della parte superiore del cofano. La piastra (21) è rinforzata

anteriormente da una strincia di cm. 6 ed è munita sa ciascun lato di una piastra flessibile (22) di cm. 6 x 6 e di una piastra

flessibile triangolare (23) di cm. 6 x 6. Le piastre (23) tono fissate a nquadrette avvitate alle strisce (13).

Il radiatore è rzppresentado da una piastra flessibile di mm. 60x38 rinforzata da due ntrincn verticali di cm. 6 e dalle dun

ttritce (24) di mm. 38. Etto è avvitato zI bordo anteriore della piastra (2) ed è ansicurato con una tquudretta alla piantra fientibile

(21). Un ante di cm. Sè munito ad ognuna delle estremità di un giunto per atti e nnrisce ed è fissato verticalmente al centro del

radiatore.
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7.19 STOZZATRICE

Pezzi occorrenti:

MOOELLO 7,18 AuTOMOBILE eERLINA — Continuazione

IL PORTABAGAGLI

Il ratro del portabagagli è una piastra bordaaa di cm. 9v 6 avvitata alle estremità delin atrisce di cm. 6 che prolungano
le ntrisce (13). Uaa piastra flessibile (25) di cm, 6 se 6 (Fig. 7,1 Ba), sa ciascun lato, è assicurata in posizione con la stassa
vite che fissa la piastra bordata alla striscia, e la vite assicura anche la striscia a piega doppia (26) di mm. 90v 12 dispossa
crasversalmense alla sommità della piastra bordata. La parta superiora del porsabagagli è formata da una piastra flessibile
di cm. 6 se 6 e da due supporti triangolari piatti avvitati alla striscia a piaga doppia (26).

COSTRUZIONE DEL TETTO

Il tetto si costruisce con quattro piastre flessibili: due di cm. 14 se 6, una di cm. 6 se 6 ed una di mm. 60v 38, avvìsaca
insieme in modo deformare una piastre composta di cm. 164v 10.11 tetto è fissato alle strisce composte (14) con squadratge.

L’intalaitara del finestrino posteriore è costituita de due piastre flessibili triangolari di mm. 60v 38 avvisate alla striscia
e piega doppia (27) di mm, 60 se 12 e alle striscia composta (28) (Fig. 7.1 Ba). Qaest’ultima è formata de una striscia a piaga
doppia di mm. 60se12 e da una striscia di cm, 6 avvitata insieme sovrapposte sa due fori. Oli angoli inferiori delle piestre
flessibili triangolari sono assicurati alle strisce (13) per mezzo di supporti doppi, e la striscia a piega doppie (27) è fissata
ed una squadretta avvitata al tetto.

Pezzi occorrenti:
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COSTRUZIONE DEL BASAMENTO
il basamanco si costruisce avvitando i dat angolari (1) di cm. 32 (figg. 7.19c e 7.19d) ai bordi estremi delle due piastre bordata

(21 di cm; 14v 6 (Nt. 7.19). Le viti fissano ancha, sa ciascun lago, una striscia verticale di cm. 6, una piastra flessibile di cm. 14v 6
ad ana di cm. 6v 6 sovrapposte su quattro fori, in alto la piastra flessibili sono rinforzate, sudi un lato da una striscia di cm. 14,
a sali ‘altro lato da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte sa di un foro. Sa ognuno dci lati dalla parte
superiore dal basamento sono avvitata una piastra flessibile di mm. 140v 38 ad una di mm. 60 se 38 sovrapposte sa qaattro
fori; le piastre flessibili sono assicurata ai lati per mezzo di sqaadratta come si vada in fig. 7.19d. Posteriormente gli angolari
(1) sono prolungati di un foro mediante strisce di mm. 38, ad una piastra flessibile di mm. 140v 38 è fissata e quattro ssrisce a
piega doppia di mm. 60v 12 avvisate alla strisce di mm. 38. Le due strisce a piaga doppia posteriori sono collegate dvi supporto
triangolare piegato (3) (Fig. 7.19c).

LA COLONNA
i lati dalla colonna sono formati ognuno da due angolari (4) di cm. 32 (fig. 719) a da una piassra a fori perimetrah di cm.

32v 6. Oli angolari sono collegati in alto de una striscia (5) di cm. 14 ed in basso da una striscia (6) di cm. 74. At’angoiara
ansariore,sa ciascun lato, è sovrapposte una striscia di cm. 32, come si veda nalia fig. 719. Una striscia (I) di cm. 14 è avvitata
all’estremità deta striscia (5); una piastra flessibile (8) di cm. 14se6 ed una piastra flessibile (9) di cm. 114se6 sono fissate alla
striscia (7) e agli angolari (4). La piastra (9) è rinforzata da due strisce di cm. 6 come iiiiassrato, ad una piastra fiassibila triango
lare di cm. 6v 6 è avvitata alla piastra (9) e alla striscia inferiore di cm. 6. L’estremità in basso dalla piastra flessibile triangolare
è avvitata tra l’angolare a la striscia di cm. 32 come si veda in fig. 719. (Coritinaa alla pagina seguente)
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I lati della colonna sono collegati anteriormer.te dalla piastra bordata (10) di cm, 9v 6 e dalla o,astra composta (111 formata da una piastra flessiode di cm. 6v 6 e da una di mm. 60 sa 38. \
Alla sommità i lati della colonna sono collegati da ar.’altra piastra bordata di cm. 9 sa 6 nss curata con una vite (12) su ciascun lato. Una’ piastra flessioile di cm. 14 sa 6 ed una di mm. 140 sa 38

sono avvitate insieme longitudinalmente e sono fissate alla nastra bordata. Posteriormente le due o’astre flessioili sono rinforzate da una striscia di cm. 9 e sono assicurate ai lati con squad

rette, La colonna così completata è avvitata ad una delle piastre bordane (2) del basamento come illustrato.

IL CARRELLO E LE SUE GUIDE

Due strisce di cm, 14 sono collegate alle loro estremità dalle due strisce (13) di cm. 9 (Fig. 7.19) e sono fissate a squadrette assicurate ai lati della colonna. Le guide del carrello sono costi

tuite da due paia di strisce (14) di cm. 14. Le strisce di ciascun paio sono separate mediante due rondelle sulle viti di mm. 94 che servono per fissare le guide alle strisce 03).
Si comincia la costruzione del carrello avvitando ad una piastra flessibile di mm, 140 sa 38 due strisce dì cm. 14, come si vede in Rg. 719, ed assicurando alla stessa piastra flessibile le due

strisce a piega doppia (15) di mm. 38 x12. Alle estremità delle strisce a piega doppia 05) sono quindi avvitate due strisce di cm. 14 con viti che fissano anche delle squadrette. Le due squad

rette inferiori sono collegate da una striscia di mm. 38, e quelle superiori sono congiunte da una striscia di cm. 6 che è distanziana dalle squadrette mediante una rondella su ognuna delle

viti. Una seconda striscia di cm, 6 è assicurata ad altre due sqaudrette avvitate al centro del carrello. La striscia è distanzìuta dalle squadrette per mezzo di una rondella su ciascuna vite.

La vite che fissa una delle squadrette al centro del carrello si vede
nel punto (16) in Rg. 7.19. Le estremità delle due strisce di cm. 6 COSTRUZIONE DELLA TAVOLA

scorrono liberamente tra le strisce (14). —,

L’utensile è rappresentato da un asse di mm, 38 montato in due
Una piasra ooroata di cm. 9v 6, con due strisce dicm. 6

giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati al carrello.
v1v4ttei

“so .ostre bordata
mediante collari d’arresto, Uno dcgh assi 07) è un asse di cm.
164 e l’altro è un asse composto formato da due assi di cm. 9
uniti per mezzo di un giunto per assi, La striscia di mm. 38
con mozzo 08) (fig. 7.19a) è assicurata al di sotto della piastra
bordata e nel suo mozzo è avvitato un asse filettato di cm. 74.

Quest’ultimo attraversa una delle piastre
bordate (2) ed è tenuto in posizione da
due coppie di dadi, una coppia su ciascun

lato della oiastra bordata, I dadi di
ognuna delle coppie tono ben stretti
l’uno contro l’altro, L’asse filettato puo
essere fatto rotare mediante una mano

‘ 35 nella costituita da un, perro con vite
Rasato ad una striscia di mm, 38. Quest
‘ultima è ass,curata strettamente con due
dadi all’estremità dell’asse filettato stesso,

E
Quattro squadrette di mm. 25 sa 25, due

delle quali tono indicate dal numero 09)
in Rg. 7,19b, sono avVitate alla piastra Rg. 719d

bordata e sostengono due strisce di cm. 9. ‘

Queste ultime sono collegate alle loro estremità per mezzo delle strisce a piega doppia (20) di mm. 60 sa 12.

Due supporti doppi, uno dei quali si vede nel punto (22) in Rg. 719, scorrono liberamente sui due assi

‘ (21) d cm. 10 montati nelle strisce a piega doppia (20). I supporti doppi sono fissati alla piastra bordata

(23) di mm. 60 sa 38. sono però distanziati da questa mediante una rondella sa ciascuna vite. Uno degli

assi (21) è tenuto in posizione da due fermagl, a molla, e l’altro è stretto in un manicotto d’accoppiamento

per assi assicurato ad una dnte str sce a piega doppia (20) con una vite di mm, 19,
L’asse filettato (24) di cm. 74 è avvitato nel mozzo della striscia (25) di mm. 38 fissata

alla o.aatra bordata (23). L’asse fllettato attraversa una delle strisce a piega doppia (20)

i ed è tenuto in posizione da due coppie di dadi, una coppia su ciascun lato della striscia

t ‘ a piega doppia. I dadi di ognuna delle coppie sono avvitati strettamente l’uno contro—V— 10 l’altro, L’asse Dettato è munito di una manovella costruita allo stesso modo di quella

già descritta.
,

La striscia a piega doppia (26) di mm. 60sa12 è avvitata ai fori centrali dei bordi della

piastra (23), e nel suo foro di centro è infilato un assedi mm, 25 su cui è fissato il pignone

(27) di mm, 12. Una puleggia di mm, 75 è assicurata all’estremità superiore dell’asse,

ed una vite perpetua sull’asse (28) di cm, 9 ingrana col pignone (27), L’asse (28) attraversa
2 uno dei bord, della piastra (23), i fori estremi del supporto doppio (29) ed è tenuto in

posizione da un colare d arresto.

h. __—

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO

Un Motorino a Molla Meccano No. i 4 fissato ad ano degli angolari (4) per

30 mezzo delle due squadrette (30) (Pig. 719c). Il Motorino è anche assicurato

_—‘ all’altro angolare posteriore (4) mediante la striscia a piega doppia (31) di mm>
60” 12. Quest’ultima è fissata al basamento con una doppia squadretta,

Un pignone di mm. 12 sull’asse del Motorino ingrana con la ruota dentata (32)

di mm. 38 assicurata su di un assedi cm. 5. Quest’ultimo è montato nelle piastre

del Motorino ed è tenuto in posizione da una ruota bordata di mm. 19,, La ruota

dentata (32) è distanziata dal Motorino per mezzo di una puleggia folle di mm. 12,
e un supporto piatto è avvitato strettamente alla ruota dentata stessa, dalla
quale è distanziato mcdiante un collare d’arresto tu di una vite di mm, 12. Le
due strisce (33) di cm. 14 sovraoposse sono articolate in basso al supporto

piatto su di una seconda vite di mm, 12 a controdado. e portano in alto la doppia

squadretta (34). Un asse d mm, 38 attraversa i fori estremi superiori delle strisce

(33) e la doppia squadresta ed è tenuto in posizione da una ouleggia di mm. 25

e da una puleggiu di mm. 12 con vite d’arresto; anche l’estremità inferiore

della striscia (35) di cm. 14 è imperniata sull’assedi mm. 38.

Un disco con mozzo è avvitato alla striscia (35) in modo che il mozzo del disco coincida con il

quarto foro superiore della striscia, li disco con mozzo è assicurato sull’asse (36) di cm. 114,

tenuto in posizione nei lati della coionna da due ruote bordate di mm, 19. I cuscinetti dell’asse

sono raffigurati da dischi di mm. 34 avvitati ai lati, Il foro estremo posteriore della doppia squad

3 rotta (37) è articolato, su di una vite munita di controdado, alla sommità della striscia (35) il foro

estremo anteriore della doppia squadrettu (37) è articolato al carrello sulla vite (38) (Pig. 719),

pure munita di controdudo.
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COSTRUZIONE DEL BASAMENTO
Ciascun lato del basamento è formato da ana piastra a fori perimvtrali di cm 32 x 6 munita di an angolare (1) di

cm, 32 (Fig. 7.23), di aro striscia di cm. 32 e di due strisce di cm, 6. lI davanti del basamento è costituito da due piastre
2 deI No. 48 flessioili di cm, 114x6 edo una piastra flessibile di cm. 14x 6 fissate all’artolare (2) ci cm. 32, ad una striscia pure di
6 ‘..‘ 48a cm. 32 e a due str:sce di cm. 6. Gli angolari (1) e (2) sono avvitati ,nsiemv come illustrato ed il davanti ed i lati tono

cP collegati ai loro angoli inferiori meniante squadreste. Sul retro dvi basamento l’angolare (3) di cm. 32 è osticurato a
squadrette avvitate ai lati.

3 ““ 53 La parte superiore del batamento è costruita come si vede in fig. 7.23a. Antvrormente due piastre flessibili di mm.
6 . 59 140 e 38 e la p astra bordata (4) di cm. 9 x è tono fissate all’angolare (2), e la striscia (5) d: cm. 32 è avv,tata agli angolari

c’a 11) a contatto delle piastre ilessibi:i. Su ognuno dvi lati della parte superiore del basamento sono assicurate le due
piastre flessioili (6) di cm. 6x6, le due piastre flessibili (7) di mm. 140 a 38 e la piastra bordata (8) di cm. 9 se 6. Queste

63 piastre sono avvitate alle due strisce composte (9), alle due strisce (10) di cm. 74 e alla striscia 01) di cm. 32 come si
2 90 vede nelle figure. Le strisce composte (9) sono costituite ognuna da due strisce d. cm. 1 avvitate insieme sovrapposte

6 ‘i « 90a
su di un foro,

1 ‘i lila LA COLONNA
1 “ “ 111 c Ciascun lato delia colonna è formato da due angolari (12) d cm. 32 (Fg. 7.20), oa dje str’sce pure di cm. 32 e da una
1 116 striscia composta 03) costituito da due strisce d. ci,, 14. Agli und,cesimi fori contando dall ‘alto delle str.sce e angoiur.
2 . 126 di ognuno dei lati è avvitata internamente una striscia di cm. 6. In basto le estremità deg:i angolari posteriori (12)

sono fissate all’angolare (3). Le strisce e gli angolari dei lati della colonna tono assicurati ai bordi delle piastre (8) e la2 .. « 126a striscia (14) di cm. 14 è avvitata ai qaarti fori in alto degli angolari 112) posteriori come si vede in Pg. 7,20a. Il davanti
1 •. 162 della colonna è formato da cinque piastre flessibili di cm. 14 a 6 rinforzate da tre strisce di cm. 14 e da quattro strisce
1 ‘‘ 1 86a curve di mm, 35 di raggio come si vede in fig. 7.20.

Una piastra semicircolare (15) è avvitata alla sommità di ciascun lato della colonna ed è rinforzata da una striscia1 188 curva di mm. 35 di raggio e da una striscia curva di cm. 6 di raggio. Una striscia curvata (16) di mm. 75 è avvitata allo
6 i 189 sommità di ognuno degli 144 190 angolari anteriori (12) ed è

fissata mediante una squad
2 “ 191 retta ai fori estremi superiori
6 « 192 delle strisce curve laterali,

2 197 Due strisce di cm, 14, ed una
striscia di cm. 14 (17) assi-

1 198 curata ad una delle prime due 28
2 214 per mezzo di un supporto

2 215 ad angolo ottuso, sono
avvitate ai fori oblunghi
superiori delle ttrisce curvate.

LA PIATTAFORMA ED IL
MECCANISMO DI PESO

Le piattaforma di peso è costituitu
dalle due piastre bordate (18) ai
cm. 14 a 6 (Fig. 7.20) collegate dalle
due strisce composte (19), ciascuna
formata da una strscia di cm. 14 e da
una di cm. 9 sovraoposte tu tre fori.
Le strisce composte (19) sono fissate

ai bordi estremi delle piastre 08) mediante squadrette. La parte
centrale della piattaforma consta delle due separate metà di, una
piastra a cerniero avvitate una su ciascun lato di una piastra flessibile
di mm. 60x38.

Un giunto a forcella grande è astcurato al foro centrale del bordo davanti della piastra 08) anteriore, come si vede in fig. 7.20, e un manicotto d’accop
piamento per assi è fissato all’altra piastra (1 8) con una v,te che attraversa il sec bordo posteriore ed è avvitata in uno 0cl fori fliettati del manicotto stesso.
L’aste (20) ai cm. 9 è asticurato eel mozzo del giunto a forcella grande ed è infilato le un foro della piastra bordata (4) (Fig. 7.20a). Un asse di cm, 5 è listato
nel manicotto, attraversa un supporto piatto avvisato al foro centrale della striscia 01) ed è munito alla sua estremità inferiore del pignone (21) di mm, 12.

Le due strisce a piega doppia (22) di mm. 60x12 tono avvitate al di sotto della piastra bordata (4) e sono assicurate ad altre due strisce a piega doppia di
mm. 60 xl 2 fissate al oavanti del basamento, La leva della pesati costruisce collegando le estremità di due strisce di cm. 32 per mezzo di due strisce a piegu
doppia di mm, 38 x12, La leva è imperniata su di un atte di cm, 5 infilato nei penultimi fori anteriori delle strisce di cm. 32 e nei terzaultimi fori in alto
delle strisce a piega doppia (22). L’asse è tenuto in posizione da due collari d’arresto, I due supporti triangolari piegati (23), ciascuno munito di una striscia
di cm, 6, sono avvitati al di sotto della piattaforma di peso. Una striscia di mm, 38 con mozzo è assicurata all’estremità inferiore di una delle strisce di cm. 6
ed è fissata su di un atte di cm. 5 che attraversa la leva come si vede in Pg. 7,20a, L’asse è infilata anche nel foro estrema inferiore della seconda striscia
di cm. 6 ed un collare d’arresta è assicurata sull’asse contro la strisciu,

L’asse (24) di cm, 9 attraversa i terzi fari posteriori delle strisce di cm, 32 della leva ed è tenuta in posizione da un collare d’arresta e da una puleggia di
mm, 12 con vite d’arresta: etto parsa una striscia di mm, 38 con mazza avvitata alla striscia composta (25). Quest’ultima è formata da due strisce di cm. 9
sovrapposte su due dan e da una striscia di cm. 6 savrapposta su tre fari ad una delle strisce di cm, 9. Il foro estrema superiore della striscia composta (25)
b articolato, sudi una vite di mm. 12 munita di canurvdada, ad un supporto piatta avvitata strettamente al disco con mazza (26). Una malla a spirale a trazione
è montatasulla stessa vite, è l’estremità oppostaè avvitata al foro centrale della striseiu(14).

Il disco con mazzo (26) è fissata su di un asse di cm. 13 che attraversa due strisce a piega doppia di mm, 60 xl 2 avvitate agli angolari 02) della colonna.
Una delle strisce u piega doppia ti vede nel punta (27) in Pg. 7,20a. Un supporto triangolare piatta è assicurata a ciascuna striscia a piega doppia. L’asse di
cm. 13 porta una ruota densata di mm. 38 che ingrana con un pignane di mm. 12 su di un seconda aste di cm, 13 (28) infilata nei fari estremi superiori dei
supporti triangolari piatti. Gli asti di cm. 13 sano tenuti in posizione mediante collari d’arresto e l’asse (28) è munita di ueu puleggia di mm, 25 assicurata sul
lato esterna di una dei supporti triangolari piatti. Quest’ultima puleggia è collegata, per mezza di una trasmissione elastica, ad un’altra puleggia di mm. 25
sull’asse (29) di cm. 16k, Una caldaia è montata sull’atte (29) tra la puleggia di mm. 25 ed una puleggia di cm. 5 avvitata ad uno dei fondi della caldaia,

Attorno alla caldaia è avvolta un foglia di carta biancu che può estere graduuto per indicare i vari pesi. Un cordaneina fissato con viti alle strisce curvate
(16) serve per indicare i vari pesi della graduazione sulla caldaia,
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IL BASAMENTO E LA TORRE

Si comincia la costruzione del basamento collegando insieme le estremità

delle strisce composte (1) e delle strìnce composte (2), in modo da formare

ana struttura rettangolare come si nede in Rg. 7.21. Le strisce composte (1)

sono cost,taite ognuna da due strisce di cm. 14 avvitate insieme sovrapposce sa

cinque fori, le niti fissano anche le due piastre a settore bordata (3). Le strisce

composte (2) nono formate ciascuna da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 6

avnitate insieme soarapposte su di un foro.
Il basamento è sostenuto da quattro strisce di cm. 6 rinforzate da quattro

piastre flessibili triangolari di mm, 60 a 38 avvitate alle strisce composte (2),

e da qaattro strisce a piega doppia di mm. 60x12 avvitate alle strisce composte

(1). Dan delle strisce di cm. è sono indicate nei punti (4) a dan delle strisce a

piega doppia nono indicate nei punti (5) in fig. 7.21. Un angolare di cm. 32 è

assicurato ai fori estremi inferiori delle strisce (4) su ciascun lato, ed un altro

angolare di cm. 32 è fissato, sa ognuno dai lati, alle nstrnmità inferiori della

strisce a piaga doppia (5). I due angolari di ciascun lato sono collegati fra loro

mediante due doppia nqaadratta. La ruota su cui scorra la gru sono pulegge di

mm. 25, ognana assicurata sa di an anse di mm. 38 infilato nei terzi fori estremi
dagli angolari, come illustrato.

La parte inferiore dal basamento è prolungata verso l’alto da quattro strisce

inclinate di cm. 9, come si vada nella figara principale. Le strisce nono annitate a
supporti ad angolo ottuso fissati alla strisce composta (2). Le estremità superiori
dalla strisce di cm. 9 nono poi assicurata ad altri napporti ad angolo ottuso annitati

agli angolari (6) di cm. 32 che costituiscono i montanti dalla torre (Fig. 7.21b). I
fori estremi inferiori degli angolari (6) sono collegati fra loro da quattro strisce
di cm. 14, tra dalle quali si nadono nei punti (7) nelle figura 7.21 e 7.21b. Alla
sommità gli angolari (6) sono aaaitati a qaattro piastre flessibili. due di cm. 14x6
e dan di mm. 140 a 38. La pìastra bordata (8) di cm. 14 a 6 (Fig. 7.21 b), con i
bordi volti verso l’alto, è fissata agli orli superiori dalla piastre flessibili di mm.

7 140 a 38. I montanti dalla torre sono rinforzati da strisce di cm. 32 avvitata
diagonalmente.

Le piastra a settore bordata (3) sono assicurata a due della strisce (7)
mediante supporti doppi, ad un supporto triangolara piatto è fissato alla
sommità di ciascuna piastra a settore bordata per mazzo di una squadratta di
mm. 25 a 25. I dan supporti triangolari piatti sono prolungati verso l’interno
da piastre nemicircolari cui è avvitata la piastra bordata (9) di cm, 9 a 6.

3
Una puleggia di mm. 75 è assicurata al centro della piastra bordata (8)

con dua viti di mm. 19,

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI MANOVRA
La base dalla cabina è costituita dalla piastra bordata (10) di cm. 14x 6

e dalla due piastra bordata (11) di cm. 9 a6 avvitata insieme per i loro
bordi (fig. 7.21a) Al bordo posteriore della piastra (10) e di una dalle piastra
(11) è fissata una piastra flessibile di cm. 14x6 che forma parte della parata
posteriore dalla cabina. Due piastre flessibili di mm. 60x 38 sono avvitate al di
sotto delle tra piastre bordata (10) e (11) in modo da lasciare un’apertura al
centro della base. In questa apertura è inserito il mozzo di una puleggia di mm.

75 che è avvitata alle piastre bordata con viti di mm. 95. Un asse di cm. 9,
assicurato nel mozzo della puleggia, attraversa la prima puleggia di mm; 75 a la
piastra (8) alla sommità dalla torre, ed è munito di un disco di mm. 34 sei-fori,
di una ruota bordata di mm. 19 e del manicotto d’accoppiamento per assi (12)
(Fig. 7.21 b). Un assedi cm. 29 è fissato nel manicotto ed è infilato nel foro centrale

della piastra bordata (9) e di un supporto a cavaliere avvitato alla piastra stessa.
L’asse porta alla sua estremità inferiore la ruota dentata (13) di mm. 38 che
iegrana con una vite perpetua nall’asse (14) di cm. 165. Quest’ultimo attraversa
due delle strìsce (7) ad i fori estremi di una striscia a piega doppia di mm, 60 a 25
avvitata al dì sotto della piastra bordata (9). L’asse (14) è tenuto in posizione da
un disco con mozzo munito di un perno con vite.

(Continua alla pagina seguente)
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A)

IL MECCANISMO ED I CORDONCINI DI COMANDO
Si comanda inclinazione del bracc:o girando la manovella (25) di cm. 13 che attraversa la parete di destra della cabina e la striscia a piega doppia

(17) (Rg. 7.21a). La manovella è Cenata in posizione da collari darresto qaesti altimi soeo assicurati in modo da permettere alla manovella stessa
vn gioco longitadinale di circa mezzo centimetro come si vede in fig. 7.21a. Quando la manovella è spinta in dentro ana vite di mm. 94, avvitata
nel collare d’arresto (2è), impegna ve ‘altra vite di mm. 94, fissata alla parete laterale della cabina, formando cosl un semplice arresto. Un cordoncino,
legato all’asse della manovella, è fatto passare attorno alle palegge folli (24) e (21) ed in ultimo è annodato al centro del braccio.

Il gancio di sollevamento è comandato da an cordoncino legato alla manovella (27) di cm. 9 che è montata nei bordi della piastra (10). Il cordoncino
è fatto passare al di sopra della paleggia (23), attraverso il foro ovale del sapporto piatto (28) (Fig. 7.21), attorno ad ana paleggia folle di mm. 12
nel paranco di sollevamento ed è quindi3nodato, vicino alla saa estremità, al foro rotondo del sapporto piatto (28). Infine l’estremita del cordon
cino è legata alla sommità del braccio come si vede in fig. 7.21. Lo scopo del sapporto piatto è di ridarre la tendenza del cordoncino ad avvolgersi
qaando il paranco viene comoletamente aobassato.

Il paranco di sollevamento e costitaito da dae sapporti triangolari piatti distanziati l’ano dall’altro mediante dadi sa viti di mm. 94. Una di qaeste
viti regge an gancio con peso piccolo, e la paleggia folle di mm. 12 è lioeramente girevole sa di ana vite di mm. 12.

MODELLO 7.21 GRU DA BANCHINA — Continaazione

La parte inferiore della parete laterale della cabina che si vede in fig. 7.21 è costitaita da ana piastra flessibile di mm. 140 x 38 avvitata al bordodella piastra 00). La piastra flessibile è prolangata verso I alto per mezzo di dae strisce di cm. 6 e di sta piastra flessibile di cm. 6 x 6. La piastraflessibile di cm. 6 x 6 e le dae strisce di cm. 6 sono collegate alla sommità dalla striscia (15) di cm. 14, La parte inferiore della parete opposta (Fig.
7.21a) è formata da sta piastra flessibile di mm. 140x38 prolungata da aea piastra flessibile di mm. 60x3t. Le dcc piastre flessibili sono fissate alle
Riastre (11) per mezzo di squadrette. e sono prolungate verso l’alto da ana piastra fless ‘n xé e da dae strisce, scadi cm. 6 ed ana diI bn. 9. Le estremità superiori delle strisce e della piastra flessibile E’T7
di cm. 6x6 sono avvitate alla striscia (16) di cm. 14.

Si comincia la costruzione del posto di manovra saI davanti
della cabina avvitando alla base la striscia a piega doppia (17)
di mm, 90x12 (Fig. 7.21a). La striscia a piega doppia (18) di
mm. 60 xl 2 e la piastra flessibile (19) di mm. 60 x 38 (Fig. 7.21)
sono avvitate alla striscia a piega doppia (17) in modo da formare

2 Olato interno del posto di manovra, Il davanti è costitaito da
an’altra piastra flessibile di mm. 60x38 fissata al bordo anter
iore di sna delle piastre 01), ad ana estremità della striscia
a piega doppia 08) e ad una squadretta assicurata alla parete di
sinistra della cabina, Le istelaiatare dei finestrini soeo raffi
gurate da strisce carve di cm, 6 di raggio avvitate alla striscia
06) ed alla striscia a piega doppia 07). le estremità inferiori
lielle strisce carve sono fissate a sapporti piatti avvitati alle
‘Øiastre flessibili laterali di mm. 60x38,

La piastra flessibile di cm, l4xé che forma la parte inferiore
del retro della cabina è prolangata verso l’alto da sta piastra
flessibile di mm. 140 x 38, e la parete posteriore è rinforzata
ieternamente dalla striscia a piega doppia (20) di mm. 90v 12.
Il tetto della cabina consiste di tre pisstre flessibili, ana di
mm, 140 x 38 e dcc di cm. 14 x 6, rinforzate al di sotto da
strisce di cm. 14. lI tetto è assicurato alle pareti laterali per
mezzo di squadrette ed è fissato alle estremità delle strisce a
piega doppia (17) e (20), La puleggia folle (21) di mm. 25 è
liberamente girevole su di una vite di mm, 12 che attraversa
i fori estremi superiori di dae supporti triangolari piatti
avvitati sai tetto (Fig. 7.21a).
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La piastra bordata (22) di mm. 60 x 38, suI davanti della cabina, è prolungata verso l’alto mediante una piastra flessibile di mm. 60 x 38, Queste
piastre sono assicurate al bordo anteriore della piastra 00) ed a squadrette avvitate al testo,

Il contrappeso sul retro della cabina è rappresentato da una caldaia, Quest’ultima è avvitata alle estremità posteriori di dsz strisce a piega doppia
di mm, 60x 12 fissate al retro della cabina; le due strisce a piega doppia sono sostenute da due strisce composte formate ognuna da due strisce
di cm. 6 sovrapposte su tre fori, Le estremità inferiori delle strisce composte sono avvitate ad una terza striscia a piega doppia di mm, éOxl2
avvitata alla parete posteriore della cabina.

IL BRACCIO
Il braccio è costituito da otto strisce di cm. 32, collegate al centro, come si vede in fig. 7,21, mediante due strisce di mm. 38 e dse strisce a piega

doppia di mm. 38 x12, L’estremità inferiore del braccio è imperniata su di an asse di cm. 10 infilato cci fori estremi anteriori di due squadrette
di mm, 25 x 25 avvitate al bordo della piastra 00). L’asse attraversa i lati del posto di manovra, e le strisce del braccio sono montate sull’asse tra le
due squadrette. Le coppie di strisce sono spaziate fra loro per mezzo di due collari d’arresto, e la coppia di sinistra è distanziata mediante un ferma
glio a mollu dalla squadretta pià vicina al posto di manovra.

Alla sommità del braccio la puleggia (23) di mm. 25 (Fig. 7.21) è folle su di un asse di mm. 25 tenuto in posizione nei fori estremi delle strisce di
cm. 32 per mezzo di fermugli a mollu, La puleggia folle (24) di mm. 25 è moetata su di una vite a perno fissata con i suoi dadi nei fori estremi oi
una striscia piegata a gomito. Quest’ultima è avvitata al foro centrale di ura delle strisce a piega doppia alla metà del braccio.
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Fig, 7.21b
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18 19 44 7.22 AUTOBUS A DUE PIANI

IL TELAIO ED IL MECCANISMO DI STERZO

Il telaio è costìtuito da due longheroni formati ognuno da dae angolari di cm. 32

sovrapposti su dodici fori. I longheroni sono collegati anteriormente e posteriormente

mediante le due strisce a piega doppia (1) e (2) di mm. 60 xl 2 (Fig. 7.22c). Le ruote

posteriori sono fissate sa di un assedi cm. 13 montato nei longheroni del telaio e tenuto

in posizione per mezzo di pulegge di mm. 25, come si vede in fig. 7.22c.

Ciascuna ruota anteriore è assicurata su di un asse di mm. 38 infilato nei fori estremi

di un supporto doppio (3) e tenuto in posizione da un collare d’arresto (Fig. 7.225).

Una striscia (4) di mm. 38 è montata tra le estremità di ognuno dei supporti oppi, ed

una vite di mm. 9 è quindi infilata nei foro estremo anteriore della striscia (4) e nel

foro centrale del supporto doppio. La vite è fissata con due dadi al foro estremo esterno

di una squadretta (5) di mm. 25x25. Il supporto doppio (3) e la striscia (4) devono essere

liberamente girevoli insieme sul gambo della vite. Le squadrette (5) sono avvitate ai

longheroni del telaio e sono rinforzate ciuscuna da una squudretta (6) di mm. 12v 12

(Fig. 7.225).
Una vite è inserita nel foro estremo posteriore di ognuna delle strisce (4) ed è munita

di una rondella e di un
dado, Un collared’urresto
(7) è poi avvisato sul
gambo della vite ed il
dado è stretto contro di
esso in modo da fissarlo
fermamente sulla vite
stessa. Un assedi cm. 1lJ
è assicurato nei collari
(7) e collega fra loro le
strisce (4).

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 10 liberamente girevole nel mozzo della striscia (8) di mm. 38 avvitata al telaio ed ai supporto triangolare piatto (9). L’asse è tenuto in

posizione da un collare d’arresto e dalla striscia di mm. 38 con mozzo 00). Quest’ultima è distanziusa dalla striscia con mozzo (8) medrsnse quattro rondelle. Un giunto per assi e

strisce, munito di un assedi cm, 9, è articolato, su dì una vite a cansradads, alla striscia con mozzo (10), ed un secondo giunto per assi e strisce 01) è montato all’altra estremità dell-

‘asse, Il giunto per assi e strisce 01) è liberomente gireesle sul gambo di una vite avvitata nel foro filettato inferiore di uno dei collari (7).

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA

La parte inferiore del lato che si vede ‘n fig. 7.22 è formata da una piastra flessibile di cm. 14v 6, da una piastrs bordata di cm. 9v 6, dalla piastra flessibile 02) di mm. 140v 38 e

dalla piastra flessibile (13) di mm. 60v 38. Tutte queste piastre sono fissate alle qsattro strisce verticali (14) di cm. 14 avvitate alla striscia (15) di cm, 32.

Il fianco del piano superiore è costituito dalla piastra flessibile triangolare (16) di mm. 60v 38, da dse piastre flessibili di cm. 14v 6. da sna piastra flessibile di cm, 11 v 6 e da una

piastra tlessibile di cm. 6v 6, Tasse qseste piastre sono assicurate alla striscia composta (17) formata da una striscia di cm. 32 e da una striscia di cm. 14 sovrapposte ss di un foro.

La striscia composta (17) è avvitata alle strisce verticali (14). In alto le piastre flessibili sono rinforzate dalle striscia 08) di cm. 32. La striscia composta (19), costituita da una striscia

di cm. 32 e da una striscia di cm. 14 sovrapposte su sei fori, è collegata alla striscia 08) per mezzo di sna striscia di cm. 14 e di quattro strisce a piega doppia di mm, 60x12.

Il fianco cosi completato è avvitato alla piastra bordata (20) di cm. 14v 6 (Fig. 7.22) ed è fissato, mediante una squadresta, alla ssrisciu (21) di cm. 14 assicarana srasversslmente al

telaio (fig, 7.22c).
Il fianco opposto dall’astobas è di costrsziove simile a qsnllo ora descritto, ma la parte inferiore della carrozzeria è prolungata asteriormente e posteriormente. La striscia 05) è

sostituita dalla striscia composta (22), formata da due strisce di cm. 32 sovrapposte sa quattordici fori, La striscia compossu (22) sopruaanza saI davanti la piastra bordata (20) di sette

fori. Ose strisce di cm. 32 sovrapposte ss venti fori sostitsiscono la striscia composta (19). La striscia composta (22) è collegata con lv striscia corrispondente alla striscia composta

07) per mezzo delle due vtrisce (23) di cm. 6. Usa piastra flessibile di mm. 140v38 è avvitata all’estremità anterioe della striscia composta (22) per formare il fianco del posso di

gsida L’arco al di sapra della ruote è costitsito da due strisce curve di mm, 35 di raggio avvitate insiemn ed assicurate anteriormente alla piastra flessibile mediante una striscia di

mm, 38; l’estremità posteriore dell’arco è fissata alla carrozzeria per mezzo di un supporto piatto.

Posteriormente la carrozzeria del piano inferiore è prolsngasa dalla piastra flessibile (24) di cm. 6v 6 (Figg. 7.22e 7.22c). Due piastre semicircolari, avvitate insieme, sono assicarate

all ‘estremità posteriore della striscia composta (22).
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MODELLO 7.22 AUTOBUS A DUE PIANI — Continuazione I fori entremi nuperiori delle strisce di cm. 9 e di cm. 7d sono fissati ad una piantra bordata di cm. 14x 6 avvitata alle piastre flessibili
triangolari (16). I finestrini sul davanti del piano superiore sono formati da tre striste di cm. 6 assicurate alla piastra bordata e alla striscia

- (43) di cm. 14. Quest’ultima è fissata alle strisce composte (19) mediante sqaadrette (Fit, 7.22),IL RETRO DELLA CARROZZERIA E L’INGRESSO
Le due piastre curvate (26) di mm. 43 di raggio prolursano ie alto i fianchi della carrozzeria come si vede

nelle figure 7.22a e 7.22c. L’orlo inferiore di ciascuna piastra curvata (26) è rinforzato con una striscia curvata
di mm, 75, La piastra bordata (27) di cm. 9x6 coilega le dae piastre curvate (26). Le strisce composte (19)
sono prolungate posteriormente da strisce curvate di mm. 75, collegate fra loro dalla striscia (28) di cm. 9.
e qaestaè congiantaallu piastra bordata(27) per mezzo di due strisce di cm. 6. Usa piastratlessibile(29)di mm.
60x38, opportunamente curvata e munita anteriormente di una striscia carva dì cm, 6 di raggio, è fissata su
ognuno dei fianchi dell’autobus, come illustrato.

La piastra flessibile (30) di cm. 6 x 6, opportunamente curvata, ed una piastra flessibile triangolare di mm.
60 x 38, pure opportunamente curvata e munita di una striscia curvata di mm. 75, prolungano in basss il fianco
destro dell’autobus, come si vede in fig. 7.22a. La piastra (30) è avvitata ad una piastra tlessibile di cm. 6x6
fissata alla striscia a piega doppia (2), ed il finestr:eo posteriore è formato dalle due strisce (31) di cm. 9 e da
due strisce di cm. 6. Un paraurti, sovrapposto in basso alla piastra (30), è rappresentato da una striscia curvata
di mm. 75 distunziata dalla carrozzeria mediante fermagli a molle applicati su viti di mm. 19.

La piattaforma posteriore è costituita da una metd di piastra a cerniero e dalla piastra flessibile triangolare
(32) di cm. 6 x 6 avvitate trasversalmette al telaio. Queste piastre sono sostenute dalla striscia a piega doppia
(33) di mm. 3B x 12 assicurata al foro estremo posteriore del longherone di sinistra del telaio, e da una striscia
di cm. 9 che collega l’estremità esterna della striscia a pega doopia (33) al foro estremo inferiore di una delle
strisce verticali (14). Le due piastre flessibili triangolari (34) di cm. 6 x 5 sono avvitate insieme e sono fissate
al fianco sinistro dell ‘aatobus mediante una squaoretts di mm. 25 x 25.

Il montaste al centro dell’ingresso è an assedi cm. 11+ la cui estremità superiore è assicurata in un manicotto
d’accopiamento per assi fissato con una vite al foro estremo posteriore della striscia composta (17). La maniglia
sul lato destro dell’ingresso è un assedi cm. 5 montato in due giunti per assi e strisce ad angolo retto.

IL COFANO, IL RADIATORE ED IL DAVANTI DEL PIANO SUPERIORE
Il rad;atore è formato da due piastre flessibili di mm. 140N 3fi sovrapposte longitudinalmente su due fori,

dalle due piastre flessibili triangolari (35) di mm. 60 x 38 e dalla piastra flessibile (36) di mm. 60 x 38 (Figg.
7,22 e 7.22b): esso è avvitato alla strscia a piega doppia (1) ed è assicurato ad un fianco del modello con una
sqaadretta. Il radiatore è collegato alla piastra bordata (20) per mezzo della striscia a piega doppìa (37) di
mm. 90 xl 2 (Figg. 7.22 e7.22c).

La parte superiore del cofano (Fig. 7.22) è costituita dalla piastra bordata (38) di mm. 60v 38, dalla piastra
flessibile (39) di mm. 140v 38, e dalla piastra flessibile (40) di cns. 6v 6. La piastra bordata (38) è avvitata alla
piastra flessibile (36) e le piastre flessibili soso fissate alla piastra bordata (20) e alla striscia a piega doppia (37)
mediante sqaadrette e supporti ad angolo ottuso, Il posso del conducente è formato da due supporti triango
lari piegati avvitati all’estremità interna della piastra flessibile (39).

I montanti del parabrezza della cabina di guida sono rappresentati da una striscia di cm. 9 e da una di cm.
7+ le cui estremità inferiori sono avvitate alla striscia (41) di cm. 6 (Fig. 7.22). La striscia di cm, 9 è assicurata
al fianco del modello con una squudrettu, ed una striscia spiega doppia di mm, 90v 12 è avvitata tra la striscia
di cm. 73 e la striscia a doppia (42) di mm. 38v 12.

COSTRUZIONE DEL TETTO
La parte anteriore del tetto si costruisce avvitando alla striscia (43) due piastre cur ‘ate ad ‘‘U’’ opportunamente aperte. ed una piastra

flessibile di mm. 60v 38 opportunamente curvata, L’estremdà posteriore del tetto cons,sse di due piastre flessibili di cm. 6v 6, opportana
mente curvate, ed assicurate alla striscia (28)
(Eig. 7.22a). Due piastre a fori perimesrali di cm. 29
32v6 sono avvitate alle piastre delle estremità
anteriore e posteriore e formano la parte centrale
del tetto. Due strisce di cm. 32, una delle quali
è indicata dal numero (44) in fig. 7.22. sono flssate
ai fianchi della carrozzeria per mezzo di supoorti
ad angolo ottuso. e sono assicurate alle
piastre a fori perimetrali ognuna mediante
un altro supporto ad angolo ottuso.
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sono assicurate due strisce di cm, 6 in modo che sopravanzino di un solo foro, e i due dischi (15) di mm. 34 in modo che i loro mozzi

coincidano con i fori estremi delle strisce di cm. 6. Due squadrette sono fissate al braccio (16) ai noni fori all’estremità di sinistra in

P. ti. Un asse di cm. 5 attraversa queste squadrette e le strisce (13).

L’estremità di destra del braccio (16) è prolangata di un foro per mezzo di due strisce di cm. 6, ed un assedi cm. 5 è infilato nei fori

estremi delle strisce di cm. 6 e nei fori di due sqaudreste avvitate all’estremità interna del braccio (17). L’asse è tenato in posizione da unl

collare d’arresto e da una ruota bordata di mm. 19. L’estremità opposta del braccio (17) è munita di due strisce di cm. 6 che sporgono di u

foro. Un asse di cm. 5 è montato nei fori estremi di queste strisce ed in due sqaudrette avvitate ul braccio (18) nei noni fori e partir

dall’estremità di destra (Fig. 8.1). Anche questo asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da una ruota bordasa di mm. 19. A

altra estremità il braccio (18) è munito di due strisce di cm. 6 che sopruvanzano di un foro. Un asse di cm. 5. tenuto in posizione da u

ruota bordata di mm. 19 e da un collare d’arresto, è montato in queste strisce ed in due squudrette uvvitute all’estremità del braccio (14).

L’utensile tracciante all’estremità del braccio (18) è un asse filettuto di cm. 9 assicurato con un dudo nel manicotto d’accoppiamento per

assi (19). Quest’ultimo è fissato con una vite all’estremità inferiore di una delle due strisce a piegu doppia (20) di mm. 90x12, avvitate al

braccio e collegate du un supporto piatto.

LA TRASMISSIONE
Il braccio (21) è formato da due angoluri di cm. 14 collegati da supporti piatti e prolungati ad unuestremità de quattro strisce (22) di cm.

11+ sovrapposte due a due ed avvitute agli angolari stessi come si vede nella Pg. 8.la. Le estremità esterne delle strisce (22) sono coli

ute da due squadrette di mm. 25 x 25. Un esse di cm. 10, tenuto in posizione mediante collari d’arresto, è montato nelle strisce (22) e i

le puleggia (23) di mm. 25 e la puleggia (24) di mm. 12.

il braccio (21) è imperniato sull’esse (25) di cm. 10 tenuto in posizione nei fori oblunghi degli angolari di cm. 14 per mezzo di supporti’

piatti. L’esse (25) attraversa pure i fori estremi di due supporti triangolari piatti distanziati dagli angolari 01) mediante una rondella su

ognuna delle viti. L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e dalla puleggia (26) di mm. 38, e porta anche una seconda puleggia

di mm. 38 (27).
L’utensile di taglio è rappresentato dall’asse (28) di cm. 13, montato folle nel mozzo della striscia (29) di mm. 38 ed in una ntrincia di mm.

38 avvitate agli angolari del braccio (17). L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e ce un manicotto d’accoppiamento per assi el

porta la puleggia (30) di mm. 25.
Tra i due bracci 07) e (21) è applicato un tenditore costituito da un asse di cm. 29 e da un asse di cm. 9 uniti insieme per mezzo di un

manicotto d’accoppiamento per anni. Il tenditore è munito ad una estremità di un giunto per assi e strisce imperniato sull’asse che porta le!

pulegge (23) e (24). Il giunto per assi e strisce è tenuto ie posizione mediante un manicotto d’accoppiamento per assi. All’altra estremità)

il tenditore può scorrere liberamente nel mozzo del giunto a forcella grande (31). Tra quest’ultimo ed il collare d’arresto (32) è montata

una molle a spirale a pressione. Lu striscia (33) di cm. N ed una striscia di cm, 5 sono avvitate al gianto a forcella e sono collegate da un

supporto doppio e della doppia squadretta (34). L’asse (28) è infilato nel foro estremo della striscia (33) che è tenuta in posizione da un

manicotto d’accoppiamento per assi.

PARTIALRICO DEL BASAMENTO
Le piastre che formano la parte superiore del basamento sono avvitate ad una intelaiatura costituita da una

striscia di cm. 32 a ciascuna estremità e da una striscia composta su ognuno dei lati, Le due strisce composte sono

formate ciascuna da due strisce di cm. 32 sovrapposte su tre fori e nono coliegate al centro de un’altra striscia

di cm. 32. Ai quattro angoli sono avvitate le quattro piastre bordate (1) di cm, 9x6 (Fig. 8ib). Longitudinalmente

su ognuno dei lati è avvisata una piastra a fori perimetrali (2) di cm. 32x 6, le cui estremità nono prolungate dalle

piastre flessibili (3) di cm. 11 x 6; a queste piastre sono assicurate le piastre a fori perimetrali (4) di cm. 32 x 6

come si vede nella Pg. 8.1 b. La parte centrale del basamento è completata con uve meto di piastre e cerniere e con

dieci piastre flessibili di cm. 14 x 6, disposte come si può vedere chiaramente in Pg. 8.1 b.

Le due strisce composte (5), costituite ciascuna da due strisce di cm. 32,

sono fissate lungo i lati del basamento, e due strisce di cm. 32 tono assicurate

alle estremità del basamento stesso mediante nquadrette. Le piattaforma del

basamento è rinforzata al di sotto da due piastre a settore bordate, da due

piastre bordate di mm. 60 x 38 e da strisce a piega doppia di varie misure,

come si vede nella Pg. 8.1 b.

LA COLONNA E L’APPLICAZIONE DEL MOTORINO

La piastra bordata (6) di cm. 9x6 (Fig. 8.lb) è fissata ad uno degli angoli

del basamento per mezzo di due strisce (7) di cm. 14 sovrapposte, di un supporto

a squadra e della striscia a piega doppia (9) di mm. 60x12, Due piastre bordate

di cm. 14x 6 sono collegate l’una con l’altra mediante strisce di mm. 38 e

piastre flessibili di mm. 140 x 38 in modo da formare la colonna di sostegno (10).

i Quest’ultima è assicurata alla piastra (6) con quattro squadrette. due di mm.

I l2xl2eduedimm.25X25.
I due angolari 01) di cm. 32 sono collegati fra loro ad una estremità da un

supporto piatto e all’estremità opposta dalla seconda metà di piastre o cerniere,

e sono avvitati alla colonna 00) come si vede in Pg. Sia, Gli angolari 01)

tono sostenuti da due strisce (12) di cm. 14 sovrapposte e fissate alla colonna

con una squadretta. Due angolari di cm. 14 tono avvitata agli angolari 01) in

modo che sopravunzino di due fori. A ciascun angolare di cm. 14 è avvitata,

per il suo foro centrale, una striscia 03) di cm. 6. ed un’estremità della striscia

(13) è collegata al quarto foro dell’angolare per mezzo di una striscia di mm. 38,

come si vede nella Pg. Sia.

Un Motorino Elettrico Meccaeo No. E2OR è avvitato alla metà di piastra

a cerniera come illustrato.
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LI PANTOGRAFO
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16 COSTRUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI-BRACCI

Ciascun braccio consiste di due angolari di cm. 32 collegati al centro ed alle

estremità mediante supporti piatti, come si vede nelle figure. Al braccio 04)

(Continua alla pagina seguente) I
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MODELLO 6.1 PANTOGRAFO — Conti9uazione

Una puleggia di rsim. 25, fissata all’estremità ìnferiore dell’asse del Motorino, è collegata, mediante una trasmissione
elastica, alla puleggia (27), e la puleggia (26) comanda la puleggia (23) per mezzo di una trasmissione di cordoncino.
Un’altra trasmissione di cordoncino collega le palegge (24) e. (30), La lunghezza di quest’ultima trasmissione deve essere
tale che la rnolla sul tenditore risulti leggermente compressa,

Pezzi occorrenti:
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8.2 ALESATRICE VERTICALE

Tra le molte macchine utensili in uso nelle moderne oflicine c’è il tornio verticale noto anche come alesatrice. E’ ana
mccchina di questo genere che forma il soggetto per il bel modello illustrato in flg, 82. Per alcune specie di lavori dl
tornitura e alesatura è preferibile un tornio orizzontale, rea per certi lavori è meglio usare una macchina con tavola
orizzontale come nella alesatrice qui illustrata. In questo modello l’utessmle di taglio è portato da una testa mobile
che può essere spostata orizzontalmente lungo la tavola e può essere alzata ed abbassata girando appositi volantini,
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MODELLO 8.2 ALESATRICE VERTICALE — Continuazione

2UESEM?DELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ai due angolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.2e), collegati alle estremità da

piastre bordatc di cm. 9<6 e da atrisce a piega doppia di mm. 93 xl 2.

tono avvitate le due piastre bordate (2) di cm. 14<6. Anteriormente

le piastre bordate (2) sono congiunte dv una piastre flessibile di cm. 14 x

6 rinforzata da strisce di cm. 14 e di cm. 6. Le due strisce a piega doppia

(3) di mm, 140v 12 (Fig. E.2e) sono avvitate alla piattm flessibile e

all’angolare (1) anteriore, e la ttritcia (4) di cm. 14 è <issata ai fori

centrali dei bordi superiori delle piastre (2).

Quattro piastre flestibili di mm. 140v 38 toeo avvitate ai bordi

superiori delle piastre (2) e sono rinforzate da stritce di cm. 14, come

ti vede nella Pg. 8.2. Tra le piastre flessibili rimane vaoto uno spazio

oaadrato di cm. 6 di lato.

LA COLONNA

La parte anteriore della colonna si costruisce vvvitando verticalmente

due paia di angolari (5) di cm. 32 all’angolare (1) anteriore, con una

striscia di cm. 32 trv ciascun paio di angolari. Alla sommità gli angolari

(5) sono collegati da due piastre flessibili di mm. 140v 38, sovrapposte

su sette fori e rinforzate da strisce dì cm. 14 e dì mm. 38, come si

vede in fig. 8 2. Le parte anteriore è completata con quattro piastre

flessib,li di cm. 11 . 6 opportunamente curvate, ciascuna sovrapposte

sa qaattro fori ad ana piastra curvata di mm, 43 di raggio. Le piastre

sono avvitate insieme ed assicarate mediante supporti ad angolo ostato

ai due angolari (5) interni.

I due angolari (6) di cm. 32 sono avvitati all’angolare (1) posteriore, ognuno di

essi è collegato alle parte anteriore della colonna per mezzo di tre strisce di cm, 9.

Cìascuna parete laterale è costituita da una piastra a fori perimetreli di cm. 32v 6.

Il tetto delle colonna è formato detre piastre bordete di cm. 9v 6.

Tre strisce composte, indicate dai numeri (7) e (8) nella Pg. 8.2e, e costituite

LA TAVOLA

Le tavola consiste di una puleggia di mm. 75, del disco con mozzo (9) di cm. 6 orlato de quattro strisce curve di mm. 35 di raggio assicurate con supporti

piatti. Quattro strisce curvate di mm. 75 sono fìssete’elle strisce curve con squadrette. Le tavola è assicurata sa di un esse di cm. 9 che attraversa la strìscia.k),

due dschi di mm. 34 avvitati alle striuze e oiege doppia (3) eva supporto e cavaliere fissato e’ dischi stessi. L’asse porte un pignone di mm, 12 che ingrene con

una vite perpetua sull’asse (10) pure di cm. 9 (Rg. S.2e). L’esse (10) è montato in due squedrette di mm. 25v 25 evvitate ed una delle strisce e piega doppie (3).

Gli essi di cm. 9 sono tenuti in posizione de collari d’arresto.

Un Motorino e Molla Mecceno No, I è avvitato alle strisce composte (8) come ai vede nella Pg. 8.2v, e un pignone di mm. 12 sull’esse del Motorino ingrene

con una reote dentate di mm. 38 sull’esse (11) di cm. 10. Quest’ultimo è accoppiato all’esse (10) mediante un giunto universale formato de un giunto cerdenico

e de un giunto e forcelle piccolo uniti per mezzo di due viti.

ILCARRELLO PORTAUTENSILE

Ai due angolari (12) di cm, 32, collegati elle estremità de strisce e piega doppie di mm. 38 xl 2, sono fissate med’anse sqaedrette le due strisce e piege doppie

(13)di mm. 60x12, Queste scorrono liberamenge su essi di cm. 29 inseriti nelle piastre bordete (2) e le cui estremità superiori sono essicerete nei collari d’arresto

(14) (Fig. 8.2). Questi ultimi sono flssesi ella colonne per mezzo di viti evv,tase nei loro fori filetteti, Una rondelle à montate sai gambo di ciescune vite dietro

il collare.
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Fig. 8.2o

ognune de due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori, sono avvitate tresversel

mente egli angolari (6).

Fig. 8.2c
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MODELLO 8.2 ALESATRICE VERTICALE — Continuazione

All’angolare (12) superiore è avvitato un supporto triangolare piatto cui è assicurato con una vite il manicotto d’accoppiamento per assi (15)
(Figg. 8.25 e S.2c). Un asse filettato di cm. 9, munito del manicotto d’accoppiamento per assi (16), è avvitato nel manicotto (15), Un asse di cm. 5
è fissato nel manicotto (16) e porta il pignone (17) di mm, 12. L’estremità inferiore dell’assedi cm. Sè montata folle nel manicotto d’accoppiamento
per assi (18) (Fig, 8.2d) assicsrato sull’asse composto (19), Quest’ultimo è formato da un asse di cm, 20 e da anodi cm, 5 uniti mediante un mani

r’ cotto d’accoppiamento per assi, e porta la corona dentuta (20) di mm. 38. L’asse composto (19) è tenuto in posizione neglì angolari (5) da collari
d’arresto, ed il pignone (17) ingrana con la corona dentate (20). Girando una puleggia di mm. 25, munita di anello di gomma, fissata all’estremità
dell’asse composto (19), si fa alzare ed abbassare il carrello pornaucensile.

LA TESTA PORTAUTENSILE
La testa portastensile è sostenuta da una slitta costituita dalla piastra bordata (21) di mm. 60x38 (Fig. 8.2d). Quattro supporti doppi, due dei

quali

sono indicati dai numeri (22) in fig. 8.2c, sono avvitati posteriormente ella piastra bordata e le loro estremità libere scorrono sugli angolari (12),
come si vede nelle figure. I e quattro sqeadrette (23) (Figg. 8.2b e 8,2e) sono avvitate per i loro fori oblunghi ai supporti doppi, in modo che le loro

estremità libere scorrano dietre gli angolari (12), I
supporti doppi (22) e le squadreste (23) cosl assicurati

— permettono alla piastra (21) di scorrere liberamente
lungo gli angolari. La striscia di h,m. 38 con mozzo (24)
(Fig, S.2e) è fissate con una squadretta ad un bordo
della piastra (21), e nei fori a madrevite del suo mozzo
è avvitato un asse filettato di cm. 74. Quest’ultimo è
unito per mezzo di un maticotso d’accoppiamento
per assi all ‘asse (25) di cm. 9 che attraversa il foro cen
trale della striscia a piega doppia ad una estremità
degli angolari (12) ed è tenuto in posizione da un
collare d’arresto e da un disco con mozzo di mm. 34,
Girando il disco con mozzo la piastre (21) scorre lungo
gli angolari (12).

Il due an olari (26) di cm. 14 (Fig. B.2c) sono assicurati
alla piastra (21) con le stesse viti che fissano i supporti
doppi e sono collegati alla sommità per mezzo di due
squadrette e della striscia (27) di mm, 38. La testa
portaatensile è una piastra flessibile di mm. 140x38
rinforzata dai due angolari (28) di cm. 14 (Fig. E,2c).
Questi ultimi scorrono liberamente tra gli angolari
(26), e sono senati in posizione dalle qaattro doppie
squadrette (29) (Fig. 8.2d), L’utensile è rappresentato
da una forchette assicurata in un giunto per assi e
strisce,

Nel manicotto d’accoppiamento per assi (30)
(Fig. 8.2c), fissano con una vite di mm. 94 alla sommità
della testa portautensile, è avvisato l’asse filettato (31)
di cm. 74. All’estremità superiore l’asse filettato è
assicurato nell’adattatore per assi filettuti (32) (Fig.
8.2c), ed è tenuto in posizione, mediante cencredodi,
al di sotto e al di sopra della striscia (27) come si vede
in fig. 8.2. Girando un disco con mozzo di mm. 34,
fissano sul gambo dell’adattatore (32), la testa portsut
ensile paà essere alzata ed abbassata lungo le sue guide.
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verticale (19) di mm, 115 x 12. L’asse (18) porta ana raota dentata per catena

di mm. 19 collegata, pec mezzo di ana trasmisaione a catena, ad ana raota

dentata per catena di cm. 5 sa an asse di cm. 29. Qanst’altimo attraversa le

piastre bordate (13) e (14) ed an sapporto ad ‘‘U’’

j’- avvitato alla striscia (4), e porta il pignone (20) di mm. 12.

‘‘7r— Quest’ultimo ingrata con ana ruota dentata di mm. 38

su un assedi cm. 10 montato nelle piastre bordate (14) e

/ (16) e tenuto in posizìone da un collare d’arresto fissato

/ contro la piastra 06). lI pignone (21) o, mm. 12 sull’asse

/ di cm. 10 ingrana con una corona dentata di mm. 38

/ sull’asse verticale (22) di cm. 114 che attraversa la piastra

7/ bordata (15). L’asse (22) è folle nel mozzo di una puleggia

./ di cm. 5 avvitata al 01 sosto della piastra bordata di cm.

4 /1 14x6, esso attraversa la puleggia (23) di mm. 75 avvitata

al di sopra della stessa piastra bordata con due viti di mm.

19. I bordi della piastra bordata (24) di mm. 60 x 38 dis

tanziano la puleggia (23) dalla piastra bordata di cm. 14 x 6.
La rotaia sulla quale scorrono i rulli della

parte girevole del ponte è formata da una
stciscia di cm. 32 e da una striscia di cm, 14

sovrapposte su due fori ed opportunamente

curvate come illustrato. La rotaia è assicurata

in posizione con tre squudrette,e
ciascunadelle sue estremitb è coll
egata, per mezzo di una strisiac
composta (25), ad un supporto ad

angolo ottuso avvi’”” n. 14x 6. Ognuna delle strìsce composte (25) è

costituita da una stri s. 60x12 prolungata di un foro mediante un%

squadretta di mm. 2v x 25.

IL PILONE DI SOSTEGNO
Ciascun lato del pìlone di sostegno consistc di una piastra a settore bordata e di una piastra

‘1fessibiln di cm. 11* avvitate insieme com si vede in fi8. 8.3. e rinforzate in basso da una

striscia di cm, 9. ( tnuno dei lati è completato con un supporto a squadra (26) avvitado ad
-

- e di mm. 60 x 38. Le viti che fissano il supporto a squadra alla piastra

.so anche una striscia a piega doppia di mm. 60x12. Le estremità delle

, — -..

.-_ a doppia sono avvitate, posteriormente e anteriormente, a strisce di cm. 14.

La parte ci pilone è una piastra flessibile di cm. 14x6 fissata ad altre due strisce a

piega dopg_u di mm. 60x12.
Gli angoli posteriori in basso dei lati sono collegati per mezzo di due strisce a piega doppia

di mm. 60x12 distunziate di un foro l’usa dall’altra al centro mediante un supporto triango

lare piegato. Il davanti del pilone è costituito dalle due separate metd di uve piastra e cerniera

e da due piastre flessibili di mm. 60x 38, rinforzate is alto dalla striscia (27) di cm. 14, ed in

basso da due strisce a piega doppia di mm. 60 xl 2.

Il pilone di sostegno è collegato al pilone principale per mezzo di due strisce di cm. 32

avvitate alle estremità esterne delle ultime due strisce a piega doppia di mm. 60x12 ed a

squadrette fissate al pilone principale (Fig. 8.3b).
(Continua alla pagina seguente)

COSTRUZIONE DEL PILONE PRINCIPALE 83 PONTE GIREVOLE
Ciascun lato del pilone principale consiste di due angolari composti (1),

ognuno formato da un angolare di cm. 32 e da un angolare di cm. 14 avvitati

insieme sovrapposti su di un foro, As una estremità gli usgolarì composti

sono collegati da una striscia di cm, 6; all’altra estremità sono avvitati

ad una piastra flessibili di cm. 14 x 6, ad una striscia di cm. 114 e ad una

striscia composte (2) formata da una striscia di cm. 74 e da usa striscia di

cm. 6 sovrapposte su due fori. Una seconda piastra flessibile di cm. 14x 6

è avvitata ella striscie composta (2) e alla striscia di cm. 114.

I lati sono collegati fra loro all’estremità interna,
come si vede nella fig. 8,3b, per mezzo di una piastra
a fori perimetrali di cm. 32x 6 rinforzata in basso da un

angolare di cm. 32 ed in alto da una striscia di cm. 32.

Le due strisce (3) e (4) di cm. 32 sono avvitate al paio
superiore di angolari composti (1).

La striscia (5) di cm. 32 (Fig. 8.3c) è fissata al paio e
inferiore di angolari composti (1). e l’angolare (6)
di cm. 32 è assicurato egli angoli posteriori in alto
dei lati mediante squadrette di mm. 25 xl 2. lI piano
stradale del pontile di accesso è costituito dalle tre
piastre flessibili (7) di cm, 14x6, dalla piastra flessibile (8)
di mm; 140 x 38, dalla piastra flessibile (9) di cm, 114 x 6 e

dalla piastra bordata (10) di cm. 9 x 6. Le piastre sono avvitate

alla striscia (11) di cm. 32 e sono rinforzate da strisce di cm. 14

e di cm. 9 come si vede nella fig. 8,3b, Agli angoli anteriori

della piastre flessibile (7) di centro verso la parte girevole dnl

poste sono fissate una striscia curva di mm. 35 di raggio ed
una piastra flessibile triangolare di mm, 90 x 38.

Su di un lato una piastra flessibile di cm. 14x6 e due di cm.

114x6 sono avvitate all’angolare composto superiore (1).
Le tre piastre flessibili sono rinforzate internamente da tre

strisce a piega doppia di mm, 90x12. Sull’altro lato all’angolare
composto (1) sono assicurate una piascra flessibile di cm, 6x6

e due di cm, 14x6, rinforzate da una striscia di cm. 32. Queste
ultime tre piastre sono prolungate verso l’interno da una

piastra a fori perimetruli di cm, 32 x 6 rinforzata dalla striscia

(12) di cm. 32 (Fig. 8.3b).

IL MECCANISMO DI ROTAZIONE
Usa piastra bordata di cm. 9 x 6 è avvitata alla striscia (3), e al suo bordo interno è fissata la piastra

bordata (1,3) pure di cm, 9x6, Quest’ultima è collegata, per mezzo di strisce di cm. 14, ad un’altra piastra

bordata di cm. 9 x 6 (14), ed un ‘ultima piastra bordata di cm. 9 x 6 (15) (Fig. 8.3c) è avvitata alle strisce

di cm.14,
Una piastra bordata di cm, 14x6 è assicurata con supporti piatti alle piastre bordate (13) e (14), ed è

collegata, mediante la piastra bordata 06) di mm, 60x38, alla piastra (15).

Si ottiene la rotazione della parte girevole del ponte girando un disco con mozzo di mm, 34 fissato

su di un assedi cm. 9 che porta alla sua estremità inferiore la corona dentata (17) di mm, 19. L’asse attra

versa i fori centrali di due supporti a cavaliere avvitati uno al di sopra e l’altro al di sotto della piastra

bordata (10), e il foro estremo di un supporto triangolare piatto assicurato alla striscia (4). La corona
dentata ingrana con un pignone di mm. 12 sull’asse (18) di cm, 164 montato in un

supporto triangolare piegato avvitato alla striscia (4) e in un altro supporto

triangolare piegato fissato ad una striscia a piega doppia di mm. 90 x 12 assicurata

ad un lato del pontile di accesso e al foro centrale della striscia a piega doppie

Fig. 8,3a

/
30 34 Fig. 8.3
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MOOELLO 8.3 PONTE GIREVOLE—Continuazione

LA PARTE GIREVOLE
Ciascun angolare composto laterale è formato da due angolari di cm. 32 uniti insieme al centro mediante

un supporto piatto. Il piano stradale consiste di due piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6 su ognuno dei lati.
e di sci piastre flessibili, quattro di mm. 140x38 e due di mm. 60x38, avnitate longitudinalmente al centro.
Alle estremità gli angolari composti sono collegati fra loro da strisce di cm, 14, e il piano stradale è prolungato
ad una estremità per mezzo di due piastre semicircolari e di una piastra flessibile di mm. 60x 38, Questa
estremità è complntasa con due strisce curne di cm. 6 di raggio e con una striscia di cm. 6.

Ciascun arco laterale è costituito da due strisce di cm. 32 unite insieme al centro mediante
una striscia di cm. 5. Gli archi sono sostenuti ognuno da due strisce di cm. 6, da due strisce di
cm. 11+, da quattro strisce di cm. 14 e da due strisce composte formate da strisce di cm. 14
e di mm. 38. I due archi sono collegati trasnersalmente dalle due strisce a piega doppia (28) 38
di mm. 140x12 (Fig, 8.3),

La puleggia (30) di mm, 75 (Fig. 8.3a) è assicurata con squadrette alla
piastra bordata (29) di cm. 14 x 6 annituta al di sotto del piano stradale, Lo
due strisce a piega doppia (31) di mm, 60x25 sono fissate per mezzo di
supporti ad angolo ottuso alla piastra bordata (29) e sono anvitate agli
angolari composti del piano stradale. Le due squadrette (32) di mm. 25 x 25
sono assicurate a strisce di mm. 38 annitate al di sotto del piano stradale.
Nei fori estremi delle strisce a piega doppia (31) e delle squadrette (32)
sono montati gli assi che portano le tre ruote bordate di mm. 28 che rap
presentano i rulli di rotazione, La puleggia (30) è fissata all’estremità
inferiore dell’asse (22) e In ruote bordute scorrono sulla rotaia,

LE SBARRE DI CHIUSURA
La chiusura del pilone di sostegno è raffigurata da una lunghezza di

catena a ganci per trasmissione tra due giunti per atti e strisce montati
alle estremità superiori di due atti filettati di cm. 7+.

La sbarra di chiusura del pilone principale è un atte di cm, 16+ munito
ad una estremità della ruota bordata (33) di mm. 19 (Fig. 8.3b) ed articolato
al giunto cardanico (34). Quest’ultimo è fissato su un aste di mm. 38 montato
nel mozzo della striscia (35) di mm. 38, e l’atte (36) di cm. 5 è assicurato in
un manicotto d’accoppiamento per assi fissato su un asse
di mm. 38 stretto nei mozzo della striscia (37) di mm. 38.
Una molla a spirale a trazione è montata sull’assedi cm. 16+
e sull’aste (36), ed è tenuta in posizione da due molle
di fissaggio per cordoncino.

‘‘ 36

1/37
/35

i7

43

La sbarra di chiusura del pilone principale è trattenuta nella posizione
abbassata dall ‘asse (38) infilato nel mozzo della ruota bordata (33). L’asse
(38) è montato in due manicotti d’accopiamento per assi. Il manicotto
interno è assicurato su un asse di cm. 5 tenuto in posizione da un collare
d’arresto e da un giunto aforcella di mm. 2 di apertura; ilman icotto esterno
è fissato su un aste di cm, 9 tenuto in posizione da un altro manicotto e da
un giunto a forcella grande.

/35
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Fig. 8.3b
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Si comincia la costruzione del fianco che si vede nella fig. 8.4 avvisando insieme, sovrapposte su sette fori, due piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6. A queste piastre è quindi avvitato l’angolare

composso (1) formato da tre angolari di cm. 32, i due angolari estremi vono sovrapposti ognuno su nove fori all’angolare di centro. Gli orli superiori delle piastre a fori perimetrali sono rinforzati da

due strisce di cm, 32 ,e una striscia (2) di cm. 34 è avvitata verticulmevse all’estremità esterna di ciuscunu piastre, I monsansi dei fivescrini sono due strisce di cm. 9, due di cm. 14 e la striscia composta

(3) al centro costituita da una striscia di cm. 14 e Sna di cm. 6 sovrapposte su due fori, Il fianco è prolungato verso il basso mediante quattro piastre flessibili, due di mm. 140x 38 e due di mm, 60x38,

avvitate alla striscia (3) è collegate all’angolare composto (1) per mezzo delle due striscz curve (4) di mm. 35 di raggio. La striscia composta (5), formata da una striscia di cm. 32 e da due di cm, 14, è

assicurata alle estremità superiori dei montanti dei finestrini e delle strisce (2).

Si comincìu la costruzione del fianco che si vede nella fig. 8.4b avvitando una piastra flessibile di cm. 11 >s Le due piastre a fori perimetruli

di cm. 32x 6 all’angolare composto (6), costituito da tre ungolari di cm. 32 avvitati insieme nello steuso modo di quelli dell’angolare composto

(1). Gli orli superiori delle piustre sono muniti di tre strisce di cm. 32, e alle estremità sono avvitate verticalmente le due strisce (7) di

cm. 14. Al centro è fissata la striscia composta (8) formata da una striscia di cm, 14 e da una di cm. 6 sovrupposte su due fori, Il fianco è

prolungato verso il busso mediante due piastre flessibili di mm, 140 x 38 e due di mm. 60x 38, assicurate in posizione nello ssesso modo

di quelle del lato opposto, I montanti dei finestrini sono una strisciu di cm. 9, una di cm. 11 e due di cm1 14, e alle loro estremità superiori,

e alla sommità delle strisce (7) e della striscia composta (8), è

.3V avvitata la striscia composta (9). Quest’ultima è costituita da una

striscia di cm. 11* e da due di cm. 32. Le due strisce (10) di cm, 9

sono fissate sulla parte anteriore della vettura e sono congiunte

da una striscia di cm. 6.

I due fianchi della vettura sono collegati l’uno con l’altro delle

due piastre bordute (11) di cm. 145<6 (Fig. 8.4), dai due angolari

(12) di cm. 14 e dalle due strisce e piega doppia (13) di mm. 140 x 12

(Fig. 8.4b). Al centro il pavimento è formato da una piastra

cerniera sostenuta da uquudrette di mm. 25x25 avvitate agli

angolari composti (1) e (6), e prolungata a ciuscunu estremità da

due piastre flessibili di cm, 6 6.

IL POSTO DI GUIDA E L’ENTRATA

Il posto di guidati vede in fig. 8.4, Le parte arrotondata anteriore

è costituita da due piastre flessibili di cm. 14x 6 assicurate alla

ttritcia anteriore (7) e alla striscia (14) di cm, 14 sul lato opposto,

Le piastre sono avvitate insieme sovrapposte tu di. un foro e tono

rinforzate internamente dalla piastra bordata (15) di cm, 9x6

(Fig, 8.4b). Due piastre flessibili di mm. 140.x 38, opportunamente

curvate, sono fissate alle piastre flessibili di cm. 14x6 per mezzo

di supporti piatti e sono collegate agli angolari composti (1) e (6)

mediante strisce curve di mm. 35 di raggio.

Le strisce composte (5) e (9) sono prolungate de strisce di cm. 5,

opportunamente curvate, e avvitate alla striscia (16) di cm, 14

(Fig. 8.4). Quest’ultima è collegata per mezzo di due strisce di mm.

38 alla striscia a piega doppia (17) di mm. 90x12. Le due strisce

curve (18) di mm, 35 di raggio sono assicurate alla striscia a pieg

doppia (17), e le loro estremità esterne tono congiunte alle pià3’tre

sul davanti mediante strisce curve di cm. 6 di raggio, e alle strisce (7)

e (14) per mezzo di strisce di cm. 6 prolungate da supporti piatti.

Un esse di cm. 5, raffigurante la divisione centrale del parabrezza, è

montato in due squadrette ed è tenuto in posizione du fermagli

a mollu,

Il davanti della vettura è completato con due supporti a squadra,

ognuno dei quali è prolungato verso l’alto da una striscia di cm. 6, Il

puruurti è rappresentato da due essi di cm, 9 fissati in due manicotti

d’accoppiamento per asti come illustrato, I manicotti sono assicurati

su due assi (19) di mm. 38 (Fìg. 8.4b) che attraversano il davanti del

posto di guida e tono tenuti in posizione mediante collari’ d’arresto,

(Continua ella pagina seguente)
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MODELLO 8.4 VETTURA TRAMVIARIA — Continuazione

Il sedile del conduttore è raffigurato da un supporto ad ‘‘U’’ avvitato alla quinti fila di fori, contando dal basso! della piastra a settore bordata (20) fissata verticalmente ad uno degli
angolari (12). Il montante al centro dell’entrata è infilato nei fori di due squadrette avvitate a piustre sriurgolari di mm. 25 ed è tenuto in posizione da fermagli a molle.

L’USCITA ED IL RETRO DELLA VETTURA
Una piastra flessibile di mm. 115 x60 è avvitata alla striscia (7) posteriore in modo che risulti sovrapposte su tre fori al fianco sinistro del modello. L’altra estremità della piastre è

assicarata ella piastra bordata (21) di cm. 9v 6, Quest’ultima è collegata alla striscia (22) di cm. 14 per mezzo di una piastra flessibile di cm. 11+x 6 opportanamente curvata (Fig. 8.4a). Le
tre strìsce composte (23), formate ognuna da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 6 sovrapposte su due fori, sono fissate alla piastra (21) e tono congiunte alle loro estremità superiori
da una striscia di cm. 9. Qaesta è prolangata da dea strisce di cm, 7 opportunamente curvate e avvitata alle strisce (7) e (22).

Il retro della vattura è completato su ciascun lato con dae piastre curvate di mm. 43 di raggio. Le piastre sono sovrapposte su quattro fori e sono assicurate alle strisce composte (23)
esterne e alle strisce (7) e (22). Due piastre flessibili di mm. 140v 38, opportunamente curvate, soeo avvitate alle estremità inferiori delle strisce composte (23), e sono collegate agli ango
lari composti (1) e (6) mediante supporti piatti e strisce curve di cm. 6 di raggio.

I corrimano sono assi di cm. 10 montati ìn gianti per assi e strisce ad angolo retto.

PARTICOLARI DEI CARRELLI
I due carrelli tono costruiti nello stesso modo. Si comincia la costruzione di ognuno di essi avvitando una striscia a piega doppia (24) di mm, 115 x12 ad una piastra bordata (25) di mm,

60v 38, come si vede nella tg. g.4b. Una striscia di cm. 11+, munita ad una estremità di un supporto triangolare piatto, è fissata a ciascan foro estremo della ssriacia a piega doppia (24).
Gli assali delle raote sono quattro assi di cm. 13, dae dei qaali attraversano le strisce di cm. 11 e i supporti triangolan piatt;, e gli altri dae sono infilati nei fori di supporti piatti che
prolungano le strisce di cm. 11. I supporti sono avvitati alle strisce in posizione inclinata come si vede nelle figure 8,4 e

Un asse (26) di cm. 11+, munito di an collare d’arresto, attraversa il carrello (Fig. 8.4b), ana puleggia di mm. 75 ed una piastra bordata (27) di cm. 9v 6 assicurata alla piastra (11) con
viti di mm. 9. L’asse è tenato in posizione da an collare d’arresto fissato sall’asse stesso al di sopra della piastra (11).

COSTRUZIONE DEL TETTO
I lati curvi del tetto sono formati ognuno da cinque piastra flessibili di cm. 14v 6 e da ana piastra flessibile di cm. 11 x 6 avvitate alla striscia composta (5) e alla striscia composta (9).

Dae angolari (28) di cm. 32 (Fig. t.4b) sono assicurati sa ciascun lato internamente lango gli orli inferiori delle piastre. Questi angolari sono collegati fra loro alle estremità della vettura
mediante strisce di cm. 14, e al centro per mezzo dei due angolari (29) di cm. 14. Gli orli superiori delle piastre sono rinforzati, su ognuno dei lati, da tre strisce di cm, 32, e tre strisce
carvate (30) di mm. 75 sono fissate in posizione come si vede in fig. 8.4.

La parte centrale del tetto è costituita da una piastra flessibile di cm. 11 a. 6 e da dan piastre a fori perimetrali di cm. 32v 6. Le piastre dalla parte centrale del tetto sono assicurate
alle piastre curvata laterali mediante sapnorti ad argolo ottuso, e sono anche avvitate alle estremità interne delle strisce curvate (30).

Al di sopra del posso di gaida il tetto è formato da una piastra csrvata di mm. 43 di raggio e da dae piastre flessibili triangolari di cm. 6v 6. L’estremità posteriore del tetto (Fig. 8.4a)
è costituita da una piastra curvata di mm. 43 di raggio e da due piastre flessibili triangolari di cm, 6v 5.

L’ASTA E IL PATTINO DI CONTATTO
Una vite di mm. 9 è inserita nel foro oblango della squadretta (31) di mm, 25 xl 2 (Rg. 8.4) montata tra le estremità di ae sapporto doppio. Quindi le vite è manita di una rondella

di mm. 19 ed è fissata con dan dadi nel foro centrale della piastra bordata (32) di cm. 9x6. La piastra (32) è munita sa ciascun lato di una striscia e piega doppia di mm. 90x12, ed è
assicurata al tettp con due viti di mm. 19. La piastra a settore bordata (33) è fissata in posizione con un’altra vite di mm. 19.

Il giunto a forcella grande (34) è imperniato su di un asse di mm. 38 infilato nei fori estremi del supporto doppio e tenato in posizione da collari d’arresto, L’asta è un asse di cm, 29
assicurato nel mozzo del gianto a forcella grande e manìto all’estremità superiori di un gianto a forcella di mm. 2 di apertura. Una molla a spirale a trazione è montata sull’asse di
cm. 29 aI di sopra di un collare d’arresto, e la sua estremità opposta è avvitata al foro estremo della sqaadretta (31).
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8.5 ESCAVATORE A PALA A RAMAZZO
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COSTRUZIONE DEL CARRELLO E DEI ‘Li
CINGOLI

La parte superiore del carrello è formata dalle

due piastre bordate (1) di cm. 14 x 6 (Fig. S.Sa)

collegate fra loro, su ciascun lato, per mezzo di una striscia

di mm. 38, Le due strisce a piega doppia (2) di mm. 140x12

(Fig. 8.Sb) sono assicurate alle piastre bordate mediante

supporti piatti, e sono congiunte dalle due strisce (3) di cm. 6

e da altre due strisce di cm. 6 alle estremità, Le ruote del

carrello sono quattro pulegge di cm. 5 fissate su assi di cm. 9

infilati nei fori estremi inferiori di supporti triantolari piegati,

come si vede nella fig. 8.Sb.

I finti cingoli sono costituiti ognuno da sei piastre flessibili, quattro di mm. 140x38 e due di mm. 60x 38, avvitate insieme sovrapposte su di un foro e

assicurate alla parte superiore del carrello; le viti fissano anche due strisce di cm. 14, come si vede in Pg. 8.Sa. Tra la parte superiore e inferiore di ciascun

cingolo sono assicurate due strisce a piega doppia di mm. 60x12 cui sono avvitati due angolari di cm. 14 ed una striscia composta (4). Quest’ultima consta di

due strisce di cm. 14 sovrapposte su tre fori. Le ruote dei cingoli sono ruote a disco, due delle quali sono fissate su un asse di cm. 20, e le altre due sono

assicurate su un asse composto formato da un asse di cm. 9 e da un assedi cm. 10 uniti per mezzo di un giunto per asti.

La puleggia (5) di mm. 75 (Fig. 8.Sa) è avvitata alle piastre bordate (1). 4(Continua alla pagina seguente)

fig. 8.5a
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MODELLO 8.5 ESCAVATORE A PALA A RAMAZZO — Continuazione

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Il pavimento della cabina è costituito da due sezioni separate, ognuna formata da due angolari (6) e (7) di cm. 32 (Fig. 8.5c) congiunti da una piastra bordata (8) di

cm. 9 x6 e da un’altra piastra bordata di cm. 9 x 6 alle estremità posteriori. Le due sezioni sono collegate l’una con l’altra dalla puleggia (9) di mm. 75 e da un supporto

doppio avvitato tra le estremità posteriori degli angolari (7).
La parete di sinistra che si vede nellafig. 8.5 consiste di due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6, die due piastre flessibili di cm. 14x 6, della metà di piastra a cerniera

(10),’della piastra semicircolare (11) e della piastra flessibiletriangolare (12) di mm. 60x 38.
La parete è avvitata all’angolare (6) ed è completata con due strisce di cm. 32, con tre strisce di cm. 114, con la striscia (13) di cm. 14, con strisce curve e con le due

strisce composte (14) e (15). La striscia composta(i4)è costituitada due strisce di cm. 14 avvitate insieme sovrapposte sudi un foro, e la striscia composta (15) è formata

da una striscia di cm, 14 e da una striscia di cm. 9.
Anche nella parete opposta (Fig. 8.5d) due piastre a fori perimetrali di cm, 32x6 e due piastre flessibili di cm. 14x6 sono usate come per la parete già descritta,

Però si omettono le piastre (il) e (12), e la striscia composta (14) è sostituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte su tre fori. Lo spazio in corrispondenza del finestrino

della parete di sinistra è chiuso, nella parete di
destra, con quattro piastre flessibili una di cm.
14x6, una di mm. 60x38 e due di cm. 6x6, e
anteriormente con una piastra flessibile triangolare
di cm. 9 x 5 come si vede in fig. 8.Sd. Una striscia

di cm. 9 è fissata mediante un supporto piatto

all’angolo anteriore in alto della piastra a fori
perimetrali superiore, ed è collegata, per mezzo di
una striscia curva di mm. 35 di raggio, all’estremità
anteriore della striscia composta corrispondente
alla striscia composta (14).

La parte destra sul davanti della cabina si
costruisce avvitando la piastra bordata (16) di
cm. 9 x 6 ad uno degli angolari (6) e collegandola ad

Fig. 8.5b uno degli angolari (7) mediante una striscia di cm.
6. La piastra a fori perimetrali (17) di cm. 32x 6 è
avvitata alla piastra (16) ed è opportunamente

curvata per formare parte del tetto. La piastra a fori perimetrali è assicurata alla parete laterale per mezzo di una squadretta e di due strisce a

piega doppia di mm. 60 xi 2, ed è sostenuta posteriormente da due strisce a piega doppia di mm. 90 x 12 collegate da un supporto doppio. Una
delle due strisce a piega doppia di mm. 90x12 è indicata dal numero (18) in fig. 8.Sc.

Il davanti del posto di manovra si costruisce avvitando due piastre curvate (i9) di mm. 43 di raggio, sovrapposte su quattro fori, ad una striscia
di cm. 74 e ad una squadretta di mm. 25 x 25 avvitate insieme e fissate tra le estremità anteriori degli angolari (6) e (7). Alla parte verticale della
squadretta è assicurata una striscia di cm. 114 cui sono fissate una piastra semicircolare e una piastra flessibile triangolare di mm. 60x38 che
corrispondono alle piastre (11) e (12). Il lato interno del posto di manovra è completato con due strisce curve di cm. 6 di raggio e con una striscia
di cm. 14, nello stesso modo del lato esterno, e le strisce corrispondenti dei due lati sono collegate datre strisce a piega doppia di mm. 60 x 12,
una delle quali si vede nel punto (20) (Figg. 8.5 e 8.Sd).

La parete posteriore della cabina è costruita come si vede nella fig. SSc; essa è assicurata alle pareti laterali per mezzo di squadrette e dellie
duestrisceapiegadoppia(21)di mm. 90x12.

PARTICOLARI DEL BRACCIO
li braccio è costituito essenzialmente da angolari uniti insieme mediante supporti piatti in modo da formare una trave ad ‘‘H’’. I due angolari

composti superiori (22) constano ognuno di due angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici fori e la parte inferiore della trave è formata dai due
angolari (23) di cm. 32. Due strisce di cm. 14 sono avvitate ai fori estremi inferiori degli angolari composti (22) e degli angolari (23).

Una striscia a piega doppia di mm, 38 xi 2 è fissata centralmente all’estremità inferiore del braccio per mezzo di due squadrette. Un asse di

cm, 5 attraversa i fori estremi della striscia a piega doppia e gli angolari (7) ed è tenuto in posizione da fermagli a molla. Una striscia di mm. 38
con mozzo è assicurata all’estremità superiore di ciascun angolare (23), e un asse di mm. 38, folle nei mozzi di queste ultime, è munito delle
due pulegge (24) di mm. 25. Le due pulegge folli (25) di mm. 25 sono tenute in posizione, mediante collari d’arresto, su un asse di cm. 5 montato
nel braccio e tenuto in posizione per mezzo di collari d’arresto. Due supportitriangolari piatti sono fissati alla sommità del braccio con squad
rette di mm. 25 x 25, e nei loro fori estremi superiori è infilato un asse di cm. 5 sul quale è montata folle la puleggia (26) di mm. 25. L’asse è
tenuto in posizione da collari d’arresto.

LA PALA SCAVATRICE
La pala è assicurata ad una slitta formata dalle due piastre bordute (27) di mm. 60 x 38 (Fig. 8.5e) collegate in basso mediante due supporti

piatti. Due viti (28), su ciascun lato, fissano due squadrette le quattro squadrette e i bordi superiori delle piastre (27) scorrono tra gli angolari
(22) e (23) del braccio.

I lati della pala sono costituiti ognuno da una piastra flessibile di cm. 6 x 6 e da una piastra flessibile triangolare di cm. 6 x 5 rinforuzteda una
striscia di cm. 6 e da un supporto a squadra. I due lati sono assicurati a supporti a cavaliere avvitati alle piastre bordate (27). La parte inferiore
della pala è una piastra flessibile di cm. 114x6 fissata a due squadrette e alla striscia a piega doppia (29) di mm. 60x25 (Fig. 8.5e). La parte
mobile posteriore è una piastra flessibile di cm. 6x6 rinforzata luego i suo orlo inferiore con una striscia di cm. 6. La piastra è imperniata
sull’asse (30) di cm. 9 per mezzo di due giunti per assi e strisce ad angolo retto. L’asse (30) è infilato nei fori oblunghi di due supporti piatti

(Continua alla pagina seguente) Fig, 8.Sc 7
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avvitati ai lati della pala ed è tenuto in posizione da collari d’arresto. Quando la parne mobile è chiusa il suo orlo si impegna

contro la testa della vite (31) (Fig. 8.5) asscjrsta con un dado ad un supp6rto piatto avvitato alla parte inferiore della pala.

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

L’inclinazione del braccio è comandata dal disco con mozzo (32) di nsm. 34 (Figg. 8.5 e 8.Sc) fissano sa un asse di cm. 5 che

attraversa la parete di sinistra della cabina e un supporto a cavaliere, L’asse porta un pignone di mm. 12 che ingrana con la

ruota destata (33) di mm. 38 su di un asse composto montato nelle pareti laterali della cabina. L’asse composto è formato da

due assi di cm, 11+ assicurati nei mozzi di due ruote bordate di mm, 28 montate alle estremità del cilindro (34) di cm. 6. Un

cordoncino è legato al cilindro, è fatto passare al di sopra della puleggia (35) di mm. 25, attorno alla puleggia (26) ed in ultimo

è annodato al testo oella cabina. La puleggia (35) è folle su un assedi cm. 9 infilato nei fori estremi della striscia a piega oopp’u

(36) di mm. 60 x 25 avvitata alle strisce curve interne del posto di manovra e alla p.sstrs s for, perimetrali (17). L’asse è tenuto

in posizione da due manicotti d’accoppiamento per assi, come si vede in fig. SSc.

Le due piastre a settore bordase (37) (Fig. SSc) sono fissate con squadrette di mm. 25 x 25 alle piastre bordute (8) e mediante

squsdrette di mm. 12 vi 12 al davsnti della cabina, Alla sommità le piastre a settore bordate sono collegate da due strisce a piega

doppia di mm. 115v 12. Un assedi cm. 1é, che porta il disco con mozzo (38) di mm. 34 (Fig. 8.5), è montato in un disco di

cm. 6 avvitato ulla parete di sinistra della cabina e nelle piastre a settore bordate. L’asse è munito della ruota dentata (39) di

mm, 38 (Fig. 8.Sd) che ingrana con due pignoni su assi di cm. 11 che attraversano le piastre a settore bordate, uno al di sopra

e l’altro al di sotto della ruota dentata (39). Ognuno di tali assi porta un samas,ro formato da un cilindro di mm. 38 e da due

ruote bordate di mm. 19. Due separati corooncini sono legati al tamburo inferiore, sono fatti passare al di sotto dell’asse su

cui è imperniato il braccio, al di sotto delle pulegge (25) e sono infine annodati a due viti a perno assicurate alla slitta della pala.

Una delle viti a perno è indicata dal numero (40) nella fig. 8.Se. Altri due cordoncini sono legati al tamburo superiore, sono

fatti passare al di sotto dell’asse su cui è imperniato il braccio, al di sopra delle pulegge (25) e attorno alle pulegge (24). Anche

tuesti cordoncini sono annodati alle viti a perno (40). I cordoncini sono disposti in modo che mentre quelli sul tamburo inferiore

si avvolgono, quelli sul tambaro superiore si svolgono.

Due cordoncini sono legati separatamente all’asse (30), sono fatti passare attraverso due squadreste fissate alle piastre

(27) con viti di mm. 12. Una delle squadrette è indicata dal numero (41) nella fig. 8.5e. I capi dei cordoncini sono poi annodati

insieme al cordoncino (42) che attraverss il manicotto d’accoppiamento per assi (43), come si vede in fig. 8.Sd, ed è legato

al tetto della cabina, Il manicotto contrappesa il cordoncino mantenendolo teso. Tirando il cordoncino (42) la parte mobile

della pala si disimpegna dalla testa della vite (31) e si apre scaricando il consenuto della pala stessa, Un cordoncino è avvolto

attorno ad una puleggia di mm. 25

sull’asse del tamburo di sollevamento

del braccio, Una estremità del cordon-

cino è annodata ad una delle piastre “

a settore bordate (37) e l’estremità

opposta è legata ad una trasmissione

elastica assicurata alla piastra s ‘

settore stessa. Si ottiene cosl un

leggero effetto frenante.

MONTAGGIO DELLA CABINA SUL CARRELLO

L’asse (44) di cm, 1t (fig. 8.Sb) sttraversa la puleggia (5) del carrello e la puleggia (9) della cabina. L’asse è tenuto in posizione da una ruota dentuta per catena di cm,

fissata al di sotto della puleggia (5) e da una ruota destata per catena di mm. 19 assicurata al di sopra della puleggia (9).

IL TETTO DELLA CABINA

La piastra a fori perimetrali (17) è prolungata posteriormente da una piastra flessibile di cm. 14x6, e la piastra a fori perimetrali (45) di cm. 32x6 formali lato opzosto

del tetto. La parte centrale è costituita da due piastre flessibili di cm. 14v 6. L’orlo posteriore del tetto è rinforzato da una striscia di cm. 9 e da due strisce di cm. 6, e al

centro il tetto è rinforzato da un’altra striscia di cm, 9 (461

Il tetto è fissato alla striscia composta (19) e a due squadreste di mm. 25v 25 assicurate agli angoli posteriori in sIto delle pareti laterali (Fig. SSc).

IL CONTRAPFESO

Per dure stublità al modello un contrappeso è montato nella parte posteriore della cabina. Esso consiste di una caldaia riempita con pezzi aoatti non impiegati nella costru

zione del modello. Un asse composto attraversa la caldaia ed è tenuto in posizione nelle pareti laterali della cabina da due ruote dentate per catena di mm. 25. L’asse com

posto è formato da un assedi cm. 164 e da due di mm. 25 uniti insieme per mezzo di manicotti d’accoppiamento per assi.
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8.6 AUTOCARRO CON GRU
COSTRUZIONE DEL TELAIO

Ognuno dei longheroni del telaio è formato da due angolari (1) e (2) di cm. 32 (Fig. 8.6c) uniti insieme per
mezzo di supporti pianni in modo che si sovrappongano su diciassette fori. Alle estremità posteriori degli
angolari sono avvitate le due strisce (3) di cm. 114 come si vede nella flg. g.6c. I longheroni sono collegati dalle
due strisce a piega doppia (4) e (5) di mm. 60 xl 2. La piastra bordata (6) di cm. 14 su 6 è assicurata alle estremità
asteriori degli angolari (2) in modo da sovrapporsi su cre fori, Su ciascun laco della piastrn bordata è avvitata
una striscia di cm. 14 sovrapposta su cinque fori. Le due strisce (7) di cm. 9 sono fissate alla striscia a piega
doppia (4) e agli angolari (1).

Le ruote posteriori, munite ciascuna di un disco per ruota tenuto in posizione da una ruota bordata di mm.
28, sono assicurate su un atte di cm. 20 montato nelle strisce (3).

La barra dello sterzo è una striscia di cm. 11+ distanziata dalle strisce (7) mediante
pulegge folli di mm. 12 su viti di mm. 12; essa è munita ad ognuna delle estremità
di una striscia di mm. jg con mozzo. Nei mozzi delle due strisce sono montati due
atti di mm. 25, ciascuno dei quali è tenuto in posizione da un collare d’arresto (8)
e da un manicotto d’accoppiamento per atti (9) (Fig. g.6b). Le ruote anteriori tono
folli su atsi di mm. 38 fissati nei manicotti (9).

Una vite di mm. 19 è atuiturana con un dado in uno dei fori filettati di ognuno
dei manicotti, e una tquadretta (10) è fissata contro la testa di tiatcuna vite per
mezzo di un altro dado. Le squadrette
tono collegate da una striscia di cm. .. ,

‘

114 articolata tu viti a controdado. ‘,.,,

Pezzi occorrenti;

iii’

e •
—-il

r, • • 0

Fig. 8.6
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COSTRUZIONE DELLA CABINA E DEL COFANO
Il retro della cabina è costituito da due piastre flessibili

di cm. 14x 6 avvitate insieme e munite ai lati delle piastre
fietsibili (11) di mm. 60x38 (fig. 8.6c). Il retro è assicurato a
due piastre bordate di cm. 9x6 che formano parte dei lati
della cabina. Una delle piattre bordate di cm. 9 x 6 è indicata
dal numero (12) nella fig. 8.6. Ognuno dei lati della cabina è
completato con una piastra flessibile (13) di mm. 140x38, e

l’intelaiatura del finestrino è costituita da quattro strisce: una di cm. 9, una di cm. 74 e dae di cm. 6. Gli angoli posteriori in alto dei finestrini tono
fiutati al retro della cabina mediante squadrette. I lati della cabina tono attiturati con tquadrette alla utriucia (14) di cm. 14 (Fig. 8.6b) uvvitutu trasver
sulmente alla piastra bordata (6).

Le piastre (13) sono prolungate anteriormente da altre piastre flessibili di mm. 140x38 rinforzate dalle strisce (15) di cm. 14 (Figg. 8.6 e 8.6b).
Le ettremità anteriori delle piastre flessibili e delle utriuce (15) tono opportunamente carvate ed avvitate intieme come illustrato, I lati del cofano tono
completati ciascuno ton una striscia (16) di cm. 74, con una piastra flessibile triangolare (17) di mm. 60x 38 e con una piastra flessibile triangolare (18)
di cm. 6 su 6. lI radiatore è formato da quattro utritce curvate di mm. 75 avvitate ad una strisciudi cm. 74. Quest’ultima è fissata alla ttrittiu a piega doppia
(4) per mezzo della squadretta (19) di mm. 25 xl 2 come ti vede nella fig. 8.6b.

La purte superiore del cofano è costituita da due piastre fietsibili di mm. 60 su 38 e da quattro piastre curvate di mm. 43 di raggio disposte come si
vede in fig. 8.éa. Anteriormente una striscia di mm. 38 è avvitata ad un supporto ad angolo ottuso assicurato al radiatore, I due montanti del puru
brezza tono strisce di cm. 6 fissate in alto alle inteluieture dei finettrini mediante squudrette. I montanti del pzrubrezzu tono colleguti alla sommità da
una striscia composta formata da due strisce di cm. 6, e le estremità inferiori dei montanti tono uvvitute ad un’ultrz striuciz compostz (20) (Fig. 8.6u) costi
tuita da due strisce di cm. 6. Al centro la striscia composta (20) è rinforzata da una striscia di mm, 38.

(Continua alla pagina seguente)
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MOOELLO 8.6 AUTOCARRO CON GRU — Continuazione

Il tetto della cabina è formato da quattro piastre flessibili di cm. 6 x 6

e da due piastre flessibili triangolari di mm. 60 x 38, opportunamente

carvate, e disposte come si vede in fig. 8.6a. Il sedile del conducente è

costituito da dan piastre curvate di mm. 43 di raggio, ed è assicurato ad un

lato della cabina per mezzo di un supporto triangolare piegato e al lato

opposto mediante una squadretta di mm. 25x 25.
I parafanghi anteriori sono formati ciascuno da una piastra flessibile

triangolare (22) di cm. 9x5, da una piastra flessibile (23) di mm, 60v 38,

da dae strice curvate di mm. 75 e da una striscia (24) di cm. 14. Le estremità

oosteriori delle strisce curvate sono fissate a lato della cabina per mezzo di

una squadretta di mm. 25v 25; anteriormente il parafango è assicurato

ad un supporto ad angolo ottuso avvitato alla striscia (16). Il parafango è

munito di strisce curve e di una striscia di mm. 38 come illustrato, e di una

piastra triangolare di mm. 25 tssata con la vite (25) (Fig. 8.6). Il predellino

è rappresentato da una piastra f!essibile triangolare di mm. 90v 38 assicurata

in posizione con squadrette.

LA GRU
Oae piastre a settore bordate sono avvitate ai bordi più lunghi di una piastra bordata di cm, 14v 6 assicurata al fosclo della cassa ffig. 8.6d).

Alle piastre a settore tono aavitate quattro str;sce di m. 14 come si vede nelle figure 8.6 e 8.6d; in strisce di cm. 14 sono collegate dalle strisce

(34) di cm. 74 come si vede nelle stesse figure. Le estremità superiori delle strisce di cm. 14 sono avvitate ai dischi (35) di mm. 34.

La parte inferiore del braccio della gru è costituita da due angolari di cm. 32. uno dei quali è indicato dal numero (36) in fig. 8.6d; gli angolari

composti superiori (37) sono formati ciascuno da due angolari di cm. 14 avvitati insieme sovrapposti su di un foro. Gli angolari (36) e gli angolari

composti (37) su ognuno dei lati sono collegati posteriormente da ana striscia di cm. 9, da una striscia di cm. 6 e da una p’ast’-a fiessibile triango

lare di cm. 6x5. Antermormente gli angolari comoosti (31) sono collegati fra loro mediante un supoprto piatto, al centro e all’estremità posterinre

per mezzo di strisce di mm. 38. Gli angolari (36), prolungati anteriormente da strisce di cm. 6, sono collegati l’uno con l’altro alle estremità posteric

da una striscia gi cm. 5. Nei fori estremi anteriori delle due strisce di cm. 6 è infilato un asse di cm. 5 che porta le due pulegge (38) di mm. 25.

Il braccio è imperniato su un atte di cm. 9 montato nei fori centrali dei dischi (35) e tenuto in posizione da collari d’arresto,
(Continua alla pagina seguente)
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IL MECCANISMO DI STERZO
L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 montato nella piastra bordata

(6) ed in un supporto triangolare piegato avvitato alla striscia composta (20).

L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e oa un manicotto

d’accoppiamento per assi e porta un pignone di mm. 12 che ingrana con la

ruota dentata (26) di mm. 38 (Fig. S.6a). Quest’ultima è fissata all’estremità

superiore di un asse di cm, 5 infilato nel foro centrale di un supporto a

cavaliere avvitato al di sotto della piastra (6) (Figg. 8.6b e 8.6c). L’asse

di cm. Sè tenuto in posizione da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto e

porta alla sua estremità inferiore un disco con mozzo di mm. 34 cui è

avvitato strettamente un supporto piatto. La striscia (27) di cm. Sè assicurata

al supporto piatto, ed un giunto a forcella di mm. 2 di apertura è articolato

all’altra estremità della striscia sa di una vite a ccntrodado. Il giunto a

forcella è collegato mediante un asse di cm, 5 aI giunto cardaeico (28)

Il giunto cardanico è fissato all’estremità di una vite di mm. 19 avvitata

strettamente in ano dei collari d’arresto (8).

[ PARTICOLARI DELLA CARROZZERIA

Il fondo della cassa è formato al cent’o da due piastre a fori

perimetrali di cm. 32v 6, ad ognuna ds:lle quali sono avvitate

quattro piastre flessibili: una di cm. 4v 6, una di cm. 6v 6,

una di mm. 60x38 ed una di mm. 140v 38. Le due piastre

di mm, 140v 38, indicatre dai numeri (29) in fig. 8.éc, tono leggermente curvate al di sopra delle ruote posteriori per d’stanziarle un poco dalle

stesse, Il fondo della cassa è rinforzato al c1i sosto con i due angolari (30) 01 cm. 32 e con la striscia (31) pare di cm. 32. Le sponde laterali sono

costituite da strisce, strisce ,arve e piastre disposte come si vede nelle figure 8.6 e 8.6d, e sono assicurate al fondo per mezzo di squadrette. Poster

iormente le sponde sono fissate con sqaadrettr di mm. 25v25 ad una striscia composta formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori,

La striscia composta è assicurata alla striscia a piega doppia (5) mediante le doppie squadrette (32) (Pig. 8.6c). Una striscia di cm. 14, rappresentante

una pedana, è fissata alla striscia composta per mezzo di due supporti triangolari piegati.

La sponda anteriore è costituita da tre piasti e bordate di cm. 9v 6 unite indeme mediante due strisce a piega doppia di mm. 113 v12, una delle

quali si vede nel punto (33) (fig. 8.6a). Le piastr’s bordate esterne sono assicurate alle sponde laterali con sqaadrette, e il bordo inferiore del1

piastra centrale è avvitato al telaio.
I lati della cassetta per gli attrezzi che si vede in fig. 8.6a sono due piastre flessibili di cm. 6v 6 avvitate alle estremità delle strisce a piega doppia

(33) e rinforzate da supporti a sqaadra. Il retro della cassetta attrezzi è una piastra flessibile di cm. 114v 6 rinforzata da una str.sc’a di cm. 114 e

fissata per mezzo di squadrette aiie due piastre flessibili di cm, 6v 6.

I corrimanp sono atsi di cm, 29 montati in giunti per sssi e strisce ed in giunti per asti e strisce ad angolo retto.

J:4 Jr:)
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MODELLO 8.6 AUTOCARRO CON GRU — Continuazione

Si comanda l’inclinazione del braccio tirando il disco con mozzo (39) di mm. 34 (Figg. 8.6 e 8.6c)
munito di ana impagnatara rappresentata da an perno con vite. Il disco con mozzo è fissano sa di an
asse di cm. 164 montato negli angolari (2) e tenuto in posizione da un collare d’arresto e da un
manicotto d’accoppiamento per assi, L’anse di cm. 164 porta un pignone di mm. 12 che ingruna con la
corona dentana (40) di mm. (19) (Fig. 8.6c). Quest’ultima è fissata all’estremità inferiore di un anse
di cm. 5 che attraversa il foro centrale del supporto a cavaliere (41) (Rg. 8.6d). L’asse è munito d luna
ruota bordata di mm. 19 e del giunto universale (42) formato da un giunto cardanico e da un giunto
a forcella piccolo. Un adattatore per assi filettati è assicurato nel giunto universale e un asse filettato
di cm. 74 è avvitano nell’adattatore stesso e fissato strettamente in posizione con un dado. L’asse
filettato è quindi avvitato nel foro centrale filettato del manicotto d’accoppiamento per anni (43)
assicurato su due anni di mm. 38. Questi altimi sono montati nel braccio e sono tenuti in posizione
mediante collari d’arresto,

Uno manovella di cm. 9 attraversa le strisce (34) ed è munita di una molla a spirale a pressione
montata tra una delle striscn (34) ed un pignone di mm. 12 (Rg. 8.6d). Due pulegge di mm, 38 sono
fissate sull’anse della manovella, e nel mozzo di quella piè vicina al pignone è avvitato un perno con
vite. Quest’ultimo si impegna contro una vite assicarata alla striscia (34) che si vede in flg. 8.6d
ormando così un semplice ed efficace arresto. Per disimpegnare la manovella dall’arresto occorre

nirarla in fuori; la molla a pressione provaca l’automatico ritorno della manovella nella posizione di
arresto quando se ne abbandona l’impugnatura.

Un cordoncino è legato all’asse della manovella tra le pulegge di mm. 38
ed è fatto passare al di sopra di ana delle pulegge (38) e attorno ad una
puleggia folle di mm. 25 nel paranco. Il cordoncino è quindi fatto passare

00 attorno alla seconda puleggia (38) e ad una seconda puleggia folle di mm. 25
nel paranco. ed infine è annodano alla sommità del braccio. Le due pulegge

folli del paranco sono montate tu di una
vite a perno che collega fra loro i supporti
triangolari piatti. Una seconda vite a
perno regge un gancio con peno grande.

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun elemento laterale del telaio coniste

di un angolare di cm. 32 e di una striscia pare
di cm. 32 collegati dalle piastre bordate (1)
e (2) di cm. 9 x 6 (Figg. 8.7 e 8.7b). La piastra
bordata(i) sopravanza di tre fori la striscia di cm, 32, e coni la piastra (2) sopravanza di tre fori l’angolare. Ognuno degli elementi laterali è comple
tato con due piastre flessibili di mm. 140x 38.

Anteriormente gli elementi laterali sono avvitati ad una piastra composta (3) formata da due piastre flessibili di cm. 145< 6 sovrapposte tu sette
fori e rinforzate da strisce di cm. 14 e di cm. 6. I bordi posteriori delle piastre (2) sono avvitati alla piastra composta (4) (Figg. 8.7a e 8.7b) costituita
da due piastre flessibili di cm. 6 sc 6 sovrappostq sa tre fori.

I dan montanti (5) sul davanti della cabina di guida sono strisce di cm. 114, collegate alla sommità da una striscia a piega doppia di mm. 90xi2,a
alle cui estremità è avvitata una piastra bordata di cm. 9x6 raffigurante il tetto. La piastra bordata è munita di due strisce di cm. 74, ai fori estreMi
posteriori delle quali è avvitata un’altra striscia a piega doppia di mm. 90xi2. Quest’ultima è collegata alle piastre (i) mediante strisce di cm. 6.
Le sbarre di protezione della cabina sono un atte di cm. 114 e due assi di cm. 13 montati in squsdrette in squadrette avvitate a due strisce di cm. 14.
I tre assi sono tenuti in posizione da fermagli a molla. Le strisce di cm. 14 tono avvitate alla piastra composta (3) e tono collegate alle loro estremità
superiori per mezzo di un’altra striscia di cm. 14.

Le due strisce a piega doppia (6) di mm. 115x12 (Pigg. 8.7 e 8.7c) sono avvitate trasversalmente alle piastre (2), e tono collegate alle estremità da
strisce di cm. 9. Ai fori estremi delle strisce a piega doppia (6) nono pure avvitate, su ciascun lato, una striscia (7) di cm. 9 ed una striscia (8) di cm.
114. Le estremità superiori di queste strisce nono collegate da una striscia di cm. 6 e da una di cm. 5 come ti vede nella fig. 8.7. All’intelaiatura così
formata tono fissate tu di un lato una piastra flessibile di cm. 1145<6, una piastra flessibile di cm. 65<6 e una piastra flessibile triangolare di mm.
60 x 38. Le piastre dell’altro lato sono quattro piastre flessibili; tre di cm. 65<6 e una di mm. 60>< 38, come si vede nella fig. 8.7b.

Come illustrato dalle figure 8,7a e 8.7b due piastre flessibili di cm. i14x6 sono avvitate alla piastra composta (4) e alla striscia (9) di cm. 114
assicurata alle strisce (8) per mazzo di squadrette. Le estremità superiori delle strisce (7) sono fissate mediante squadrette alla striscia (10) di cm. 114
(Pig. 8.7) cui è avvitata verticalmente una piastra flessibile di cm. 114 x 6. Alla sommità della struttura è assicurata orizzontalmente, per mezzo di
squadrette, un’altra piastra flessibile di cm. 114x 6.

Ad ognuno degli elementi laterali del telaio è fissata mediante supporti ad angolo ottuso una piastra flessibile di mm. 1405<38 munita in alto di
una striscia di cm. 14. Le due piastre flessibili sono collegate da un’altra piastra flessibile di mm. i4Ox 38(11) (Pigg. 8.7a e 8.7b) disposta orizzontal
mente ed assicurata in posizione per mezzo di supporti ad angolo ottuso.

8.7 GRU MOBILE ELEFANTE
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MODELLO 8.7 GRU MOBILE ELEFANTE — Continuazione

LE RUOTE ED IL MECCANISMO DI STERZO
Le ruote anteriori sono fissate su di un asse di cm. 20 montato nel telaio, I dischi per ruote sono tenuti in posizione da collari d’arresto. L’assale posteriore è rappresentato dalla

striscia 02) di cm. 14 (figg, t.7a e 8.7c) annitata agli angolari del telaio con viti di mm. 9. La striscia 02) è distanziata dagli angolari mediante una puleggia folle di mm, 12 montata su

ciascuna vite. - , .

I parafanghi anteriori sono formati ognuno da due piastre flessibili triangolari, una di cm. 9 x 5 ed una di mm. 90 x 3, avvitate anteriormente ad un supporto e squadra (13) (Fig. S.?a)

e assicurate alle piastra (1) e alla piastra composta (3) con squedrette. La parte posteriore di ciascun parafango è costituite de una piastre flessibile di mm. 60x 3 e da una striscia di

cm. 6 unite insieme per mezzo di un supporto piatto e di una squedretta di mm, 25 x 25. Le viti che fissano le striscia e le piastra flessibile alle sqeadretta indicate dal numero 04) in

fig. 8.7b. La parte posteriore del parafango è assicurata ella parte superiore del parafango stesso con un supporto ed angolo ottuso, e le squedretne di mm. 25 x 25 è avvitate alla parte

inferiore del telaio.
Ognuno dei parafanghi posteriori consta di due piastre flessibili di mm. 60x 38 opportunamente curvate e munite al dì sosto di due strisce curvate di mm. 75, come si vede nelle

figure S.7e e B.7c. Ciascun parafango è fissato ad una delle piastre (2) mediante due squedrette, una di mm. 25 x 12 ed una di mm. 25 x 2t. Tre i parafanghi esteriori e posteriori sui du

lati sono assicurate due piastre flessibili di cm, 14v 6 mente di strisce di cm. 14 lungo gli orli esterni e di altre strisce di cm. 14 avvitate tresverselmente al telaio (Fig. B.7e). Le cessett

per gli attrezzi al di sopra di una di queste piastre (Fig. 8,7b) è formata de quattro strisce a piega doppia, una di mm, 60v 25 e tre di mm. 60 x12, unite
insieme per mezzo di supporti piatti. Le cassette è fissate al telaio con ene squedrette.

Le due strisce 05) di mm. 38 (Fig. B.7c) sono assicurate strettamente con dadi e due perni con vite che sono poi infilati nei fori estremi della striscia

02). Un manicotto d’accoppiamento per essi 06) è quindi fissato su ognuno dei perni con vite. Un asse di mm. 38 è infine assicurato in ciascun mani
cotto ed attraversa uno dei parafanghi posteriori ed una squadretta (17) di mm. 25 x25 (fig. 8.7 e 8.7b). I fori estremi enterìori delle strisce 05) sono
collegati delle striscie (18) dl cm. 14 (Fig. E.7c). Le viti che uniscono la striscia (18) alle strisce 05) sono munite di controdedo per permettere le necessaria
articolazione.

L’esse di mm. 38 del manicotto 06) di destra è munito al di sopra del parafango del manicotto d’accoppiamento per essi 09) (Fig. 8.7b) che porta
un esse di mm, 25. Una striscia di mm. 38 con mozzo è fissata su quest’ultimo, ed un giunto per essi e strisce, articolato ella striscia con mozzo su di una
vite e controdedo, è montato all’estremità posteriore dell’esse (20) di cm. 29, L’estremità esteriore dell’asse (20) è assicurate in un giunto cerdanico
montato su un esse di mm. 25. Quest’ultimo è fissato in un giunto per essi e strisce avvitato strettamente ad una striscia di mm. 38 con mozzo sull-
‘albero dello sterzo. L’albero dello sterzo è un esse di cm, 9 che ettreverse un supporto triangolare piatto evviteto al supporto ed ‘‘U’’ (21) (Fig. 8.7e).
L’esse di cm. 9 è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto assicurate al di sotto del supporto triangolare piatto. Il supporto
ed ‘‘U’’ è fissato ed use striscia di cm. 9 avvitata alle strisce (5), e l’estremità inferiore dell’albero dello sterzo è infilata nel foro estremo del supporto

triangolare piegato (22) essicureto alle piastra composta (3).
Ognuna delle ruote posteriori è liberamente girevole su una

vite di mm. 19 evvitete in uno dei manicotti 06). La ruote è
distenziata della teste delle vite per mezzo di una rondella,
di una puleggia foile di mm, 25 e di un disco per ruote,

COSTRUZIONE DEL BRACCIO
Ciascun lato delle parte inferiore del braccio è costituito de una striscia di cm, 32 e de due strisce di cm. 14, avvitate

insieme alle loro estremità come illustrato, e fissate al centro ad una piestre flessibile di mm, 60v 38. I lati sono collegati
fra loro mediante tre strisce e piega doppia (23) di mm. 90x12 (Figg. 8.7b e 8.7e). L’estremità inferiore di ognuno dei
lati è prolungata per mezzo di un supporto piattol i supporti piatti sono imperniati su di un esse di cm, 13 che attra
versa le strisce (7) ed è tenuto in posizione de fermagli a molle. Due piastre triangoleri di mm. 25 sono avvitate alle
strisce di cm. 32, e i due assi (24) di cm, 11+ (Fig. 8.7e) sono assicurati in collari d’arresto girevoli su viti inserite nelle
piastre triangolari. Gli assi (24) scorrono liberamente nelle strisce a piega doppia (25) di mm, 38 x12 (Figg. 8.7 e
8.7b) avvitate alle piastre (1) e alle striscia e piege doppie (26) di mm, 90x12 avvitate ai fori estremi superiori dei sup
porti triangolari piatti (27) fissati el telaio,

(Continua alle pagine seguente)
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MODELLO 8.7 GRU MOEILE ELEFANTE — Continuazione

La parte superiore del braccio della gru è formata, sa ciascun lato, da due strisce di cm. 32 le cui estremità anteriori sono avvitate ad una striscia
(28) di cm. 6 (Fig. 8.7e). da una piastra bordata (29) di mm, 60 t’. 38 e da una piastra flessibile triangolare (30) di mm. 60 x 38, I lati sono rinforzati
da strisce diagonali di cm, 6, e sono collegati l’uno con l’altro dalle strisce a piega doppia (31) e (32) di mm, 60 x12 (Fig. 8.7b). La striscia a piega
doppia (32) è avvitata ai bordi anteriori delle piattre (29), ma è distanziata dagli stetti mediante una rondella sa ognuna delle viti. Le estremità
inferiori delle strisce di cm, 32 sono imperniata sudi un aste di cm. 13 infilato nei fori di supporti piatti che prolasgano le strisce (8). L’asse di cm. 13
e le strisce tallo stesso asse sono tenuti in posizione da fermagli a molla.

Una striscia (33) di cm. 74, sa ciascun lato, è assicurata con sqaadrette, come si vede nelle figure 8.7b e 8.7e, all’angolo anteriore in basso della
piastra bordata (29) e ad un supporto piatto fissato al foro estremo inferiore della striscia (28). Le strisce (33) scorrono liberamente tra due sqaad
rette (34) su ognuno dei lati, Le due squadrette di ciascun paio sono avvitate insieme per i lo”o fori oblanghi con una vite di mm. 94. Quest’ultima
attraversa anche un supporto piatto avvitato all’estremità superiore della parte inferiore del braccio, e le sqaadrette sono assicarute su di essa con
due dadi. . . . . . .

,_. 47 La testa articolata del braccio (Fig, 8.7e e costituita da due angolari di cm. 14 sa ognuno dei lati; gli angolari sono avvitati insieme alle loro es
tremità anteriori e sono prolungati posteriormente da strisce di cm, 6. Una striscia (35) di cm, 74 è avvitata verticalmente alla striscia inferiore di
cm. 6 ed è collegata alla striscia di cm. 6 superiore per mazzo di due strisce curve di cm. 6. La parte posteriore di c’ascan lato è completata con
dan piastre flessibili triangolari, una di cm. 6 x 5 ad una di cm. 6 x 6, e con una piastra semicircolare, I lati sono collegati anteriormente da una striscia
di mm. 38 e posteriormente dalle due strisce a piega doppia (36) di mm. 60 xl 2. Un gancio con peso grande è montado all’estremità anteriore su una
vite di mm. 12 fissata a due sqaadrette, La testa del braccio è imperniata sa due viti di mm. 94 infilata nei fori estremi dalla striscia a piaga doppia

‘r—’--’ 46 (32) a munite di controdado. Una della viti è indicata dal numero (37) in fig. 8,7e.

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Si comanda l’inclinazione del braccio girando un d sco con mozzo di mm. 34 sull’asse (38) di cm. 164 (Figg. 8.7 e 8.7a). L’asse è tenuto in posizione

da collari d’arresto a porta un pignone di mm, 12 che ingrana con la corona dettata (39) di mm. 19 sa un asse di cm. 5. Quest’ultimo attraversa la
striscia a piega doppia (26) e un supporto a cavaliere avv.tato alla striscia a piega doppia stessa, L’asse di cm. 5 è munito alla saa estremità superiore
del gianto universale (40) (Fig. 8.7e). costraito con un gianto cardanico e con an giunto a forcella piccolo aniti mediante due viti, Il giunto aniversale
(40) èfissato all’astremità inferiore dell’asse filettato (41) ci cm. 9 avvitato tel foro centrale a madrevite dal manicotto d’sccoppiamerto per assi (42).
Questo manicotto è assicarato sa dan assi di cm, Smontati nei lati della parte inferiore del braccio e tenuti in posiziose da collari n’arresto.

Girando il disco con mozzo di mm, 34 sall’assn (43) di cm. 164 (Fig. 8.7d) si fa alzara ed abbassare la testa articolata del braccio. L’asse (43) porta la
corona dettata (44) di mm. 38, il manicotto d’accoppiamento per assi (45) (Fig. 8.7c) tenuto in posizio5e da una vite perpetua, e dan strisce di mm,
38 avvitate alla estremità della striscia a piega doppia (46) di mm. 60v 25. lI manicotto è liberamente girevole sull’asse,

Un assedi cm. 29 attraversa il foro centrale della strisciaa piega doppia(4é) ed è montato nel manicotto (45), asso è manito di un collare d’arresto
e del pignone (47) di mm. 12 che ingrana con la corona densata (44). L’assedi cm. 29 porta all’estremità superiore un giunto a forcella grande unito
per mezzo di dan viti ad un collare d’arresto fissato all’estremità inferiore dell’asse filattato (48) di cm. 74 (Fig. 8.7b) avvitato nel foro a madrevite
centrale del manicotto d’accopiamento per asti (49). Quest’ultimo è assicurato su dae asti di mm. 38 infilati nei fori estremi delle strisce (35) e
tenuti in posizione da fermagli a molla,
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8.8 CARRO ARMATO

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun elemento laterale dcl tclaio consiste di due angolari compassi (1) e (2) (Figg. 8.8a e 8.85). I due angolari composti (1) sono formati ognuno

da due aneolari ci cm. .32 sovtppos:; sj d.ciotto fori, e ciascuno degli angolari composti (2) è costituito da due angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici

fori. Gli angolari comoosti (1) sono collegati alle estremitd dagli angolari (3) di cm. 14, e gli angolari comoosti (2) nono congiunti per mezzo degli angolari

(4) pu’e di cm. 14. Gli ungolar li) e (4 uii’essremitb posteriore del modello (Fig. 8.85) sono collegati da una piastraflessioiledi cm. 14v 6e daduestrisce

di cm. 6. All’estremità anteriore (Eig. 8.ta) una piastra flessibile di cm. 14v 6 è assicurata a supporti ad angolo ottuso avvitati agli angolari (3) e (4).

Una striscia di cm. 74 e fissata ai fori estremi anteriori di ciascun paio di angolari composti (1) e (2).

Una striscia di cm, 6, su ognuno dei lati, assicurata nel punto (5) (Fig. 8.8a), è avvitata agli angolari composti (1) e (2). Una striscia (6) di tm. 32 (Fig.

9.85), orolungata da una striucia di cm. 11+, è fissata a ciascuna striscia di cm. 6 ed è asnicu,’ata con una sqaadretta alla piastra flessibile del retro. Un

supporto a squadra e avvitato agli angolari composti (1) e (2) e alla striscia (6) sa ognuno dei lati. L’orlo di uno dei supporti a squadra si vede nel punto

(7) in fig. 8.8a.
La parte superiore del telaio è formata dalle due piastre bordata (8) di cm. 14v 6, da due piastre flessibili di cm. 14 x 6 e dalle due piastre flessibili

(9) di mm. 140x38 (Fig. 8.85). La puleggia (10) di mm. è avvitata alle piastre (8), e due supporti triangolari piegati, uniti insìeme mediante un sup

porto a canaliere (Fig. 8.8a), sono fissati tra le piastre al di sotto della puleggia stessa.

Due strisce composte (11), costituite da due strisce di cm. 32, sono avvisate alle parte superiore del telaio come ti vede nella 118. 8.85. Una piastra

flessibile di mm. 140 x38 e due di cm. l4scé sono avvitate insieme e sono rinforzate con tre strisce di cm. 14 e quindi sono assicurate per mezzo di

sqaadrette alle dcc strisce a piega doppia (12) di mm. 140x12 (Figg. 8,8 e 8.8b). Queste ultime sono collegate da strisce di cm. 14 e l’insieme è fissato

alle strisce composte (11) mediante sqaudrette.
Le ruote sulle quali è montato il telaio nono pulegge di cm. 5 munite di gomme e sono assicurate

su assi di cm. 13 come si vede in fig. 8.8a, Gli assi sono infilati nei fori estremi inferiorì di doppie

squadrette avvitate agli angolari composti (2).

I CINGOLI E I PARACINGOLI
La parte saper.ore di ciascun parucingolo è formata da una p’astra a fori

perimetrali di cm. 32>. 6 e dv anu piastra flessibile di cm. 14 e 6. rinforzate

longitudinalmente tagli orli esterni con una striscia di cm. 32 e con una striscia

di cm. 14. Le piastre sono fissate ad una delle strisce composte (6) per mezzo

di tre strisce a piega doppia di mm. 60v 12 a di una squadregta. Il fianco di

ognuno dei purucingoli è costituito da due piastre flessibili di cm. 14v6, da

una piastra flessibile triangolare di cm. 6v6, da una piastra flessibile (13) di

mm. 60v 38 (Fig. 8.8b), da una piastra fiessibire triangolare di mm. 60v 38 e da

una piastra flessibile triangolare (14) di cm. 9x5. Il fianco è rinforzato e alto

da una striscia di cm. 32 e da una di cm. 114, ed è avvitato alle estremitb esterne

delle strisce a piega doppia cui è assicurata la parta superiore del paracingolo

A
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La parte superiore del oaracingolo b prolungata posteriormente da ana piastra curvata di mm. 43 di raggio rinforzata

con due strisce curvate di mm. 75, con una striscia di cm. 6 e con una striscia (15) di cm. 73 (Fig. 8.85). All’estremità

anteriore ana piastra flessibile di mm. 60v 38 è fissata in posizione mediante supporti ad angolo ottuso. Anteriormente

sai lato interno di ciaacan paracingolo è assicurata ana piastra fless;bile triangolare (16) di mm. 60v 38 per mezzo

di una sqaadretta. La piastra (16) è rinforzata con una striscia di cm. 5 che è avvitata anche al foro estremo anteriore

dell’angolare composto (2).
I finti cingoli sono formati ognuno da due piastre a fori perimetrali di cm. 32v 6 sovrapposte tu dodici fori a pro

lungate a ciascuna estrem’tà da una piastra curvata di mm. 43 di raggio. Le piastre sono opportunamente curvata

come si vede nelle figure 8.8 a 8.8a e le estremità sono avvitata alla parte superiore dei paracingoli.

Sul retro del modello due ruote dentate per catena (17) di cm. 5 sono fissate su un assedi cm, 29 che attraversa due

strisce di cm. 6 avvitate agli angolari composti (2) e alle strisce composte (6). All’estremità anteriore una puleggia di

mm, 38 è assicurata ad ognuno dei cingoli mediante una squadretta di mm. 25 x 12. Due raote a disco sono fissate su

ciascuno dei due assi composti (18) (Fig. 8.Ba) costituiti da assi di cm. 164 e da asti di cm. 10 uniti per mezzo di giunti

per assi. Gli assi composti (18) sono montati in supporti triangolari piatti assicurati agli angolari composti (2) e tono

tenuti in posizione da collari d’arresto.
Due dischi con mozzo (19) di mm. 34 sono avvitati ai fianchi dei paracingoli come si vede nelle figure 8.8 e 8.8b e

tono fissati ai cingoli mediante sqeadretse. Due dischi di mm. 34 sono pure avvitati ai fianchi dei paracingoli.

Un asse filattaso (20) di cm. è assicurato alla parte superiore di ognuno dei paratingoli con due dadi, e due mani

cotti d’accoppiamento per assi (21) (Fig. 8.8b) sono avvitati alle estremità superiori degli assi filettati. I manìtotsi

portano dan assi di cm. 9 montati in squadrette di nsm. 25v 25 avvitate a cilindri di cm. 6. Questi ulnrmi sono fissati

alle strisce a piega doppia (12) e sono muniti ciascuno posteriormente di una ruota bordata di mm. 28 che porta ae

aste di mm. 38.

COSTRUZIONE DELLA TORRETTA
La base della torretta è formata dalle due piastre a setnore bordate (22) collegate da una piastra bordata di mm. 60v

38, ano dei cui bordi si vede nel punto (23) in fig. 8.td, Una seconda piastra bordata di mm. 60v 38 è avvitata ad angolo

tetto ul.a pr,mu ed è assicurata alla puleagia (24) è. mm. 75 con dan viti di mm. 19.
(Continua alla pagina seguente)
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Ognuno dei lati della torretta è costituito

da una piastra flessibile di cm. 113 x 6 avnitata
al bordo esterno di una delle piastre a settore.
Il retro della torretta e formato da due piastre
flessibili di mm. 140x35 fissate ai lati. Le
piastre flessibili sono opportunamente curvate
ed avvitate insieme come si vede nella fig. 8.8d.
Anteriormente una piastra curvata di mm. 43
di raggio è avvitata a ciascun lato. Le due piastre curvate sono rinforzate da striscn
di cm. 6 e sono collegate da uea striscia di cm. 9 e da una striscia a piega doppia di
mm. 90v 12 in modo da formare l’apertura per il cannoncino.

li cannoncino è costituito da un asse di cm. 29 munito di una ruota bordata di
mm, 19. di due cilindri di mm. 38 congiunti mediante un supporto per cilindro,
di un secondo supporto per cilindro avvitato al cilindro anteriore, di tre manicotti d ac
coppiamento per assi ed in ultimo di unavite perpetuo. L’estremitb interna dell’assedi
cm. 29 è fissata nel manicotto d’accoppiamento perassi (25) (Fig. 8.8d) assicurato sudi un
asse di cm. 113. Quest’ultimo è montato in due supporti triangolari pieguti avvitati
al davant, della torretta ed è tenuto in posizione da due pulegge di mm. 25 munite di
gomme e ben strette contro i supporti triangolari piegati. Lo scudo del cannoncino
(26) consta di due piastre flessibili di mm. 60x 38 opportunamente curvate, avvitate
insieme e strette tra il manicotto (25) e la ruotu bordata di mm. 19.

La parte superiore della torretta è formata dula mostra bordata (27) di cm, 9v 6
(fig. 8.8c), da due dischi con mozzo di cm, 6. dalla piastra slessibile (28) di cm. 6v 6,
oulla piastra flessibile (29) oi cm, 113 o.’ 6. da due oiastrv semicirzoluri, do una piastra
flessibile di mm. 60v 38, dalla piastra f essibile triangolare (30) di cm. 6v 5 e dalla
piastra flessibile triangolare (31) di mm. 90v 38. Tutti questi pezzi sono avvitati
insieme come illustrato e sono assicurati ai lati per mezzo di squudrette.

La botola, come si vede nella fig. 8.8c, è orlate da una striscia di cm. 113 e da tre
strisce curve di mm. 35 di raggio. Lo sportello è rappresentato da un fondo di
caldaia cui è fissato, mediante una squadretta, un giunto per assi e strisce ad angolo
retto. Un asse di mm. 25 e montato nel giunto e ne fori estremi di un sispporto
doppio avvitato in posizione come si vede nella Rg. 8.8. Alle estremità dell’assedi mm,
25 sono assicurati due collari d’arresto,

La piastra flessib, le (32) di cm, 140v 38, rinforzata da due strisce di cm. 14, è
fissata ad uno dei lati della torretta mediante squadrette di mm. 25v 25. Un’altra
piastra flessibile di mm. 140 .e 38(33) è assicurata alla piastra (32) con altre squadreste
di mm, 25 “e 25, e a ciascuna estremita delle due piastre tre strisce di mm. 38 sono
avvitate verticalmente ad una striscia a piega doppia di mm. 38 x12 come si vede in
Rg. 8.8d.

Un asse di cm. 9, fissato nel mozzo della puleggia (24), attraversa la puleggia 00)
ed è tenuto in posizione do una puleggia di mm. 25 all’interno del telaio.

Fig. 8.8d
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IL TELAIO DELLA MOTRICE
Il telaio della motrice è costituito da una piastra bordata di cm.

14x6 munita degli angolari (1) di cm. 14 (Fig. g.9b). Gli angolari

sono sovrapposti alla piastra bordata su quattro fori e sono colle

gati anteriormente dalla striscia a piega doppia (2) di mm. 60 x 12.

Le ruote posteriori sono fissate su di un asse di cm. 13 montato

nella piastra bordata. Ciascun parafango posteriore è formato da

due piastre flessibili triangolari, anadi cm. 9 x Se unadi mm. 90 x 38,

avvitate insieme come si vede nella fig. 8.9, ed assicurate a due squad

rette di mm. 25 e 25, Queste ultime sono fissate a squadrette di

mm. 12x12 avvitate al telaio.
Le ruote anteriori sono folli su viti di mm. 19 avvitate nei mani

cotti d’accoppiamento per assi (3) (Fig. g.9b) ed assicurate ai mani

cotti stessi mediante dadi, I manicotti sono fissati su assi di mm. 38

infilati nei fori estremi delle due strisce sovrapposte (4) di cm. 11

avvitate trasversalmente al telaio. Gli assi di mm. 38 sono inseriti

poi nei mozzi di strisce di mm. 38 assicurate alle strisce (4). e sono

tenuti in posizione da collari d’arresto fissati al di sopra delle

strisce cbn mozzo. Una vite a perno (5). munita di un collare

d’arresto, è avvitata in ognuno dei manicotti, e i giunti per assi e
strisce (è) sono liberamente girevoli sa viti assicurate con dadi nei
fori filettati dei collari d’arresto. Un perno con vite è avvitato stret

tamente in uno dei collari d’arresto montato al di sopra delle

strisce di mm. 38 con mozzo, e il giunto cardanico (7) è fissato sul

gambo del perno con vite.

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Il davanti della cabina è una piastra bordata di cm. 14x6 pro

lungata verso il basso da una piastra flessibile di mm. 140 x 38

avvitata alla striscia a piega doppia (2). Ciascun lato della cabina è

costituito da una striscia dì cm. 9, da due piastre flessibili di

56 QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

8.9 AUTOFURGONE ARTICOLATO

Pezzi occorrenti:

l4deI No.
21

6»
18
2’»
4””

10
4,,”

16
6»

1 2deINo.
2 2»»
2a 1
3 2»»
4 2»»
5 5”
6 3””
6a 2
8 2
9 4””

10 3
11 2
12 3
12a 1 « --

1 2b
12c
15
i Sa
15b
16
17
iSa
18b
20a
20b
22
23
23a

2deI No.

6»»
264
258

23
2»»
2»»
3””
5””
2»»
2»»
2»»
5””

24
29
3
37a
37b
38
38d
48
48a
48b
48d
51
52
53

10 deI No.
2»»
6»»
2»»
7
2»»
3””

4 ,, i’

3””
4””
2»»

59
62
63
77
90a

111
111 a
111 c
115
116
125
1 26a
142a
1 47b

2deI No.1 55
1 “ “ 160
1 “ “ 163
2 “ 164
2 165
1 “ “ 166
1 “ “ 185
4 “ 187
4 187a
7 “ 188
8 “ 189
5 “ 190
6 « 191

12 192

6del Noi 97
1 “ “ 198
6 200
2 “ 212
2 « « 212a
2 “ 214
5 « 215
4 « “ 221
2 “ 224
2 « “ 225

21

‘3

‘/ I

Fig. 8.9

mm. 60x 38, da due piastre flessibili triangolari di ram. 60x 38 e da

un angolare (8) di cm. 14, I due angolari (8) sono assicurati al telaio

per mezzo delle strisce a piega doppia (9) di mm, 38 >c12 (Fig. 8.9b).

Le strisce curve di mm. 35 di raggio che formano gli archi al di sopra

delle ruote anteriori sono fissate al davanti della cabina con squad

rette. Le intelaiature dei finestrini laterali sono costituite da

strisce di cm. 6.
La parete posteriore della cabina è formata da ano metà di piastra

a cerniera e da una piastra bordata di cm. 9 x 6 avvitate a due strisce

di cm. 14 assicurate trasversalmente agli angolari (8), come si vede

nella fig. 8.9a. L’intelaiatura del parabrezza è costituita da una

striscia di cm. 14, da due strisce di cm. 5, da due strisce di cm. 7 e
(Continua alla pagina seguente)
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da una striscia di cm, 6, ed è fissata con squadrette alle intelaiature
laterali dei finestrini.

li tetto è formato da una piastra flessibile di mm. 140 x 38, da una
piastra flessibile di mm. 60 x 38 e da due piastre flessibili di cm.
6 sc 6. lI tetto è avvitato alla sommità dell’intelaiatura del para
brezza ed è assicurato al retro della cabina mediante supporti ad
angolo ottuso.

li radiatore consiste di cinque strisce curvate di mm. 75 avvitate
ad una striscia di cm. 6 e fissate per mezzo di supporti doppi al
davanti della cabina. Una striscia curva di mm. 35 di raggio è
avvitata al supporto doppio superiore. Il puraurti è costituito da due
assi di cm. 114 montati in due manicotti d’accoppiamento per assi,
Ad ognuno dei manicotti è fissata una piastra triangolare di mm.
25x25. Il paraursi è distanziato dal davanti della cabina mediante
una rondella e un fermaglio a molla su ciascuna delle viti di mm. 12
avvitate nei manicotti per assicurano in posizione.

IL MECCANISMO Dl STERZO ED IL DISPOSITIVO DI
AGGANCIAMENTO DEL RIMORCHIO

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 10 che attraversa un sup
porto triangolare piatto ed un supporto piatto; il primo è avvisato
al bordo superiore della piastra che forma il davanti della cabina
ed il secondo è fissato ad uno degli angolari (1). L’asse è tenuto in
posizione da un volante di direzione e da una puleggia di mm. 12
con vite d’arresto e porta un disco con mozzo di mm. 34 cui è
avvitata la striscia (10) di mm. 38. Una vite di mm. 12 è assicurata
cdn un dado a questa striscia e un giunto a forcella di mm. 2 di
apertura è liberamente girevole sul gambo della vite stessa, Il
giunto è tenuto in posizione sul gambo della vite con due dadi
avvitati l’uno contro l’altro ed è collegato al giunto cardanico
(7) da un asse di cm, 5.
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IL RIMORCHIO
Ciascun fianco del rimorchio è assicurato ad una intelaiatura formata da due angolari composti (12) e (13), da una striscia composta (14) e da una piastra

flessibile (15) di mm. 140 x 38. L’angolare composto (12) consta di due angolari di cm. 32 sovrapposti su otto fori, l’angolare composto (13) è costituito da due
angolari di cm.32sovranposti su cinque fori. Lastrisciacorrposta(14)consistedì unastrisciadi cm. 14 e dì unadi cm. 6 sovrapposte su duefori. La parte inferiore
dei lati è formata da strisce, mentre la parte superiore è costituita da strisce e da piastre flessibili come è chiaramente illustrato dalle figure 8.9 e 8.9c. Una piastra
semicircolare e una striscia curva di mm. 35 di raggio sono fissate all’angolo anteriore in alto di ognuno dei lati. Le strisce e le piastre dei lati sono collegate fra
loro internamente da strisce verticali di cm. 14 e di cm. 74.

I lati sono collegati l’uno con l’altro: anteriormente dalla striscia a piega doppia (16) di mm. 140x12 (Figg. 8.9 e 8.9c), posteriormentn da un’altra striscia a
piega doppia di mm. 140x 12(17) (Fig. 8.9c). La piastra bordata (18) di cm. 9 x 6 è avvitata a due piastre bordate di mm. 60 x 38, ognuna delle quali è assicurata ad
uno degli angolari composti (13), ed una striscia composta, costituita da due strisce di cm, 114, è avvitata trasversalmense al centro di questi angolari composft.
Il fondo del rimorchio è completato con otto piastre flessibili, sei di cm, 14x 6 e due di cm, 6 x 6, come si vede in fig. 8.9c. I due angolari (19) di cm. 32 sono avvi
tati al di sotto del fondo e ad essi è fissata l’elzra metd di piastre e cerniera (20).

La parete anteriore del rimorchio è formata da quattro strisce di cm. 14 avvitate a strisce di cm, 6 assicurate alla striscia a piega doppia (16), dalle tre piastre
bordate (21) di cm. 9 x 6 (Fig. 8.9), da quattro piastre curvate di mm. 43 di raggio e da due piastre flessibili di mm. 605< 38. La parete anteriore è fissata ai lati per
mezzo di squadrette. Il tetto è costituito da due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6, e da quattro piastre flessibili, due di cm. 14x6 e due di cm. 114x6.
Queste piastre sono avvitate a strisce di cm. 14 assicurate agli angolari composti (12).

La sponda ribultabile a cerniera posteriore consta di tre piastre Llessibili di cm. 6 x 6 rinforzate da strisce come si vede in fig. 8.9c. Die giunti per assi e strisce
ad angolo retto sono avvitati all’orlo inferiore della sponda e sono imperniati su di un asse di cm. 9 fissato nei due collari d’arresto (22) (Fig. 8.9c). Questi
ultimi sono assicurati, ognuno mediante una vite ed un dado, a squadrette avvitate agli angolari (19).

IL CARRELLO E LE RUOTE
Le ruote sono fissate su due assi composti formati ciascuno da un asse dì cm. 9 e da un aste di cm. 5 uniti per mezzo di un manicotto d’accoppiamento per

assi. Gli assi composti sono montati in due strisce di cm. 114 collegate dalle due strisce a piega doppia (23) di mm. 60x12. Le strisce di cm. 114 sono imperniute
su un asse di cm. 9 che attraversa le due strisce (24) di cm. 6 ed è tenuto in posizione da due ruote bordate di mm. 19. Le strisce (24) sono avvitate verticalmente agli ar,golari (19) e sono rinforzate alle loro estremità superiori con supporti triangolari piatti.

I parafanghi sono raffigurati da quattro piastre flessibili di mm. 140x38 opportunamente curvate ed avvitate al disotto degli angolari comzosti (13) e alle
estremità delle quattro strisce a piega doppa (25) di mm. 90x12 (Fig. 8.9c). All’estremità anteriore del rimorchio una striscia a piega doppia di mm. 90x12,munita del disco con mozzo (26) di mm. 34, è imperniata su di un asse di cm. 10 infilato nei fori centrali dei bordi della piastra (18) e tenuto in posizione
da fermagli a molla. Per agganciare il rimorchio alla motrice si infila l’asse (11) nel mozzo del disco (26).

Il dispositivo di agganciamento del rimorchio è costituito dall’asse (11) di mm. 25 (Fig. 8.9a) fissato
in un giunto a forcella grande. Quest’ultimo è imperniato su di un secondo assedi mm. 25 montato in due
squadrette di mm, 25 s< 12 avvitate al telaio, L’asse è tenuto in posizione da due fermagli a molla applicati
sudi esso tra le estremità del giunto a forcella.
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8.10 PETROLIERA
COSTRUZIONE DELLO SCAFO

Ciascun fianco dello scafo è formato da una piastra flessibile (1) di cm, 114 x6, da una piastra flessibile (2) di cm. 14x 6, da una piastra flessibile (3) di mm. 60x 38,

da una piastra flessibile (4) di mm. 140v 38. da una piastra flessibile (5) di mm. 60x 38 e da tre piastre a fori oerimetrali (6) di cm, 32v 6. Tutte queste Piastre sono

avvisate insieme come si vede nella flg. 8.10 e sono rinforzate in alto da strisce di va’ie misure, da una striscia curva di cm. 6 di raggio e dall’angolare (7) di cm. 32,

come chiaramente illustrato. Internamente lo scafo è rinforzato al centro in basso con i due angolari (8) di cm. 32 prolungati alle estremità da strisce di cm. 14

(Fig. S.lOc).
La prua inclinata è costituita da due piastre curvate ad ‘U’’ leggermente aperte ed avvitate alle piastre (1) e (3) come si vede nella fig. 8.10. Una piastra a settore

bordata (9) (Fig. 8.10c) è assicurata agli angoli in alto della piastra curvata superiore.

I fianchi dello scafo sono collegati l’uno con l’altro mediante le due strisce (10) di cm, 14, ciascuna prolungata da due supporti piatti avvitati agli angolari (7).

La parte inferiore della poppa arrotondata consta di tre piastre curvate di mm. 43 di raggio avvitate insieme e fissate ai fianchi dello scafo (Figg. 8.lOa e 8.lOc).

COSTRUZIONE DEI PONTI
Il ponte rialzato di prua è costituita dalle tre piastre flessibili (11) di mm. 140v 38 (Fig. 8.1Gb). da una piastra flessibile di cm. 6x6 e dalle due piastre

flessibili triangolari (12) di mm, 60v 38. Queste ultime sono avvi.ste alla piastra a settore bordata (9), e la piastra posteriore traversale (11) è assicurata

alla striscia a pie4a doppia (13) di mm. 140 <12.

La coperta fra il ponte rialzato di prua edil ponte di comando è formata da quattro piastre flessibili di cm. 14x6 avvitate a due strisce di cm, 32, una delle quali

è indicata dal numero (14) nella fig. 8.lOc. Le estremità posteriori di queste svisce sono fissate alla striscia anteriore (10), e le estremità anteriori sono assicurate

ullastrisciaa piegadoppia(15) di mm, 140x12. Altre due strisce di cm. 32(16) (Fig. 8.1Gb) sonoavvitate superiormente alla striscia a piega doppia (15) e agli angolari

(7). Tre piastre curvate dì mm. 43 di raggio, unite insinme lungo i loro orli superiori per mezzo di una striscia di cm. 14, sono pure avvitate alla striscia a piega

doppia (15) e ad un supporto ad angolo ottuso fissato alla striscia a piega dop a (13).

I fianchi del ponte rialzato di poppa sono costituiti ognuno da due piastre flessibili di cm. 6x 6 e da una piastra flessibile (17) di cm. 14v 6 (Fig. 8.lOa) unite insieme

lungo i loro orli superiori mediante una striscia di cm. 14. Le est-emità pasteriori delle piastre (17) sono opportunamente curvate, Come si vede in fig. 8.lOa, e

sono avvitate ad una piastra curvata di mm, 43 di raggio che co”inlets a porses arrotondata.

li ponte rialzato di poppa è formato dalla piastra bordata (18) ci cm. 14v 6 ( ig. 8.lOc), da una piastra a cerniera, da un disco con mozzo di cm. 6 munito su ciascun

lato di una piastra semicircolare (19) (Fig. 8.lOa), dalle due piastre flessibili t angolari (20) dl cm. 9x5 e da due piastre flessibili triangolari di cm. 6x5, una delle

quali si vede nel pungo (21). Le piastre e il disco sono assicurati dia striscis api sga doppia (22) di mm. 115 x12.

Una striscia di cm. 32. avvitata al foro estremo posteriore ai ognuno dcc i angolari (7), è fissata al fianco dello scafo con una squadretta. Una di tali strisce è

indicata dal numero (23) nella fig 8.lOc. L’estremità anteriore di un’altra st isis di cm. 32 (24), su ciascun lato, è assicurata alla striscia posteriore (10). Le strisce

(24) sostengono cinque piastre flessibili, due di cm, 14v 6 e tre di cm. 11) x 6. che formano le coperta tra il ponte di comando ed il ponte rialzato di poppa. Le

piastreflessibjli di cm, 114v 6 sonofissate alle strisce (24) per mezzo di unast iscia a i cm. 14, die due strisce di cm. 6 e dì supporti piatti, come si vede nella fig. 8.10c,
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e la striscia (25) di cm. 326 avvitata ad esse. La striscia (25) è assicurata mediante una squadretta al foro centrale

della striscia a piega doppia (26) di mm, 115x12 e al bordo posteriore della piastra (18) per mezzo di una

striscia di mm. 38 e di una squadretta.
(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 8.10 PETROLIERA — Continuazione

li davanti della soprastruttura del ponte di poppa è costituito da una piastra flessibile (27) di cm. 6x6 su ciascun lato, e da una piastra flessibile di mm. 60x 38al Centro (Fig. 8.10). Le piastre sono fissate ai fianchi del ponte rialzato con squadrette e sono avvitate al bordo anteriore della piastra (18).
PARTICOLARI DEL PONTE DI COMANDO

Ognuno dei lati del ponte di comando è una piastra flessibile di cm, 14x6 assicurata ad uno degli angolari (7) mediante due squadrette. La parte inferiore deldavanti è formata da una piastra flessibile di mrri. 140 x 38 rinforzata lungo l’orlo superiore con una striscia di cm, 14 prolungata a ciascuna estremità da un supportopiatto. Ai due supporti piatti sono avvitate verticalmente e due strisce a piega doppia (28) di mm. 60x12 (Fig. 8.1Db) che sono anche fissate alle piastre flessibililaterali di crei. 14 a 6 per mezzo di sqeadrettn.
li retro (Fig. 8.lDa) è costituito da due piastre flessibili di cm. 6x6 avvitate ad una piastra flessibile di mm. 60x38 al centro. Il retro è assicurato ai lati mediantespuadrette, e la piastra bordata (29) di cm. 14x6 è avvitata alle piastre del davanti e de! retro. Il davanti del ponte di comando è completato con due piastre flessibilidi mm, 6Dx 38 fissate alla striscia (30) di cm. 14 (Fig. 8.1Db), con due strisce di cm. 6 e con le due strisce (31) di cm. 9.Le quattro strisce a piega doppia (32) di mm. 90 a 12 (Figg. 8.lOa e 8.1Db) nono avvitate alle strisce (14) e (24) e reggono la parte superiore del ponte di comando.Questa è formata da quattro strisce ,di cm, 14, disposte in forma di quadrato, cui sono assicurate una piastra flessibile di mm. 140x 38 su ognuno dei lati ed unapiastra flessibile di cm, 11x6 posterioremente. La piastra bordata (33) di cm. 9x6 è fissata, per mezzo di supporti piatti, ai fori estremi superiori delle strisce (31).Sei strisce curve sovrapposte di mm. 35 di raggio sono assicurate alla piastra (33) con una vite di mm. 19.Le due barche di salvataggio sono rappresentate ciascuna da due strisce di cm. 9 opportunamente curvate e avvitate insieme come si vede nella fig. 8.1Db; le vitifissano anche due supporti piatti cui sono avvitate due strisce di cm. 7 che formano la chiglia (Fig. 8.10). La barche di salvataggio sono sospese mediante cordoncin ia manicotti d’accoppiamento per assi assicurati alla parte superiore del ponte di comando con viti di mm. 12,

LE SOPRASTRUTTURE
Ognuna delle passerelle (34) (Figg. 8.lOa e 8.1Db) è costituita da due angolari di cm. 32 fissati in posizione come illustrato, Gli alberi sono raffigurati da assi di cm.29 assicurati alla coperta per mezzo di collari d’arresto. Ciascun albero porta un manicotto d’accoppiamento per assi munito di due assi di cm. 16. I due fondi dicaìdaia sono fissati alla copeita mediante dadi stretti su assi filettati di cm. 7, e le quattro ruote bordato di mm. 28 sono assicurate su assi di crei. 5 tenuti in posizioneda ruote bordate di mm. 19 fissate sugli asti stessi al dì sotto della coperta (Fig. 8.lDc). Il verricello di prua (35) (Figg. 8.1008.1Db) è montato in una striscia piegataa gomito avvitata alla piastra a settore bordata (9). Il verricello di poppa (36) è rappresentato da un giunto a forcella piccolo assicurato su una vite di mm. 9 inSilatanel foro centrale della striscia a piega doppia (22).
Una caldaia senzafondi, con le estremisà unite insieme per mezzodì supporti ad angolo ottuso, raffigura il fumaiolo. La caldaia è fissata sul ponte con una squadretta.Si comincia la costruzione della cabina di alloggio (37) (Fig. 8.lDa) avvitando in posizione una piastra bordata di cm. 9x6 con i bordi volti verso l’alto; le paretilaterali sono piastre flessibili di mm. 6Dx38 ed il tetto un’altra piastra bordata di cm. 9x6 munita delle due strisce a piega doppia (38) di mm. 38x12 (Fig. 8.10).La parete posteriore della cabina di alloggio è formata dalle due piast”e flessibili triangolari (39) di mm. 90 a 38 (Fig. 8.lOa) assicurate alle pareti laterali ed al tettomediante sqaad rette.
Le maniche a vento sono rappresentate da dischi per ruote fissati ai giunti cardanici (40) (Fig. 8.lOa) con viti di mm. 91. Ciascun giunto cardanico è distanziatodal ponte per mezzo di un collare d’arresto, di un dado e di tre rondelle su una vice di mm. 19,
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8.11 FRESATRICE
LA COLONNA

Due angolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.llc) uu ognuno dei lati sono collegati alle loro estremità superiori ed inferiori du altri angolari

di cm. 32(2) e (3) (Figg. 811 e 8.llb). Il lato che si vede nella fig. Sub è formuto da due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 e

da una striscia di cm. 32, rinforzute all’interno dalla striscia (4) di cm. 14 (Fig. 8.llc) e da due strisce di mm. 3. Le viti che fissano

in posicione queste ultime si vedono nei punti (5) in fig. t.llb.
Gli angolari (1) du ciascun lato sono congiunti posteriormente dalle due strisce (6) di cm. 11* (Fig. g.11c) e da cinque piastre

flessibili: due di cm. 14x6, due di mm. 60x38 ed una di cm. 114x6. La fila di fori ssperiore di quest’ultima piastra è rinforzata

con la striscia composta (7) costituita da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte sa tre fori.

Ad ognuno degli angolari (3) è avvitata una piastra flessibile di cm. 14x6 munita all’interno di una striscia di cm. 14 e di una

striscia di cm. 6.,Anteriormente le due piastre sono collegate da una striscia di cm. 114 e da una striscia composta di uguale lung

hezza formata da due strisce di cm. 74 sovrapposte sa tre fori. Le strisce sono assicurate alle piastre mediante squadrette, e le viti

che fissano le strisce alle squadrette assicurano anche due strisce verticali di cm. 6. La piastra bordata (8) di cm. 9 x 6 è avvitata

alle strisce trasversali. La striscia a piega doppia (9) di mm, 115 x 12 (Figg. SUb e g.11c) è avvitata agli angolari (3), e la striscia (10)

di cm. 14 è fissata alle estremità posteriori delle piastre flessibili per mezzo di squadrette. La pastra bordata (11) di mm. 60x38

è assicurata alla striscia a piega doppia (9) e alla striscia (10).
Tre piastre flessibili, una di mm. 60 x 38 e due di mm. 140 x 38, sono avvitate a ciascuno degli angolari (2). Le piastre dei due lati

sono collegate fra loro alla sommità da sei piastre flessibili di cm. 14x6 opportunamente carvate come illustrato è rinforzate

internamente al centro da una striscia di cm. 32 che si vede nella fig. 8.llb. Una striscia a piega doppiadi mm. 60xl2èavvitata

verticalmente alla striscia (7), e alla striscia a piega doppia stessa sono assicurate una piastra flessibile di mm, 60 x 38, due piastre

semicircolari e una striscia curva di cm. 6 di raggio (fig. g,11c).

Le due strisce composte (12) (Fig. Sub), costituite ognuna da una striscia di cm. 74 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su due

fori, tono avvitate agli angolari (2), ed alle stesse sono fissate le due strisce a piega doppia (13) di mm, 60x12. Al foro centrale

della striscia composta (12) anteriore è avvitata una striscia a piega doppia di mm. 38 x12 assicurata con una squadretta al supporto

doppio (14).
La piastra a settore bordata (15) è montata su due assi di cm. 13 infilati nei fori estremi delle strisce a piega doppia (13) ed è

tenuta in posizione sugli assi da ruote bordate di mm. 19 e da pulegge di mm. 25.

L’asse (16) porta due pulegge dì mm. 25, il pignone (20) di mm. 12 e la ruota dentatu (21) di mm. 38. L’aste ha un gioco di circà

mezzo centrimetro, e lo spostamento dell’asse stesso è comandato dalla leva (22) (Fig. 8.11). Questa leva è un assedi cm. 10 montato

nel manicotto d’accoppiamento per assi (23) e munito di un altro manicotto d’accoppiamento per assi (24) (Fig. 8.llc). Il manicotto

(23) è imperniato sa una vite di mm. 91 che attraversa un sapporto triangolare piegato avvitato alla striscia (25) di cm. 9. Il mani

cotto (24) porta un assedi mm. 25 che insieme all’estremità dell’assedi cm. 10 si impegnatra le pulegge di mm. 25 sull’asse (16).

Spostando opportunamente la leva si paò fare ingranare il pignone (20) con la ruota dentata (26) di mm. 38, oppure la ruota

dentata (21) può essere fatta ingranare con il pignone (27) di mm. 12. Questo contegno fornisce un movimento a due velocità

all’asse (28) di cm. 29 sul quale sono fissati la ruota dentata (26) ed il pignone (27). L’asse (28) attraversa la ttrisciaa piega doppia

(29)di mm. 115x12, il disco con mozzo(18)e la piastraasestore bordata(15); esso è munito di un altro disco con mozzo di cm. 6.

di una ruota destata per catena di cm. 5 e di una puleggia di mm. 75.
Ora questo lato del modello può essere completato come si vede in fg. 8,11. Una striscia trasversale di cm. 14 è avvitata agli

angolari (1) in corrispondenza della striscia (4), e una striscia di cm. 9 è assicurata al secondo foro al di sopra della striscia (25).
(Continua alla pagina seguente)
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IL MECCANISMO DI COMANDO

Nella fig. S,llc è tolto un lato del modello per mostrare i particolari della trasmissione. Un

Motorino a Molla Meccano No. 1 è avvitato alle strisce (6), e una ruota dentata per catena di

mm. 19 sull’asse del Motorino è collegata, mediante una trasmissione a catena, ad una ruota

dettata per catena di cm, 5 sull’asse (16) di cm. 164. Quest’ultimo attraversa due strisce di cm. 114

avvitate agli angolari (1); la striscia
anteriore si vede nella fig. S.llc. Il disco 35
con mozzo (18) di cm. 6 è avvitato ad
un’altra striscia di cm. 114 (17) e ad
una piastra flessibile di cm. 114x6 al di
sopra di essa. Le due strisce
(19) di cm. 6 sono fissate
alle due strisce di cm. 114
anteriori,
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MODELLO 8.11 FRESATRICE — Continuazione

COSTRUZIONE DELLA SLITTA
La piastra bordata (30) di cm. 9 x 6 è avvitata alle strisce (19), e un’altra piastra bordata di cm. 9v 6 (31) è fissata a strisce di cm. 6 avvitate alla piastra (30). I due assi (32)

(Figg. 8.11 e Bile) di cm. 16+ soto assicurati ie collari d’arresto distanziati dalla piastra (30) per mezzo di due roedelle su ognuna delle viti che fissano i collari stessi alla piastra.
Le estremità inferiori degli assi (32) attraversdno la striscia (33) di cm. 14 assicurata agli angolari (3) mediante squadrette.

Le due strisce a pieta doppia (34) di mm. 60x12 (Fig. 8.lla) scorrono liberamente sugli assi (32) e sono avvitate alla piastra bordata (35) di cm. 9x6. Le due strisce a piega
doppia (36) di mm. 90x12, alle cui estremità superiori sono avvitati gli angolari (37) di cm. 14 (Figg. 8,11 e 8.llb), sono fissate alla piastra (35). Gli angolari (37) sono collegati
per mezzo di altri angolari di cm. 14 a supporti ad angolo ottuso assicurati alle estremità inferiori delle strisce a piega doppia (36).

Girando una puleggia di mm. 38 sull’asse (38) di cm. 20 si fa alzare ed abbassare la slitta. L’asse (38) attraversa le piastre (8) e (11) ed è tenuto in posizione da un manicotto
d’accoppiamento per assi e da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto. L’asse porta alla sua estremità interna una corona deetata di mm. 19 che ingrana col pignone (39) di
mm. 12 (Fig. Bile) fissato su un asse filettato di cm. 7+- Quest’ultimo è infilato nel foro centrale di un supporto a cavaliere avvitato alla striscia (33), ed è avvitato nei fori a
madrevite del mozzo di un disco di mm. 34 fissato alla piastra (35). L’asse filettato è tenuto in posizione da un collare d’arresto montato sull’asse filettato stesso all’interno del
supporto a cavaliere (Fig. Bile).

COSTRUZIONE DELLA TAVOLA
due angolari (40) di cm. 32 (Fig. 8.11) sono collegati alle loro estremità da strisce dì cm. 9, ed uno di essi è munito della striscia di mm. 38 con mozzo (41) (Fig, Sub). L’asse

filettato (42) di cm. 9, avvitato nei fori a madrevite del mozzo della striscia (41), è infilato
nel foro centrale di una striscia a piega doppia di mm. 60x12 avvitata alle estremità degli 2] 4’ 26angolari (37) ed è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 38 e da una ruota dentata per
catena di mm. 25. Gli angolari (40) sono
guidati sugli angolari (37) per mezzo dei —

supporti piatti (43), i quali sono distanziati
dagli stessi angolari (40) mediante una
rondella su ciascuna vite.

La tavola è costituita da due piastre
bordate di cm. 14x6 avvitate insieme
per i loro bordi come si vede nella fig.
8,11, ed essa scorre sugli angolari (40)
come illustrato. Un manicotto d’accop
piamento per aOl è assicurato con una
vite ad una estremità della tavola, e
l’asse filettato (44) di cm. 7+ è avvitato
attraverso questo manicotto ed è fissato
con un dado nell’adattatore per assi
filettati (45) munito di un disco con mozzo
di mm. 34. L’asse filettato è infilato nei
fori estremi di un supporto doppio avvi
tato ad una delle strisce di cm. 9 che
collegano gli angolari (40), ed è tenuto
in posizione da un collare d’arresto,
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Con questo Meccanografo, girando una manovella, si ottengono automaticamente su fogli di carta molti interessanti disegni. La carta è fissata mediante elastici su di una

tavola girevole; i disegni sono eseguiti da uea peeea a sfera oppure da una matita assicurata ad ue braccio mobile comandato meccanicamente.

Spostando l’asse (28) nei diversi fori della striscia portapenna, e cambiando la posizione del supporto piatto sul quale è liberamente girevole il giunto a forcella (19).

risulteranno sémpre disegni differenti. Dopo alcune prove si troverannole combinazioni per variare i disegni. Usaedo matite o inchiostri di diversi colori si potranno ottenere

disegni combinati di splendido effetto.

COSTRUZIONE DEL TELAIO

Ciascun lato del telaio consiste di due angolari composti (1) formati da angolari di cm. 32 congiunti alle loro estremità interne per mezzo di strisce di cm. 6. Gli ungolar i

composti sono collegati ad ognuna delle estremità da una striscia di cm. 11+e da due piastre flessibili di cm. 14x6 disposte come si vede nella Pg. 8.12. Le estremità ieterne

del paio di piastre anteriore sono rinforzate da due strisce di cm. 6, e le estremità interne del paio di piastre posteriore sono rinforzate da una striscia (2) di cm. 14. Due

strisce diagonali (3) di cm. 14 collegano gli angolari composti da ciascsn lato, come si vede nella Pg. 8.12.

I lati del modello sono congiunti l’uno con l’altro ad ognuna delle estremità da uea piastra bordata (4) di cm. 14x6, prolungata verso il basso da una piastra flessibile di

cm. 14x6. L’orlo in basso della piastra flessibile posteriore è rinforzato internamente con un angolare di cm. 14 (Fig. 8.12c), e l’orlo inferiore della piastra opposta è rin

forzato con una striscia di cm. 14. Gli angoli inferiori delle piastre flessibili sono assicurati ai lati mediante squadrette. Al centro i lati sono collegati dalla striscia a piega

doppia (5) di mm. 140 xl 2.
Tre angolari di cm. 14 sono avvitati trasversalmente agli angolari composti superiori (1), e ad essi sono fissate due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 e i due angolari

(6) di cm. 32. Due degli angolari di cm. 14 sono assicurati alle estremità degli angolari (6), ed il terzo è fissato in posizione in corrispondenza della striscia a piega doppia (5).

La striscia composta (7), formata da una striscia di cm. 9 e da una striscia di mm. 38, è avvitata alla striscia a piega doppia (5) e a quest’ultimo angolare.

Una piastra a settore bordata è avvitata ad ognuno dei bordi inferiori delle piastre (4). Le due piastre bordate (8) di mm. é0x38 (Fig. 8.12c) sono assicurate alla piastra

a settore bordata posteriore e alla piastra bordata (9) di cm. 9 x 6 avvitata a due strisce di cm. 14 fissate trasversalmente agli angolari composti (1) superiori. La piastra a

settore bordata all’estremità anteriore (Fig. 8.12b) è assìcurata ad una striscia a piega doppia di mm. 140 x 12 per mezzo della squadretta (10) di mm. 25 x 25. La striscia a

piega doppia è avvitata ai lati del modello, Il supporto ad ‘U’’ (11) è fissato alla piastra a settore bordata.

La striscia (12) di cm. 14 è avvitata in posizione come si vede nella Pg. 8.12b.

8.12 MECCANOGRAFO
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IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
La manovella (13) di cm. 13, munita di una ruota dentata per catena di mm. 19, attraversa la piastra bordata (4) posteriore

e due squadrette di mm. 25 x 25 assicurate alle piastre laterali con le viti (14) (Fig. 8.12). La manovella è tenuta in posizione
da due manicotti d’accoppiamento per assi, e la sua ruota dentata per catena è collegata, mediante una trasmissione a
catena, ad una ruota dentata per catena di cm. 5 sull’asse (15) di cm. 9 (Fig. 8.12c). Questo asse è tenuto in posizione da
collari d’arresto ed è munito alla sua estremità interna di una corona dentata di mm. 19 che ingrana con il pignone (16) di
mm, 12. Quest’ultimo è fissato su un asse verticale di cm. 10 che porta la ruota dentata (17) di mm. 38 e il disco con mozzo
(18) di cm. 6. L’asse verticale è tenuto in posizione da un collare d’arresto montato al di sotto della piastra a settore

bordata. Un supporto piatto è avvitato strettamente al disco con mozzo (18), e un giunto a forcella grande (19) è libera
mente girevole su una vite di mm. 94 infilata nel foro del supporto piatto.

La ruota dentata (17) ingrana con una seconda ruota dentata di mm. 38 (20) assicurata su un asse di mm. 38 tenuto in
posizione da una ruota destata per catena di mm. 25; quest’ultima è fissata sull’asse stesso al di sotto della piastra bordata
(9). La striscia (21) di mm, 38 è montata sull’estremità superiore dell’asse di mm, 38, ma è distanziata dalla ruota dentata
per mezzo di un collare d’arresto, La striscia (21) è assicurata alla ruota destata (20) mediante dadi su una vite di mm, 12
inserita in un foro della ruota dentata e fissata alla stessa con un dado.

Il movimento alla tavola girevole è trasmesso dalla corona destata (22) di mm. 38 che ingrana con il pignose (16). La
corona destata (22) è assicurata su un assedi cm. 29 che è unito ad un assedi cm. 20 per mezzo di un masicotto d’accoppia
mento per assi, I due assi attraversano una delle piastre bordate (8), la squadretta (10) ed il supporto ad ‘‘U” (11), e sono
tenuti in posizione da collari d’arresto, La vite perpetua (23) (Fig. 8.12b) è fissata all’estremità anteriore dell’assedi cm. 20
e ingrata con due pignoni di mm. 12 montati faccia contro faccia sull’asse (24) di cm. 13. Quest’ultimo attraversa una delle
piastre a settore bordate, la striscia(12) ed il mozzo di una striscia di mm. 38 avvitata alla striscia(12) stessa, I due pignoni di
mm. 12 sono ingranati con la vite perpetua, sono quindi girati in direzione opposta l’uno all’altro, per quanto possibile,
prima di stringere le loro caviglie a vite. In questo modo si riduce il leggero gioco che può avere il movimento della tavola.

IL CARRELLO SCORREVOLE ED IL BRACCIO SCRIVENTE
Il carrello scorrevole è costituito da due piastre bordate di cm. 9x6 unite insieme mediante due strisce di cm. 114.

Il carrello scorre liberamente sugli angolari (6), esso è comandato dalla striscia (25) di cm. 32 imperniata su una vite di
mm. 12 assicurata con un dado alla striscia (21). La striscia (25) è distanziata dal dado sulla vite di mm. 12 per mezzo di tre
rondelle. All ‘estremità anteriore la striscia (25) è munita di una squadretta, e una vite di mm, 94, infilata nel foro della squad
retta, è fissata nel collare del giunto cardanico (26). Quest’ultimo è girevole su una vite di mm. 12 che attraversa il carrello,

Il supporto a cavaliere (27) è avvitato al carrello, ma è distanziato dallo stesso mediante due strisce di mm. 38. L’asse (28) di cm. 5 attra
versa il carrello e i fori centrali delle strisce di mm. 38 e del supporto a cavaliere; esso è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da se
manicotto d’accoppiamento per assi.

Il braccio scrivente è formato da due strisce di cm. 32 sovrappotte su cinque fori; esso è appesantito all’estremità anteriore con strisce
di cm. 14, di cm. 9, di cm, 74 e di cm. 6, come illustrato. Queste strisce sono assicurate in posizione con viti di mm. 19 e di mm. 94. Usa
squadretta di mm. 25 x 25, avvitata al braccio, regge la striscia piegata a gomito (29). Una penna a sfera oppure una matita è stretta sella
striscia piegata a gomito.

Il braccio scrivente scorre tra le due strisce (30) di cm. 14, distanziate lune dall’altra per mezzo di due rosdelle a ciuscuva estremità.
Le strisce (30) sono fissate con viti di mm. 94 ai fori estremi ssperiori delle strisce a piega doppia (31) di mm. 38 xl 2. lI braccio è imperniato
sull’asse (28) del carrello, e la sua estremità posteriore scorre tra le estremità del giunto a forcella grande (19).

LA TAVOLA GIREVOLE
L’intelaiatura della tavola è costituita dalle quattro strisce a piega doppia (32) di mm. 90x12 (Fig. t.12a) avvitate sui due lati delle due

strisce a piega doppia (33) di mm. 60 x 12. Due altre strisce a piega doppia di mm. 90 x 12 (34) e le due piastre bordate (35) di cm. 9 x 6
sono assicurate alle strisce a piega doppia (32). lI disco con mozzo (36) di cm. 6 è fissato mediante squadrette alle estremità ieterse delle
strisce a piega doppia (33). I bordi della tavola girevole sono formati ognuno da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 6, sovrapposte
su due fori sul lato più lungo e su tre fori sul lato più corto, I bordi sono avvitati alle estremità esterne delle strisce a piega doppia (32)
e (33), e sono uniti insieme agli angoli per mezzo di squadrette. li disco con mozzo (36) è assicurato all’estremità sspèriore dell’asse (24).

Il piano della tavola è costituito dalle quattro piastre flessibili (37) di cm. 114 x6 e da dse piastre flessibili di mm. 140x 38 al centro. Le sei
piastre flessibili sono avvitate alle due piastre bordate (35), e le piastre (37) sono fissate agli angoli dei bordi mediante squadrette.

Il foglio di carta è assicurato alla tavola con due trasmissioni elastiche.

N.8. — Desiderando ottenere ancora una maggiore varietà di disegni occorre modificare la velocità di corsa della tavola girevole o di ano
degli assi verticali posteriori per mezzo di ingranaggi Meccaso di misura diversa di quelli menzionati sopra, oppure adoperando altri in
granaggi Meccano come coppie coniche, coppie elicoidali ecc.; s’intende che sarà necessario modificare opportunamente la costruzione del
modello, In tutti i casi però per ottenere dei buoni disegni occorre che il modello funzioni alla perfezione, quindi tutte le parti mobili
debbono essere labrificate frequentemente.
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COSTRUZIONE DELLA FUSOLIERA
Ciascun fianco della fusoliera è costituito da una piastra a fori perimetrali di cm. 32x6, da due piastre flessibili (i) di mm.

140x38, da tre piastre fiessibili (2) di cm. 6 x6, da una piastra flessibile (3) di mm, 60x 38 da una piastra semicircolare (4)

e da una piastra flessibile triangolare (5) di cm. 9x5. Alla fila inferiore di fori della piastra di cm. 32x6 è sovrapposta una

striscia di cm. 32, ed un’altra striscia di cm. 32 rinforza all’interno gli orli inferiori delle piastre(i). La parte arrotondata anteri

ore è orlata da una striscia di cm. 74, da una striscia di cm. 9 e da due strisce curve di miri. 35 di raggio.

I fianchi sono collegati fra loro per mezzo di tre piastre bordate di cm. 9x 6, come si vede nella fig. 8.13u, mediante un’altra

piastra bordata di cm. 9 x 6 fissata in posizione con due viti (6) su ognuno dei lati, e per mezzo di una striscia a piegadoppia di

mm. 90x12 assicurata con una vite (7) su entrambi i lati.

Ciascun fianco è prolungato verso la coda da una piastra flessibile (8) di cm. 114x 6 (Fig. 8.13b) e da una piastra flessibile di

mm. 140x38, la cui estremisà posteriore si vede nel punto (9) in fig. 813. Sa ognuno dei fianchi una striscia composta (io),
formata da una striscia di cm. 114 e da una striscia di cm. 14, è avvitata all’angolo posteriore in basso della piastra a fori peri

metrali e all’angolo posteriore della piastra (9). Ciascuna striscia tomposta (10) è prolungata verso la coda da una striscia (11)

di cm. 14, e un supporto doppio è avvitato ai fori estremi posteriori delle strisce (li).

La parte superiore arrotondata della fusolieru tra la cabina di guida e le ali consta di due piastre flessibili di cm. 14 x hoppor

tunamnnte curvate. La parte superiore della fusoliera al disotto delle ali è costituita da un’altra piastra flessibile di cm. 14x 6,

opportunamente curvata, e da quattro piastre curvate di mm. 43 di raggio. La parte arrotondata posteriore tra le ali e la coda

è formata dalle due piastre flessibili (12) di cm. i4x6 avvitate alle piastre (8) e (9), dalla piastra flessibile (13) di cm. 114x 6

fissata alla strisce composte (10) e dalla piastra curvata ad ‘‘U’’ (14). Una striscia di cm. 326 avvitata lungo la linea centrale

delle piastre7l2), (13) e (14), e sopravanza la piastra (14) di un foro.

L’estremità anteriore arrotondata è costituita in alto da una piastra curvata di mm. 43 di raggio prolungata da una piastra

flessibile di cm. 114 x 6, opportunamente curvata come illustrato. Alle due piastre sono avvitate due strisce di cm. 6 come si

vede nella flg. 8.13b e le due strisce (15) di cm, 74 (Fig. 8.l3a). Le piastre sono avvitate alla striscia a piega doppia tenuta dalle

viti (7), e a squudrette assicurate con due viti (16) su ciascun fianco del modello. Una piastra a settore bordata, munita delle

due strisce (17) di cm.14 (fig. 8.13u), è fissata in posizionedalle viti che uniscono insieme le strisce composte (10) e le strisce

(11). Leestremità anteriori delle strisce (17) sono assicqrute alle strisce composte (10) per mezzo di squadrette e sono fissate

all’estremità pià larga della piastra a settore bordata mediante supporti piatti. Le viti che assicurano i supporti piatti alla

piastra a settore bordata fissano anche una striscia di cm, 6.
Lo sportello-rampa di carico (18) sul retro dell’apparecchio è formato dalle due metà separate e suvreppaste di una piastra a

cerniera avvitate a due strisce di cm. 9, come si vede nella fig. 81 Ja. Le strisce di cm. 9 sono collegate alle estremità dalle strisce

(19) di cm. 114. Una squadrettu, avvitata all’estremità anteriore di ognuna di queste strisce, è girevole sulla vite a eantradadu

the assicura la striscia composta (10) alla piastra a fori perimetrali. La squadrettu è fissata sulla vite con due dadi lasciando la

vite stessa libera di girare nella striscia e nella piastra.

IL PIANO DI CODA
Ciascuna metà del piano di coda è una piastra flessibile di cm. 14x 6 la cui estremità interna è avvitata alla striscia (20) di-c6.

9 (Fig. 8.13a), Quest’ultima è assicurata al supporto doppia tra le strisce (11) e al foro estremo posteriore della striscia di cm. 32

fissata alle piastre (12), (13) e (14). Ognuna delle piastre flessibili è rinforzata con due strisce di cm. 14 e con una striscia curva

di mm. 35 di raggio.
Si comincia lucostruzionedel piano verticale di codauvvitando una striscia (21)di cm. 114, una piastruflessibiledi cm. 114x6

e una striscia (22) di cm. 14 a ciascuna estremità di un supporto doppio. Il supporto doppio è fissato alla striscia (20) con la

stessa vite di mm. 94 che assicura la striscia al primo supporto doppio tra le estremità delle strisce (11). Una uquudretta,

avvitata ad una delle strisce (21), è pure fissata alla striscia (20). Due strisce (23) di cm. 14, con una piastra flessibile di mm. 60

x 38 e due piastre flessibili triangolari di cm. 6x 6 avvitate tra di esse, sono assicurate ai fori estremi anteriori delle strisce (21).

Le estremità superiori delle strisce (23) sono collegate alle strisce (22) per mezzo di due strisce curve di mm. 35 di raggio;

le vitiche fissano in posizione le strisce curve assicurano anche tra le stesse due piastre flessibili di cm. 6 x 6.

PARTICOLARI DELLA CABINA DI GUIDA

li pavimento della cabina è la piastra bordata (24) di cm. 9 x 6 (Fig. 8.13b) avvitata alla piastra bordanu tenuta dalle viti (6).

Ognuno dei seggiolini è rappresentato da un supoorto triangolare piegato fissato alla piastra (24) con una doppia squudrenta.
(Continva alla pagina seguente)
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Le intelaiature dei finestrini laterali sono costituite ciascuna da una striscia di mm. 38, da una striscia di cm. 6 e da una striscia di cm. 5, come illustrato, I finestrini laterali
sono collegati l’uno con altro da una striscia a piega doppia di mm. 90x12 e dalla striscia (25) di cm. + (Fig. 8.13b) assicurata a squadrette. La striscia (26) di cm. 6 è avvitata
ad una piastra triangolare di mm. 25 fissata alla striscia (25) mediante un supporto ad angolo ottuso. Un assedi mm. 25, la cui estremità inferiore attraversa un supporto ad angolo
ottuso avvitato al davaeti dell’apparecchio, è mun,to di un giunto per assi e strisce assicurato ad una seconda piusnrunriangolure di mm. 25 fissata alla striscia (25).

IL CARRELLO
Le ruote principali d’atterraggio sono pulegge folli di mm. 25 munite di gomme. Due di esse sono montate su viti di mm. 12 acontrodudo infilate nei fori estremi inferiori di

squudrette di mm. 25 xl 2. Le altre due pulegge sono folli su viti di mm. 12, ognuna delle quali è assicurata con due dadi ad una squudrettu di mm. 25 x 25. Le ruote sono distan
ziute dalle squsdrette per mezzo di rondelle sui gambi delle viti. Le squadrette sono avvitate ad una piastra flessibile di cm. 14x 6 rinforzata con una striscia di cm. 6 e con due
strisce di cm, 14. L’estremità posteriore dellu piastra è fissata alla striscia a piega doppia (27) di mm. 90 x 12.

Il carrello anteriore sterzubile è formato da due pulegge di mm. 25. munite di anellidi gomma, ciascuna delle quali è folle su una vite di mm. 19 avvitutu nel manicotto d’accop
piamento per assi (28) (Fig. t.13b. Le viti sono assicurate nel manicotto mediante dadi. Una vite a perno attraversa il davanti della piastra bordata che costituisce il fondo della
fusoliera ed è fissata in un collare d’arresto. La vite (29) di mm. 12 (Fig. 813b) è infilata nel foro superiore del manicotto (28) ed è avvitata strettamente in uno dei fori filetnsti
del collare d’arresto.

Fig. 8.13b

MOTORI
I due motori sono di identica costruzione.

L’elica di ciascuno di essi si costruisce avvi
tando tre strisce di cm. 6 ad un disco di
mm. 34 sei-fori montato su un asse filettuto di
cm, 7 e tenuto in posizione per mezzo di un i
collare d’arresto e di due dadi. L’ussò
filettuto è folle nel mozzo di una puleggia di
mm. 38 avvitata al davanti di un fondo di
caldaia, ed è tenuto in posizione mediante due
dadi stretti l’uno contro l’altro sull’asse
filettuto stesso, all’interno del fondo di
caldaia.

Una piastra fiessible (39) di mm. 140x38
(fig. 8.13), opportunamente curvata, è
avvitata all’interno di ognuno dei fondi di
caldaia, come illustrato. Due piastre flessibili
triangolari di mm, 60 x 38 ed una piastra
flessibile (40) di mm. 60 x 38 sono assicurate
a ciascuna delle piastre (39), come si vede nella
fig. 8.13a. I motori cosl completati sono
fissati alle estremità degli angolari (30) e (31)
per mezzo di squadrette.

LE ALI
I bordi d’attacco delle ali sono costituiti dall’angolare (30) di cm. 32

(Fig. 813), dai due ungoluri (31) di cm. 14 e da quattro strisce di cm. 32.
Gli angolari (30) e (31) sono avvitati insieme alle loro estremità esterne.
e sono collegati verso il centro per mezzo di supporti piatti. Le due viti
che assicurano uno dei supporti piatti sono indicste dai numeri (32) nella
fig. 813. Le strisce di cm. 32 sono sovrupposte agli angolari ognuna su
quattro fori, I bordi d’uscita delle ali sono formati da due strisce di cm.
32 ciascuna delle quali è prolungata mediante una striscia di cm. 14. Alle
estremità i bordi d’attacco e d’uscita sono collegati l’uno con l’altro
per mezzo di strisce curve di cm. 6 di raggio.

Le ali sono formate dalle quattro piastre a fori perimetruli (33) di
cm. 32x6 (Fig. 8.13u), dalle quattro piastre flessibili (34) di cm. 14x6,
dalle due piastre flessibili triangolari (35) di cm. 6 x 5, dalle due piastre
flessibili triangolari (36) di mm. 90x 38 e dalle due piastre flessibili (37)
di cm. 6 x 6. Le ali sono irrobustite con la striscia trasversale (38) di
cm. 32 (Rg. 8.13) fissata lungo i centri delle piastre curvate che costi
tuiscono la parte superiore arrotondata della fusoliera.
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mediante le strisce (14) di cm. 14, e la striscia a piega doppia (15) di mm. 60
x12 è avvitata al foro estremo anteriore della striscia (13) e al foro centrale
della striscia a piega doppia (12). L’assedi cm. 9 che porta la corona dentata
(11) è tenuto in posizione da collari d’arresto.’

COSTRUZIONE DELLA CARROZZERIA
Ciatcun fianco della carrozzeria è costituito (dall’avanti ali’indietro)

da una piastra semicircolare, da una piastra flessibile di mm. 60x 38, da
una piastra a fori penimetrali di cm. 32 sc 6, da una piastra flessibile di cm.
14 x 6, da una piastra fiessibile di cm. 114 x 6 e da ana piastra flessibile
triangolare di mm. 601<38, L’arco della ruota anteriore consta di due
strisce curve di mm. 35 di raggio, ed il fianco è prolungato verso il basso
da una striscia composta formata da due stnice di cm. 32 sovrapposte su
cinque fori. La striscia composta è avvitata ad una striscia verticale di
cm. 9 assicurata ie posizione dietro la ruota posteriore, e ad una striscia
(16) di cm. 74 (Fig. S.14a).

I fianchi sono rinforzati in alto ciascuno da un angolare (17) di cm. 32

4 prolungato certo il retro da una striscia di cm, 6. da una striscia di cm. 114,
da una striscia di cm. 14 e da una striscia curva di mm. 35 di raggio, I fianchi
cosi completati sono avvitati ai supporti doppi alle estremità della striscia
composta (5) e ai fori estremi esterni delle strisce a piega doppia (6) e (12)
(Fig. S.14c).

La parte superiore del cofano è costituita da quattro piastre a fori peri
megrali di cm. 32x 6. Le piastre del paio interno sono distanziane l’una‘ dall’altra alle loro estremità posteriori dalla striscia (31) di cm. 32. Poster
iormente il cofano è sostenuto dalla piastra bordata (18) di cm. 9 x 6 (Fig.
8,14d) avvitata alla striscia composta trasversale al di sopra della striscia
composta (5). Una striscia di cm. 14, fissata all’estremità posteriore della
striscia (13) (Fig. 8.14c), è assicurata alla piastra bordate (18) con una
squadratta.

La parte posteriore arrotondata è formata da tre piastre flessibili di
cm. 14x6 prolangace all’indietro verso il basso da due piastre curvate
di mm, 43 di raggio e da una piastra flessibile di mm. 60 x 38 opportunamente
curvata. Su ognuno dei lati questa parte della vettura è completata con
due piastre flessibili di mm. 140x 38, come si vede chiaramente nella
fig. 8.14d, La striscia composta (19), costituita da due strisce di cm. 14 sovra
pposte su cinque fori, e l’angolare (20) di cm. 14 sono fissati in posizione
come si vede nella fig. 8,14a. Ciascuna estremità dell’angolare (20) è pro
lungata per mezzo di due strisce di cm. 6 in modo da formare un angolare
composto di cm. 214,

Le piastre del retro arrotondato della vettura sono assicurate ai fianchi
della carrozzeria mediante squadregte, e all’estremità posteriore esse sono
munite di tre strisce a piega doppia: una di mm. 140x12 e due di mm.
38x12 avvigate insieme per i loro fori estremi come si vede in fig. 8.14a.
Le estremità esterne delle strisce a piega doppia di mm. 38x12 sono
fissate agli angoli posteriori dei fianchi, e la striscia a piega doppia di mm.
140 xl 2 è avvitata al bordo posteriore della piastra (3).

(Continua alla pagina seguente)
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COSTRUZIONE DEL TELAIO (Fig. 8.14a)
Ciascun longherone del telaio è costituito da due angolari di cm. 32 sovrapposti su otto

ori, I longheroni sono collegati: arteriormenie dall’angolare (1)di cm. 14, postenior

‘mente da un altro angolare oi cm. 14 (2). Lu oizctra bordata (3) di cm, 14<6 e uvv.gagz

all’angolare (2) come illustrato, e una seconcu o.vstra bordata di cm. 14x 6(4) è fissata ai

longheroni. Nella fi8. 814c la p.nstra (4) b tolta per mostrare chiaramente i dettagt

del meccanismo di sterzo.
L’assale posteriore è un asse di cm. 20 montato nel telaio e tenuto in posizione da

collari d’arresto, I dischi per ruote sono tenuti a posto sull’asse mediante dischi con

mozzo di mm. 34.
La striscia trasversale composta (5), formata da due strisce di cm, 14 sovrapposte su

tre fori, è avvitata al di sotto dei longheroni. Un’altra striscia composta identica, al di

sop-a dei longheroni, è collegata alla striscia eomoosta (5): al centro per mezzo di un

supoorto a cavatere, e ad ognuna delle estremità mediante un suopoto doppio.

Le due strisce a piega doppia (6) di mm. 901<12 sono avvitate lateralmente si telaio.

MECCANISMO DI STERZO (figg. fl.14b e 8.14c)
L’assale anteriore consta di due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori ed assicurate

al tnlao. Ciascuna dePe ruote unseriori è fissa:u su un assedi cm. 5 infilato nei fori estremi

di un supporto dopoio e tenuto in posizione da un collare d’arresto. Un disco per ruota

e un disco di mm. 34 sono montati sull’asse e sono tenuti a posto da un collare d’arresto

e uru striscia (7) d cm. 6 è montata su ognuno degli assi ed è tenuta in posizione dai

colare d’arresto interno, I supporti doppi sono girevoli su viti di mm. 94 infilate nei

fori vstremi dell’assale e munite di controdado,
Ciascuna delle strisce (7) è assicurata ad un manicotto dacroppiamento per assi (8)

con una vite avvitata nel foro filessato centrale del manicotto stesso, I due manicotti sono

cotegati lavo con l’altro per mnzzo,di due strisce di cm. 14, ognuna delle qaas e montana

su viti fissatn nei manicotti mediante le caviglie a vite degli stessi. Le strisce di cm. 14

che collegano i manicotti devono essere girevoli sulle viti in modo da permettere la

necessaria articolazione. Un supporto triangolare piatto è avvitato alla striscia di cm. 14

superiore, e ad esso è articolata, sa di una vite a zontrodado la striscia (9) di cm. 74.

Quest’ultima striscia è anche articolata, per mezzo di un’altra vite munita di controdado,

afu striscia di mm. 38 con mozzo (10) che è avvitata strettamente, con uva vite di mm. 12,

aila corona dennata (11) di mm. 38,
La corona dentasa (11) è assicurata su un asse di cm. 9 ter,uto in posizione da collan

d’arresto. L’estremità inferiore dell’asse attraversa una piastra triangolare di mm. 2o

avvitata alla striscia a piega doppia (12) di mm. 90x12 e l’esgremigà superiore e Infilata

in un foro della striscia (13) di cm. 14 fissata ad una piastra bordata d,i mm. 60x 38 avvitata

alla piastra (4). La piastra bordata di mm. 60x38 è collegata alle strisce a piega doppia (6)
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superiore del cofano con un supporto ad angolo ottuso. Due strisce a piega
doppia (25) di mm. 60 xl 2 (Figg. 814 e 8.14a) sono avvitate verticalmente al
telaio e reggono cinque assi, quattro di cm. 11* e uno di cm, 13, tenuti in posi
zione da fermagli a molla. Posteriormente alla griglia del radiatore una piastra
flessibile di cm. 14x 6 è assicurata all’assale anteriore per mezzo della sqaudretta
(26) di mm. 25 x 25 (Fig. 8.145).

Il paraurti anteriore è rappresentato da tre strisce a piega doppia, una di
mm. 90x12 e due di mm. 60x12, ed è fissato a due doppie squadrette. Le
ruote bordute di mm. 28 rurngursnti i fari sono assicurate su viti di mm. 94.
PARTICOLARI DEL POSTO DI GUIDA

Lo schienale del cedile consiste di una piastra flessibile di cm. 14x 6 e di una
di cm. 114x6 sovrapposte su tre fori, esso è avvitato all’angolare (20) ed è
fissato ai fianchi con squadrette. Agli orli inferiori di queste piastre è avvitato
un angolare di cm. 14, il quale cegge una piastra bordata di cm. 9 x 6 e due
piastre flessibili di cm. 6 x 6 che costituiscono il sedile. Le piastra bordata è
collegata al telaio mediante strisce di cm. 5 e di cm. 6, due delle quali sono
indicate dai numeri 127) in fig. 8.1 4u. Il davsnti del sedile è formato da due piastre
flessibili di mm. 140 x 38 sovrapposte su cinque fori ed assicurate alle piastre
flessibili di cm, 6 x 6 e al pzvimento della vettura per mezzo di squudrette. Il5 pavimento è costituito dalla piastra bordata (28) di cm. 9x6 (Rg. 814a) avvitata
sI telaio e prolungata su ciascun lato da une metà di piastre o cerniere.

Le due piastre flessibili (29) (Fig. 8,14d) di cm. 114x6, collegate in alto
mediante due strisce di cm. 14 sovrapposte su tre fori, sono fissate ai fianchi
della vettura per mezzo di squzdrette assicurate ai loro angoli superiori.

Le due strisce (30) di cm, 114 sono avvitate alla piastra bordata (18) e e squsd
rette fissate egli angolari (17). L’albero dello sterzo, formato da un esse di cm. 164
e du un esse di cm. 9 unti insieme mediante un manicotto d’accoppiamento per essi, attraversa un supporto
tr:r golsrc p.eguto avvitato ed una delle strisce (30) e una piestra triangolare di mm. 25 assicurate ad una
delle strisce (14). L’albero dello sterzo porte alle sue estremità inferiore un pigeone di mm. 12 che iegrena con
la corona dentasu (11).

L’intelaiatura del parabrezza, costituite de cinque strisce, tre di cm. 6 e due di cm. 114, è fissate alle parte
superiore del cofano per mezzo di una squadretta di mm. 25 x 25 e dhun supporto ad angolo ottuso.

MODELLO 814 AUTOVETTURA SPORT
ORAN TURISMO — Continuazione

Il paraurti posteriore è rappresentato
da tre strisce a piega doppia, una di mm.
115s<12 e due di mm. 60x12, ed è assi
curato in posizione per mezzo di due
supporti e cavaliere (Figg. 914a e 8.14d).
I due supporti piatti (21) (Fig. 8.14d)
rarngurano la maniglie del portubagagli.

Una striscia di mm. 38 è avvitate al foro
estremo anteriore di ciascun arca delle
ruote davanti, e una striscia composta,
formate da due strisce di cm. 14 sovrap
poste su cinque fori, è fissata alle strisce
di mm. 38 mediante squadrette. Le
striscia composta è avvitata all’angolare
(1). Le due strisce (22) di cm. 6 (Fig. 8.14)
sono assicurate all’angolare (1) per mezzo
di squedrette.

Ognuno dei lati del davanti è costituito
da due piastre flessibili di mm. 60x38
sovrapposte su due fori, da una piastra
flessibile triangolare (23) di cm. 6x5
(Rg. 814) e da una piastra flessibile
triangolare (24) di mm. 90 x 38.

LA GRIGLIA DEL RADIATORE E
IL PARAURTI ANTERIORE

L’ovale di strisce sul davanti della
griglia del radiatore è formato da quattro
strisce dì mm. 38 e da quattro strisce
curve di cm. 6 di raggio disposte come
illustrato; l’ovale è fissato all’angolare (1)
mediante supporti piatti e alla parte
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COSTRUZIONE DELLA TORRE (Figg. 8.15 e 8.15b)
Ognuno dei montanti della torre è costituito da un angolare (1) di cm. 32

e da due strisce (2) di cm. 32 fissate alla sua estremità inferiore mediante

supporti piatti. Gli angolari (1) di cIascun lato sono avvitati ad un angolare di

cm. 32(3). ed un altro angolare di rm. 32 è assicurato agli angolari (1) per mezzo

di due squadrette di mm. 25 >s 25.
Alla sommità gli angolari (1) e le strisce (2) sono avvitati alle quattro strisce

composte (4) di cm. 16+. Due di queste strisce composte sono formate da

strisce di cm. 14 e di cm. 5, e le altre due sono costituite da strisce di cm. 14

e di cm. 6. Quattro piastre flessibili triangolari di mm, 60x38 sono avvisate

agli angolari (1) e alle strisce composte (4) come illustrato. Due dischi con mozzo

di cm. 6 uno dei quali è indicato dal numero (5), sono avvitati a delle due

strisce composte (4) per i loro fori oblanghi.
Due strisce di cm. 14 sono fissote a quattro strisce a piega doppia di

mm, 60x12.assicurate a due delle strisce composte (4), e la piastra bordata

(6) di cm. 9x6 è fissata alle strisce di cm. 14. La puleggia (7) di mm. 75 è

avvitata a due strice a piega doppia di mm. 90x12 assicurate ai bordi della

piastra (6). La puleggia (7) è anche fissata a due doppie squadrette; tre delle

viti che assicurano le doppie squadrette sono indicate dal numero (8) in

fig. 8.15b.
Un asse di cm. 9 attraversa uno dei dischi con mozzo (5) e il supporto

ad ‘‘U’’ (9) avvitato alla piastra (6). L’asse è tenuto in posizione da un

manicotto d’accoppiamento per assi ed è monito: all’estremità interna del

pignoee (10) di mm. 12 e all’estremità esterna di uno impugnatura formata

da un disco con mozzo di mm. 34 edo due perni con vite.

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI MANOVRA
La buce dello cabina consiste di due piastre bordute di cm. 14x6 disposte come si sede

nella fig. 8.15a, e ognuno delle pareti lateruli è cossitoita du due piustre bordate di cm. 9 x 6

asvitate alla base. Agli angoli sono ovvitasi_verticalmente quattro angolari di cm. 14. Gli

angolari ‘uno collegati lateralmente ai loro fori estremi superiori dulle due strisce composte

(11) (Fig. 8.1 5c) costituite ciascuna da una striscia di cm. 14 e do una striscia di cm. 6 sovrapposte
(Continua allo pagina seguente)
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MOOELLO 8.15 ORU PORTUALE — Continuazione
su due fori. I due anEolari anteriori sono congiunti: in alto da una striucia di cm. 14 ed in bauno da una piuutra flessibile di cm. 14x6 rinforzata con una striscia dicm. 14 e con una striscia a piega doppia di mm. 140x 12 (Fig. 8.15a). I due angolari posteriori sono collegati in alto, al centro ed In basso dalle tre strisce (12) dicm. 14 (Figg. 8.1 Sa e 81 5c). Le due strisce (13) di cm. 9 e le due strisce composte (14), formate ognuna da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 114 sovrap
poste su cinque fori, sono avvitate alle pareti laterali della cabina.

La cabina è prolungata posteriormente mediante le due stritce a piega doppia (IS) di mm. 90x12 (Fig. 8.ISa), cui è avvitata una piastra flessibile di cm.
14x 6. Le estremità postarioti delle strisce a piega doppia sono congiunte da una striscia di cm. 14, e a questa sono avvitate una piastra flessibile di mm. 60x 38, rinforzata con due scrisce di mm. 38 (Fig. 8.ISc), e una piastra flessibile di cm. 6v 6 rinforzata con una striscia di cm. 6. Is alto le due piastre sono
collegate da una striscia di cm, 114. Una piastra flessibile di mm. 140v 38, munita di una striscia di cm. 74 e di una striscia verticale di cm. 9 (Fig. 815c), è
fissata alla piastra flessibile di mm. 60v 38 per mezzo di squadrette. Gli angoli posteriori in alto del prolungamento della cabina sono muniti di squadrette
e sono congiunti agli angolari posteriori di cm. 14, su entrambi i lati, per mezzo di strisce curve di cm. 6 di raggio. corre si vede nella sig. 81 Sc. Sul lato
sinistro la vite che assicura l’estremità della striscia curva posteriore alla squadretta fissa anche la striscia (16) di cm. 9. li tetto della cabina è costituito
da una piastra flessibile (17) di mm. 140x38, su ciascun lato, munita di una striscia di cm. 74 (Fig. 815), dalla piastra flessicie (18) di cm. 14v6 al
centro, a posteriormente dalla piastra comoosta (19) formata da due piastra flessibili di cm. 14v 6 sovrapposte sa nove fori, Due strisce di cm. 114,
opportunamente curvate, sono assicurate al tetto, una agli angoli anteriori in alto della piastre (17) e l’altra sovrapposta alla fila di fori anteriore 16della piastra (18). lI tetto è completato posteriormente con una striscia di cm. 14 opportunamente curvata, ed è fissato alle pareti laterali della
cabina mediante supporti ad angolo ottuso (Fig. E.15c).

La due piastra bordatn (20) di mm. 60v 38 (Fig. 8.lSa) sono avvitate, cranversalmente l’una all’altra. al di sotto della base: Una della piastre
(20) è collegata al davanti della cabina per mezzo di una doppia squadretta. La puleggia (21) di mm. 75 è avvitata al di sotto dalle riastre (20) con due
viti di mm. 19. La striscia composta (22) (Fig. 815c), costituita da due strisce di cm. 74 sovrapposta ad una striacia a piega doppia di mm: 115v12,
è avvitata a due supporti triangolari piegati assicurati alle pareti laterali della cabina. L’anse (23) di cm. 114 (Fig. EISa) attraversa la striscia com
posta (22), la base della cabina e un disco con mozzo di mm. 34 avvitato alla base stessa internamante alla cabina. L’asse (23) è sissato nei mozzi del
oisco e della puleggia (21), quindi attraversa la puleggia(7)e la piastra bordata (6) (Fig. 815b); infine una puleggia foile di mm. 12 è montata sull asse
e una corona dentata di mm. 38 è assicurata alla sua nscremità interiore. La corona dentata ingrata con il pignone 00). 35—
IL BRACCIO (Fig. 8.15) E MBCCANI9IO DI COMADO

La parte inferiore dal braccio è formata da due angolari di cm. 32 e da due strisce di cm. 32 collegate fra loro alle estremità inferiori mediante due
supporti triangolari piatti, una striscia di cm. 6 e una striscia a piega doppia di mm, 60x12, Alle loro estremità superiori gli angolari e le strisce sono
congiunti da una striscia di cm. 6. da una striscia a piega doppia di mm. 60v 12, da dae piastre flessibili triangolari di cm. 6v 6 e da due sapporti a

8 squadra. La parte inferiore del braccio è prolungata verso l’alto da quattro7 strisce di cm. 32 che costituiscono la parta centrale del braccio. Queste
ultime quattro strisce sono collegate l’una con l’altra alle loro entremitè
superiori da da strisce di cm. 6, da due piastre flessibili triangolari di cm.

6v Se da dan strisce a piega doppia di mm. 60v 12.
Le strisce di cm. 32 dalla parte centrale del braccio
sono prolungate verso l’alto per mezzo di quattro

strisce di cm, 14 che sono congiunte alla sommità
da due supporti triangolari piatti e da due strisce
a piega doppia di mm. 38v 12.

Il braccio della gru è imperniato sa un asse di
cm. 9 infilato nei fori estremi di una striscia a
piega doppia di mm, 60v 25 avvitata al davanti
della cabina (Fig. 8.15a). L’assedi cm. 9 è tenuto in yposizione da due ruote bordata di mm. 19.

Un Motorino a Molla Meccano No. 1 è avvitato a due delle 24strisce 02) sul retro della cabina, e una ruota dantata per
catena di mm. 19, sull’asse del Motorino, è collegata, mediante
una trasmissione a catena, ad una ruota dentata per catena di
cm. 5 sull’asse (24) di cm. 9 (Fg. 815c). Quest’ultimo attraversa
le piastre del Motorino e un supporto a cavaliere fistato ad una delle strisce 02), ed è tenuto in posizione dalla ruota bordata (25) di mm. 19. L’asse èmunito alla sua estremità interna della corona dentata (26) di mm. 19. Quest’ultima è montata sull’asse in modo tale da poter ingranare sia con l’uno che
con l’altro dei due pignoni (27) e (28) di mm. 12 assicurati su un asse di cm. 20 montato nella striscia verticale di cm. 9 della parete di destra della cabina
e in un’altra striscia corrispondente di eguale misura sulla parete opposta. L’assedi cm, 20 ha un gioco di circa mezzo centimetro, e i pignoni sono fissati inposizione tale che ognuno di essi possa ingranarti con la corona dentata spostando opportunamente l’asse stesso. li gioco dell’asse è comandato dall’atte
(29) di cm. 13 che si vede in fig. 8.lSc. L’estremità interna dell’asse (29) è collegata all’estremità superiore di un altro atte di cm. 13 per mezzo di un giuntocardanico. Luana verticale di cm. 13 aorta il manicotto d’accoppiamento per asti (30), e un giunto per asti e strisce, montato alla sua eat—nmità inferiore,
è articolato, tu una vice marisa di controdado, ad una squadretta di mm, 25ic12 avvitata alla parete di sinistra della cabina. Una vite di mm. 12 avvitata nelmanicotto (30) ti impegna tra due collari d’arresto assicurati sull’aste di cm. 20.

Quando la leva è spostata a sinistra (Fig. 8ISc) il pignone (27) ingrana con la corona dentata (26) e contemporaneamente con una ruota dentata di mm, 38sull’asse (31) di cm. 1è4 che antraversa lestritce(13). L’aste (31)ètenuto in posizione dacollari d’arrnstoe portaanche la puleggia (32) di mm. 25, La striscia
(33) di cm. 6 (Fig. 815) è articolata, sudi una vite a controdado, alla striscia verticale di cm. 9 della parete di sinistra e poggia talla gola della puleggia (32).
La striscia (33) è costretta contro la gola della puleggia mediante una trasmissione elastica di cm. 6, leggermente tesa, e legata con un cordoncino all’estrmità anteriore della striscia e alla base della cabina. Una vite di mm. 19 è fissata alla striscia con due dadi e serva da impagnatara del freno.

Quando la leva è spostata a destra (Fig. RiSc) il pignone (28) ingrana con la corona dentata (26) e con una ruota dentata di mm. 38 sull’asse (34) di cm. 164.Quest’ultimo asse è munito di un tamburo di avvolgimento formato da un cilindro di cm. 6 e da due ruote bordata di mm. 28, e porta la puleggia (35) dimm. 25. Una striscia curva di mm, 35 di raggio è articolata, su di una vite a controdado, ad una squadretta avvitata al Motorino a Molla, e l’estremità
superiore della striscia poggia salla gola dalla puleggia (35). Una trasmissione elastica di cm. 6. leggermente tesa, è annodata con un cordoncino alla strisciacurva e alla striscia composta (22). La leva del frero è un anse di mm, 38 assicurato nel mozzo ei una striscia di mm. 38 avvitata alla striscia curva.

IL PARANCO E DISPOSIZIONE DBI CORDONCINI (Figg. 8.15 e 8.15c)
Le piastre semicircolari del paranco sono mjnitn, .ina di una striscia a piega doppia di mm. 60v 25. e l’altra di una striscia a piega doppia di mm. 60v 12,

Le strisce a piega doppia tono avvitata insieme per e loro estremità, e le due pulegge (36) di mm. 38 (Fig. 8.15) aono montate su un asse di mm. 38 cheattraversa le piastra semicircolari. Un gancio con peso grande è articolato, sa una vite a controdado, a due aquadrette di mm. 12v 12 assicurata a due sqaadrette di mm. 25v 25 avvitatn alle piastre semicircolari.
Un cordoncino. legato ad una molla di fissaggio per detto sull ‘aste (31), è fatto passare al di sopra di una puleggia di cm. 5 sull ‘asse (37) di cm. 164, attornoad una seconda puleggia di cm. 5 sull’asse (38) di cm. 9 e attorno ad una terza puleggia
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8.16 IMPASTATRICE

LA COLONNA
Ognuno dei lati della colonna consiste di due angolari

di cm. 32, le cui estremità inferiori sono avvitate agli

angolari (2) e (3). lI lato che si vede nella Rg. 8.16a è

costituito da una piastra bordata di cm. 9 x 6, da

una piastra flessibile di cm, 14x6 e da una pidstra

flessibile di cm. 11 x 6. lI lato che si vede in Rg. 8.16

è formato in alto da una piastra bordata di cm. 9x6,

da una piastra flessibile di cm. 11+x 6, da un’altra

piastra bordatu di cm. 9 su 6(4) e da una piastra flessibile

di cm. 6x 6, I lati sono collegati l’uno con l’altro

posteriormente per mezzo dell’angolare (5) di cm. 32

(Fig. 8.16a).
Ciascun lato è prolungato in avanti alla sommità da

una piastra flessibile di cm. 14x 6, opportunamente

curvasa come illustrato; la piastra flessibile è rinforzata

con due strisce di cm. 14 e due strisce curvate di

mm, 75. Le estremità anteriori di queste piastre e

E ‘‘ ..“‘ delle strisce curvate sono collegate mediante due

piastre flessibili di cm. 14x 6 e quattro strisce di cm. 14.

L’angolare (6) di cm. 32 (Fig. 8.16u) e le due strisce (7) pure di cm. 32 (Fig. 8.16) sono

congiunti fra loro du strisce di cm. 14 e ad essi sono avvitste due piastre a fori perimetrali

di cm, 32 su 6. L’angolare (6) e le strisce (7) sono fissati ai lati della colonna per mezzo di

squadrette. Alle striscia anteriore (7) sono avvitate due piastre flessibili di mm. 140x38

F
e due piastre semicircoleri, e le ca strisce (8) di cm. 14 sono assicurate al davanti con squedrette.

Le tre piastre e fori perimetruli (9) di cm. 32v 6 (Fig. 8.16) e le quattro piastre flessibili (10) di cm, 14x6 sono avvitate ai lati. Le estremità interne delle piastre

flessibili soeo rinforzate con strisce verticali di cm. 114 collegate ai loro fori estremi superiori de una striscia di cm, 6. Le piastre a fori perimetreli sono rinforzate

con la striscia (11) di cm. 32 (Fig. 8.lbb) e con an’altre striscia di cm. 32 fissata al bordo anteriore delle piastre bordata (13) di cm. 9v 6 (Fig. 8.16a).

La scriscia composta (14) (Fig. SUb), formata da tre strisce di cm, 14 sovrapposte una all’altra su cinque fori, è assicurate a ciascuna estremità ed una piastra

triangolare di mm. 25 avvitata a due squedrette. Due strisce a piega doppia (15) di mm, 115 xi 2 sono fissate per le loro estremità anteriori al davanti della colonna

e sono assicurate mediante squadrette alla striscia 01).

I RECIPIENTI D’IMPASTO

Ognuno dei recipienti d’impasto è costituito desse piastra flessibile di cm. 14x6 e da una di cm. 114x6 avvitate insieme sovrapposte su di un foro e opportuna

mente curvate in modo da sovrapporsi su due fori alle estremità di un’altra piastra flessibile di cm. ilfx 6. lI fondo di ciascun recipiente è formato da un disco con

mozzo (16) di cm. 6 (Fig. 816b) e de quattro strisce curve di mm. 35 di raggio, Il fondo di uno dei recipienti è fissato in posizione per mezzo di quattro squudrette di

mm. 25 su 25, e l’altro mediante due squadrette di mm. 25 su 25 e due di mm, 25v 12. Ognuno dei recipienti è assicurato a un supporto triangolare piatto per

mezzo di una vite di mm. 19 infilate nel mozzo del disco di cm. 6. I supporti triangolari piatti sono avvitati ai fori estremi dell’angolare(17)di cm.l4edellastriscia

08) pure di cm. 14 (Fig. 8.làb). I recipienti sono inoltre fissati alla striscia (18) con le viti (19) di mm. 12, masono distanziati dalla striscia stessamediunte un collare

d’arresto e una rondella su ciascuna vite.
L’angolare (17) e la striscia (18) sono assicurati all’angolure ad ‘‘U’’ (20), costituito da due angolari di cm. 14 avvitati insieme, Due supporti a squadra sono fissati

all’angolare ed ‘‘U’’ (20), all’angolare 07) e alla striscia 08) (Figg. 816 e 8.ièb). L’angolare ad ‘‘U’’ (20) è munito alla sua estremità interne del disco (21) di mm. 34

(Fig. 8.16u) che scorre liberamente su due essi di cm. 11+. Questi ultimi attraversano le due piastre bordate (22) di mm. 60v 38 avvitate al davanti della colonna e

sono tenuti in posizione da fermagli a molle, I bordi posteriori delle piastre (22) sono avvitati ad una piastra a settore bordeta assicurata verticalmente all’angolare (3).

Le striscia a piega doppia (23) di mm. 60 su 12 è avvitata tra la piastra superio”e (22) e la piastre 03).
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COSTRUZIONE DEL BASAMENTO
Ciascun leto del basamento è costituito da una piastra bordata di cm. 14x6 il cui bordo esterno è munito di una striscia di cm. 7+ orolungatu

in avanti da una striscia(i) di cm. 14 (Fig. 8.16e) che nopravanza la piest’a di quattro fori. Le estremità ante’-iori delle strisce (1) sono coilegate de un

angolare di cm, 32 fissato alle strisce stesse con aqaadrette; posteriormente le piastre boroute nono congiunte da un altro angolare di cm. 32.

I due angolari (2) e (3) di cm. 32 (figg. 816 e 8.’lha) sono avvitati trenverselmente alle piastre bordate, La parte anteriare del basamento è formata

da una piastra e fori perimetrali di cm. 32x6 rinforzata con strisce di cm. 32 e di cm, 11+, e da quattro piastre flessibili di mm. 140x38, come si

vede nella fig. 8.36b. Le strisce di cm. 11 sono avvitate alle piastre bordete. e

gli angoli anteriori della piastra a fori perimetrali nono assicurati alle strisce (i)

mediunte sqaadrette.

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 8.16 IMPASTATRICE — Continuazione

Si fanno alzare ed abbassare i recipienti girando il volante di direzione all’estremità esterna di un
assedi cm. 16k che attraversa la piastra bordata (4) e la striscia a piega doppia (23).

L’assedi cm. 16 parsa la rjota dentata (24) di mm. 38 (Fig. 8,16a) che ingraea con un pignone di
mm. 12 su un secondo assedi cm 16k (25) pure montato nella piastra (4) e nella striscia e piega doppia
(23). Quest’ultimo asse è munito inoltre della corona dentate (26) di mm. 38, le quale è dstcnziuta
dalla striscia e piega doppia mediante tre rondelle, Un esse di cm. 5, che porte il manicotto d’accoppia
mento per essi (27), un collare d’arresto e il pignone (28) di mm. 12, è folle nel manicotto d’eccoppie
mento per essi (29) montato all’estremità interne dell’esse (25). L’assedi cm. 5 è infilato nel foro cen
trale delle piastre superiore (22), e un esse filettato di cm. 9 è fissato nel menicotto (27), L’esse t’testato
attraversa due dei fori e madrevite di un manicotto d’eccoppiemento assicurato con una vite all’estre
mità interne dell’engolere ed ‘‘U’’ (20).

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Un Motorino Elettrico Mecceno No. ED20 è avvitato alla piastre bordata (13), e le sue puleggia è

collegate, per mezzo di una trasmissione elestica, ed una puleggie di mm. 25 sull’esse (30) di cm. 16+.
Quest’ultimo è infileto nei fori centruli di dischi di mm. 34 avvitati al deventi delle colonne e ella
striscia (11) (Fig. 8.léb), ed è tenuto in posizione de colleri d’arresto; esso porte le puleggia (31) di
mm, 12 con vite d’arresto che comende, mediente une tresmissione elastica, una puleggia di mm, 25
sull ‘assedi una menovelle di cm. 13. Quesz’ultima è montate in una delle strisce e piega doppe (15)
e in un supporto e caveliere avvitato ella striscia e piega doppia stesse. Le manovelle porte un’altra
puleggia di mm, 25 (32) ed è tenute in posizione de un collare d’arresto,

Una menovella di cm. 9,munitu delle puleggia (33) di mm. 25, è prolungesa mediante un manicotto
d’accoppiamento per essi e un esse di cm. 5; l’assedi prolungamento ettreverta le seconde striscie a
piege doppia (15) e un supporto a cavaliere, pd è tenuto in posizione de un collere d’arresto. Le pulegge
(32) e (33) sono collegate per mezzo di una trasmissione elastica.
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COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciescun longherone del telelo si costruisce unendo insieme due engoleri di cm. 32 mediante supporti pietti. L’engolere superiore è pro

lungeto in eventi per mezzo di un engotere di cm. 14 sovrepposto su due fori, ed une striscie (1) di cm, 14 (Fig. 8.17c) è avvitete elI’engolere di
cm. 32 inferiore e ell’estremità anteriore dell’engolere di cm, 14, I longheroni sono collegeti anteriormente delle striscie e piege doppie (2)
di mm. 90 x 12 e posteriormente de altre due strisce e piega doppie di mm. 93x12.

(Continue elle pagine seguente)
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MODELLO 8.17 SPAZZATRICE STRADALE — Continuazione

L’assale posteriore si compone di due parti, ognuna delle quali consiste di un disco con mozzo (3) di mm. 34

(Fig. 817d) cdi un disco di mm. 34 collegati fra loro mediante due strisce a piega doppia di mm. 60x12. Le

due parti dell’assale sono unite insieme al centro per mezzo di due supporti doppi; quello anteriore è munito

di un supporto piatto e quello posteriore di una doppia squudretta. Un asse di mm. 38 attranersa i fori

superiori del supporto piatto e della doppia squadretta.e porta una nite perpetua tra i due pezzi. La vite

perpetua ingrana con il pignone (4) di mm. 12 fissato su un assedi cm. 10 liberamente girevole in unadelle due

parti dell’assale. Un assedi cm. 9 è assicurato nel mozzo del disco della parte opposta dell’assale, ed una delle

ruote posteriori è folle su questo asse ed è tenuta in posizione da una ruota bordata di mm. 19.

I due supporti a cavaliere (5) sono avvitati alle strisce a piega doppia posteriori dell’assale e servono per

fissare quest’ultimo alle molle a balestra. Ciascuna di queste è costituita da tre strisce, una di cm. 114, una

di cm, 9 ed una di cm. 6, e la sua estremità posteriore è assicurata ad una squadretta articolata al telaio su una

vite munita di controdudo. L’estremità anteriore della molle è montata tra le estremità di un supporto doppio

(6), e una vite di mm. 19, infilata nel foro centrale del supporto doppio, è fissata al telaio con due dadi.

Ciascuna molle a balestra anteriore è formata da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 6, e la sua

estremità posteriore è avvitata ad una squadretta articolata al telaio su di una vite clic attraversa il suo foro

oblungo ed è munita di controdado. Le estremità anteriori delle molle sono montate tra le estremità di un

supporto doppio e di due squadreste avvitate al telaio in forma di supporto doppio.

L’assale anteriore consta di due strisce di cm. 14 sovrapposte ed avvitate alle molle. Le due doppie squadrette

(7) (Fig. 817c) sono assicurate ai penultimi fori dell’assale. Un assn di mm. 38 e un assedi mm. 25 attraversano

le doppie squadrette e i fori estremi dell’assale. Ciascuno degli assi è munito di un manicotto d’accoppiamento

per assi (8) e di una striscia di mm. 38 con mozzo (9).

Le ruote anteriori sono montate folli su assi di mm. 38 fissati nei manicotti (8) e sono tenute in posizione da

ruote bordate di mm. 28. Le strisce con mozzo (9) sono collegate l’una con l’altra da una striscia di cm. 14. Le

viti che uniscono questa striscia alle strisce con mozzo sono munite di controdado per permettere la necessaria

articolazione.

LA TRASMISSIONE
Un Motorino Elettrico Meccano No. E2OR è assicurato al longheronn destro del telaio per mezzo di due squadrette e al longherone sinistro del

telaio stesso mediante i due supporti piatti (12) (Figg. 8.17c e 8.17d). Il pignone di mm. 12 del Motorino ingrana con una ruota dentate di mm. 38

sull’asse (13) di cm. 9 (Itg. 817) che attraversa le piastre del Motorino. L’asse (13) porta inoltre i due pignoni (14) e (15) di mm. 12 (figg. 8.17a e

8.17d), ed è tenuto in posizione da un collare d’arresto.

Le due strisce a piega doppia (16) di mm. 90x12 (Fig. 8.17c) sono avvitate trusversalmente al telaio e un asse di cm. 5, infilato nel loro foro

centrale, porta all’estremità unteriore una corona dentate di mm. 38 che ingrata con il pignone (15), Un giunto universale, fissato all’estremità

posteriore dell’asse, è collegato, per mezzo di un altro asse di cm. 5, ad un secondo giunto universale assicurato sull’asse di mm. 38 sul quale è

fissata la vite perpetua che aziona l’assale posteriore. Uno dei giunti universali è formato da un giunto cardanico e da un giunto a forcella piZcolo,

l’altro è costituito da un giunto curdunico e da un giunto a forcella grande.

CONSTRUZIONE DELLA CABINA DI GUIDA E DEL COFANO

Si comincia la costruzione del retro dellu cabina di guida avvitando due angolari di cm. 14 alle estremità di due strisce composte (17) e (18) (fig.

817b). La striscia composta (17) consiste di una striscia di cm. 14 e di una di mm. 38, e la striscia composta (18) consta di due strisce di cm. 14

sovrapposte su nove fori. Le due strisce a piega doppiu(19) di mm. 115 x12 (Fig. 8.17a) sono avvitate verticalmente alle strisce composte (17) e (18),

e sono assicurate ai lontheroni del telaio per le loro estremità inferiori. La striscia a piega doppia (20) di mm. 60x12 (Fig. 8.17d) è avvitata ad ano

degli angolari di cm. 14 ed al telaio. Una piustru flessibile di mm. 60x 38, su ciascun lato del modello, è fissata alla striscia composta (18).

Il lato della cabina e del cofano che si vede nella fig. 8,17b è formato da una piastra flessibile di cm. 14x6 e da una di cm. 114x6, e l’intelaiatura del finestrino è

costituita da una striscia di cm. 9 e dalla striscia (21) di cm. 74. lI lato opposto che si vede nella fig. 8.17 consiste di due piastre flessibili, una di cm. 6>t6 e una di cm.

114 x 6, assicurate alla striscia composta (22) formata da una striscia di cm. 74 e da una striscia di cm. 6. Questo lato è munito di uno sportello apribile, costituito da due

piastre flessibili di cm. 6 x 6 sovrapposte e con due giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati tra di esse, I giunti sono montati su un assedi cm. 5 fissato in due

collari d’arresto. Ognuno di questi ultimi è avvitato sudi una vite ussicuratucon un dadoallastriscia composta (22). La maniglia dello sportello è rappresentata da un not

tolino senza mozzo fissato con un dado sudi una vite di mm. 94 che attraversa lo sportello. Un supporto piatto è assicurato sulla vite, all’interno delo sportello, con due

dadi in modo da formare il saliscendi che ai impegna dietro uno degli angolari di cm. 14 avvitati al retro della cabina.
(Continua alla pagina seguente)
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L’albero dello sterzo è un assedi cm. 13 infilato nei fori estre

mi della striscia a piega doppia (10) di mm. 38x12 assicurata

al telaio. L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto

e dal manicotto d’accoppiamento per assi (11), ed una striscia

di cm. 14 è girevole sudi una vite a perno fissata nel manicotto stesso. L’estremità opposta di questa striscia è articolata, sudi una vite acontrodudo,

ad una delle strisce con mozzo (9) del lato sinistro del modello.
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MODELLO 8,17 SPAZZATRICE STRADALE — Continuazione

Il radiatore è raffigurato da una piastra bordata di cm. 9x6 fissata alla striscia a piega doppia (2) ed
assicurata ai lati del cofano mediante squadrette.

La parte superiore del cofano è costituita al centro da una piastra flessibile di cm. 114x6 munita su
ciascun lato di una piastra flessibile triangolare di cm. 9x5. Le piastre nono risforzate con cinque strisce,
una di cm. 14, una di cm. è e tre di cm. 11+; le strisce soto avvitate alla sommità del radiatore e a squed
rette fissate ai lati del cofano. I fari sono rappresentati da supporti per cilindri avvitati a sapporti piatti.

Il parabrezza è formato da tre strisce di cm. 6 e da una striscia composta costituita da una striscia di cm.
14 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su tre fori; esso è assicurato alla striscia (21) e alla striscia com
posta (22) per mezzo di squadrette, e alla parte superiore del cofano mediante supporti ad angolo ottuso.
Il tetto della cabita è costruito con quattro piastre flessibili: una di cm. 14x6, una di cm. 114x6, una di
mm. 140x 38 ed una di mm. 60 x 38; esso è fissato in posizione per mezzo di squedrette e di supporti ad
angolo ottuso. Lo spruzzatore d’acqua è raffigurato dalla forchetta (23) montata in un giunto per assi e
strisce assicurato con due dadi all’estremità esterna di un asse filettato di cm. 74. Quest’ultimo è fissato
pure con due dadi nel foro estremo inferiore di una striscia di mm. 38 avvitata al telaio.

IL MECCANISMO DELLA SPAZZOLA
Le due strisce a piega doppia (24) di mm. 140x12 (Fig. 8.17) sono assicurate trasverselmente al telaio,

e un supporto triangolare piatto è fissato alle loro estremità su ognunodei lati. Un assedi cm. 16+, infilato
nei fori estremi inferiori dei supporti triangolari piatti, porta le due pulegge (25) di mm. 25 (Fig. R17d),
una folle (senza mozzo) e l’altra con vite d’arresto (con mozzo), ma essa pure folle sull’asse. Le due pulegge
sono distanziate l’una dall’altra mediante quattro rondelle e sono tenute in posizione da collari d’arresto.
L’assedi cm. 164 è munito anche di tre manicotti d’accoppiamento per assi, due indicati dai numeri (26)
e l’altro dal numero (27) in fig. 8.17d. Una striscia di cm. 6, leggermente curvata come si vede nella fig.
8,17d, è assicurata ad ognuno dei manicotti (26) per mezzo di un perno con vite, e un asse di cm. 164 è
infilato nei fori estremi di queste strisce. Questo secondo assedi cm. 164 porta due ruote bordute di mm.
28, su ciascuna delle quali è montato un cilindro di cm. 6. Le puleggiu (28) di mm. 25 con vite d’arresto
è fissata tra i due cilindri.

Iz

Un assedi cm. Sè montato verticalmente nel supporto e cavaliere
(29) (Fig. 8.17e), avvitato ad una striscia di cm. 9 assicurata tres
verselmente al telaio, L’asse di cm. 5 è munito della ruota dentate
(30) di mm. 38 e della puleggia (43) di mm, 12 con vite d’arresto
(Fig. 8.17d). Una molle spirale e pressione è applicate sull’asse tre le ruota dentete (30) e le squadrette (32) di mm. 25 x 25 avvitate ed una
striscia e piega doppia di mm, 90x12 fissate al retro della cubina. Le molle serve per distenziure le ruote dentate (30) del pignone (14),
però le ruote dentate può essere fette ingranare con il pignone spostando opportunamente la leve (33), e e questo scopo l’esse di cm. 5
deve avere un gioco di circe mezzo centimetro. Le leve è una striscia di cm. 5 assicurate con due dadi su un esse filettuto di cm. 74 che è
montato in una striscie e piega doppie di mm. 60x12 evvitetu al telaio. Un giunto per essi e strisce è fisseto strettamente, con due dadi,
all’estremità posteriore dell’esse filetteto. li giunto per essi e strisce è munito di un esse di mm. 25 che si impegna al di sotto delle ruote
dentate (30).

Le spazzole cilindrica è azionata de una trasmissione elestice di cm. 25 che college le puleggia (43) (Fig. 8.17d) con le puleggie (28) pessendo
al di sopra di due pulegge folli di mm, 12 sull’esse (31) di cm. 10, e al di sopre delle due pulegge (25). L’esse (31) è montato diugonelmente
nel telaio ed è tenuto in posizione de fermegli e molle,

Si fe alzare le spazzole del suolo menovrendo le leve (35) che è una striscia di cm, 7 articolate el telaio su una vite et controdedo. Una
striscia di cm. 14 è articolate ella leve sa una vite e controdedo, ed è unite al manicotto (27) per mezzo di una vite e perno.

COSTRUZIONE DEL SERBATOIO
Ciascun lato del serbatoio è formato de quattro piastre flessibili, una di mm. 140x38 e tre di cm. 14x6, opporsunemente cervete, e le

cui estremità superiori sono avvitate ed una striscia composte (36) (fig. 8.17b) costituite de due strisce di cm. 14 sovrepposse su sette fori.
Le strisce composte (36) sono essicurete ella piastre bordate(37) di cm. 14x6, come illustreto. Le estremità inferiori delle piestre, su ognuno
dei lati, sono fissate ed una piestre composte (38), costitéite de una piastre flessibile di cm. 14x6 e de une di cm 6x6 sovrepposte su di un
foro. Le piestre composte (38) è rinforzate con una striscia di cm. 14 e con una striscia di cm. 6, come si vede nelle figure 817 e 8.17b.

li fondo posteriore del serbetoio è formato de ene piastre bordste di cm. 9x6 avvitate al bordo delle piestre (37) e munite su ciascun
lato di una piastre semicircolare (Fig. 817b).

Une piastre bordata (39) di mm. 60x38, su ognuno dei leci, è prolungete all’indietro de une piastre flessibile triangolare di mm. é0x38,
ed è assicurate ed una delle strisce composte (36) con due squedrenne. Due piastre flessibili di mm. éox 38, disposte come si vede nelle
fig. 8.17b. sono fissete in posizione mediente squedrette assicurate alle piastre bordete (39) e alle piastre flessibili triengoleri.

Il serbatoio è fisseto al telaio con i dan supporti triangolari piegeti (40) (Figg. 8.17e e 8.17b), e posteriormente con i due supporti triango
lari piatti (41) (Fig. 8.17b).

I parafanghi anteriori sono reffigereti de piastre flessibili di mm. 140x 38, ciescune delle queli è assicurata e lato delle cabine con una
squedrette di mm. 12x12. Una delle piastre è fissata al teleio per mezzo di una sqaedrette di mm. 25x12; l’altre piestre è essicerete al
telaio mediante una squedrette di mm. 25 x 25. Uno dei perefenghi posteriori è reppresenneto de una piastre flessibile di mm. 140 x 38, e
l’altro è costituito de due piastre flessibili di mm. 60x38. Entrembi i perefenghi posteriori sono fisseti el teleio per mezzo di squedrette di
mm, 25 x 25.
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8.18 NAVE TRAGHETTO PER AUTOMOBILI

COSTRUZIONE DELLO SCAFO
Ciascun fianco dello scafo è formato da quattro piastre flessibili (1) di cm, 14x 6, da due piastre flessibili (2) di mm. l4Osc 38 e da due piastre flessibili

(3) di cm. 11 Lx 6 (Fig. 818). Tutte queste piastre soeo rinforzate esternamente con una striscia composta (4) costituita da tre strisce di cm. 32 sovrap
poste ognuna sa tre fori, Due angolari (5) e (6) di cm, 32 rinforzano internamente ciascun fianco dello scafo come si nede nella fig. 818c.

I fianchi sono collegati a prua da due piastre cureate (7) di mm. 43 di raggio sovrapposte su due fori, e le estremità anteriori delle strisce composte
(4) sono congiunte mediante una striscia curvata di mm. 75. Su ognuno dei fianchi una piastra flessibile (8) di mm. 140v 38 è avvitata alla piastra (7)
superiore ed e assicurata ad una delle piastre (3) per mezzo di un supporto piatto. Esternamente lungo l’orlo superiore la piastra (8) è rinforzata con
una striscia di cm. 14, ed è collegata con una delle piastre(i) mediante una striscia curva di mm. 35 di raggio. Le estremità a prua delle strisce di cm. 14
sono congiunte per mezzo di una striscia curvata di mm. 75.

Le piastre (3) a poppa sono avvitate ad una piastra curvata di mm. 43 di raggio, e le
estremità delle strisce composte (4) sono collegate da una striscia curvata di mm. 75.

Le due strisce composte (9) (Fig. 8.18c), formate ognuna da due strisce di cm. 14 sovrap
poste su cinque fori, sono avvitate agli angolari (6).

Le ruote anteriori del modello sono fissate su un asse composto costituito da un asse
di cm. 114 e da un assedi cm. 9. I due essi sono uniti insieme mediante un giunto per essi.
L’esse composto è montato in supporti doppi avvitati egli angolari (5). Le ruote posteriori
sono assicurate su un asse di cm. 11+ infileto nei fori estremi inferiori di due supporti
e tquudrufisnnni egli angolari (37) di cm. 32 (Figg. 818 e 8.18b).

COSTRUZIONE DEL PONTE RIALZATO DI PRUA E DELLA COPERTA
Il ponte riulzuto di prua è formato da une mrsd di pinnsrn e cern;ern (10) (fig. 8.18b)

prolungata in avanti per mezzo di una piastre f essibile di cm. 6 x 6 e munita se ciascun
lato di due niustre flessibili triangolari, une di mm. 60>: 39 ed una di cm. 6<5. Queste
piastre sono orlate con due strisce di cm. 6, due strisce di cm. 5 e due strisce curve di
cm. 6 di raggio, e sono rinforzate con le striscia composte (11) costituite de due strisce
di cm. 14 sovreoposte su sette fori. Le piastre e le strisce del ponte di prua sono assi
curate alla piastra superiore (7) e alle piastre (8) mediante squadreste. Una piastre bor
data di cm. 14v 6, che si vede in fig. 819o, è uvvitsta centreimente per uno dei suoi
bordi piè Iungh al di sosto delle strisc;e composta 01).

La coperte si vede del oi sotto nella fig. E.lSc. Esse è formata delle quattro piastre e fori
perimetrui (123 di cm. 32x6, delle sette piestre fiessibili (13) di cm. 6v 6, de una piestre
flessibile di mm. 60v 38, dalle oue piastre e settore bordete (14), dalle due piestre flessi
bili 05) di cm. 114v 6 e date due piustre semicircoluri (16). Tutte queste piestre sono
evuitete insieme come illustrato e sono fissate egli engolsri (6), alle strisce composte
(9), alle piastre bordatu assicurate al di sotto delle striscia composta 01) e ai due angolari
(17).

IL SALONE ED IL PONTE SUPERIORE
Ciascun lato del salone si costruisce avvitando ed uno degli angolari 07). come ni

vede nella fig. 818, una piastra flessibile di cm. 6x6, due strisce e piega doppie di mm.
60v 12, une piastre flessibile di mm. 60<38 e due strisce di cm. 6. Alle estremità superiori
delle strisce e delle piastre è fissato l’angolare 08) di cm. 32, ala parete posteriore del
salone è una piuttra bordata di cm. 9v 6. Una striscia e piega doppie di mm. 90v 12,
munita su ognuno dei lati di una striscia di cm. 6, è avvitate ai fori estremi anteriori
degli angolari (18), e ad essa è assicurata verticalmente le piastra bordata (19) di cm.
14v6 con una vite di mm. 19.
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Il ponte superiore è sostenuto,’ Zu

ciascun lato, de tre strìsce (20) di cm. 14
(Fig. 818b), de due strisce (21) pure di
cm. 14 e de una striscia e piega doppia (22)
di mm. 140x12. Il ponte stesso è sostenuto e poppe delle due strisce e piega doppie (23) I
mm. 115 v12. Tette le strisce e le strisce e piega doppie dei lati e delle poppe che reggono il I 8 7
ponte superiore sono collegate fra di loro alle sommità de tre strisce di cm. 32, une delle quali
è opportunamente curvata secondo le forme errotondete delle poppa. Il ponte è costituito el centro de due piastre e fori perimetreli di cm. 32v6 prolungate posteriormi
dell’eltre metà di piastra e cerniere (Fig. 8.lEb), delle due piastre flessibìli triengoleri (24) di mm. 90v38 (Fig. 8.18u) e dalle piestre bordete (25) di mm. 60x 38. Il pon
completeto su ognuno dei lati con due piestre flessibili (26) di cm. 14v 6 sovrepposte su due fori, con una piastre flessibile (27) di mm. 60v 38 e con una piestre flessi
triangolare (28) di cm. 9v 5.

Anteriormente il ponte superiore è rinforzato con due engoluri di cm. 14 sovrepposti su cinque fori. Su ciascun leso il ponte è rinforzato con cinque strisce: una di cr
una di cm. 114, due di cm, 74 ed une di cm. 6. L’estremità errotondete è orlate de due strisce curve di cm. 6 di reggio. Il ponte è fissato ai fori estremi superiori delle
e piega doppie (22) ed e squedresse, oltre che ed ene doppie squedretse avvitate alle piestre bordata (19).

COSTRUZIONE DEL PONTE DI COMANDO
Le estremità del ponte di comando sono costituite ognuna de due strisce di cm. 6 collegate de un supporto triangolare piatto e de una striscia di mm. 38. lI davanti

8.18) è formato de tre strisce di cm. 9 se ciescun lato assicurate e supporti ed angolo ottuso evvteti alle estremità, Il pelo inferiore di strisce di cm. è collegato e quelle i

pelo opposto mediante strisce curvate di mm. 75. I montanti dei flnessrini sono rappresentati da strisce di mm. 39 e di cm. 6.
Il tetto del ponte di comando è costituito delle due piastre flessibili (29) di mm. 140v 38 (fig. 8.18b) sovrepposte su cinque fori, de una piastra flessibile triangolure’(

di mm. 90v38 su ognuno dei lati, e de une pìestre flessibile di mm. 60v 38 el centro. Una striscia curve di mm. 35 di reggio è evvitete al centro sul davanti, ed un’al
striscia curva di mm. 35 di reggio è fissete al centro della fila di fori posteriore delle piastre sovrapposte (29). Il tetto è assicurato alle estremità del ponte di come— -

mezzo di squedrette di mm. 12v12, e el devepti mediante squedrette di mm. 25 v12 avvitate alle strisce di cm. 6 dei finestrini. Le piastre curvate (31) di mm. 43 di
fissata elponte superiore e al tetto del ponte di comando con squadrette; un’altre piastre curvata di mm. 43 di reggio è assicurate ed una squedretta avvitata al foro cu-s:rafe’
delle file anteriore di fori delle piastre sovrapposte (29).

Il fumaiolo è reppresenteso de una celdele senza fondi, le cui estremità sono unite insieme per mezzo di viti avvitate in due colleri d’arresto. Due rondelle sono morge
sul gambo di ciescune vite ell’interno delle celdeie, e nei collari d’arresto è fisseto un esse di cm. 114. lI fumaiolo è essicureto ed una squadrette di mm. 25 -:25 eaviteta %
tetto del ponte di comando. . . . .

. ‘iJi4
Un supporto per cilindro è fissato con un dado contro le teste di une vite di mm. 12 che è essicurata mediente due dedi el foro centrale delle striscia curas di mm. 39

reggio sul deventi del ponte di comando.

LE SOPRASTRUTTURE
Il verricello di prua consiste di due pignoni di mm. 12 su un esse di cm. 5 montato in due squedrette di mm. 25v 25 avvitate ed un supporto ed ‘‘U’’, Qsest’ultis

fissato ed un supporto e cavaliere avvitato al ponte. L’esse (32) di cm. 13 (Fig. 8.186) è essicereto nel mozzo di una striscia di mm. 38 fissate al di sotto del ponte. L’al
(Continua ella pagine setus

fig. 818e
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centrale è un assedi cm. 29, e l’albero di poppa è un assedi cm. 20, entrambi sono assicurati nei mozzi di dischi
di mm. 34 avvitati al di sotto del ponte superiore.

iii I sedili laterali sul ponte superiore sono raffigurati da strisce a piega doppia di mm. 90x12 fissate a doppie squadrette, Il sedile centrale è formato da due angolari di cm. 14 avvitati a due strisce a piega doppia di mm, 38x12,
ogsuna celle quali è munta di un supporto triangolare piatto. Nei fori estremi superiori dei sapporsi triangolarite piatti è infilato un asse composto costituito Da un asse ci cm. 11 e da un assedi cm. 5 uniti7) mediante un giunto per assi. L’asse composto è tenuto in posizione da fermagli a molla.in Idue parapetti (33) sono rappresentati e ascuno da un asse di cm. 16 inf:lato: anterior14 mente ri una squadretta avvitata al ponte di comando, posteriormentn in ari giunto per assi
e strisce montato su un perno con vite assicurato al ponte con I suo dado, I restanti parapettile sono assi fissati in manicotti d’accoppiamento per assi montati su assi di mm. 38 e di mm. 25
assicurati al ponte per mezzo di fermagli a rriolla. Altri fermagli a molla applicati sugli assi
tra il ponte ed i manicotti servono per distanziare questi ultimi dal ponte stesso, I parabordo
ed i salvagente sono raffigurati da gomme per autoveicoli di mm. 25 e da anellidi gomma purese di mm. 25 legati in posizione con cor’eorcino.

si. La barca di salvataggio è formata da due piastre curvate ad U’’ avvi:at insieme ed op•orri tunamente curvata come si vede nella fig. è.lBa. Le piastre curvate sono collegate: a prua
‘ti mediante una squadretta ed a poppa per mezzo di due squadrette avvitate ad una piastra

triangolare di mm. 25.11 sedile è costituito da due supporti ad angolo ottuso e daun supporto
piatto. La barca di salvataggio è sospesa mediante rordoncino annodato ad un asse di cm. 13

6 montato in due strisce curve di mm. 35 di raggio. Queste ultime sono fissate a squadretteb) di mm. 25 x 25 avvitate al ponte.
In I quattro pontili sono rappresentati da piastre bordate di cm. 9 x 6 articolate a squadrette
te 5U Viti munite di controdado.
di
te

oi

ri
ra

so
te
ri

12 14

5

32
Il

F18. 8.lEc

31

si
ti.

ri
cI
2,
ri
n.

26
33 (4

27

Pezzi occorrenti:

Fig, 8.18b

o

l3deI No.
20

6--
6’

18
2’

4,,,,
10
5,.,.

32
5,.
2
6’’

3..,.
4..,,
4..,,

2
2a
3
4
5
6
6a
8
9

10
11
12
i 2a
12b
12c
13
13a
14
15
15a
16

2deINo. 17
4 “ « 18:
2 •‘ 18b
2 ‘ 22
3 « . 23
1 “ “ 23a
2 “ 24
2 ‘ « 26

17 “ 35
270 « « 37a
253 .. 37b

37 ‘.“ 38
i “ .‘ 40
1 “ “ 43
i ,, ,, 45
2 ‘ 48
4 “ « 48a
3 •.“ 48b
2 e» 48c
2 •‘ 48d
i 51

2deINo. 52
5 ,, ,, 53
2 « “ 54

10 “ “ 59
i ‘e ., 62
6 « e’ 63
1 “ e’ 77
4 ‘e e, 90
6 e’ e’ 90a
2 ‘e ‘ 108
3 111
5 •-‘ lila
6 lllc
2 e e, 115
3 e ‘e 125
4 e’ ,, 126
4 e’ e’ 126a
4 --« 142c
2 -e’ 147b
4 “ 155
i ‘e ,e 160

1 deI No.162
i ‘e ,, 164
2 e. e 176
4 ‘. 187
7 « “ 188
8 « e’ 189

10 ‘e e190 ..•

6 e’ « 191
12 e’ ,, 192

6 ‘e 197
i e’ e’ 198
2 “ e’ 199
5 ‘ 200
2 « ‘e 212
2 « “ 213
2 ‘e ,, 214
5 ‘e ,, 215
4 e’ e, 221
2 ‘e -- 222
2 e’ ,, 223
2 « .‘ 224
2» --225

i—



76 QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

. 32
8.19 AUTOCARRO Dl GRANDE PORTATA A QUATTRO ASSI
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Rg. 8.19
33

ante due supporti piatti avvitati insieme, I supporti piatti di ognana delle estremità

sono articolati, tu viti munite di controdado, alle aquadrette (10), Il giunto per aati e

strisce (12) è liberamente girevole sulla stessa vite oi mm. 94 sa cui è pure girevole il

supporto piatto anteriore. /

COSTRUZIONE DEL TELAIO (Figg. 8.19a e g.19b)

Ciascun longherone del telaio è costituito da un angolare (1) di cm. 32 prolungato:

in avanti da una striscia di cm. 32 (2) che lo sopravanza di sette fori, all’indietro da un

angolare di cm. 14 sovrapposto sa cinque fori. Le tre strisce a piega doppia (3) di mm:

90 x 12, con le estremità rivolte verso l’alto, sono avvitate agli angolari (1), e ai fori estremi

esterni di quesse strisce a piega doppia, su ognuno dei lati, è assicurato un angolare

composto (4) (Rg. 8.19). Ciascuno di questi angolari composti è formato da due angolari

di cm, 32, e la piastra bordata (5) di cm. 9 x 6 è avvitata alle loro estremità posteriori

(Fig. 819a). La striscia’a piega doppia (6) di mm. 90x12 collega i fori estremi anteriori

delle strisce (2).
Un paio delle ruote posteriori è li’sato su un asse di cm. 20 montato nei telaio, e

l’altro paio è assicurato sa di un asse composto costituito da un assedi cm. 114 e da un

assedi cm. 9 uniti insieme per mezzo di un manicotto d’accoppiamento per assi.

Il primo assale anteriore è formato da una striscia di cm. 14 avvitata ad una striscia

a piega doppia di mm. 90x12. Questa è fissata a piastre triangolari di mm. 25 assicurate

alle strisce (2). Il secondo assale è costituito pare da una striscia di cm. 14 avvitata ad una

striscia a piega doppia di mm, 90x12: quest’ultimà è fissata a squadrette di mm. 25x25

assicurate agli angolari (1).
Ognuna delle ruote anteriori è folle sa un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di un

supporto doppio e tenuto in posizione da un collare d’arresto. Le quattro strisce (7)

di mm. 38 nono montate tra le estremità dei supporti doppi, e qaattro viti di mm. 94

attraversano i fori estremi anteriori delle strisce (7) e i fori centrali dei supporti doppi.

Le viti di mm. 94 sono fissate, ciascuna con due dadi, nei fori estremi delle strisce di

cm. 14 raffiguranti gli assali. I supporti doppi e le strisce (7) devono essere liberamente

girevoli insieme sui gambi delle viti di mm. 94. I fori estremi posteriori delle strisce (7)

sono collegati dalle strisce (8) di cm. 14 che rappresentano le sbarre d’accoppiamento.

Le viti che uniscono le strisce (7) alla strisce (8) sono a controdado per permettere la

necessaria articolazione.
Le due strisce (9i di mm. 38 con mozzo sono liberamente girevoli su viti a perno munite

di controdado che attraversano gli assali anteriori ognana delle strisce con mozzo (9)

è anche articolata, sudi una vite a controdado, ad una delle strisce (8). Una vite di mm. 19,

con una squadretta (10) assicurata strettamente contro la sua testa per mezzo di un dado,

è avvitata in uno dei fori filettati del mozzo di ciascuna delle strisce (9), ed è fissata

mediante un altro dado stretto contro il mozzo stesso. La striscia (11) di cm. 6 è pro

lungata ad una estremità per mezzo di un supporto piatto, e all’estremità opposta medi-
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tLLO 819 AUTOCARRO DI GNQE PORTATA A QUAHRO ASSI — Continuazione

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Si comincia la costruzione del retro della cabina avvitando le due piastre bordate (13) di cm, 9 x 6 (Fig. 8.19a) agliS____ri (1). Le piastre bordate sono collegate lana con l’altra al centro da una piastra flessibile verticale di cm. 14x 6,

i sono prolungate verso l’alto, su ciascun lato, da una piastra flessibile di cm. 6 x 6.
Gli orli superiori delle piastre flessibili sono rinforzati con due strisce di cm. 9, e un angolare (14) di cm, 14 (Fig.19) è avvitato alla piastra bordata (13) e alla piastra flessibile di cm. 6 x 6 di ognuno dei lati.
Ciascun lato della cabina è formata da due piastre flessibili di cm. 6x 6 e da una piastra flessibile triangolare 05)mm. 60x 38, rinforzate con strisce e strisce curve, come illustrato nella Pg. 819. La striscia curva (16) posteriore

nll’arco della ruota è assicurata all’angolare (14) per mezzo di un supporto piatto. Le intelaiature dei finestrini sono
struite ognana tome si vede chiaramente nella Pg. 8.19.

La parte anteriore della cabina è costituita, su ciascun lato, dalle due piastre flessibili 07) di mm. 60x 38 (Fig. 819c)
bvrapposte su due fori, Queste piastre sono fissate alle cabina mudiante sqaudrette ad ognuna delle estremità e alL. .e piastre sono rinforzate: in alto con la striscia 08) di cm. 14, ed in basso con un’altra striscia di cm. 14 assi

curata alla striscia a piega doppia (6) per mezzo di supporti ad angolo ottuso, Il radiatore è rappresentato dalla piastra
bordata 09) di cm. 9 x 6 fissata alla striscia (20) di cm. 9 avvitata alle piastre 07). La piastra 09) è inoltre assicurata ad
un’altra striscia di cm. 9 interna fissata con le quattro viti (21). La griglia del radiatore ed il paraarti anteriore sono
costruiti con strisce e supporti piatti come illustrato chiaramente dalla Pg. S.19c.

I montanti del parabrezza sono tre strisce curvate di mm. 75 collegate in alto dalla striscia (22) di cm. 14 assicurata ai
3 lati della cabina con squadrette. Il tetto della cabina è formato: anteriormente da una piastra fiessbile di cm. 14x 6,

posteriormente da una piastra flessibile di mm. 60 x 38 e da due piastre curvate di mm. 43 di raggio. Il tetto è completato
con le due piastre flessibili triangolari (23) di mm. 90x 38, ed è avvitato anteriormente alla striscia (22) e posterior
mente a supporti ad angolo ottuso fissati al retro della cabina.

Il sedile di guida è raffigurato da una piastra flessibile di cm. 14x6 sostenutada strisce a piega doppia di mm. 60x12
le cui estremità sono avvitate ai lati della cabina.

IL MECCANISMO DI STERZO
s. \ 7 Un supporto triangolare piatto è assicurato, con la puntar” \ rivolta verso l’alto, all’estremità anteriore di ciascuna delle

,, \ IO strisce (2) (Fig. 8.19a), ed un assedi cm. 10 è infilato nei fori estremi superiori
dei due supporti triangolari piatti. L’asse è tenuto in posizione da un collare

ui \,, I I d’arresto e da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto; su di esso sono
,,( ,ontati il disco con mozzo (24) di mm. 34 (Fig. 8.19a), la corona dettata
\ ‘55) di mm. 38 e il manicotto d’accoppiamento per assi (26). Il disco con

7 mozzo e la corona dettata sono fissati in posizione, mentre il manicotto è
montato folle sull’asse che attraversa il suo foro trasversale di centro. Al
disco con mozzo è avvitato strettamente un supporto piatto e a quest’ultimo
è articolato, sudi una vite munita di controdado, un giunto per assi e strisce.
Questo giunto porta un asse di mm. 25 la cui estremità opposta è montata
nel giunto per assi e strisce (12) (Rg. 8.19b).

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 che attraversa il supporto a squadra (27) (Fig. t.19c)
avvitato al bordo superiore della piastra 09). ed è liberamente girevole nel manicotto (26)
(Fig. 8.19a). L’asse di cm. 9 è tenuto in posizione da un manicotto d’accoppiamento per assi
assicurato sull’asse stesso al di sotto del supporto a squadra. L’albero dello sterzo porta anche un
pignone di mm. 12 che ingrata con la corona dettata (25).

LA PIATTAFORMA DI CARICO (Figg. 8.19 e 8.19a)
Gli angolari composti (28) sono costituiti ognuno da due angolari di cm, 32 sovrapposti su tredici fori, Questi angolari composti sono collegati fra loro dalle due strisce com

poste (29) formate ciascuna da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori, e sono congiunti inoltre alle estremità da due altre strisce composte identiche. La piattaforma è
costituita da sei piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 avvitate alle strisce composte trasversali e agli angolari.

Le due strisce a piega doppia (30) di mm. 60x12 sono fissate al di sotto della piattaforma e sono avvitate a supporti triangolari piegati assicurati agli angolari composti (4).
Al di sotto dell’estremità anteriore della piattaforma è fissata una striscia a piega doppia di mm. 60x25 le cui estremità sono sostenute da squadrette avvitate agli angolari
composti (4).

La parte anteriore della piattaforma (31) è formata da due piastre flessibili di cm. 14x6, da due piastre flessibili di cm. 6x6 e da asse metd di piastre a cereiere, Queste piastre
sono rinforzate ai lati con strisce di cm. 9 ed in alto con due strisce di cm. 11 sovrapposte su tre fori, e sono fissate alla piattaforma mediante squadrette, All’estremità posteriore
della piattaforma due strisce di cm. 6 sono assicurate verticalmente alla striscia composta (32), costituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte sa sette fori. La striscia composa
(32) è fissata alla piattaforma con squadrette. Due giunti per assi e strisce ad angolo retto, avvitati alle strisce di cm. 6, reggono due assi di cm. 9 uniti insieme per mezzo di ungiunto per assi.

La catene della piattaforma di carico sono legate a squadrette avvitate alle piastre della parte anteriore della piattaforma stessa, e sono fatte passare attraverso a squadrette
avvitate ai fori estremi superiori di strisce di cm. 6 fissate verticalmente agli angolari composti (28).

PARAFANGHI, LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI BD IL SERBATOIO DEL CARBURANTE
Il parafango al di sopra di ciascuna ruota del primo paio anteriore è una piastra flessibile di mm. 60x 38 assicurata al rispettivo arco ed al telaio mediante squadrette. Il para

fango al di sopra di ognuna delle ruote del secondo piao anteriore è una piastra flessibile di mm. 140 x 38, la cui estremità posteriore è fissata ad una striscia a piega doppia di
mm. 38x12 avvitata al telaio. Le estremità anteriori delle piastre flessibili di mm. 140x 38 sono collegate da due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori.

Ciascun parafango posteriore è una piastra flessibile di mm. 140 x 38 assicurata al telaio per mezzo di una squadretta di mm. 25x 25, Le estremità combacianti di ciascun paiodi parafanghi sono avvitate insieme.
La cassetta degli attrezzi (33) è rappresentata da un supporto ad ‘‘U’’ flssato mediante squadrette ad una striscia di mm. 38 su ognuno dei lati. Le strisce di mm. 38 sono avvitate a doppie tquadrette assicurate al telaio.
Il serbatoio del carburante è raffigurato da due cilindri di mm. 38 fissati a due doppie squadrette e muniti alle loro estremità di supporti per cilindri.
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8.20 LIVELLATORE (“BULLDOZER”)

COSTRUZIONE DEL TELAIO

Ciascun lato del telaio è costituito da due angolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.20a), distanciati

I uno dall ‘altro per mezzo di una striscia di cm. 32, e avvitati posteriormente alla piastra

bordata (2) di cm. 9 x 6. Le estremità anterìori della striscia e degli angolari tono collegate

sudi un lato (Fig. 8.20b) mediante una striscia (3) di cm. 9 e ana piastra flessibile di cm. 14 x 6,

e sull’altro lato (Fig. 8.20) per mezzo di una seconda striscia (3) di cm. 9 e di una piastra

flessibile di cm. 6x 6. Le piastre bordate (4) di cm. 9 e 6, avvitate in posizione come si vede

nelle figg. ,20 e 8.20b, sono congiunte alle strisce (3) mediante le strisce composte (5)

formate ognuna da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. è sovrapposte sa un foro.

41

Il lato che si vede nella fig. 8.20 è completato con una piastra flessibile di mm. 140x 3à e

con una piastra f,essbile (7) di mm. 60 e 38. Le piastre sono rirforzate con la striscia (6)

di cm. 14, La piastra flessìbile di cm. 14x6 del lato che si vede nella fig. 8.20b è rinforzata

in alto con una striscia di cm. 14, e la striscia (8) di mm. 38 collega la piastra flessibile alla

striscia composta (5).

Un Motorino a Mollz Mettano No. I è sostenuto dalla striscia a piega doppia (9) di mm.

38 v12 (Fig. 8.20a) avvitata ad una delle piastre laterali del Mosorino stesso e alla striscia (8).

Il Motorino è anche assicurato ad un’altra striscia a piega doppia di mm. 38 xl 2 fissata alla

piastra (4) di destra con la vite 00). Il Motorino è inoltre sostenuto dall’asse 01) di cm. 9 t

che è montato in un supporto doppio

avvitato ad ano degli angolari (1) ed è

tenuto in posizione per mezzo del collare

d’arresto 02) (Fig. 8.20) e del manicotto

d’accoppiamento per assi 03) (Fig. 8.20a).

La leva d’arresto del Motorino è pro

lungata da una striscia di mm. 38 e la

leva d’inversione di marcia da una striscia

curva di mm. 35 di raggio.

li supporto a squadra 04) e la striscia

05) di cm, 6 (Fig. 8.20a) sono avvitati

alle piastre laterali del Motorino. Un

pignone di mm. 12 sull’albero del Motor

mo ingrana con una ruota dentata di

mm. 38 sull’asse 06) di cm. 5, e un

secondo pignone di mm, 12 all’estremità

oppostadi questo asse ingrana con un’altra

ruota dentata di mm. 38 sull’asse 07)

di cm. 5. L’asse 07) attraversa il supporto

a squadra (14) e la striscia (15) ed è

tenuto in posizione da un collare d’arresto,

esso porta anche una ruota dentata per

catena di mm. 19. Quest’ultima è collegata,

mediante una nrasmissione a catena, ad

una ruota dettata per catena di cm. 5

sull’assale posteriore, che è un asse di

cm. 114 infilato nei fori estremi inferiori

di due supporti triangolari piegati.

Le piccole ruote anteriori sterzabili

sono due pulegge di mm. 25 con gomme,

montate folli su un asse di cm.,5..tenate

in posizione da collari d’arresto. L’atte

di cm. 5 attraversaun supporto ad ‘‘U’’.

Un disco di mm. 34, con un assedi mm. 38

Motorino
a Molla

Meccano No. i
(nan campress

neila Scatsla)

27 26 40

Fig. 8.20

IL COFANO E IL RADIATORE (Fig. 8.20)

assicurato nel suo mozzo, è avvitato al

supporto ad ‘‘U’’. L’asse di mm, 38

è munito di una puleggia folle di mm, 12, quindi è montato folle nel mozzo del disco 08) di cm. 6 avvitato ad una striscia di cm. 9. L’aste di mm. 38

è tenuto in posizione daan collare d’arresto.

La parte superiore del cofano è formata da quattro piastre flessibili di cm. 14x 6, opportunamente curvate ed avvitate alle strisce composte (5). Le sbarre del radiatore

sono rappresentate ognuna da due strisce curvate di mm. 75 collegate per mezzo di una striscia di cm. 6, e fissate al centro ad una striscia a piega doppia verticale di

mm. 90x12. L’estremità inferiore di quest’ultima è avvitata al disco con mozzo 08). La piastra curvata (19) di mm. 43 di raggio ed una piastra flessibile triangolare di

mm. 60 x 38, su ciascun lato, sono assicurate tra il radiatore e la parte superiore del cofano.
(Continua alla pagina seguente)
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piastra bordata (23) di cm. 9 x 6 rappresenta il sedile del condacente, e lo schienale è costituito da dae
piastre flessibili di mm. 60 x 38 avvitate ad tina striscia a piega doppia di mm. 90 x 12 assicarata tra i bordi
della piastra (23). Il retro del modello è completato con dae piastre flessibili di cm. 114 x 6, opportanamente
curvate e avvitate alla piastra bordata (2) (Fig. 8.20d). Le estremità saperiori delle piastre flessibili di cm. 114 x 6
sono rinforzate con ana striscia di cm. 9 e sono fissate alle piastre semicircolari (22) mediante sqaadrette.

Il posto di guida è prolungato sa ciascan lato da ana striscia (24) di cm. 14, da ana striscia di cm. 114 e da
una striscia carva di mm. 35 di raggio, avvitate a aqaadrette di mm. 25 x 25 assicarate al telaio.

COSTRUZIONE DEI CINGOLI

20 Lv parte saperiore di ognuno dei cingoli è ana piastra a fori perimetrali di cm. 32 x 6 opportunamente,
carvata alle sae estremità, e la parte inferiore è formata: alle estremità da dae piastre flessibili di cm. 114x6
opportunamente curvate, e al centro da dae piastre flessibili di mm. 140 x 38 e da ana striscia di cm. 14 come
illustrato. Le piastre flessibili di cm. 114x6 sono sovrapposte alla piastra a fori perimetrali su due fori a
ciascuna estremità, Due strisce a piega doppia (25) di mm. 60x12 (Figg. 8.20c e 8.20d) sono avvitate tra le
parti superiore e inferiore del cingolo e ad esse è fissata una striscia composta costituita da due strisce di cm.
14 sovrapposte su cintue fori. Le quattro ruote a disco sono assicurate alle estremità delle strisce composte
per mezzo d viti di mm, 19 e dì mm. 12. A ciascuna delle strisce composte è fissato un angolare (26) di cm. 14,
e quest’ultimo regge un altro angolare di cm. 14(27) (Figg. 8.20c e 8.20d).

Le due strisce a piega doppìu (28) di mm. 115 x12 (Fig. 8.20u), avvitate trasversalmente al telaio, sono assi
curate a strisce a piega doppia di mm. 60x12 fissate tra le parti superiore ed inferiore dei cingoli. Ognuno
dei cingoli è inoltre assicurato ad una squadretta (29) di mm. 25x25 e ad una squadrettu (30) di mm. 25x12
(Fig. 8.20b).

23 2022

21
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)
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Una striscia di cm. 14 e una striscia di cm. 6 sono fissate longitudinalmente al centro della parte superiore del cofano, 8
come illustrato, e alla striscia di cm. 14 sono assicurate due strisce di mm. 38. Due assi filettati, uno di cm. 9 ed uno di
cm. 74, attraversano le strisce di mm. 38 e la parte superiore del cofano; questi ussi filettuti sono muniti d manicotti
d’accoppiamento per assi cdi una ruota bordata di mm. 19 raffiguranti i tubi di aspirazione cdi scarico. —

IL POSTO DI GUIDA E IL SEDILE (fig. 8.20b)
La piastra borduta (20) di cm. 9 x 6 è fissata trusversalmente alla parte superiore del telaio, e su ognuno dei lati sono

i’ avvitate una piastra flecsibile di cm. 6x 6, munita anteriormente di cnu striscia di cm. 5, ed una piastra flessibile di mm.
60 x 38 rinforzata posteriormente con una striscia (21) di cm. 9. Le piastre sono prolungate verso l’alto da una piastra

a semicircolare (22).
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r - QUESTO MODELLO SI CC. 1IJISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppura cori le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

LA LAMA ED IL SUO MECCANISMO

DI COMANDO (Figg. 8.20d e 8.20c)

Ciascuna delle travi che reggono la lama è costitaita da dae angolari

di cm. 14 avvitati insieme all’estremità posteriore e collegati, alle

estremità anteriori, da un supporto piatto fissato con le viti (31) (Figg.

8.20 e 8.20d). Ognuna delle travi è imperniata, tra collari d’arresto, sa un

assedi mm. 38 assicurato nel mocco di ana striacia di mm. 38(32) avvitata

all’aegnlare (27). Le estremità inferiori di due strisce (33) di cm. 74

sono strette tra la striscia con mozzo (32) e l’angolare (27).

Anteriormente le travi che reggono la lama sono collegate l’una con

l’altra dalla striscia composta (34), formata da due strisce di cm. 14

sovrapposte ciascuna sa cinque fori ad una striscia a piega doppia di

mm. 14tx12. Le giuntura tra le travi e le striscia composta (34) sono

rinforzate con piastre flessibili triangolari di cm. 6x6. Le travi sono

aeche collegate alla striscia composta (34) per mezzo di strisce di cm. 114,

La lama è fissata, mediante squadrette, a strisce curve di cm. 6 di

raggio avvitate, su ognuno dei lati, ad una striscia (35) di cm. 6. Le

giunture tra le strisce (35) e le travi della lama sono rinforzate con

piastre flessibili triangolari di cm. 6 x 5 e di mm. 60 x 38 come illustrato.

La lama è costituita da sei piastre flessibili di cm. 14 x 6 opportunamente

curvate e rinforzate con quattro strisce di cm. 32 e con due strisce di

cm. 14. Queste ultime tono anche opportunumente curvate cume si

vede nella flg. 8.20.

Il meccanismo per far alzare ed abbassare la lama è costruito nello stesso modo su ciascun lato del modello. Un supporto piatto (36) è articolato,

su una vite munita di controdado, ad una squadretta avvitata alla trave della lama, ed è anche articolato, su di una vite acontrodado, a due strisce

sovrapposte (37) di cm. 14. Una piastra triangolare di mm. 25 e una striscia (38) di cm. 6 sono avvitate strettamente alle strisce (37). La piastra

triangolare è distunziata, per mezzo di due rondelle su una vite di mm. 12, da una striscia (39) di cm. 6 e da una striscia (40) di cm. 114. Lu vite

è assicurata a queste due strisce con due dadi, lasciando la piastra triangolare liberamente girevole. La striscia (39) è avvitata all’angolare (27).

Ciascuna leva di comundo è una striscia (41) di cm. 6 (Fig. 8.20) munita di un supporto triangolare piatto. Uea vite di mm. 12 è inserita nel foro

estremo inferiore della striscia (41), e due dadi sono avvitati sulla vite stessa in modo che la striscia sia liberamente girevole. La vite è quindi fatta

passare attraverso alle strisce (33), alla striscia (40) e ad una squadretta (42) infine questi pezzi sono fissati strettamente in posizione con un dado.

Una striscia curva di mm. 35 di raggio, prolungata in avanti da una striscia di cm. 74, è articolata, su di una vite munita di concrodudo, al foro

centrale del supporto triangolare piatto avvitato alla striscia (41), e una vite a perno è infilata nel foro estremo anteriore della striscia di cm. 74

e nel foro estremo superiore della striscia (38). Un collare d’arresto e un giunto per assi e strisce sono montati sulla vite e perno e tono tenuti in

posizione mediante due dadi stretti l’uno contro l’altro in modo da permettere la necessaria articolazione, Il giunto per assi e strisce è munito di un

atte di cm, 5 che scorre liberamente nel mozzo di una ruote bordata di mm. 19 applicata all’ettremità anteriore di un cilindro di mm. 38. Quest’

ultimo è montato sudi un supporto per cilindro avvitato alla squadretta (42).

MODELLO 8.20 LIVELLATORE (‘‘BULLOOZER”) — Continuazione
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CONTENUTO DELLE SCATOLE MECCANO

Descrizione

Strisce, 25 (ori—cm. 32
19» ‘24
15 « « 19
Il o “ 14 .

9 ,, ,, 11+
7,, ,, 9
6» «7+
5 « « 6
4,, ‘, 5
3”mm.38

Angolari, 49 fori—cm. 62
37,, “47
25’ «32
19 « ‘ 24
15»» 19
11 « « 14

9 ““ 11+
7”,, 9
6 « « 7+
5» «6
4,, “5
3”mm.3”

Supporti piatti
Supporti doppi
Squad rette, mm. 12. 12

2S25
2512

Supporti ad angolo ottuso, mm. 12 . 12 .

Assi cm. 29
20
16+
13
11+
IO

mm.38
25

Pulegge, diametro mm, 75, con vite d’arre;to
cm. 15, “ “ «

Manovelle, asse cm. 9. con impugnatura speciale
13,

Ruote bordate, diametro mm. 28
Pulegge, diametro cm. 5 con vite d’arresto
Ruote bordate, diametro mm, 19
Pulegge, diametro mm. 38, con vite d’arresto

25 folli
12 «

12, con vite d’arresto
Disthi con mozzo, diam. mm. 34, 8 fori . -

Dischi, diametro mm. 34, 8 fori
Dischi tou mozzo diam. mm. 34, 6 fori .

Dischi, diametro mm. 34, 6 fori
Pignoni di 25 denti, diam. mm. 19 larghezza mm. 6

25 ««« 19 « ‘ 12
19 «. « « 12 « « 6
19 «‘« 12 « « 12
19 ««« 12 « « 19

«15 «««11 « «6.
Ruote dentate 50 denti—diametro mm. 32

57 « « ‘ 38
«133” « cn>.S

95 « « « 6
60 « « mm.41

Corone dentate di SO denti, diam. mm. 38
25 --«« 19

Ruote dentate conichr di 26 denti, diam. mm. 22
16 ««« 12
48 ««« 38

Ruote dentate di 38 denti, diuni. mm. 25, Iargh mm. 6
Viti perpetue, diametro mm, 12
Chi-svi per dadi
Chiavi per dadi (speciali)
Fermugli a molla
Cacciaviti
Cacciaviti (più lunghi)
Punceruoli (per mettere in linea i fori)
Dadi
Viti, mm. 5
Rondelle
Rondelln diametro mm. 19
Matasse di cordoncino
Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5
Strisce piegate a gomito
Supporti a cavaliere
Strisce a piega doppia, mm. 60 25 .

60x38 .

75<38 .

38>12 .

60x12 .

90.12 .

11512 .

140,12 .

Supporti a guida con mozzo
Piastre bordate, mm. 60 iv 38

cm. l46
cm.14’v9
bordate, cmv. 9 iv 6
cm. 11+X6
a settore bordate cm. 11 .

Strisce con due fori oblunghi cm. 5 .

Ganci con peso, grandi
piccoli

Cordoncino elastico metallico, lunghezze di un metro
Collari d’arresto
Strisce di mm. 38, con mozzo

38 ‘, “ a madrevite
38 « “ centrale .

Manicotti d’accoppiamento per assi .

per accoppiamento di msi e strisce
a madrevite

Giunte a madrevite
Forchette
Caviglie a vite mm. 3
Piastre cm. 14x6

6x6
7Sx38mrn

triangolari, cm. 6 di lato
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E

77
78
79a
BOa
80c
81
82
89
89a
89b
90
90a
94
95
95a
95b I
96
96a

100
102
103
1 03a
103b
1 03c
103d
I 03e
1 03f
i 03g
1 03h
103k
108
109
IIOa I

lii
Illa
lIlc
llld
114
115
1I6
i 16a
118
I 20k
124
125
126
1 26a
123 i
130
130a
133
133a
134
136
1 36a
137
140 I

I 42a
I 42k
I 42c
143
144
145
146
14,Sa
l41a
i4Ib
i 47c
143
154a
I 54b
135
157
60

161
162

162a
I 62b
133
164
165
166
137b
168
163d
171
I 73a
175
176
179
185k
186
186a
I 86b
186c
I 86d
I86e
187
107a
188
189
190
190a
191
192
196
197
198
199
200
212
21 2a
213
214
215
216
221
222
223
224
225
226

Piastre triangolari, mm. 25 di lato
Assi filettati cm. 29
«««15

9
7+

mm.25
Strisce curve di cm. 14, raggio cm. 25
Strisce curve piegate di cm. 74 raggio cm. 44

10 ‘ « 11*
di. cm. 6, raggio cm. 6
piegate di cm. 6, raggio mm. 35

Catena a ganci per trasmissione, lunghezze di un metro
Ruote dentate per catena di 36 dentI. diam. cm. 5

28 « « mm.38
56 ««« 75
18 ««« 25
14 ««« 19

Strisce doppie diagonali cm. 14
Supporti a forcella
Strisce a fori doppi cm. 14

24
32
11+

9
1*
6

mm.38
cm. 19

Supporti a squadra . -
Dischi con mozzo, diametro cm. 6
Strisce dentate, cm, 16+
Viti mm. 19

12
94

28+
Cerniere
Perni ton vite a dado
Giunti a forcella, grandi

piccoli
Supporti circolari bordati, diam. cm. 14 .

Molle spirali a pressione, mm. 14
Dcppie squadrette, mm. 25

12
Supporti triangolari piegaci
Supporti triangolari piatti
Supporti a squadra con mozzo
Eccentrici a tre corse, mm. 6, 9 e 12
Eccentrici ad una corsa, mm. 6
Piastrine triangolari mm. 38

«25
Alberi a goraita, corsa mm. 25
Supporti per assi
Raccordi per assi
Dischi bordati
Giunti universali
Gomme per autoveicoli (per cerchi di cm. 5 di diam.)

74»
mm.2S”

Cerchi bordati, diametro cm. 14
Innesti a denti . -
Strisce circolari, diametro cm. 19
Piastre circolari, diametro cm. 15

10
Nottolini con mozzo
Viti a perno con due dadi
Nottolini senza mozzo
Ruote dentate d’arresto a denti obliqui .

Squadrette d’angolo di mm. 12, destre .

12, sinistre .

Anelli di gomma (per pulegge di mm. 25) .

Ventilatori, diametro cm. 5
Supporti ad ‘‘U” mm. 38 a25 <12
Piastre piegate, mm. SO s’ 25 y 12
Caldaie con fondi staccabil:, tomplece, lunghezza mm.

125, diam. mm. 50
Fondi di caldaia, diam. mm. 50, altezza mm. 19
Caldaie senza fondi lunghezza mi-a. 115, diam. mm. 50
Cilindri, lunghezza mm. 38, diam. mm. 17 .

Supporti per cilindri, diam. mm. 16, altezza mm. 12
Giunti cardanici
Giunti a forcella
Cerchi bordati, diametro cm. 25
Cascinette a sfere, diam. cm. 10
Sfere, diam. mm. 94
Giunti a manicotti
Adattocore per assi fìlettati
Giunti flessibili
Molle di fissaggio per cordoncino
Supporti a zoccolo
Volanti di direzione, diam. cm. 44
Trasmissioni elastiche, cm. 6 (leggere) .

15 “ .

25 « .

25 (pesanti) .

374 « .

50 o .

Ruote a disco, diam. mm. 60
Dische per ruote, diam. mm. 47
Piastre flessibili mm. 60 a 38

140\38
cm. 6’6

9x6
1146
14,6

Piastre a fori perimetrali cm. 24 x 6
32x6

Piastre a cerniera, cm. 114x 6
Piastre curvate ad “li” cm. 6x6 raggio mm. 7
Piastre curvate cm. 6 x 6, raggio mm. 43
Giunti per assi e strisce
Gianti per assi e strisce, ad angolo retto .

Giunti per assi
Piastre semicircolari, cm. 6
Strisce curvate di mm. 75, con due fori oblanghi
Cilindri. lunghezza cm. 6, diam. mm. 30 .

Piastre flessibili triangolari, 60 x 38 mm
60x50 ,, .

60x60 « .

90x38 « .

90x50 “ .

90a60 “ .

4a’ 5 Sa’ 6 6a 7 7a1 8 8a 9 9ai0
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STRISCE
No. No.
1. 25 fori — cm. 32 3. 7 fori — cm. 9
la. 19 fori — ce,. 24 4. 6 fori —cm. 7
lb. l5fori—crn.19 5. 5fori—cm. 6
2. 11 fori—cm.14 6. 4fori—cm. 5
2a. 9[ori—cm.11 6a, 3fori—mrn.38

ANGOLARI
7. 49fori—cm.62 9a. 9fori—cm. 11
7a. 37 fori — cm. 47 9b. 7 fori — cm. 9
8. 25 fori — cm. 32 9c. 6 fori — cm.
8a. l9fori—cm.24 9d. Sfori—cm. 6
8b. l5fori—cm.19 9a. 4fori—cm. 5
9. 11 fori—cm.14 9f. 3fori—mm.38

io Il 12
10. Supparti piatti 11. Supporti doppi

SQUADRETTE
12. mm.l2x12 12b.mm.25x12
l2a. mm.25x25
l2c. Sipperti ad angolo ottuso. mm. 12x 12

17
ASSI

13. cm.29 iSa. cm.113 16b. cm. 71,
13a. cml) lSb. cm.10 17. cm. 5
14. cr0. 151, 16. cm. 9 18a. mm. 38
15. cm.13 iSa. cm. 6 lBb. mm.25

: i }. Con impugnatura speciale

19s. Manovelle, asse cm. 9

19a. Ruote a raggi, diam. mm. 75
20. Ruote bordate, diam. mm. 28
20b. Ruote bordate, diam. mm. 19

, t’

19e 22

PULEGGE
19b. diam. mm. 75, con vite d’arresto
19c. diam. cm. 15. con vite darresto
20a. diam. cm. 5. con vite d’arresto
21. diam. mm. 38, con vite d’arresto
22. diam. mm. 25. con vite d’aresto

21* 23

PULEGGE
22a. diam. mm. 25 folli
23. diam. mm.12 folli
23a. diam. mm. 12 con vite d’arresto

No.
24. Dischi, con mozzo, diam. mm. 34,8 fori
24a. Dischi, diam. mm. 34,8 fori
24b. Dischi con mozzo, diam. mm. 34,6 fori
24c. Dischi, diam. mm. 34,6 fori

PIGNONI
25. 25 denti. diam. mm. 19, larghezza mm. 6
25a. 25 denti, diam. mm. 19, larghezza mm. 12
25b. 25 denti, dian,. mm. 19, larghezza mm. 19
26. 19 denti, d,am. mm. 12, larghezza mm. 6
26a. 19 denti, diam. mm. 12, larghezza mm. 12
26b. 19 denti, diam. mm. 12, larghezza mm. 19
26c. 15 denti, diam. mm. 11, larghezza mm. 6

27 27*
RUOTE DENTATE

27. 50 denti — diam. mm. 32
27a. S7denti — diam. mm. 38
27b. 133 denti—.—diam.cm. 9
27c. 95denti—diam. cm. 6
27d. 60 denti — diam. mm. 41

7
30*& 30C

30. Ruote dentate coniche di denti 26, diam. mm. 22
(da usare accoppiate)

30a. Ruote dentate coniche di denti 16, diam. mm. 12(9
30c. Ruote dentate coniche di denti 43, diam. mm. 38(9

(9 Il 30a ed il 30c possono essere solamente
adoperati insieme

31. Ruote dentate di 38 denti, diam. mm. 25. largh. mm. 6
32. Viti perpetue, diam. mm. 12
34. Chiavi per dadi

No,

44. Strisce piegate a gomito
45. Supporti a cavaliere

STRISCE A PIEGA DOPPIA
46. rnm.60x25 48a. mm. 60>12
47. rnm.60x38 48h. mm. 90x12
47a. mm. 75x38 48c. mm.115x12
48. mm.38x12 48d. mm.140X12

50. Supporti a guida con mozzo
51. Piastre bordate, mm. 60>38

‘52. Piastre bordate, cm. 14>6
52a. Piastre, cm. 14>9
53. Piastre bordate. cm. 9 x 6
53a. Piastre, cm. iii, x 6

54. Piastre a settore bordate, cm. 114
55, Strisce con due fori o biunghi, cm.14
55a, Strisce con un foro oblungo, cm. 5

57B 58 59
57b. Ganci con peso, grandi
57c. Ganci con peso, piccoli
58. Cordoncino elastico rrietallico. lunghezze di un metro
58a. Viti di congiunzione per cordoncino elastico metallico
58b. Ganci per cordoncino elastica metallico
59. Collari d’arresto

62
61. Pale per molino a vento
62. Strisce di me,. 38, con mozzo
62a. Strisce di mm. 38, con mozzo a madrevite
62b. Strisce di mm. 38, con mozzo centrale

63 63D 63c

63. Manicotti d’accoppiamento per assi
63b. Manicotti per accoppiamento di assi e strisce
63c. Manicotti a madrevite
63d. Manicotti d’accoppiamento per assi corto

64

64. Giunti a madrevite 69a. Caviglie a vite. mm. 4
65. Forchette 69b. Caviglie avite. mm. 5
69. Viti d’arresto. mm. 4 , 69c. Caviglie a vite. mm. .5

Piastre, cm. 14 x 6
Piastre,cm. 6x6
Piastre, mm. 75 x 38
Piastre triangolari. cm. 6 dilato
Piastre triangolari,.mm. 25 dilato

_____

00

ASSI FILETTATI
78. cm. 29 80. cm. 12, 80c. cnn. 7,.
79. cm. 20 80a. cm. 9 81. cm. 5
79a. cm.15 80b. cm.l14 82. mm.23

STRISCE CURVE
89. cm. 14, raggio cm.25
89a. Piegate di cm. 74, raggio cm. 44
89b. Piegate di cm. 10. raggio cm. 114
90. cm. 6. raggio cm. 6
90a. Piegate di cm. 6, raggio mm. 35

=
94 95•

94. Catena a ganci per trasmissione, lunghezza di un metro

RUOTE DENTATE PER CATENA
95. 36 denti, diam. cm. 5 96. 18 denti, diam. mm. 25
95a. 28 denti, diam. mm. 38 96a. 14 denti, diarn. mm. 19
95b. 56 denti, diam. mm. 75

STRISCE DOPPIE A DIAGONALI
97. cm. 9 99. cm.32 100. cm.14
97a. cm. 74 99a. cm. 24 lDOa. cm. 114
98. cm. 6 99b. cm.19

101. Licci per telaio meccanico
102. Supporti a forcella

‘I

co o o 1,z,E’zg—,.lz,y

24

PEZZI MECCANO

2 4
iL

45 46

No.
70.
72.
73.
76.
71.

(;)
27

p.

CORONE DENTATE
28. 50 denti, diam. mm. 38
29. 25 denti, rlim. mm. 1’)

54

20 20

61 62

34b. Chiavi per dadi
(speciali)

35. Fermagli a molla
36. Cacciaviti
36a. Cacciaviti (piu lunghi)
)6c. Punteruoli (per met

tere in linea i fori)

37. Viti con dado, mm. 5
37a. Dadi
37b. Viti, mm. 5
38. Rondelle, diam, mm, 9
38d. Rondelte, diam. mm. I
41). Matasse di cordoncino

4! 43

101 102

IO3

STRISCE A FORI DOPPI
103. cm.l4 103c. cm.1i4 103g. cm. 5
103a. cm.24 103d. cm. 9 103h, mm.38
103b. cm. 32 103e. cm. 74 103k. cm. 19

i03(. cm. 6
41. Paledelica
43. Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5



110. St,isce dentate, cm. 9
llOa. Strisce dentate, cm. 16+

114 116*

114. Cerniere 115. Perni con vite edado
116. Giunti a forcella, grandi
116*. Giunti a forcella, piccoli

118

118. Supporti cirtolari bordati, diam. cm. 14

122

120b. Molle spirali a pressione, mm. 14
122. Sacchi pieni in miniatura

No.
185. Volanti di direzione, diam. cm.

TRASMISSIONI ELASTICHE

186. cm. 6 (leggere) 186e. cm. 25 (pesanti)
l86a. cm. 15 (leggere) 186d. cm. 37+ (pesanti)
186b. cm. 25 (leggere) 186*. cm. 50 (pesanti)

187. Ruote a disco diam. mm. 60
187a. Dischi per ruote cliam. mm. 47

::;::;::i :::::::::::::“:

192 197

PIASTRE FLESSIBILI
188. mm. 60x38 190a. cm. 9 x6
189. mm.140X38 191. cm.11+x6
190. cm. 6x 6 192. cm.14 x6

PIASTRE A FORI PERIMETRAU
196. cm.24x6 I 197. cm.32x6

198 199 200
198. Piastre a cerniera, cm. 11+ x 6
199. Piastrecurvatead “U”,cm.6x6, raggiomm.7
200. Piastre curvate, cm. 6 x 6, raggio mm. 43

211A&211. 212

211a, Ruote dentate elicoidali, diam. mm. 12()
211 b. Ruote dentate elicoidali, d,am. mm. 38 (*)

(9 Il 211a ed il 211b possono solamente esser.
adoperati insieme

212. Giunti per assi e strisce
212*. Giunto per assi e strisce, ad angolo retto
213. Giunti per assi
213a. Giuntotripliceperassi
213b. Giunto triplice per assi, con mozzo

_

108 109
No.
106. Cilindri di legno
108. Supportianquadra
109. Dischi con mozzo, diam. cm. 6

O O e oooooe

110 113

-PEZZI MECCANO

Ne.
130. Eccentrici atre corse. mm. 6,9 e 12
130a. Eccentrici ad una corsa, mm. 6

o O O

o O

133 J33A 134

111. mm.19
Illa. mm.12

113. Archgravi

VITI
lllc. mm, 9
llld. mm,28+

187

133. Piastrine triangolari, mm. 38
133a. Piastrine triangolari, mm. 25
134. Alberi a gomito, corsa mm. 25

136 136*

136. Supporti per assi I 136a. Raccordi per assi

137 138’

147 & 148
154A& 154

153
No.
147. Nottolin con mozzo, con vite a perno e due dadi
147*. Nottlini con mozzo
147b. Viti a perno con ‘iue dadi
147c. Nottolini senza mozzo
148. Ruote dentate d’arresto a denti obliqui
151, Bozzelliad una puleggia
153. Bozzelli a tre pulegge
154a.. Squadrette d’angolo di mm. 12, destre
154b. Squadrette d’angolo di mm. 12, sinistre
155. Anellidi gomma (per pulegge di mm. 25)

157 160 161
157. Ventilatori, diam. cm, 5
160. Supportiad”IJ”,mm.38x25x12
161. Piastrine piegate, mm. 50 x 25 x 12

162 164
162. Caldaie con fondi staccabili, complete, lunghezza, mm

125, diam. mm. 50
162*. Fondi di caldaia, diam. mm. 50, altezza mm. 19
162b. Caldaie senza fondi, lunghezza mm. 115, diam. mm. 50
163. Cilindri, lunghezza mm 38, diam. mm. 17
164. Supporti per cilindri, diam. mm. 16. altezza mm. 12

165. Giunti cardanici
166. Giunti aforcella
167b. Cerchi bordati, diam, cm. 25
168. Cuscinetti a sfere, diam cm. 10
168a. Dischi bordati per cuscinetti a sfere, diam. cm. 9
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. 9

175 176
171. Giunti a manicotti
173a. Adattatore per assi filettati
175. Giunti flessibili
176. Molle di fissaggio per cordonclno

179. Supportiazoccolo a,”
180. Anelli a doppia

dentatura. diam. _

cm. 9, 133 denti —

179 esterni e 95 interni 180

113

123. Pulegge a gradini, diam. mm. 32,25 e 19
124. Doppie squadrette, mm. 25
125. Doppie squadrette. mm.12

i137. Dischi bordati I 138. Fumaioli per navi

139 140

139. Mensole, destre
139a. Mensole, sinistre
140. Giunti universali

142* 144
GOMME PER AUTOVEICOLI

142a. Per cerchi di cm, 5 di diam.
142b. Per cerchi di cm. 7+ di diam,
142c. Per cerch di mm. 25 di diam.
142cl, Percerchidimrn.38 didiam,

143. Cerchi bordati,diasn.cm.14
144. Innesti a denti

c145:i:
145. Strisce circolari. diam. cm. 19
146. Piastre circolari, diam. cm, 15
146*. Piastre circolari, diam. cm. 10

116

000(J
126A 128

126. Supporti triangolari piegati
126*. Supporti triangolari piatti
128. Supporti a squadra con mozzo

213

13/25512

214 215 116

Stampato in Inghilterra

214. Piastre semicircolari, cm. 6
215, Strisce curvate di mm. 75, con due fori
216. Cilindri. lunghezzi cm. 6, diam. mm. 30

PIASTRE FLESSIBILI TRIANGOLARI
221. n,m.60x38 223. mm.60X60 225. mm.90x50
222. mm. 60x50 224. mm. 90x38 226. mm. 90x60
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