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

per dadi ed un cacciavite sono soli utensili necessari per costruire meravigliosi modelli di Gru, Aero
plani, 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 così 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 più grande successiva per mezzo di una Scatola Supplementare Meccano.
Così, aggiungendo alla Scatola Meccano No. 00 una Scatola Supplementare Meccano No. OOa, si
ottiene la Scatola Meccano No. O. Una Scatola Supplementare Meccano No. Oa trasformerà quindi il
No. O in No. 1 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 varietà, consentendo costruzioni di modelli più grandi e più
complicati.

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 liberamente, 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.

ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI
I costruttori principianti sono qualche volta ndecisi sul come iniziare una costruzione. Non può

esservi una regola fissa, variando il metodo da modello a modello. Nelle costruzioni di modelli stazio
nari è quasi sempre preferibile costruire prima la base. In molti piccoli modelli una piastra bordata di
cm. 14x 6 è parte cospicua della struttura e conviene sempre cominciare fissando i pezzi a questa piastra.
Una buona regola generale per gli altri modelli è di costruire per prime le strutture che servono di
supporto agli altri pezzi.

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

Tutte le scatole Meccano dal No. 2 in sopra contengono una 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 necessario unire insieme dei pezzi in modo che siano liberi di girare o

muovere in corrispondenza l’uno con l’altro. A tale scopo si applica nel modo solito la vite col dado, ma

senza stringere del tutto il dado in modo che i pezzi rimangano articolati. Per impedire poi che il dado

si allenti, si fissa un secondo dado aderente al primo, tenendo questo fermo con l’apposita chiave per

dadi. Il controdado è molto utile ed è largamente adottato nelle costruzioni Meccano.

Un asse è normalmente montato in un supporto o cuscinetto, ad esempio il foro di una stricia, in

modo da poter girare libero. Si dice così che l’asse è azionato nella striscia.

Costruendo un modello conviene avvitare prima i dadi con le dita, poi si stringeranno un poco

adoperando il cacciavite e in ultimo, quando tutti i pezzi saranno montati, si avviteranno strettamente,

servendosi del cacciavite e della chiave per dadi. Le viti sono generalmente applicate colla testa in fuori,

come si vede nelle illustrazioni dei modelli.

PER AZIONARE I MODELLI
I modelli possono essere azionati con motorini a molla oppure con motorini elettrici. Quando basta

pocaforza motrice un modello può venir azionato direttamente dall’asse del motorino oppure mediante

trasmissione che colleghi due pulegge di ugual diametro, cioè con il rapporto dii : i (uno a uno). Per

i modelli grandi, dove si richiede maggior forza motrice, occorre montare una puleggia piccola sull’asse

del motore, collegandola con una trasmissione a una puleggia grande sull’asse motore del modello.

In molti casi si avra una trasmissione efficace di forza motrice, montando una puleggia di mm. 25 sull ‘asse

del motore ed una puleggia di 75 mm. sull’asse del modello. Queste pulegge danno un rapporto di

3 (uno a tre).
Le trasmissioni elastiche, pezzo No. 186 e eguenti, danno ottimi risultati. Quando pero non si

dispone di una trasmissione elastica della misura necessaria, si usa il cordoncino Meccano. Per legare tale

cordoncino e formare la trasmissione senza fine, si fa un semplice nodo piano.

Nella costruzione di modelli con le scatole Meccano più grandi, la trasmissione con cinghia può

essere vantaggiosamente sostituitadacombinazioni d’ingranaggi. Perazionare un modello con movimento

lento, che esiga molta forza, come, per esempio, un trattore, bisogna usare ingranaggi che diano una

forte riduzione di velocità. Per esempio: una vite perpetua con un pignone dii 2 mm. darà una riduzione

di 19 : i; 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 soddis

facente. L’eccesso di frizione può essere dovuto agli assi e rispettivi supporti che siano leggermente

sfasati, oppure dalla trasmissione troppo tesa. Prima di ascrivere a difetto del motore l’insuccesso del

funzionamento d’un modello, assicuratevi che gli assi girino liberi in tutti i supporti e nei fori che

attraversano e che questi fori siano perfettamente in linea fra di loro. I fori possono essere esattamente

posti in linea infilando un asse di lunghezza adatta o un punteruolo (pezzo No. 36c) attraverso di essi,

prima di stringere i dadi alle viti che fissano i vari pezzi.

Per il funzionamento dolce e regolare del modello, converrà lubrificare leggermente i cuscinetti ed

altri punti di frizione delle parti mobili, usando un comune olio lubrificante leggero.
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Vera Ingegneria Meccanica in Miniatura



LA RIVISTA IDEALE PER I GIOVANI

I giovani che aspirano al successo nella vita 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 MAGAZIN E 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 Meccano,
le applicazioni e combinazioni dei modellini “Dinky Toys” e i realistici
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 apeciale interesse.

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

CHE COSA E’ LA GUILD

La Guild Meccano è una organizzazione per ragazzi, iniziata a richiesta dei ragazzi condotta più che aia possibile da ragazzi. Prenden
dovi parte, un ragazzo che possiede il vero Meccano originale, diventa membro di una grande fratellanza mondiale di ragazzi. Dovunque
egli si trovi, anche all’ estero, saprà di incontrare un amico quando vedrà un altro ragazzo che porta il distintivo Meccano di associazione
alla Guild. La Guild Meccano unisce i ragazzi di tutto il mondo aiutandoli a farcarriera. Il suo Presidente, Signor Roland G. Hornby,
figlio dell’inventore del Meccano, la dirige e la guida intereasandosi personalmente alla sua attività e al suo sviluppo.

COME SI DIVENTA MEMBRI DELLA GUILD MECCANO
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Chi possieda una Scatola di qualu’nque numero dell’autentico Meccano originale puà di,entare membro dalla 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.

li 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 corrispondenza, tramite il quale vengono messi in relazione con ragazzi membri della

Guild d’altre parti del mondo. Informazioni e moduli di 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 pence 2 in

francobolli.



MJCCANO
MAGAZINE

la Rivista mensile

per il ragazzo intelligente!
In ltaIi riceverete direttamente franco di porto ogni mese, per 12 mesi con
secutivi, il MECCANO MAGAZINE, edizione inlingua inglese, inviandoci rimessa
di scellini I 5/-, a mezzo banca, unitamente al modulo d’ordinazione qui a fianco,
compilato ben chiaro in stampatello oppure a macchina. Abbonamento a sei mesi:
scellini 7/6.

Edizione in lingua francese, abbonamento a dodici numeri mensili consecutivi, in
Italia: Lire 2400. Rivolgersi ai rivenditori di Meccano.

I—
MODULO DI ORDINAZIONE

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

NOME (IN STAMPATELLO)

CITTA’, VIA E NUMERO

I

LA GUILD

MCCANO
I TRE GRANDI SCOPI DELLA “GUILD”

• Rendere la vita dei ragazzi piì 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’ASSOCIA.

ZIO NE

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

DOMANDA DI 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 prometto:

(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 ad ogni altro membro che porti il dis
tintivo della Guild Meccano.

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

NOME (IN STAMPATELLO)

CITTÀ’, VIA E NUMERO

DATA ETÀ’

TESTIMONIO

INDIRIZZO

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



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

7.1 LOCOMOTIVA CON TENDER

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun lato del telaio è costituito da an angolare (1) di cm. 32 (Fig. 71c) e da una striscia

pure di cm. 32. L’angolare e la striscia tono uniti insieme ai loro fori eutcemi da supporti
triangolari piatti ditpotti con le loro estremità più larghe volte verso l’esterno, I lati del
telaio sono collegati l’uno con l’altro ad ognuna delle estremità per mezzo di una striscia a

piega doppia (2) di mm. 38x12 avvitata agli angoli superiori dei supporti triangolari piatti. Le ruote motrici sono fissate uu due asti di cm. 9, uno dei quali attraverta i fori
estremi inferiori di due doppie squadrette, e l’altro è infilato nei fori centralì dei bordi di due supporti triangolari piegati. Le doppie squadrette e i supporti triangolari piegati tono
avvitati agli angolari (1), come si vede in fig. 7.lc.

La piattaforma su ciascun lato della caldaia è formata da un angolare (3) di cm. 32 e da una striscia (4) pure di cm. 32 (Fig. 71). Questi pezzi sono avvitati anteriormente alla piastra
bordata (5) di cm. 9 x 6, e posteriormente etti sono assicarati alla strisciaf 6) di cm, 9 (Fig. 71 a) fissata trasversalmente alla piastra bordata (7) di cm. 14 x 6. Le piastre (5 e (7) sono
avvitate alle strisce a piega doppia (2) del telaio.

La parte inclinata delle piattaforme laterali sul davur,ti si costruisce avvitando una striscia curva di mm. 35 di raggio a ciascun untolare (3); la stessa vite assicura anche tu ognuno
dei lati il deviatore del fumo, I deviatori del fumo ti costruiscono ognuno avvitando insieme due piastre flessibili triangolari: una di cm. 6x6 e l’altra di mm. è0x38. Le estremità
anteriori delle strisce curve sono collegate dalla striscia a piega doppia (8) di mm. 90x12, e le due piastre curvate (9) di mm. 43 di raggio (Fig. 71c) tono fissate alla striscia a piega
doppia per mezzo di due squadrette ed alla piastra bordata (5) mediante un tupporto ad angolo ottuso, I respingenti tono rappresentati da rondelle di mm. 19 distunziute dalla
striscia a piega doppia (8) per mezzo di fermugli a mollu su viti di mm. 12. Il flessibile del freno è rarngurato da una molla a spirale a trazione montata tu di un assedi mm, 38, come
ti uede in fig. 7.1; essa è tenuta in posizione da una mollu di fistaggio per cordoncino. L’atte di mm. 3 è assicurato nel mozzo di una striscia di mm, 3 avvitata alle piastre (9).

LA CALDAIA ED IL FOCOLARE
La caldaia è principalmente formata dalle tre piastre flessibili (10) di cm. 14 x 6 opportunamente curvate, come si vede in fig, 7.1. Le estremità di due dì queste piastre sono collegate

mediante due piastreflestibili di cm. 11+x6 sovrapposte alla piastre flessibili di cm. 14x6 su due fori aciancuna estremità. Le estremità della terza piastra tiessibile di cm. 14<6 sono
collegate per mezzo di due piastre curvate ad ‘‘U’’ aperte come necessario ed avvitate insieme. La camera a fumo (11) è costituita da due piastre flessibili di mm. 140x 38 opportunu
mente curvate e sovrapposte su tre fori alle loro estremità, Il davanti della camera a fumo è formato da due piastre uemicircolari assicurate in posizione con squadrette.

Le piastre della caldaia sono rinforzate all’interno da due strisce di cm. 32, una delle quali ti vede nel punto (12) in fig. 7.la. Una striscia a piega doppia di mm. 60x12 è fiutata
trasversalmenne all’estremità posteriore della calàaìa per mezzo di una vite (13) su ciascun lato (Fig. 71). Le viti (13) assicurano anche due piastre flessibili di cm. 6 x 6 che formano
i lati del focolare, Il cielo del focolare è costituito da una piastra bordata di mm. 60<38 e da due strisce a piega doppia di mm. 60x12. Queste ultime sono 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 da un
supporto per cilindro, ed il duomo è raffigurato da una puleggia folle di mm. 12 montana tu di una vite di mm. 94.

La caldaia è avvitata direttamente alle piastre bordate (5) e (7).
(Continua alla pagina seguente)
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2 QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 7 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A)

MODELLO 71 LOCOMOTIVA CON TENDER—Continuazione

COSTRUZIONE DELLA CAEINA
Ciascun lato della cabina è costituito dadue piastre flessibili (15) di mm. 60x 38 (Fig. 71) e da una piastra flessibile triangolare di mm. 60x 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 e da una striscia (18) di cm. 9.

L’estremitàanteriore della strisciadi cm, 74 è fissata ad unadelle pareti del focolare mediante la doppia squadretta(19)(Fig. 71a), e la sua estremità posteriore è collegata ad una

delle strisce (12) per mezzodì 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 estremità di una striscia curva di cm. 6 di raggio e fissata in posizione con squadrette.

Il tetto della cabina è formato da quattro piastre flessibili: due di cm. 6 x 6 e due di mm. 60 x 38. Le piastre sono un poco curvate ed avvitate insieme come illustrato e sono

assicurate a supporti ad angolo ottuso fissati alle strisce (18).
I corrimuno della cabina sono due assi di cm. 114 montati in giunti per assi e strisce ed in giunti per assi e strisce ad angolo retto. I corrimuno lungo la caldaia attraversano i

fori 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 estremità

di un asse filettuto di cm. 74 che attraversa lu caldaia. Uno dei corrimuno 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.

114 uniti medìunte un giunto per assi.

I CILINDRI E LE BIELLE
I cilindri sì costruiscono uvvitando una piastra flessibile (23) di mm. 140x38 a ciascuno degli angolari (3). Le piastre flessibili (23) sono opportunamente curvate come si vede

in fig. 71 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 estremità

di 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 è montato in una delle ruote bordate ed in

un supporto piatto (24). Quest’ultimo è assicurato ad uno degli angolari (1) con una squadrettu, ed un collare d’arresto (25) è fissato sullo stelo di ciuscun stantuffo (Fig. 7.lc).

Le bielle (26) sono entrambe costituite da due strisce di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su dì un foro e sono articolate a squudrette su viti u cnntrndudu. Ognuna delle

squudrette è ussicurutu al mozzo di una delle ruote motrici, Una vite munita di un dado attraversa la squudretta ed è uvvitatu in uno dei fori filettuti del mozzo. li dado è quindi

stretto contro la squadrettu in modo da fissarlu fermamente in posizione.
Le bielle (27) sono entrambe formate du 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 della

biella (26), e la sua estremità anteriore è articolata su di una vite avvitata al collare (25).

COSTRUZIONE DEL CARRELLO
Si cominciulu 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

(Rg. 7.lc) è avvitata alla striscia a piega doppia centrale ed è ussicuratu alla striscia u piegu doppia anteriore mediante una squudretta ed alla striscia a piega doppia posteriore

per 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 al

telaio con due dadi. Il carrello è girevole sudi una vite a perno assicurata nel mozzo del disco (30) avvitato agli angolari fi).

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. 6

e da una striscia composta (31) formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori, I lati del tender sono collegati fra loro: posteriormente medi
ante una piastra bordata di cm. 9x 6, anteriormente per mezzo della striscia a piega doppia (32) di mm. 90x12 e dellastriscia composta (33) costituita
da due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori e munite di squadretne. Un giunto a forcella grande regge l’asse (34) di mm. 25 ed è avvitato al cennro
della striscia composta (33) (Rg. 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 carbonuia sono
piastre a settore bordate assicurate alla piastra (36). Una delle piastre a settore bordate si vede
nel punto (37) in fig. 71 b. Il fondo inclinuto è una piastra bordata di cm. 14 x 6 avvitata alle

piastre a settore bordate.
La pareti laserali della carbonaia sono prolungate verso l’alto ognuna mediante una piastra

flessibile di mm. 140x38 rinforzata da una striscia di cm. 14. Le due piastre flessibili sono assi
curate si supporti a cavaliere (35) ed a squadrette avvitate alla piastra bordata (36), e sono collegate
fra loro posterormente da tre strisce a piega doppia: due di mm. 60x1 2e una d mm. 605<25.

Il telaio del tender è costituito su ciascun lato da una striscia composta (38) formasa da due
strisce di cm. 14 sovrapposte su’nove fori. Lu 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 mezzodì un supporto piatto ed una estremità dì squadretta g
di mm. 255< 25, le viti assicurano anche tre strisce curve di mm. 35 di raggio (Fig. 71 b). Le estre
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 dì 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 fermaglì a molla su due assi dì cm. 5 uniti mediante un 2
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 sudi una vite di mm. 94 che attraversa la piastra bordata
di cm. 9 5< 6.

Il tender si agtancia alla locomotiva inserendo l’asse (34) nel mozzo della striscia di mm. 38(40)
(Fìg. 7.la).

Fig. 7.lb
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COSTRUZIONE DEL TELAIO
Il telaio è costituito da due angolari di cm. 32 collegati dalla striscia a piega doppia(i)

di mm. 60 ... 12 (Fig. 7,2b) e dalla striscia a piega doppia (2) di mm. 90 x 12 (Fig. 7.25).
Ciascun angolare è prolungato in avanti da una striscia (3) di cm. 14 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 fìssat 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 le estremità del
cilindro mediante dadi avvitati su due assi filettati di cm. 7. Una piastra bordata di
mm, 60 x 38 munita in alto di una striscia a piega doppia di mm. 60 x 12 è assicurata
all’angolare di Sinistra del telaio per mezzo di due viti di mm. 19.

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI GUIDA
li davanti della cabina si costruisce avvitando la piastra bordata (5) di cm. 14X 6 alla

striscia a piega 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
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7.2 AUTOCARRO SPAZZATURA
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(7) di cm. è 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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MQDLLLD 7.2 AUTOCARRo SPAZZATURA — Continuazione

La parte inferiore del retro della cabina è formata dalla piastra bordata (8) di cm. 14v6 avvitata
trasversalmente al telaio (fig. 7.2a). La piastra (8) è prolungata verso l’alto mediante una piastra
flessibile di cm. 14v 6 sovrapposta su di ana 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. 9v 6 e da una piastra flessibile
(9) di mm. 60v 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 sa di an
foro. Una striscia di cm. 7 collega i fori estremi superiori della striscia composta 00) e di una striscia
(11)di cm. 6.

Due squadrette di mm. 25v 25 sono assicurate alle sommitè delle strisce composte 00), e ad esse è
avvitata la striscia (12) di cm. 14. Il tetto della cabina è una piastra flessibile di cm. 14v 6 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 molle.

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

LA CASSA RIBALTABILE
L’intelaiatura del fondo della cessa si costruisce collegando i due angolari (13) di cm. 32 (Fig. 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. li fondo della cassa è completato con due piastre a fori peri
metrali di cm. 32v 6,

Una piastra flessibile di cm, 14v6 è avvitata trasversalmense alla piastra bordata 05) di cm. 9v6,
ed è assicurata agli angolari 04) con squadrenne. Una piastra flessibile triangolare di cm. 6v 5, su
ciascun lato, è fissata tra l’angolo superiore della piastra bordata (15) e l’orlo della piastra flessibile dl
cm. 14v 6, ed è rinforzata da una striscia curva di cm. 6 di raggio avvitata alla piastra bordata.

I fianchi della cassa sono assicurati a strisce di cm. 14, opportunamente curvate, e avvitate vertical
mente alle estremità degli angolari 04). Una di queste strisce si vede nel punto (16) (Fig. 7.2b). La
parte inferiore di ciascun fianco è formata da tre strisce di cm. 32, le due superiori sono avvitate alle
strisce (16) e quella inferiore è sovrapposte all’angolare (14).

La parte curva della cassa che si vede in fig. 7.2a è costituita dalle due piastre flessibili 07) di mm.
140x38, dalla piastrafleasibile 08) di cm. 11v6 e da otto piastre flessibili di cm. 6v6 disposte come
illustrato, Il fianco della cassa munito dei due sportelli di carico si vede in fig. 7.2, esso è formato dalle
quattro piastre (19) di mm, 140v 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 striste 06)
della coppia posteriore sono collegate mediante una striscia di cm. 6. La parte superiore della cassa
(fig. 7.2a) è costituita da cinque strisce di cm, 32 avvitate alla striscia di cm. 6 e al bordo della piastra
05).

I sportelli scorrevoli nel fiancoche si vedein fig. 7,2sono costituiti da una piastra flessibile di cm. 14v 6 30 /
Le un’altradicm. I l v 6. Dgnunoscorreliberamentesradue paiadellestriscecurvate(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 14
che 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
eterne 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 una piastra flessibile di cm. 14v 6, dalle due piastre flessibili (24) di mm. 60v 38 e dalle due piastre

/
flessibili triangolari (25) di mm. 60v38. 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 inSisto nei fori estremi di una seconda striscia a
piegadoppia(27)di mm. 60v12. L’assedi cm. 9 ètenuto in posizionedaduecollarì d’arresto. Lastrisciau piefl doppia (27) è fissata alla parte superiore
della cassa ribultabile per mezzo di due squadretne. Lo sportello a cerniera è tenuto in posizione chiusa costringendo l’orlo inferiore della piastra flessibile
dietro latesta della vite (28) di mm, 9& (Rg. 7.2b). Quest’ultima è assicurata con due dadi nei fori estremi posteriori delle due strisce a piega doppia (29)
di mm, 38 x12, avvitate insieme per le loro estremità e fissate al disotto del fondo della cassa, La assa è aperta a girare in una asse che si passa attraverso
dei angolari e delle estremità della striscia a piega doppia (I). L’asse è tenuta in posizione da collari.

IL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO

La striscia a piega doppia (30) di mm. 60v 126 avvitata alle estremità posteriori degli angolari (13) dai quali è distanziata mediante un dado su ciascuna

vite (fìg. 7.2b). La striscia a piega doppia (30) è munita di due squadrette di mm. 25v 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. 25v 25. L’asse è tenuto in

posizione da due fermagli a molla,
ti

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 ìngrana con una ruota dentaoa di mm. 38 sull’asse

(32) di cm, 9 che è infilato negli ottavi fori anteriori degli angolari del telaio e nei fori centrali

di due strisce di cm. 6 avvitate alla parte interna degli angolari stessi. Le strisce di cm. 6

servono per evitare il gioco dell’asse nei fori ovali degli angolari.

Un cordoncino, legato ad una molle di fissaggio per detto sull’asse (32), è fatto passare

attorno alla puleggia (31) ed è annodato ad un supporto piatto montato tra due fermagli

a molla sullo stesso asse (32).
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7.3 GRU FERROVIARIA
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COSTRUZIONE DEL CARRO-GRU 29
Ciascun lato del carro è formato da due angolari (1) di cm. (32) (Fig. 7.3c) e da ana striscia pare di cm. 32 tra gli angolari stessi. Gli angolari e la striscia sono uniti inaieme alle

estremità mediante strisce di mm. 38. La piattaforma del carro consiste di dae piastre a fori perimetrali di cm. 32t<6 avvitate agli angolari superiori (1) e delle due piastre flessibili
(2) di cm. 14x6 (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 pisstre a fori perimetrali. La puleggia (4) di mm. s è fissata alle strisce (3) con viti di mm. 9.

Come si vede nelle figure 7.3 e 7.3b gli orli delle piastre a fori perimetrali sono rinforzati da due strisce di cm. 32 ai lati, e da due strisce truversali di cm. 14 alle estremità. Una
piastra flessibile (5) di mm. 140x 38 (Fig. 7.3c) è assicurata a ciascuna estremità per mezzo di due squadrette di mm. 25 x 25 avvitate alla coppìa superiore degli angolari (1). Un
dispositivo di agganciamento ad una estremità del carro-gru è costituito dalla striscia piegutia a gomito (6)(Fig. 7.3c), e i respingenti all’altraestremisàsono rappresentati dadue ruote
bordate di mm. 19 fissate su viti di mm. 12 che attraversano la piastra (5).

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

LA CABINA DELLA GRU
Le pareti laterali della cabina sono costituite ognuna da una piastra flessibile di cm. 14x 6 e da una piastra 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 una
piastrafiessibile de cm. 6x6e da un’altra di mm. 60x38. Le strisce e le piastre flessibili sostengono una striscia (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 x 6. La piastra bordata è prolungata
verso l’alto per mezzo di tre piastre flessibili di mm. 60 sc 38 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. 7.3a) è assicurata alle estremità anteriori delle strisce (8) per mezzo di sqaadrette.

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

Il tetto della cabina è costituito da due piastre flessibili di cm. 11+x 6 e da due piastre curvate di mm. 43 di raggio avvitate insieme, ed è fissato mediante supporti ad angolo ottuso
a quattro sapporti piatti avvitati alle strisce (8), due su ciascun lato. Due dei supporti ad angolo ottaso sono indicati dal numero (11) in fig. 7.3a.

Una caldaia è assicurata al tetto per mazzo di ana vite che attraversa il fondo superiora della caldaia stessa; la vite fissa anche un supporto per cilindro che regge un cilindro di
mm. 38 raffigurante il fumaiolo. Il fondo inferiore della caldaia èasaicuratoal retro della cabina mediante la striscia a piega doppia (12) di mm. 60x12 (Fig. 7.3a).

La striscia a piega doppia (13) di mm. 60:12 (Fig. 7.3b) è avvitata alla parete di sinistra della cabina e ad un’altra striscia a piega doppia di mm. 60x12 (14) fissata verticalmente
ad una delle strisce a piega doppia (10).

(Continua alla pagina seguente)
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Il parunco è costituito da due piastre semicircolari collegate l’usa con l’altru mediante due supporti doppi. Le due strisce a piega doppia (26) di mm.
60x12 sono aveitute verticalmente alle piustre semicircolari ed il supporto doppio (27) è assicurato ad esse. Un gancio con peso piccolo è montato su
di un assedi mm. 25 infilato nei fori estremi del supporto doppio e tenuto in posizione da fermagli a molla. La puleggia di cm. 5 è montata su di en asse
di mm. 38 tenuto in posizione da collari d’arresto.

IL CARRO DI SOSTEGNO
ti comincia la costruzione del curro di sostegno avvitundo un angolare (28) di cm. 32, su ciascun lato, alle estremità delle due piustre bordate (29)

di cm. 14x6 (Fig. 7.3). La piattaformu del curro è completatada quuttro piastre flessibili: due di cm, 14<6 e dae di mm. 140x38, uvvitate agli angolari
(28) e ad altri dcc angolari (30) di cm. 32.

I lati del curro sono entrambi prolungati verso il basso per mezzo di due strisce di cm. 32. Queste ultime sono fissate in posìziose, su ciascun lato,
mediante una striscia a piega doppia di mm. 38x12 e le viti (31) (Fig. 7.3). Le estremità del carro sono piastre flessibili di mm. 140x38 uvvitate alle
piastre bordute (29) ed assicurate alle strisce di cm. 32 per mezzo di squadrette. I respingenti ud una estremità sono rappresentati da ruote bordate 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 triungolari piatti
avvituti alla striscia superiore di cm. 32 di ciascun lato. Due delle ruote sono assicurate su di un assedi cm. 16+ e le altre due sono montate su due assi
di cm. 9 uniti da un giunto per assi.

li sostegno del braccio è formato da due strisce di cm. 9 e da due piastre flessibili triangolari di mm. 60 x 38 avvitate verticalmente agli angolari (30).
Le estremità superiori delle strisce sono collegate da una striscia e piega doppia di mm. 60x12, e due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori sono
avvitate a quest’ultima. Un perno con vite è fissato allaestremità esterna di ciascuna striscia di cm. 6.

Una squadretta è avvitata ad una estremità del curro 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

COSTRUZIONE DEL BRACCIO
Ciascun lato del braccio è formato da due strisce di cm. 32 avvitute insieme sue loro estremità inferiori

in modo che la striscia inferiore sopruvanzi posteriormente di un foro la striscia superiore. Ognuna delle

strisce è prolungata in avanti da una striscia dì cm. 14 disposta come si vede nelle figure 7.3e 7.3b.
liasi del braccio sono collegati alle loro estremità inferiori dalla striscia (15) di cm, 9 (Fig. 7.3) assicurata

in posizioneconsquadrette, alcentrodaunastriscia di cm. 7+ purefissataasquudrette, nulle giunture trele

strisce di cm, 32 e di cm, 14 per mezzo della striscia a piega doppie (16) di mm. 60x25 e della striscia a
piega doppie (17) di mm. 60x12. Alle sommità del braccio una puleggia folle di mm. 25 ed une puleggia

di mm, 25 con mozzo sono folli sudi un esse di mm, 38 tenuto in posizione de due collari d’arresto.
Il braccio delle gre è impernieto su di un esse di cm. 11+ infilato nei fori estremi anteriori delle strisce

composte (7) e tenuto in posizione da fermegli e molle.

IL MECCANISMO DI COMANDO
Le manovelle (18) di cm. 13 attraversa le pareti laterali delle cabina ed è tenuta in posizione da due

pignoni di mm. 12. Uno di questi pignoni ingrane con la ruote denteta (19) di mm. 38 (Fig. 7.3) sull’asse

(20) di cm, 10. Una striscia di cm. 6 è articolata alle ruote dentate (19) e ed un giunto per essi e strisce su

viti munite di censrududn, Il giunto per essi e strisce è montato su di un esse di cm. 11+ infileto nei fori

centrali di dan dischi di mm. 34 sei-fori stretti contro le estremità di un cilindro di cm. 6 mediante dadi
su due assi filettati di cm. 7+. lI cilindro è avvitato ella parete laterale della cabine.

Le due strisce (21) di cm. 14 (Fig. 7.3) sono montate sull’asse (20) tra fermagli e molle, e l’esse (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 fermugli a molle.
L’inclinazione del braccio è comandata dalle manovella (23) di cm. 9 munita del collare d’arresto (24)

(Fig. 7.3b). La manovella ha ua gioco di circa mezzo centimetro in modo che una vite nel collare (24)

possa impegnarsi con una vite nella parete della cabine e formure cosl un semplice arresto.
Un cordoncino, legato all’esse della manovella (23), è fatto passare attorno alla puleggia (25) di cm. 5,

attorno alla puleggia folle di mm. 25 sull’asse (22) ed è annodato ed uno dei due supporti triangolari

piegasi avvitati alle estremità della striscia a piega doppia (16). La puleggia (25) è fissata sudi un assedi cm. 9
infilato nei fori estremi superiori dei supporti triangolari platani e tenuto in posizione da fermagli a mollu.

Il peranco di sollevamento è comandato da un cordoncino legato all’asse (20) tra le strisce (21). lI
cordoncino attraversa la striscia (15) e la striscia a piega doppia (17), è fatto passare al di sopra della puleggia

di mm. 25 con mozzò alla sommità del braccio, attorno ad una puleggia di cm. 5 nel paranco. Il cordoncino

è quindi fatto passare al di sopra della puleggia folle di mm. 25 alle sommità del braccio ed infine è annodato

al peranco 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 ognuna da

due strisce di cm. 14 sovrapposte su tre-fori, sono avvitate
ai bordi laterali della piastra bordata (2) di cm. 14x6. Le
estremità anteriori delle strisce composte (1)sono collegate
dalla striscia a piega doppia (3) di mm. 60xi2. Le ruote
posteriori soso fissate su di un asse di cm. 13, montato nel
telaio come si vede in fig. 7.4a, e tenuto in posizione da due
ruote bordate di mm. 19.

Ciascuna ruota anteriore è assicurata su di un assedi mm. 38 infilato nei fori estremi di un supporto doppio e tenuto in posizione da un collare d’arresto.
Una striscia (4) di mm. 38 è montata tra le estremità di ognuno dei supporti doppi, ed una vite di mm. 9 attraversa il foro estremo anteriore della striscia
(4) ed il foro centrale del supporto doppio (Fig. 7.4a). La vite di mm. 9 di sinistra è munita di un dado e di due rondelle, quindi è intlatLnel foro estremo
esterno della squadretta (5) di mm. 25 x25 ed è tenuta in posizione da un secondo dado. La vite di mm. 9 di destra è similarmente fissata ad un supporto
triangolare piegato avvitato al telaio al lato opposto della squadretta (5). Le strisce (4) ed i supporti doppi devunu essere liberamente girevuli sulle viti.

Une vite a perno attraversa il giunto per assi e strisce (6) e due rondelle sono montate sudi essa prima di infilarla nel foro estremo di sinistra della striscia
(7) di cm. 9. Un fermaglio a molla è poi applicato sulla vite a perno che è assicurata con i suoi due dadi al foro estremo posteriore della striscia (4) di ami stra.
Una vite di mm. 12 è inserita nel foro del giunto per mai e strisce (8), è munita di un fermaglio a molla ed è quindi tenuta da 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 da un asse di tm, 9.

Sul lato sinistro del telaio un cilindro di tm. 6 è avvitato ad un supporto piatto ed è munito alle estremità di due dischi di mm. 34 sai-fori stretti in posi
zione con due dadi sudi un asse filettato di cm. 7. Sul lato opposto del telaio è avvitato un cilindro di mm. 38 munito di un supporto per cilindro.

Il dispositivo di agganciamento sul telaio è costituito dal giunto a forcella grande (9) (Fig. 7.4b) imperniato sudi un asse di mm, 38 montato in un manicotto
d’attoppiamento per assi. Quest’ultimo è distanziato dalla piastra bordata (2) mediante due rondelle sul gambo della vite che lo tiene in posizione.

COSTRUZIONE DELLA CAEINA
La parte inferiore del retro della cabina è formata dalla piastra bordata 00) di cm. 14x6 avvitata trasversalmente al telaio (Fig. 7.4b) ed il davanti è

costituito da una piastra flessibile di cm. 14x6 fissata alla stristia a piega doppia (3) per mezzo di un supporto piatto. I montanti laterali del parabrezza
sono due strisce (11) di cm. 14 ed il montantu centrale è una striscia di cm. 9. I montanti sono collegati alle loro estremità superiori dalla stristia 02) di
cm. 14. lI paraurti è rappresentato da una striscia di cm. 14 assicurata ai fori estremi inferiori delle strisce 01) con viti di mm. 9. Il paraurti è distanziato
dalle striste 01) mediante un fermaglio a molla applicato su ciascuna vite, Il radiatore si costruisce avvitando cinque strisce turvate di mm. 75 ed una
striscia curva di mm. 35 di raggio ad una striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2 fissata al davanti della cabina ton squadrette.
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MODELLO 7.4 AUTOCARRO GIGANTE ARTICOLATO — Cont;nuazione

Le pareti laterali della cabina sono entrambe formate da tre piastre flessibili (13) di mm. 60 x 3E e da due piastre flessibili triangolari (14) di mm. 60 x 38 avvitate

insieme come illustrato e rinforzate da vna striscia 05) di cm. 9, da due strisce (16) di cm. 6, da dae strisce cvrve di mm. 35 di raggio e da vna striscia (17) di mm. 38

(Fig. 7.4b). La striscia curva anteriore sa ciascun lato è assicurata alle piastre per mezzo di due sapporti piatti; la parete laterale è avvitata all’estremità della piastra

bordata (10) ed è fissata al davassi della cabina mediante due sqsadrette.
L’intelaiatara di ciascun finestrino laterale 4 costituita da sta striscia di cm. 7+, da una striscia a piega doppia (18) di mm. 60 x12, da sta striscia (19) di cm. 6 e da una

striscia carvadi mm. 35 di raggio, avvitate insieme come illastrato. Una striscia curva di cm. 6 di raggio è assìcurata alla striscia 09) 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 dae pìastre flessibili (22) di mm. 140

x 38. La piastra (20) è fissata a tre supporti ad angolo ottuso avvitati alla striscia 02).
L’albero dello sterzo è un asse di cm. 9 muaito alla sua estremtà superiore di un disco con mozzo, esso attraversa la striscia piegata a gomito (23) ed il sapporto

triangolare piegato (24) (Fig. 7.4a). L’albero dello sterzo è tenuto in posizione da un collare «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 castrndadn,

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. 60x38, munita di una striscia a piega doppia di mm, 60x12, è fissata ad una doppia squadretta avvitata al retro della cabina

(Fig. 7.4b).

COSTRUZIONE DEL RIMORCHIO
La piattaforma del rimorchio è formata sui lati da due piastre a fori perimetrali di cm. 32 ‘a 6, ed al centro da una piastra flessibile di cm, 11 x 6 e da due

piastre flessibili di cm. 14x 6. Le piastre a fori perimetrali sono rinforzate dai quattro angolari (26) di cm. 32 al dì sotto della piattaforma, come si vede in

fig. 7.4c. Al di sopra della piattaforma le piastre a fori perimenrali sono rinforzate da altri due angolari (27) di cm. 32 (Fig. 7.4). Le estremità posteriori delle

piastre a fori perimetrali sono rinforzate da due strisce di cm, 14 sovrapposte sa nove fori, e ad esse è avvitata la piastra bordata (28) di cm, 9 x 6. 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 mezzo di ana sqaadretta di mm, 25 x 25 avvtata al foro dell’angolo anteriore della piastra semicircolare stessa.

Le estremità posteriori delle piastre semicircolari sono collegate dalla striscia composta (29) (Fig. 7.4c), costinaita da due strisce di cm. 14 sovrapposte su

nove fori ed assicurate in posizione mediante sqaadretse. Due strisce di cm. 9, una delle quali si vede nel panto (30), sono avvitate ad ana doppia squadretta,

ed una di esse è fissata agli angoli posteriori delle piastre aemicircolari con squadrette. Le raot’del rimorch;o sono pulegge di mm. 25 matite di gomme

e sono assicurate sudi at assedi cm. 16 che attraversa le piastre nemicircolari ed’è tenuto in posizione da due ruote bordate

di mm. 19. I parafanghi tono raffigurati da piastre flessibili di mm, 140x 38 opportunamente curvate come ni vede nelle figure.

I parafanghi tono avvitati alle estremità della striscia composta (29) e nono fissati ai due angolari esterni (26) per mezzo di

sqaad rette.
Si comincìa la costruzione della parte anteriore del rimorchio a forma di collo d’oca avvitando agli angolari esterni (26) due

piastre flessibili triangolari di cm. 6 sa 6, a queste ultime sono poi assicurate due piastre flessibili triangolari di cm. 6 sa 6, come si

vede nelle figure 7.4 e 7.4c. Ad ognuno deglì angolari esterni (26) e all’orlo inferiore di ciascuna piastra flessibile triangolare

di cm. 6x6 è novrapponta una ntrisciadi cm. 32, e la giuntura tra le piattre flessibili triangolari è rinforzata all’interno da una

striscia di cm, 6. Una striscia a piega doppia (31) di mm. 90x12 (Rg. 74c) è avvitata a ciascuna piastra flessibile triangolare

di cm. 6 sa 5, ed ognana delle strisce a piega doppia regge una piastra bordata (32) di cm. 9 sa 6. I bordi anteriori delle piastre

(32) sono collegati da una striscia composta formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori, e ai bordi posteriori sono

avvitate due piastre flessibili di mm. 140 sa 38 pare sovrapposte tu nove fori e i cu’ orli superiori soeo rinforzati da due strisce

di cm. 14. Due strisce a piega doppia di mm. 60x12 collegate dalla striscia (33) di cm. 6 tono avvitate, al di sotto delle piastre

flessibili, alle piastre flessibili triangolari di cm. 6 sa 5. Due piastre flessibili di cm. 6 sa 6 tono avvitate alle piastre bordate (32)

per completare la piattaforma in alto.
Si comincia la costruzione del verricello avvitando quattro sqaadrette alle piastre bordate (32). Alle estremità delle sqaadrette 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, li pignone ingrata con una ruota dentata di mm. 38 fissata tu di an secondo asse di cm. 9 che porte anche una

puleggia di mm. 25 matita di anello di gomma. Un corrimato all’estremità anteriore del rimorchio è formato da un aste di cm. 13 e da un altro di

mm. 38 uniti mediante un giunto per atti, Le estremità del corrimano tono montate in giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati a supporti

piatti asaicurati ai bordi anteriorì delle piastre (32).
Si inizia (a costruzione del dispositivo di agganciamento del rimorchio avvitando una ttritcia a piega doppia di mm. 60sa25 al foro dell’angolo interno

anteriore di ciascuna piastra (32) (Fig. 7.4c). La striscia a piega doppia (36) di mm. 60sa12 è montata sudi un assedi cm, 10 che attraversa i fori estremi

dellastriscia a piega doppia di mm. 60sa2S 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 estere imperniata nel mozzo del giunto a forcella grande (9) della motrice.
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COSTRUZIONE DEL EASAMENTO

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

bordate (1) e (2) di cm. i4x6 (Fig. 7.Sc). La striscia (3) di cm. 14 è fissata agli angoluri mediante

sqaudrette, e due strisce di cm. 32sa ciascun lato sono avvitate alle piastre(i) e (2) e alla striscia (3).

COSTRUZIONE DEL CORPO DELLA MACCHINA

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

e due di cm. 14x 6, avvitate ad una intelaiatura formatu dall’angolare (4) di cm. 32, dalle tre strisce

verticali (5) di cm. i4, dalla striscia (6) pure di cm. 14 e dalla striscia compasta (7) costituita da

due strisce di cm, 14 sovrapposte su sei fori. Un Motorino a Mollu Meccano No. 1 è assicurato alla
parete come si vede in g. 7.5, ma ne è distanziato per mezzo di una rondella 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. i14x6 e tre di cm.
14x6, avvitate ad una intelaiatura formata dall’angolare (9) di cm. 32, dalle tre strisce verticali
(10) di cm. 14 e dalle due strisce composte 01). Ciascuna delle strisce composte 01) è costituita
da una striscia di cm. 14 e da un’altra di cm. 74 avvitate insieme sovrapposte au di un foro. Nella,
figura 7.Sc tre delle piastre flessibili e parte della striscia composta 01) inferiore sono state
rimosse per mostrare dettagli di costruzione all’interno.

I lati della macchina sono collegati l’uno con l’altro anteriormente dalle due piastre bordate
02) di cm. 9 x 6, e gli angolari (4) e (9) sono congiunti a ciascuna estremità da una striscia di cm. 9.
Alle strisce di cm. 9 è avvitato su ognuno dei lati, con viti di mm, 94, un paio di strisce 03) di cm.
32. Le strisce di cm. 32 di ciascun paio sono distanziate dalle strisce di cm. 9 mediante due ron
delle su ognuna dalle viti di mm. 94. Al centro le strisce di cm. 32 sono aostenate da supporti
piatti. La vite che fissa ano dei supporti piatti è indicata dal numero 04) in fig. 7.5.

Il corpo della macchina cosi completato è assicurato al basamento per mezzo di squadrette
fissate dalle viti (15) (Figg. 7,5 e 7.Sc).

COSTRUZIONE DELLA TAVOLA

Il piano della tavola è una piastra bordata di cm. 9 x 6, e le due estremità sono piastre flessibili di cm, 6x6 rinforzate in basso ognuna da una striscia di cm. 6. Ciascun
lato è formato da una piastra flessibile di cm. 6x 6 e da un’altra di mm. 60x 38 rinforzate da due strisce di cm, 9 e da due strisce di cm. 6. I lati sono assicurati alle
estremità mediante squadrette. Dae strisce a piega doppia di mm. 38x12 sono avvitate alle estremità di due supporti doppi fissati sulla tavola (Fig. 7.5a). Una vite
di mm. 19 è montata nei fori centrali delle strisce a piega doppia.

Le quattro squadrette 06) di mm. 25x25 (Figg. ‘7,Sa e 7.Sc) sono avvitate ad una estremità della tavola, Queste squadrette scorrono su due assi di cm, 9 che attra
versano i fori estremi delle due strisce a piega doppia 07) di mm. 60x12 avvitate ad una piastra bordata di mm. 60x38, Gli assi di cm, 9 sono tenuti in posizione da
fermagli a molia. Due altre strisce a piega doppia 08) di mm. 60x12 nono avvitate sull’altra faccia della piastra bordata, e possono scorrere liberamente su due assi di
cm. IO: tenuti con collari d’arresto nei fori estremi delle due strisce a piega doppia (19) di mm. 90x12. Qaeste ultime sono avvitaae alle piastre bordate 02) come
illustrato.

Lo sporsamento laterale della tavola è comandato oalla manovella (20) formata da un perno con vite assicurato ad una striscia di mm, 38. Quest’ultima è fissata con due
dadi ad una estremità dell’asse filettato (21) di cm, 74 che è mantato nel collare d’arresto (22) ed è tenuto in posizione con due dadi avvitati strestamente l’ano contro
l’altro sa ciascun lato del collare. Questo è avvitato su di una vite assicurata con un dado ad una delle piastre 02).

L’asse filettato (21) è avvitato nel mozzo di una striscia (23) di mm. 38, fissata alla piastra bordata di mm, 60 x38. La striscia (23) è distanziata dalla piastra bordata
per mezzo di una rondella montata saI gambo della vite.

La tavola è sostenuta anteriormente dalla striscia di misi, 38 con mozzo (24) assicurata sa di us assedi mm. 38 cie è fissato nel mazzo di una puleggia di cm. 5 avvitata
alla piastra bordata(i).

(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)
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LA SLITTA

La slitta contta di due angolari di cm. 32 collegati da tre piattre flessibili di mm. 140x 38;

gli angolari tono muniti ad una estremità di una striscia di mm. 38 ed allaltra del supporto

triangolare piegato (25) (Figg. 7.5 e 7.5c). Due doppie squadrette (26) (Fig. 7.5b) uono avvitate

a ciascun angolare e scorrono liberamente tra le due paia di strisce (13).

Una striscia a piega doppia di mm. 60x12 è avvitata al supporto triangolure piegato (25)

e porta nei tuoi fori estremi un asse filettato di cm. 7. Una manovella (27) costituita da un

perno con vite assicurato ad una strisciu di mm. 38 è fissata con due dadi ad una estremità

dell’aste filettato, mentre all’altra estremità i due dadi (28) (Fig. 7.5b) sono evviti stretta

mente l’ano contro l’altro, lasciando l’aste libero di rotare.

PORTAUTENSILE

lI manicotto d’accoppiamento per assi (29) è avvitato sull’asse filettato, e porta una vite

di mm. 19 che rappresenta l’utensile di taglio. Due supporti piatti, assicurati con dadi su viti

avvitate al manicotto, impediscono a questo di rotare.

MECCANISMO DI AZIONAMENTO

Un pignone di mm. 12 sull’asse del Motorino ingruna con la ruota dentate (30) di mm. 38

su di un aste di cm. 5 che attraversa le piastre del Motorino stesso ed è tenuto in posizione

da un collare d’arresto. Su tale esse, tre la ruote dentate 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 (rig. 7.5) atch’esso montato nelle piastre del Motorino.

1’ Il supporto piatto (33) è liberamente girevole su di una vite di mm. 12 che attraversa uno dei fori oblunghi della puleggie

(31) ed è munita di cnntrndodu. Il supporto piutto è distanziato dalla puleggia per mezzo di una puleggia folle di mm. 12 e di una

rondellu, ed è avvitato strettamente e due strisce (34) di cm. 6 sovrapposte. Queste strisce sono articolate, come si vede in

fig. 7.5c, al terzultimo foro inferiore della striscia (35) di cm. 14. La vite che unisce insieme le strisce (34) e (35) è e ctntrtdede.

Le striscie (35) è avvitata ed un dìsco con mozzo, come si vede in fig. 7.Sb. Il disco con mozzo è fissato su di un esse di cm. 11

che è infiluto nei fori centruli di due dischi di mm. 34 uvvituti ai lati della macchine ed è tenuto in posizione da due ruote
bordate di mm. 19.

La vite (36) di mm. 12 (Fig. 7.5b) attraversa la slitte ed è munite di cuttradedu in modo che possa roture. Le striscia (37) di
mm. 38 è poi assicurate con due dadi ull’estreminà del gambo della vite (36) ed è articolata al foro estremo superiore della
striscia (35) su di una vite a cunsredods.
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7.6 GIOSTRA A BRACCI OSCILLANTI

COSTRUZIONE DELLA BASE
Il centro della base è una piastra bordata di cm. 9 x 6, un

angolo della quale si vede nel punto (1) in fig. 7.6b. A questa
piastra sono avvitate quattro paia di angolari di cm. 32. Le
estremità esterne degli angolari di tre dalle coppie sono avvitate
Insieme come si vede in Pg. 7.6; alle estremità opposte gfl
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 sovrapposto alla piastra bordata su due fori
ed è avvitata ad una piastra a fori perimetrali di cm, 32 x 6.

La piastra a fori peri metrali (3) di cm. 32 x 6. opportunamente
carvata come illustrato, è fissata ai bordi della pias:ra (1) per
mezzo di un supporto ad angolo ottuso per parte. Nel punto
(4) in Pg. 7.6 si vede la Vite che assicura uno dei supporti ad

- 31 angolo ottuso alla piastra (3), le cui estremità sono prolungate
dalle due separate metà di una piastra a cerniera (Fig. 7.6b).
Le due mvtà di piastre a cerniera sono collegate dalla piastra
bordata (5) di mm. 60 x 38. La striscia (6) di cm. 76 è avvitata
verticalmente alla piastra bordata (5) e ad un supporto tn..
angolare piegato assicurato a duo degli angolari della base.

(Continua alla pagina seguente)
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Questo è il modello di uno dei tipi più moderni di giostra che si ve ‘e
nei parchi di divertimento. Consiste di un certo numero di bracci
rotanti ciascuno dei quali porta all’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 stessi, provoca un’emozionante sensa
zione ai passeggeri.

La giostra reale ha Otto bracci, ma comete può vedere in Pg. 7.6 il
modello ne ha solo sei azionati daun Motorino 6lettrico Meccano No,
E020, esso però ha tutti i movimenti di questo tipo di giostra ed è
interessantissimo a costruirsi ed a vedersi funzionare.

Fig. 7.6
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MODELLO 7.6 GIOSTRA A BRACCI OSCILLANTI — Continuazione

Una piastra bordata di cm. 9 x6 è fissata al centro della base alle due strisce a pieta doppia (8) di mm. 90x12, ed è collegata mediante le due sqaudrette (9) di mm.

25x25 a strisce di cm. 9 avvitate alla piastra a fori perimetrali (3). Un’altra striscia di cm. 9 (10) è assicurata alla piastra (3) ed è collegata per mezao di un’altra squadretta

di mm. 25x25 alla striscia 01) di cm. 9 fissata alla piastra bordata, La squadretta 02) di mm. 25x 25 ed il aupporto triangolare piegato 03) sono assicarusi alla striscia 01),

e la striscia a piega doppia (14) di mm. 60 s< 25 è avvitata trasversalmente alla piastra bordata.

Due strisce 05) di cm. 6, sovrapposte, sono fissate alle strisce a piega doppia (8) come illustrato.

IL MECANISMO DI AZIONAMENTO

Il Motorino Elettrico Meccano No. 8020 (16) (Fig. 7.6c) è avvitato alla piastra bordata(i), e la sua puleggia è collegata, per mezzo di una trasmissione di cordoncino, ad una

puleggia di cm. 5 sull’asse (17) di cm. 10. Quest’ultimo è montato nella strìscia (6) e nelle strisce (15) e porta una puleggia di mm. 25 collegata, mediante una trasmissione

di cordoncino, ad una puleggia di cm. 5 sull’asse (18) di cm. 13 che è infilato nei fori estremi della striscia a piega doppia (14).

La vite perpetua (19) sull’asse (18) ingrana con una ruota dentuta di mm. 38 assicurata sull’asse (20) di cm. 10 che attraversa i fori centrali della piastra bordata e oi un

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

come si vede in fig. 7.6c. Una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto sull’asse 08) è collegata, mediante una trasmissione elastica di cm. 6, alla 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 della squadrettu (12). L’asse di mm. 38 è tenuto in posizioe da unn

collare d’arresto e porta la puleggia (22) di mm. 25 munita di anello di gomma.

Un disco di mm. 34 sei-fori è assicurato alla 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 della puleggia (23) con due dadi su ciascuna vite. Le tre strisce a piega doppia (24) di mm. 60x12 sono avvitate al disco come si vede in fig, 7.6a.

La puleggu (23) è folle sull’asse (20) ed è comandata a frizione mediante l’anello di gomma della puleggia (22).

li manicotto d’accoppiamento per assi (25) è munito di un asse di mm. 25 ed è assicurato all’estremità superiore dell’asse (20). Un disco con mozzo è folle sull’asse d

mm. 25 e porta il disco (26) di mm. 34 sei-fori assicurato con viti di mm. 19, nello stesso modo come è fissato il primo disco di mm. 34 sei-fori alla puleggia (23).

I CARRELLI ED I BRACCI Dl SOSTEGNO

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

la vite fissa anche una sqaudretta. Le estremità interne delle strisce sono articolate, su viti munite di cunsrndedu, a supporti doppi avvitati alle estremità delle strisce a piega

doppia (24). Due dei sei supporti doppi sono costituiti ognuno da due squadrette avvitate insieme, Una striscia (28) di cm. 14 è articolata, su viti a centrudedu, a ciascun

braccio e ad un supporto piatto (29). I sei supporti piatti sono avvitati strettamente a squudrette fissate al disco (26).

La piastraflessibile di mm. 140x38 di ogni carrello, opportunamente curvata, è avvitataalle estremità di una striscia u piega doppia di mm. 60x12, Quattro dei sei carrelli

sono completati ciascuno con una piastra flessibile 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 alla striscia a piega doppia con due dadi su di una vite che attraversa anche la squadrcttu all’nstremilà di ciascun braccio’ 27). in

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

Fig 7.éc

LA PIATTAFORMA D’INGRESSO

La parete opposta all’ingresso della piattaformu (Fig. 7.6) è costituita da due piastre flessibili di cm.14x6, rinforzate verticalmente dalle due

strisce (30) di cm, 14 e orizzontalmente da altre due strisce di cm, 14. La parete estrema è formata dalla piastra bordata (31) di cm, 14 x 6

prolungata verso l’alto da una piastra flessibile di cm. 14x6; quest’ultima è rinforzata alla sommità da una striscia di cm, 14 ed è fissata alla

parete posteriore per mezzo di squadrette. La parete sul davanti che si vede in fig. 7,6 consiste della piastra bordata (32) di cm. 9x6 e dl

due piastre flessibili, una di mm. 60x 38 e l’altra di cm. 6x6 rinforzate da strisce di cm. 14 e da una striscia di cm. 9, Questa parete è assicurata

alla base mediante una striscia di cm. 74 avvitata ad un bordo della piastra (32) e ad una doppia squadretta fissata ad uno degli argolari (2).

La parete è completata dalla striscia (33) di cm. 14, che è avvitata ad una nxtremità di una striscia a piega doppia di mm, 60x12 assicurata alla

sommità della piastra flessibile di cm, 14 x 6 della parete estrema,
La piattaforma è costituita dalla piastra bordata (34) di cm, 14x 6 e da due piastre flessibili di cm. 114x 6, La scala è formata da due strisce di

cm. 14 avvitate alle estfemità a due strisce a piega doppia di mm. 38 xl 2, ed i gradini sono rappresentati da cordoncino,

I corrimano intorno alla piattaforma sono raffigurati da un assedi cm. 164, da un asse di cm, 114 e da un’asse composto costituito da un asse

di cm. 11+ e da un altro di mm. 38 uniti mediante un giunto per assi, L’assedi cm. 11+ è munito alle estremità di due giunti per assi e strisce

montati sull’assedi cm. 164 e sull’asse composto. Gli assi sono tenuti in posizione da fermugli a molla.

SUGGERIMENTI CIRCA IL FUNZIONAMENTO

Prima di far funaionarn il modello, occorre lubrificare la vite perpetua, la ruota dentata ed i fori nei quali girano gli assi applicando solo alcune

gocce di olio leggero per macchine da scrivere o da cucire di buona qualità. Le viti a cuntrududa dei brucci e dei carrelli devono essere ben

aggiustate in modo da permettere la libera articolazione dei bracci e la libera rotazione dei carrelli.

Bisogna fare attenzione però che l’olio non raggiunga la trasmissione elastica, le trasmissioni di cordoncino, la faccia della puleggia (23) e

l’anello di gomma della puleggia (22). Le trasi+iissioni di cordoncino devono essere sufficientemente tese perchè non slittino, ma non troppo,

per non sovraccaricare il Motori no.
FIg. 7.éb
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7.7 GRU MOBILE
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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 cm. 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. 11 x 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 strisce (7) di cm. 14
(Fig. 7.7b). I parafanghi sono rappresentati da piastre flessibili di mm. 140 x 38, opportunamente curvate e avvitate alle strisce (7)e alle piastre flessibili (5). Le estremità esterne dei parafanghi
anteriori e posteriori sono collegate fra loro da strisce di cm. 14. Queste ultime sono avvitate alle strisce a piega doppia (3).

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 pure fissata, mediante un altro supporto ad angolo Ottuso,

—. ad una striscia a piega doppia di ram. 60 x 12 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 una delle piastre

(5) e ad un supporto doppio fissato ad una delle strisce a piega doppia (3). Al supporto doppio è pure avvitata una striscia di cm. 6.
Le estremità interne dei parafanghi, su ciascun lato, sono assicurate ad una striscia a piega doppia (9) di mm. 901<12 (Fig. 7.7b),

la quale è avvitata al foro estremo della striscia (4). Una striscia (10) di cm. 9 è fissata alla relativa striscia a piega doppia (9) per
mezzo di due doppie squadrette, e ai fori estremi superiori di queste ultime sono avvitate due piastre flessibili di mm. 60 x 38
sovrapposte su tre fori. Due piastre flessibili triangolari (11) di mm. 60x 38 sono assicurate alle piastre flessibili di mm. 60x 38, le
quali sono rinforzate in alto da una striscia di cm. 9 (Fig. 7.7) e sono fissate alle piastre (5) mediante squadrette.

Le ruote posteriori sono montate su di un assedi cm. 13 che attraversa i fori estremi inferiori di due squadrette di mm. 25 x 25
avvitate alle strisce composte (1). L’asse di cm. 13 è tenuto in posizione da pulegge di mm. 25 munite di 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, 9 è infilata nel foro estremo anteriore della striscia e nel foro
centrale del supporto doppio; poi la vite è fissata con due dudì al foro estremo esterno di una squadretta (12) di mm. 25x25
avvitata ad una delle strisce composte (1). Ai forì estremi posteriori delle strisce di mm. 38 sono articolati, su viti munite di cuntru
dado, due giunti per assi e strisce montati alle estremità di un asse di 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.
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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 uno metà di piastra 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 simile (18) (Fig. 7.7). La piastra (18) è prolungata verso
il basso da tre piastre flessibili;
due di mm. 60 x 38 ed una di cm.
6 x 6. Gli angoli inferiori esterni 36 20delle piastre flessibili di mm.
60x 38 sono fissati ai lati per
mezzo di squadrette.
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L’estremità posteriore arrotondata della cabina è 23 __...

costituita da una piastra curvata di mm. 43 di raggio
e da cinque piastre flessibili di cm. 61<6 opportunamente curvate ed
avvitate insieme come si vede in fig 7,7a. L’estremità posteriore arro

I
tondataèassicurataalle pareti laterali mediantesupporti ad angoloottuso.

La striscia (19) di cm, 14 è avvitata al secondo foro
anterìore 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 l’altra è sovrapposte al
bordo superiore della piastre bordata (21) di cm. 91<6,
la quale è collegata alla piastra bordata (14) di sinistra
mediante due supporti a cavaliere (Fig. 7.7a). Una
piastra flessibile di mm. 140 x 38 è assi curata tra la

‘‘bina e la striscia sovrapposta al
, a (21). La piastra flessibile

di cm, 61<6 (Fig. 7. ,a è avvitata al la striscia ed al
bordo superiore della piastra (18).

Posteriormente la parte superiore della cabina è completate coli la piastra
....,essibile (23) di mm. 140x38, avvitata ai bordi delle piastre (14) immodiatamente dietro a...

striscia (19). Una piastra flessibile di cm. 61<6 è fissata alla piastra (23) ed è unita alla parete

posteriore della cabina per mezzo di due squadrette. Le viti che assicurano la piastra flessibile
alle squadrette fissano anche due piastre semicircoluri 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)Fig. 7.7 14



gati da una striscia di
cm. 6, e le stesse viti
fissano anche le due
strisce a piega doppia (24)
di mm. 38x12 (Fìg. 7.7).
L’intelaiatura esterna dei
finestrini è formata da una striscia di cm. 9
e dalle dae strisce (25) di cm. 6 assicurate
alla parete laterale della cabina mediante
supporti piatti. Le estremità superiori
delle tre strisce toso congiunte da una striscia di cm. 6 che è avvitata alle strisce a piega doppia (24).

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

COSTRUZIONE DEL BRACCIO DELLA GRU
Ciascun lato del braccio è costituito da una striscia composta (27) formata da dae strisce di cm. 32 sovrapposte su diciannove

fori e da una striscia (28) di cm. 32. Le strisce composte (27) e la striscia (28) sono avvitate insieme in alto come si vede in
fig. 7.7, ed in basso la striscia (27) è assicurata ad una striscia (29) di cm. 74. I due lati del braccio sono collegati in alto da un
supporto doppio ed is basso da un supporto triangolare piatto fissato a squadrette avvitate alle strisce (27) e (29). Ognuna delle
viti che assicura ana delle squsdrette fissa anche an supporto piatto, e l’asse (20) di cm. 5 attraversa i due supporti piatti. L’asse
porta una puleggia folle di mm. 12 ed è tenuto in posizione da fermagli a molla. I lati del braccio sono pare congiunti da un
supporto doppio composto (31) formato da dae 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 piatto (32) (Fit. 7.7) è avvitato a ciascun supporto triangolare piegato,,e un asse
composto, costituito è,. un asse di mm. 38 e da un altro di mm. 25 uniti mediante un giunto per assi, attraversa i supporti
triangolari piatti e le strisce (28) e (29) del braccio. L’asse combosto è tenato in posizione da un collare d’arresto.

La puleggia (33) di mm. 12 con vite d’arresto (Fig. 7.7) è assicofagu sudi una vite a perno infilata nei fori estremi superiori
delle strisce composte (27).

IL MECCANISMO DI COMANDO
il braccio è comandato dails manovella (34) di cm, 13 che attraversa la piastra bordata (21) e la piastra bordata (14) di destra

(Figg. 7.7 e 7.7a). La manoveila è munita di an collare d’arresto e di un pignone di mm. 12 assicurati uno sa ciascun lato della
piastra (14). ed il oignone intrana con una ruota dentata di mm. 38 sull’asse (35) di cm, 11 che è pare montato nelle piastre
bordate (l4)e (21). Un cordoncino è legato ad una molla di fissaggio per detso sull’asse (35) tra dae dischi di mm. 34 tenuti in
posizione dafermugli a moila. Il cordoncino è fatto passare al di sopra della puleggia folle di mm. 12 sull’asse (30) ed è annodato
alla striscia (19) (Fig. 7.7a).

Un seconto coruoncino è legato ad ana molla di fissatgio per detto sull’asse della manovella (36) di cm. 9 (Fig. 7.7a) 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’assedi cm. Sè montato nella piastra bordata (21). Un collare d’arresto, manìto di una vite di mm, 94, è fissato sull’asse
della manovella vicino alla parete della cabina, ed una puleggia di mm. 25 è assicurata sull’assedi cm. 5 contro la piastra bordata
(21). Tirando in fuori la manovella le vite di mm, 94 del collare si’impegna contro una vite nella sarete della cabina formando
cosl un semplace arresto. li cordoncino annodato alla manovella (é) è fatto passare al di sopra della puleggia (33) ed è munito
di un gancio con peso piccolo.

Un assedi cm, 9 fissato nel mozzo della pulegga (2à) è folle nel mozzo della puleggia (13), attraversa la piastra a settore bordata (6) e la striscia (4), ed in ultimo è munito all’estremità inferiore del pignone (37) di mm. 12 (Fig. 7.7b). Quest’ultimo ingranacon una vite perpetua sull’aste composto (38) costituito da un asse di cm. 114 e da un altro di mm. 38 uniti mediante unmanicotto d’accoppiamento per assi. L’asse composto (38) è infilato nei terzi fori anteriori delle strisce (10) ed è munito diuna 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 strisce(i) 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 piatti avvitati
all’angolare inferiore di ognuno dei longheroni. I longheroni sono collegati l’uno con l’altro anteriormente dalla piastra bordata
(2) di cm. 9 x 6 (Fig. 7.8b), e posteriormente dalle due strisce a piega doppia (3) di mm. 60 xl 2. Le ruote anterior i posteriori
sosto fissate sa asti di cm. 13 infilati nei fori estremi delle strisce (i) e tenuti in posizione da pulegge di mm. 25. i.

Il seroatoio della benzina avvitato al longherone di destra del telaio è un cilindro di cm. 6 assicurato in posizione con due viti
di mm. 19. Una molladi fissaggio per cordoncino su ciascuna vite serveberdistanziare il cilindro dal telaio. Due dischi di mm1 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. 140x 38, opportunamente curvata e
avvitata ad una striscia a piega doppia (4) di mm. 38 x 12 fissata al telaio (Fig. 7gb). Due strisce curve di mm. 35 di raggio sono
assicurate all’estremità esterna della striscia a piega doppia (4) come illustrato, e tono fissate alle estremità delle piastre flessibili
mediante squadresse, I parafanghi sono collegati l’uno con l’altro dalle due strisce (4) di cm. 14 (Fig. 7.Bb).

COSTRUZIONE DELLA CABINA DI GUIDA

Si comincia la costruzione del davaeti della cabina avvitando la piastra bordata (6) di cm. 14x 6, longitudinalmente per la sua
fila centrale di fori, al bordo anteriore della piastra (2). La piastrs bordata (6) è prolungata verso l’alto da una piastra flessibile
di mm. 140x38. La parete posteriore della cabina si costruisce avvitando la piastra bordata (7) di cm. 14x6 trasversalmente
al telaio come si vede in fig. 7,8a. La parete posteriore è completata con due piastre flessibili (8) di mm. 60x 38 su ciascun lato
della piastra bordata (7). Le piastre f.essibili (8) della coppia in alto sono collegate da una striscia dì cm, 14.

Ognuno dei lati della cabina consta di una piastra bordata di cm. 9 x 6 avvitata alle piastre bordate (6) e (7). Una striscia di
cm. 7 è fissata alle parte anteriore del lato della cabina, e una striscia (9) dì cm. 14 è assicurata verticalmente alla parte poster
iore. Una striscia (10) di cm. 6 è flssata al foro estremo superiore de3a striscia (9) ed è collegata anteriormente alla striscia di
cm. 4 per mezzo di una striscia curva di cm. 6 di raggio orolungata da un supporto piatto. Ciascun parafango anteriore è
rappresentato da due strisce curve di mm, 35 di raggio avvitate al centro ad una piastra flessibile di cm 6 x 6 sov rapposna su
quattro fori alla oiastra bordata di cm. 9 x 6. La snriscis 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 dì cm. 6 sovrapposta sa 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 x 6 che com
pleta la parete tra le piastra bordata di cm. 9 x 6 e la striscia curva posteriore.

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 7.7 GRU MOBILE — Continuazione

L’intelaiatura interna dei fine
strini della cabina di manovra
si costruisce avvitando due strisce
di cm. 6 a squadrette assicurate
alla striscìa (20). I fori estremi
superiori delle strisce sono colle
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Le piastre sono rinforzate da strisce
carvate di mm. 75 come illustrato, ed una
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
avvitando insieme le estremisà 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. 90v 12 sono fissate al di
sotto del fondo della cassa come si vede in fig. 7.ga, e ad ognuna di esse è avvitata una striscia a piega doppia (15) di mm
60 xl 2 (Fitg. 7.8 e 7.Sa).

La sponda posteriore della cassa è formata dalla piastra flessibile (16) di cm. 14v 6, dalle due piastre flessibili triangolari
(17) di mm. 60v 38, dalla piastra flessibile (18) di mm, 60x 38 e dalle dae piastre semicircolari 09). Le piastre sono rinforzate
dalla striscia (20) d 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, 12v 12, e al fondo per mozzo di una squad
retta di mm. 25v 25 fissata con le due viti (22). La sponda anteriore è costruita nello stesso modo di quella posteriore eccet
tasto che le piastre semicircolari 09) sono sostituite da due piastre flessibili triangolari di cm. 6v 5.

La cassa è imperniata sudi un asse (23) di cm. 29 infilato nei fori estremi delle due strisce spiega 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
5upnorto triangolare piegato avvitato al parafango posteriore dì sinistra. L’asse (23) è tenuto in posizione oosteriorme-ite
da un msnicotto d’accoppiamento per assi ed anteriormente da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto. La psleggis 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, 60v 12. L’asse
porta la vite perpetua (26) che ingrana con un pignone di mm. 12 sull’asse (27) di cm. 9; a sua volta il pignone ingrana con
una ruota dnntata di 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 destata di mm. 38 ed un supporto doppio è articolato al foro estremo della
striscia su di una vite manìta di cnntrsdodv (Figg. 7,8a e 7,tb). Una striscia di cm. 6 ed una striscia composta. formuta da due
strisce di mm, 38 avvitate insieme, sono articolate, come illustrato, ai fori estremi del supporto doppio su viti auuntrvdadv,
Le estremità opposte della striscia di cm, 6 e della striscia comoostu sono anche articolate, su viti munite di cnnsradaza, ad
un secondo supporto doppio (30) avvitato al di sotto del fondo della cassa,

QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANÒ No. 7 (oppure CDfl It SCATOLE MECCANO No. 6 e No. 6A)

MODELLO 7.8 AUTOCARRO A CASSA RovgsclAslLg — Contiraazione

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, 14v6 rinforzata da due strisce di cm. 14 e fissata ai lati mediante sqaudrette di mm.

12x12 e di mm, 25v 25. I montanti del parabrezza sono 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. 60v 38 munita di due strisce a piega doppia di mm. 60v 12, ed è assicurato al davanti della

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

LA CASSA ED IL MECCANISMO DI COMANDO
Ciascuna sponda laterale è formata da una piastra a fori perimetrali di cm. 32x6 rinforzata da due strisce di cm.

32; la parte inferiore arrotondata è costituita da una piastraflessibile 01) di cm. 14v 6, da una piastra flessibile (12)
di cm. 114v6, da tre piastre flessibili di cm. 6x6 e da una piastra curvata di mm. 43 di raggio. Le prime cinque
piastre sono opportunamente curvate come si vede nelle figure.
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7.9 PRESSA
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Il basamento si costraisce collegando le estremità dei dae angolari composti laterali (1) per mezzo delle dae strisce (2) di cm. 14 (Fig. 7.9). Ognuno degli angolari
composti (1) coeaiste di dae angolari di cm. 32 avvitati insieme come illastrato, e ad essi è fissata, a ciascana estremità, mediante squadrette, an’altra striscia di cm. 14 (3).
Uea striscia (4) di cm. 32, sa entrambi i lati, è avvitata alle strisce (2); dae piastre flessibili di cm. 11+x6 e le dae stricce composte (5) sono assicarate alle strisce (4).
Una delle strisce composte (5) è formata da ana striscia di cm. 9 e da aea striscia di cm. 7+ sovrapposte sa qaattro fori; l’altra striscia composta (5) consiste di una
striscia di cm. 7+ e di uea striscia di cm. 6 sovrapposte sa due 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. 14x6 rinforzata da due strisce di cm. 14. La colonna di sinistra (Fig. 7,9) è completata con la piastra bordata (9)
di cm. 9 x 6, con una piastra flessibile di mm. 60 x 38 e con una di cm. 6 ‘z 6. L’altra colonna è completata con una disposizione ugaale di piastre; alla sommità è avvitata
in piè uea piastra flessibile di cm. 6 x 6 il cui orlo superiore è rinforzato da una striscia di cm. 6 (Fig. ?.9a).

Le coloene soeo collegate in basso medianse due strisce di cm. 14, ueu delle quali si vede ccl punto 00), fissate agli angoli superiori delle piastre (8) per mezzo di
squadreste. Oue piastre flessibili 01) di mm. 60x38 soeo avvitate a ciascuna striscia 00), e sono rinforzate in basso dastrisce di mm. 38. Le piastre 01) sono assicurate
alle piastre (t) mediante squudrette. Alla parte intereu di ognuna delle piastre (11) è avvitata, verticalmente al censro, uea striscia a piega doppia di mm. éOxl2. Le
estremità inferiori delle strisce a piega doppia servono per fissare la colonna agli angolari composti (1) del basamento, e le estremità superiori reggono le due piastre
flessibili 02) di cm. 14x 6 (Fig. ?.9u) rinforzate alle estremisàdussrisce trasversali di cm, 14.

Le due colonne sono pure collegate dalla piastra bordata (13)di cm. 14x6, ed in alto dalle quattro strisce 04) di cm. 14 (Figg. 7.9 e 7.9u). Queste strisce sono avvitate
agli orli superiorì ed inferiori di piastre flessibili di mm. 140x38. Il tetto della gabbia è costituito da altre due piastre flessibili di mm. 140x 38, avvitate insieme sovrap
poste longitudìnulmente sudi un foro e assicurate a tre strisce a piega doppia di mm. 60 x 12. Queste ultime sono fissate al paio superiore delle strisce 04).

La piastra bordata 03) rappresenta il letto dell’utensile, ed il portautensile si costruisce avvitando quattro
squadrette di mm. 25 x 25 alle estremità di due strisce di cm. 6. Le squudrette di mm. 25 x 25 sono assicurate due a
due a squudrette di mm. 12x12 avvitate alla piastra 03).

IL PISTONE
I lati del pistone sono due piastre flessibili di cm. 14x 6, ciascuna rinforzata

da due strisce di cm. 6 e da due strisce (15) di cm. 14. Le strisce (15) del paio’
inferiore sono distunziuse dalla piastra flessibile per mezzo di un dsdo 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 su 6 è fissstu alle estremtà delle strisce a piega doppia, e ad
essa sono avvitate la piastra bordata 06) di mm. 60’x 38 e la striscia a piega
dopps 07) di mm. 38 su 12 (Fig. 7.9).

Le due strisce a piegs doppiu 08) di mm. 60x12 (Fig. 7,9u) sono
avvitate trssvcrsulmente alla sommità del pistone e ad esse è
assicurata la striscia (19) di cm. 9. Le estremità della striscia 09)
sono fissate mediante squudrette a due piastre flessibili di cm. 6 su 6
assicurate in basso ai bordi della piastra bordata di cm. 9x6. I due
supporti triangolari piegati (20) sono avvitati alle strisce a piega
doppia (18). lI 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 Mollu Meccuno No. I è avvitato alla sommità di una

delle colonne, come si vede nelle figure, ed un pignone di mm. 12
sul suo asse ingrunu con una ruota dentutu di mm. 38 sull’asse (21)
di cm. 9. Quest’ultimo attraversa le piastre del Motorino ed è
tenuto in posizione da una puleggia di mm. 25 e dullu puleggiu (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 ess remo superiore
della doppia squudrettu (25). Il supporto a cavaliere (24) e la doppia
squadretta (25) sono avvitati alla colonna, L’asse (23) è tenuto in
posìzione da collari d’arresto, ed una puleggia di cm. 5 è fissutu alla
sua estremità interna. La strìsciu di mm. 38 con mozzo (26) è
assicurata diametralmente alla puleggia di cm. 5 (Fig. 7.9u).

Un’altra puleggia di cm. 5, munìtu della striscia dì 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 (30) di cm. 6 sono liberamente girevoli sull
‘ussestesso tra i mozzi delle strisce e fermugli a moilu. L’asse (31)
di cm. 5 attraversa i fori estremi superiori dei supponi triango
lari pieguti (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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7.10 CARICATORE DI CARBONE

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

sono avvitate ai dae angolari (2) di cm. 32 (Fig. 7.10). Parte di ciascun lato della torre è formata
da una piastra a fori perimetrali (3) di cm. 32 x 6, da una piastra flessibile (4) di cm. 14 x 6 e da
ane mesd di piestro e 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 sovrap
poste su quattro fori, è avvitata trusversalmente alle piastre (3) e (5) come si vede in flg. 710.

7 Una striscia (7) di cm. 32 è fissata alla sue estremità superiore ad una striscia composta (8) formata
da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 6 sovrapposte su due fori. Ciascun lato della torre è
completato con una piastra flessibile (9) di cm, 114 x 6, con una piastra flessibile (10) di cm. 6 x 6
e con una striscia (11) di cm. 74 che rinforza una piastra flessibile triangolare di cm. Lx 5.5 I due lati delle torre sono colleguti fra loro dalla piastra flessibile (12) di cm. 14x 6 rinforzate
da arie striscia di cm, 14 e da due piustre bordete di cm. 14x 6 uvvitete ulle estremità delle piastre
(3) e (9) come sì vede in flg. 7.10. Tre pìastre flessibili, una di mm. 60 x 38 e due di cm. 6 x 6. sono

36 assicurate alle striscia (13) di cm. 14 che è fissate mediante supporti ad angolo ottuso e due piastre
flessibili di mm. 140v 38 sovrapposte longitudinalmente se due fori. Le piastre flessibili di mm.
140v 38 sorso essicurete con squadrette alle strisce composte (8) ed ella piestre bordata (14)
di cm. 9x6 (Fig, 710).

.

Le parete posteriore della torre è costituite da tre piastre flessibili di cm. 14v 6. partendo dello
stesso livello delle piastre (3) e (4), prolungate verso l’elto da una piastre flessibile di mm. 140v 38.
Quest’ultima è collegate ed un’altre piastra flessibile di mm. 140x38 ella sommità delle torre
per mezzo di due strisce a piege doppia di mm. 605<12 e di due strisce di cm. 32 sovrepposte el
peio posteriore di angolari (1). L’orlo inferiore delle piestra flessibile di cm. 14v 6 piè basse e34 l’orlo superiore delle piastre flessibile di cm. 14v 6 piè eIsa sorso rinforzati de strisce di cm. 14.

Una piastre bordata di cm. 9v 6, in corrispondente con le piastre (14), è avvitata al bordo
posteriore delle piastre bordata di cm. 14x6 che college le estremità superiori delle piastre (3),

4
ed una piastre composte è unite ed esse mediante une squedreste. Le piettre composte è formete
de tre piastre flessibili, una di mm. 60v 38 e due di cm, è x 6. Le piastre composte è fissate elle
estremità posteriori delle strisce composte (8) per metto di squedrette.

LA TRAMOGGIA DI SCARICO

‘— 16 Una piastre flessibile (16) di mm. 140x38 è evvitete verticalmente e ciescune estremità delle
piastra flessibile (12). Le estremità superiori delle piastre (16) sono curvate verso l’interno e sono
collegate delle piestre bordete (17) di cm. 9 x6 (Figg. 7,lOb e 7.lOc). Le piastre bordete è assicurata

è mediante un supporto ed angolo ottuso ella striscia (18) di cm. 14 ella quele sono avvitate su
ciascun lato due piastre flessibili (19) di mm. 60x38 (Fig. 7,lOb). Le estremìtà posteriori di ciascun
paio di piastre flessibìls (19) sono evvitete ed une striscia di cm. 14, e quest’ultima è fissata al retro
dellatorre per mettodi squudrette.

12 L’imboccatura di scarico è costituita de due piastre e settore bordete avvitate insieme alle loro
estremità piè strette ed assicurate per le estremità piè larghe e due piessrn semicircoleri, une
delle quali si vede nel punto (20) in flg, 7.lOb. Due piastre flessibili di cm. 6x6 e due piastre
curvate (21) di mm. 43 di reggio sono fissate all’estremità piè larga dell’imboccetura. Le piastre
flessibili di cm. 6x6 sono unite alle piastre (19) mediante stuudretse. Le parte inferiore dell-
‘imboccatura di scerico è evvitete ella striscie a piega doppie (22) di mm. 60 xl 2 la cui estremità
posteriore è assicurute al retro delle torre.

(Contìnua alle pagine seguente)
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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. Al foro estremo posteriore della striscia (23) è articolato, su di una vite munita di csntrndudu, un giunto per assi e strisce

montato all’estremità di un assedi cm. 10. Quest’ultimo à munito di un collare darresto imperniato su vitì che attraversano 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 DI SOLLEVAMENTO E LE GUIDE

Le due rotaie di sollevamento sono strisce di cm. 32, curvate come illustrato ed assicurate allà striscia (18). Le estremità inferiori delle

strisce di cm. 32sono avvitate alle due strisce a piega doppia (25) di mm. éOxl2, 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 aste di cm. 9 infilato nei fori estremi di una striscia a piega

doppia di mm. 60x25 avvitata alla piastra bordata (17). La puleggia folle di 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) avvitato ad una

delle piastre (16) (Fig. 7.lOc.)

LA PIATTAFORMA
DI SOLLEVAMENTO
ED IL VAGONCINO

Il retro della piattaforma è una piastra

bordata dì mm. 60 x 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 distanziate

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 a piega doppia

passano le rotaie di sollevamento.

Le rotaie per il vagoncino sono assicurate

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

12. Ciascuna rotaia è formata da due strisce di

cm. 6 sovrapposte su di un foro ed è avvitata

a squadrette. Oli arresti che si adattano tra

gli assalì del vagoncino sono costituiti da

supporti piatti fissati a strisce di mm. 38 con mozzo. Ognuna delle strisce di mm. 38 con mozzo è assicurata su di un aste di cm. 9 che è tenuto in posizione da un fermaglio

a molla, La trasmissione elantica (31) di cm. é è tesa tra i due assi

Ciascun lato del vagoncino consta di tre strisce di cm. 9. Due di queste stiuce sono collegate mediante supporti piatti e la terza è fissata a due supporti triangolari piatti

nei cui fori estremi inferiori sono montati gli assali del vagoncino. I lati sono collegati 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 a cias:un paio di squudretse per mezzo di un supporto piatto. Il fondo del vugoncino è formato da due strisce a piega

doppia di mm. 90x12 avvitate al disco (33) di mm. 34. Le strisce a piega doppia sono assicurate ai lati mediante uquodrette. Le quattro ruote bordute di mm, 19 sono fissate

su assi di cm. 5.

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO
Il dìsco con mozzo (34) (Fig. 710) è assicurato su di un asse di cm. 9 che porta anche un pignone di mm. 12. L’asse è montato nel lato della torre ed in un mancotto

d’accoppiamento per assi fissato alla parte interna di una delle piastre (5) per mezzo della vite a perno (35) (Fig. 710), ed è tenuto in posizione da un collure d’arrnsto,

Il pignone ingrana con la ruota dentata (36) di mm. 38 su di un asse di, cm. 114 che attraversa i fori centrali delle piastre (5). L’asse di cm. 164 è tenuto in potizione du una

puleggia di mm. 25 e porta, all’interno della torre, due molle di fissaggio per cordoncino. Un cordoncino è annodato ad una di queste ultime, è fatto passare al di sopra delle

guide (27) e (26), attraverso ai fori estremi superiori di due doppie squadrette avvitate alla piattaforma di sollevamento. Quindi il cordoncino è fatto pastore al di sopra del

secondo paio di guide (26) e (27), ed in ultimo è legato alla seconda molla di fissaggio per cordoncino.

LE ROTAIE ALLA BASE DELLA TORRE
La rotaie tra i montanti della torre sono angolari di cm. 32 collegati da strisce a piega doppia di mm. 38 xl 2 ed assicurati agli angolari (2) mediante squadrette.

I binari della piattaforma di sollevamento sono costituiti ognuno da due strisce di cm. 32. Queste ultime sono distanziate l’uno dail’altru per mezzo di dadi su di un asse

filettato che attraversa anche un supporto a cavaliere (37). Le strisce sono distanziate l’unaduli’altru pure mediantefermugli a mallasu assi di mm. 38. Ciascuno degli asti interni

di mm. 38 è munito di un giunto per essi e strisce ad angolo retto (38) che è avvitato al rispettivo angolare (2),
Fig. ?.‘lOc



Une vite è infilata nel supporto ad angolo ottuso ed è
munita di un dado. La Vite è quindi avvitata strettamente in

-
- uno dei fori filettati di un collare darresto sull’asse (7)

di cm, 13, ed il dado è in ultimo stretto contro il supporto ad angolo ottuso in
modo da assicurarlo rigidamente contro la testa della vite. L’asse (7) è l’albero
dello sterzo ed attraversa un manicotto d’accoppiamento per assi fissato all-
‘angolare (1) di destra mediante la vite (8) (Fig. 7.llb). 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 da due collari d’arresto,

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA
I fianchi della carrozzeria tono assicurati alla piastra bordata (9) di cm. 14x 6 ed alla striscia (10) di cm. 14

avvisata trasversalmente al tnlaio (Fig. 7.llb). li lato che si vede in fig. 7.lla è costituito dalla piastra
fiessibile (11) di cm, 14x 6, dalla p;astra flessibile (12) d cm. 6x6, dalla piastra flessibile (13) di mm. l4Dx
38, dalla piastra semicircolare (14) e dalla piastra flessibile triangolare (15) di mm, 60x 38. Queste piastre
soro rir’.forzate. come illustrato, dalla striscia (16) di cm. 32 e dalla striscia composta (17), formata da una
ssrsc3 di cm. 14 e da una strscia di cm. 6 sovrapposte su due fori, Il parafango della ruota posteriore è
raigurato da due strisce curve di mm. 35 di raggio. I montanti dei finestrini sono rappresentati da una
striscia d cm. 6, dalla striscia (18) di cm. 9 e dalla striscia a piega doppia (19) di mm. 60 12; essi sono
collegati in alto da.la striscia composta (20) formata da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 7
sovrapposte sa di un foro.

Il lato cne si vede in fig. 7.11 è costituito dalla piastra bordata (21) di cm. 9x6, dalla piastraflessibile (22)
di mm. 140>; 38, dalla piastra semicircolare (23) e dalla piastra flessib:le triangolare (24) di mm, 60 ,.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 lato opposto già descritto,

La striscia composta (17) è assicurata al telaio per mezzo di una squadretta e della striscia (27) di mm. 38
(Fig. 7,llb); la striscia composta (26) è fissata in posizione mediante la striscia a piega doppia (28) di
mm, 38 x 12.

IL TETTO ED IL PORTABAGAGLI
Le strisce composte (20) sono assicurate anteriormente, per mezzo di squadrette, alle due piastre flessibili (29) di cm. 14x 6 legger

mente curvate come si vede in fig. 7.11. Le estremità anteriori di queste piastre sono rinforzate da due strisce di cm, 6, ed ai fori
estremi esterni di queste ultime sono avvitate le due strisce (30) di cm, (9). Le piastre (29) sono prolungate all’indietro dalle due piastre
flessibili (31) di cm. 11x 6 e dalle due piastre (32) di mm, 140x38, le cui estremità posteriori sono avvitate alla piastra bordata (33)
di cm. 9 x 6. lI tetto è fissato alle strisce composte (20) mediante una piastra curvata ad ‘‘U’’ ed una piastra curvata di mm. 43 di raggio
su ciascun lato.

Gli angoli posteriori delle piastre (32) sono assicurati a strisce curve di mm. 35 di raggio con squadrette, e a due piastre flessibili di
cm. 6 x 6, opportunamente curvate, con supporti ad angolo ottuso. Le piastre flessibili di cm. 6 x 6 sono avvitate ad una metà di piastra
o cerniera (34) fissata ai fianchi della carrozzeria con quattro squadrette; due di ram. 12 x 12 e due di mm. 25 x 25.

(Continua alla pagina seguente)
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1 “ 223

20

30

40

38

19

33

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Il telaio si costruisce avvitardo i due angolar (1) di cm. 32 ad una piastra bordata di cm. 14x 6 come si vede in

fig. 711b. Le ruote pos:e’-ior. sono fissate sudi un assedi cm, 13 che attraversa gli angola”i (1).
Le ruote ante-jan toro assicurata ognuna su ci un assedi mm, 38 infilato nei fori estremi ci un supporto c.oppio

(2) e tenuto in posizione da un collare d’arresto, Una striscìa (3) di mm. 38 è montata tra le estremità del supporto
doppio, ed una vite di mm, 9 attraversa i due pezzi. La vite è fissata con due dadi ad una squadretta (4) di mm,
25 x 25 avvitata al telaio, Il supporto doppio e la striscia devono essere liberamente girevoli insieme sul gambo
della vite, ed un giunto per assi e strisce è articolato, sudi una vite munita di cantradadu, al foro estremo posteriore
di ciascuna delle strisce (3). I giunti per assi e strisce sono collegati da un asse di cm, 9, e la striscia composta (5),
formata da due strisce di cm. 6 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 cantradada, ad un supporto piatto
avvitato al supporto ad angolo Ottuso (6),

,.

i, ..—

Fig. 7.11

I-.

Fig. 7,lla
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COSTRUZIONE DEL COFANO
Ognuno dei lati del cofano è costituito da una piastra flessibile (35) di mm. 140 x 38. Una di queste è avvitata alla striscia (16), e l’altra è

rinforzata in alto da dae strisce di cm. 6 come si vede in Pg. 7.11. Le estremità anteriori delle piastre (35) sono opportunamente curvate ed
avvitate insieme. Il radiatore è raffigurato da cinque strisce curvate di mm. 75 fissate ad una striscia verticale di cm. 6 che è assicurata alle
piastre (35). Uea piastra flessibile triangolare di cm. 6 x Sè quindi fissata tu ciascun lato; una ditali piastre si vede nel punto (36) in Pg. 7.11. La
piastra flessibile triangolare (37) di cm. 6<6, una piastra flessibile di mm. 605<38 ed una striscia di cm. 6 sono assicurate in posizione sul lato
di sinistra come si vede in Pg. 7,11. I fanali sono rappresentati da ruote bordate di mm. 19 avvitate alle estremità di un asse filettato di cm. 7
che attraversa i lati del cofano ed è tenuto in posizione mediante dadi sull’asse filettato stesso.

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

I PARAFANGHI ANTERIORI E LO SCOMPARTIMENTO PER I BAGAGLI
La parte superiore di ciascan parafango è costituita da una piastra flessibile triangolare di mm. 60 x 38, da una striscia curvata di mm. 75 a da

una striscia di cm, 14 opportunamcnsc curvata. Questì pezzi sono avvitati ad un supporto triangolare piegato (41) (Fig. 711 è) assicurato a lato
del cofano, I parafanghi tono muniti di una striscia curva di cm. 6 di raggio e dì una striscia curva di mm. 35 di raggio come si vede nella figure
711 e 7.lla. Il parafango di sinistra è fissato con una squadretta alla striscia composta (26), ed il parafango di destra è assicurato ad un supporto
doppio avvituto alla piastra (11). I parafanghi sono congiunti ai fori estremi della striscia (42) di cm. 14 mediante supporti ad angolo ottuso. La
striscia (42) è unite al radiatore pnr mezzo di un supporto piatto; la vita che fisse il supporto piutto al foro centrale della striscia (42) assicura
anche un secondo supporto piatto volto verso il basso, al quale è avvisata una ssrisciu a piega doppia di mm. 60x12.

Il fondo dallo scompartimento per i bugugli di fianco all’autista è una piustra bordata di cm. 9x 6 fissata alla striscia composta (26) con un
supporto piatto e munita di una striscia a piega doppia di mm. 605<12 avvitata al suo bordo esterno. La divisione tra il posto dell’autista e lo
scompursimento dai bagagli è una piastra bordata di mm. 60 x. 39 avvitata alla piastra bordata (9).

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

Pezzi occorrenti;
11 del No. 1 6deI Noi 89 (
17»» 2 1» 190

6 « « 3 6 « « 192
12 « « 5 1 « « 198

4 « « 6a 1 « « 212
8 « « 8 2 « « 212a
5 10 2 213
4 « 11 1 215

18 « « 12 4 ‘ 221
4 « « 12a 2 « « 222
4 « « 12c 2 « « 223
1 14
2 15
2 « « iSa
1 « « lSb
4 16
i « « iSa
i 18b
i 19b
1 « « 19g
1 « « 20a
2 « « 20b
5 22
1 « 24
1 « e 24c
i 26
i « « 27a
8 35

201 « 37a
184 37b

30 38
i ‘, “

1 « 44
2 « 45
2 48
8 « « 48a
2 48b
2 « 52
3 “ ,‘ 53
2 54
6 59
1 « 62
1 ‘ 63
2 90
8 « « 90a
2 111
2 « e illa
6 « « lllc
1 116
2 e 126
2 « « 126a
1 147b
1 162
1 163
1 164
6 188
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7.12 AEROMOTORE PER
SOLLEVAMENTO D’ACQUA

I

Fìg. 7.llb
Io

TAXI — Continuazione 7MOOELLO 711

Il pureurti posteriore è raffigurato da una striscia di cm. 14 28
unita ad una striscia a piega doppia di mm. 60v 12 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 mm.
605<38 per mezzo di una squadratta la quale è assicurata al
tetto mediante una seconda squadratta. 4

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 712 AEROMOTORE PER SOLLEVAMENTO D’ACQUA — Continuazione
COSTRUZIONE DEL SASAMENTO E DELLA TORRE

Si comincia la costruzione del basamento collegando le due piastre bordate (1) di cm. 14x 6 mediante due strisce a piega doppia di mm. 60x12, una delle quali si vede nel punto (2) in
fig. 71 2a. Le due piastre bordate (3) di cm. 9 x 6 sono avv tate nsieme, come illustrato, ed una di esse è fissata alle strisce a piega doppia (2).

Ognuna delle piastre bordata(i) è prolungata sudi un lato du una striscia di cm. 6 sourapnoata alla piastra su due fori. La piastra composta (4), formata da due piastre flessibili, una di mm.
140v 38 e l’altra di mm. 60x 38, c avvIata trasversulmente ad una delle piastre bordate (3) ed è assicurata alle piastre bordate (1) per mezzo di squadrette. Il basamento è munito su due
lati di piastre flessibili di mm. 140 e 38 e di mm. éOv 38, come si vede nelle figure.

Ciascun montaste principa’e dellatorre constadi 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’uno con l’altro dalla striscia composta (5) (Fig. 7.12b) costituita da una
striscia di cm. 14 e da una di cm. 6.

La estremità superiori dci montanti principali sono collegata 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 (Fig. 7.12a e 712b).

Due supporti triangolari piatti, uno dei quali si vede nel punto (9) in fig. 7.12b, sono avvitati
a due delle strisce (6). La striscia tiO) di cm. 14 è assicurata a due strisce a piega doppia di
mm. 60 x 12 fissate alle strisce (E). li tetto della torre è rappresentato da una piastra a cerniera
avvitata a quattro supporti ad angolo ottuso.

__— La pala direzionale (11) è raffigurata da due piastre a settore bordata avvitate insieme, essa
è ass curata, per mezzo di una striscia curvata di mm: 75 e delle due strisce curva (12) diIs mm. 35 di raggio (Fig. 712), ad un supporto doppio avvitato alla striscia (13) di cm. 9. Quest
‘ultima è fissata a supporti piatti avvitati alla torre (Fig. 7.12b).

La piattaforma a mezza altezza della torre e formata da sei pustre flessibili, tre di

__________

mm. 140 sa 3t e tre di mm. 60 sa 38. Queste piastre sono rinforzata da strisce di cm. 14
disposte al di sotto della piattaforma come si vede in fig. 712a, e sono munite della
striscia (14) di cm. 14 e delle due strisce composte (15) e (16). La striscia composta (15)
e 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
su di un foro. La strisca (14) e le strisce composte (15) e (16) sono unite insieme e
assicurate alla piattaforma mediante squadrette. La piattaforma è sostenuta dalle
quattro squadrette (17) di mm. 25x25 e dalle due strisce a piega doppia (18) di
mm. 38 sa 12 avvitate alla torre.

L’asse (19) di cm. 13 è fissato in un collare d’arresto avvitato su 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 squadretta. 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 pcr assi e strisce ad angolo retto
avvitati a strisce di mm. 38 assicurate alla striscia composta (16). L’asse composto
(21), formato da due assi di cm. 9 uniti mediante un giunto per assi, è collegato
all’asse composto (20) per mezzo di un giunto per assi e strisce, come si vede
le fig. 712a. 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

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

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

avvtate trasversalmente ad un disco di mm. 34 sei-fori. Una delle
atrisce 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 asse di cm. 13 infilato nei fori
estremi superiori dei supporti triangolari piatti (9). L’asse porta un
pignone di mm. 12 che ingrana con una ruota destata di mm. 38 su di
un asse di cm. 9. Quest’ultimo attraversa il supporto triangolare piatto
(9) posteriore, la corrispondente striscia (6), un supporto a cavaliere
fissato alla parte interna della stessa striscia (6) (Fig. 71 2a) e la striscia
a piega doppia (24) di mm. 90x12 avvitata all’interno della torre
alle due strisce (6) laterali, L’asse di cm, 9 è tenuto in posizione da
un collare d’arresto ed è munito all’estremità posteriore delle due

hsi dulegge (25) di mm, 25.
PEIL MECCANISMO DELLA POMPA

L’asse (26) di cm. 10 è montato in una delle strisce (7), in un supporto
a cavaliere avvitato alla striscia stessa ed anche in un supporto doppio
assicurato alla striscia (10) (Fig. 7.12b). L’asse (26) porta il disco con
mozzo (27), due pulegge (28) di mm. 25 e la puleggia (29) di cm. 5, Una
striscia di cm. 14 è articolata al disco con mozzo, su di una vite a csnsru
dada, ed è imperniata sa di un assedi mm. 38 che attraversa l’estremità
interna dei bilanciere della pompa (30). L’asse di mm, 3E è tenuto in
posizione da fermagli 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 esso oscilla, tra fermagli a molla, sull’asse (31) di cm. 164
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 posizione da fermugli a molla. Un aste di cm. 114 è fissato
nel mozzo del giunto 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. 9 sa 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
centrale della striscia a piega doppia (33). lI tubo di scarico della pompa è raffigurato da un cilindro di mm. 3E montato su di un supporto per cilindro avvitato alla caldaia. La
scala dalla piastra bordata di cm. 9 X 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 basso ed in alto a squadrette, ed i gradini sono rappresentati da cordoncino.

Una manovella di cm. 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 medianttrasmissioni e di cordoncino,
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Un supporto piutto è uvvituto strettemente alle ruotu dentutu 01),
ed il supporto doppio 02) è erticoluto ul supporto piutto sudi unu vite
munitu di controdudo. Unu striscia di cm. 6 è uvvitutu ci foro estremo
inferiore del supporto doppio ed è urticolutu ullu strisciu 00) su di unu
vite u costrodudo, come si vede in fig. 71 3u.

Le cussettu degli attrezzi sul lato sinistro del telulo è ruppresentutu
de un piustru bordutu di mm. 60 x 38 munitu di due strisce a piega doppie
di mm. 60 x12; esse è finsete al telaio con due viti di mm. 19.

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Le purte inferiore di ciuscun leso delle cabine è costituite de unu piastre flesuibile triangolare (13) di mm. 60x 38 (Fig.

7.13), du une piestru flessibile triengolere 04) di cm. 6 x Sede une piustre flessibile (15) di mm. 60 x 38. Queste piastre
sono evvitete in cIto ed una striscia e piege doppie 06) di mm, 90x12. Le perte inferiore del deventi delle cabine è
formete delle due piestre flessibili 07) di mm. 140x 38 curvate come illustreto.

Una striscia di cm. 9 è assicurate mediente una squedrette ell’estremità posteriore di ciescene striscia e piega doppie
06) e ed ene doppie squedrette. Le vite che fisse le doppie sqeadrette sul fienco destro del modello si vede nel pento
08) in fig, 713, Le due piastre semicircoleri 09) sono assicurate ella striscie di cm. 9 per mezzo di supporti piatti.
Le striscia (20) di cm. 14 è evvitetetre le estremità delle strisce e piega doppie (16) e le stesse viti fissano una striscie (21)
di cm. 7* se ogneno dei leti. Un’altre striscie di cm. 14 (22) è assicurata ai fori estremi inferiori delle strisce (21).

Le parte superiore di ciescun lato delle cabine consiste di ene piastre flessibile (23) di mm. 140 x 38, fissate A
alle doppie squedrette tenete delle vite (18) e ed ce ‘altre doppie squedrette essicerete coe le vite (24) (Fig. 7.13). 12
Una terze piestre flessibile di mm. 140x 38, opportunamente cervete come illustreto, è evvitete cile estremità
esteriori delle picstre (23) ed è coilegete ci centro delle piestre 07) mediante cee striscia di cm. 9. Le es
tremità posteriori delle piestre (23) sono curvate verso l’interno e sono avvitate ed cee piestre flessibile di
cm. 6x6.

Una piestre flessibile (25) di mm. 60x38, opportunemente cervete, è evvitete ed ognuna delle piestre (23). Le’
piastre (25) sono coilegete l’una con l’altre ai loro angoli posteriori in alto de cee striscie di cm. 9, e sono congiunte
ai fori estremi superiori delle strisce (26) di cm. 6 per mezzo di eltre strisce di cm. 6. Con le stesse viti, come si
vede in fig. 7.13, è fissate in posizione se ciescen lato ene piestre flessibile (27) di mm. 60x38, opportunamente
curvate. Le striscia (28) di cm. 9 è essicerete alle strisce (26) con sqeedrette. li tetto delle cebine è compieteto
con due piestre flessibili di cm. 6x 6 sovreppoete se due fori e leggermente cervete alle loro estremità. Queste
ultime piestre sono evvitete ella striucie (28), cile striscie di cm. 9 sul retro delle cebine ed alle piestre (27).

Le cebine così completate è fissete elle striscie e piene doppie che college le estremità esteriori dei longherosi
dei teicio. Le perte posteriore delle cebine è essicerete mediente squedrette ei fori estremi di due strisce di cm.
32cl di sopre dei iotgheroti del teieio. Le strisce di cm. 32 sono evvitete e tre strisce e piege doppie di mm. 60 x 12
flssete ci longheroni. Due di queste strisce e piega doppie sono indicete dei semero (29) in fig. 7.13c; le terza è
essicurete le querto foro dietro le striscie (5).

COSTRUZIONE DELLA CASSA
Il fondo delle cesse è formeto de sei piestre flessibili di cm. 14 x 6 evvitete ci due engoleri (30) di cm. 32 (Fig. 71 3c)
Due sqeedrette, cee delle quali si vede nel punto (31), sono evvitete ci di sotto del fondo delle cessa all’estremità

posteriore, ed ognuna di esse è munite di un coliere d’arresto. Ciescus coilere è distenzieto delle rispettive sqeedrettc
per mezzo di due rondelle sul gembo delle vite che unisce le squedrette stess ci coilere. L’esse (32) di cm. 13 è fisseto
tei tolleri d’erresto. Le sponde posteriore e cerniere è costituite de tuettro piestre flessibili, eec di mm. 140x 38 e tre
di cm. 6 x 6. Le piastre sono rinforzete de due strisce di cm. 14 e de due di cm. 6. Alle sponde e cerniere sono cvvitcti
i due giunti per essi e strisce ed cngoio retto (33) che sono imperniati sull ‘esse (32).

7.13 AUTOCARRO MILITAIRE

6deI No. 1 Pezzi occorrenti:

6 ,, 2 2deI No. 15 lB2del No. 37b 1 del No. 63 6deI Noi 88
6’ 3 1’»16 2S38 1»»BOc 6189
2» 4 2»»18a 2’38d 2»»90 6””190

12 « « 5 1 « « 1Gb 1 « « 45 4 « « 90a 6 « « 192
4 « i’ 6a 2 « « 20b i « « 46 2 « « 111 2 « 197
8 « , 8 1 « 22 2 « « 48 2 « ‘i illa 2 « « 212
3 « « 10 1 ,‘ « 24 10 « « 48a 6 « ‘i lllc 2 « « 212a
3 « « 11 2 « « 24a 2 « « 4Gb 4 « « 125 2 « 214

13’»12 126 1S1 2126 8’’21S
4 « « 12a 1 « « 27a i « « 52 2 « « 126a 1 « « 216
3 « « 12c 1 « « 35 5 « « 59 2 « « 176 2 « « 221
1»»14 202»»37a 2»»62 4’187 2»222

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciescun longherone dei teicio è costituito de due cegoicri di cm. 32 sovrapposti su quindici fori, Ad ognuno dei

longheroni è poi evviteto un angolare (1) come si vede in fig. 7.13c. i loegherosi dei teieio sono collegati esterior
mente de une striscic e piege doppie di mm. 60x12 e posteriormente de citre due strisce e piege doppie di mm.
60v 12(2). L’essele posteriore ettreverse i fori estremi delle striscie e piege doppie (3) pure di mm. 60 xl 2 evvitete
ci fori estremi inferiori delle due strisce e piega doppie (4) di mm. 38 xl 2. Queste ultime sono cssicurcte ci iosgher
osi dei teieio e sono rinforzate de supporti triengoleri pietti. i perefenghi posteriori sono fissati cile estremità
delle striscia (5) di cm. 14.

Le striscia e piege doppie (6) di mm. 60x25 è cssicerctc ai teicio con due viti di mm. 12, me è distenziete degli
esgoleri per mezzo dì eec molle di fissaggio per cordoncino e di una osdeiic su ciescune vite. A ciescuse estremità
delle striscia e piege doppie (6) è evviteto un supporto triengolere pieeto (7), e contemporerecmeste usa striscie
e piega doppie di mm. 60 x 12 è fissate ai fori estremi delle stesse striscic e piege doppie (6).

Ognuna delle ruote esteriori è assicurate su di un esse di mm. 38 i filato sei fori estremi di un supporto doppio
(8) e tenuto in posizione de un cofiere d’crreu’ o. Une striscia (9) di mm. 38 è moetete tre le estremità di ciascun
supporto doppio, ed una vite di mm. 9* cttrcversc il foro estremo vosteriore delle striscie (8) ed il foro centrale
dei supporto doppio, ed è munite di un dado. Le vite è quindi inse-ite in us foro di uso dei supporti triengoicri
piegesi (7) ed infine è munite di cossredods. Le estremità esteriori delle strisce (9) sono coliegete delle striscie
00) di cm. 9 erticolete su viti e costrodedo.

L’cibero dello sterzo è un esse di cm. 9 montato sei mozzo di cee striscie di mm.’38 evvitctc ci longherose d
destra dei teicio. L’esse di cm. 9 è tesuto in posizione de un cof ere d’erresto e delle ruote dentete 01) di mm. 38

1

ri I 6
li io 25
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7.14 TORNIO

COSTRUZIONE DEL EASAMENTO
Il lato del basamento che si vede in fig. 7.11 si costraisce avvitando verticalmente delle strisce di cm. 14 alle estremità delle dae strisce com

poste (1) e (2). La striscia composta (1) e formata da dae strisce di cm. 32 sovrapposte sa diciassette fori e In striscia composta (2) è costitaita
da era striscia di cm. 32 e da dae di cm. 6. lI lato è completato all’estremità di sinistra da era metà di Piastra a cerriere (3), deere piastra flessibile
di cm. 11+ x 6 e da dae piastre flessibili di mm. 60 x 38.

Il lato che si vede in flg. 714d consiste della striscia composta (4) merita alle estremità della strisce
(5) e (6) di cm. 14. All’estremità di destra sono avvitate asa piastra flessibile di cm. 14x6 ed ana di
cm. 114 «6. Le piastre sono rinforzate da ana striscia di cm. 14, da ena di cm. 6 e de ane striscia (7)
di cm. (9) come si vede nella fig. 7.14d.

I lati sono collegati l’ano con l’altro ad ana estremità dalla piastra bordata (8) di cm. 14x 6 (Fig.
714at. prolangata verso il basso da dan piastre bordate di cm. 9 «6 congiante alle estremità inferiori
da ane striscia di cm. 14. Un Motorino a Molle Mecceno No. 1 manito della paleggia (9) di cm. 5,
è avvitato alle piastre bordate di cm. 9 e 6.

L’estremità opposta del basamento è formata della piastra bordata (10) di cm. 14x 6, da ana piastra
flessibile di cm, 14 e 6 e da ane di mm. 140 «38. A qaeste tre piastre sono avvitate, come si vede in
flg. 7.14d, tre strisce di cm. 14, ana delle qaali è indicata dal namero (11).

I dan angolari composti (12) (Fg. 714 e 7.14d), costitaiti ognano da dan angolari di cm. 32 sovrap
posti sa diciassette fori, sono avvitati longitadinalmente alla sommità del basamento, ano per parte.
Ad ane estremità gli angolari sono fissati alla piastra bordata (8), ed all’altra estremità essi nono
collegati da ana striscia di cm. 14, nostenate da ana sqaadretta avvitata al foro centrale della striscia
(11).

Il piano del basamento è completato con dan piastre a fori perimatrali di cm. 32x6 separate dalle
striscia (13) di cm. 32, e collegate dalla piastra flessibile (14) di cm. 14x 6 (Fig. 7.14e). La striscia (15)
di cm, 14 è esnicarata agli angolari composti (12) per mezzo di nqaadrette, ed an’eltra striscia di cm. 14
(16) è avvitata a dan napporti a cavaliere (Fig. 7.14a).

GUIDE PER IL CARRELLO
Una piastra bordata di cm. 9x6, an bordo dalla qaale si vede nel pento (17) (Fig. 714d), è avv’tatn

sai piano del basamento ad ana estremità. e dan strisce e piega doppia di mm. 60 «12 sono fissate
trasversalmente a tale piastra. Una terza striscia a piega doppa (18) di mm. 60 «12 è avvitate sai
piano del basamento all’altra estremità. Le dan strisce (19) di cm. 32 (Figg. 714 e 7.14d) sono essicarate
alle estremità delle tre strisce a piaga doppia.

Sa ognano dei dan lati en angolare (20) di cm. 32 è fissato a dan strisce di cm. 6, ad ana pastra
flessibile di cm. 6 se 6 e ed ana striscia a piega doppie di mm. 60 se 12 avvitate alla striscia (19). Gli
angolari di cm. 32 sono collegati da tre strisce a piega doppia di mm. 60x12. Una di qanntn si vede nel
panto (21), la vite che annicara le seconda sei lato in fig. 7.14 si vede nel panto (22) e la terza è indicata
dal namero (23) in fig. 7.14d.

COSTRUZIONE DELLA TESTA DEL TORNIO
Il lato della tenta del tornio che si vede in fig. 7.14 è contitaito dalla piastra flessibile (24) di mm. 140<38, da dan piastre flessibili di cm. 6 se 6, da cnn piastre

flessibile di mm. 60x38 e da dee piastra flessibili triangalari di mm. 60v 38. Tatte qaeste piastre sono rinforzate da ana striscia di cm. 14 e da ana di cm, 9.
Il lato che ni vede in fig. 7.14d è simile a qaello già descritto, solo che mancano In dan piastre flessibili triangolari e le striscia di cm. 9.

I dan lati sono collegati anteriormente e posteriormente da cnn piastra a settore bordata (25). Le piastra e settore bordata esterna è prolengata verso il basso
da dan piastre flnssibili triangolari di cm. 6 «6 i cci angoli inferiori nono fissati ai lati per mezzo di sqaadrettn.

Latente del tornio è ensicarate mediante sapporti piatti alle estremità delle strisce (19) e alla piastra bordata (8). Latente del tornio è anche fissata in posizione
per mnzzo di ce altro sepporto piatto avvitato alla piastra a settore bordata interna e ad cnn aqeedrettn assicarete alla striscia a piega doppia (21). Un anse di
cm. 13 nttrnvernn In piastre a settore ed è tenato in posizione da cnn raotn bordata di mm. 19 e da un collare d’arresto. L’asse porte tra le due piastre a settore
una puleggia di mm. 12 con vite d’nrrnsto colingete, mediante ane trasmissione di cordoncino, alla peleggia (9).

LA CONTROPUNTA
Un supporto triangolare piatto, con le panna rivolse verso l’alto, è fissato al foro cennrnle della striscia a piega doppie (23), ed ere nnriscie di cm. 74 è nvvisntn

verticalmente ai neoi dan fori superiori. Le striscia di cm. 746 munita di dan strisce cerve di cm. 6 di raggio come si vede nelle figure 714 e 714d. Un secondo
sapporto triangolare piatto è annicareto ed en sepporto triangolare piegato avvitato alla striscia a piega doppie tenata dalle viti (22). Anche qansto secondo
supporto triangolare piatto porta ene striscia di cm. 7n Le dae strisce di cm. 74 sono colletate lana con l’altra ai loro tnrzaltimi fori sepnriori medinnte le dan
strisce a piega doppie (26) di mm. 60x12. Oen piastre curvate di mm. 43 di raggio sono fissate alle strisce a pinge doppia (26) (Figg. 714 e 7.14d) e e supporti
nd angolo ottano avvitati agli angolari (20). . . .

Le viti che nsnicarnno In strisce a piega doppia (26) alle strisce di cm. 74 fissano anche dan sqendrette cai è avvitato ce cilindro di cm. 6,
(Continen alla pagina seguente) Fig. 7.14a
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MODELLO 714 TORNIO — Continuazione Fig.

. i!
IL CARRELLO

5 com ncia la costruzione del carrello, che si vede separatamente nelle figure 7.14b e 7.14c, avvitando delle squadrette
di mm. 25 a 25 alle estremità di due strisce di cm. 9, una delle quali è indicata dal numero (27). Le squadrette sono poi
collegate da due strisce (28) di cm. 6 come si vede in fig. 7,14c. Ad aeu estremità del carrello nono avvitate le due strisce

7
39 (29) di ram, 38 e u,l’altru estremità le due strisce (30) di cm. 6. Le due strisce (31) di cm. 9 sono avvitate alle strisce (29)

e (30), come si vede in fig. 7.14c, con viti che assicurano anche quattro doppie squudrette e quattro squudrette di mm. 12x
12, Due delle doppie squudrette e due delle squadrette Oi mm. 12 x 12 si vedono rispettivamente nei punti (32) e (33) in
14. 7,14c. I fori ovuli delle squadrette servono per ussicururle in modo du ottenere le fessure tra le squudrette stesse e le
doppie squsdrette nelle quali sono montati gli angolari (20) come si vede nelle figg. 714 e 7.14d.

Un assedi cm. 1146 infilato sei fori estremi inferiori delle
strisce (30) ed è tenuto in posizione da un pignone di mm. 20 35 40
12 e da unu ruota dentutu di mm. 38. L’asse porta le due
pulegge (34) di mm. 25 munite di anelli di gomma che
premono contro i due angolari (35) di cm. 32 (Fig. 7.14d)
avvitati alla striscia u pegu doppia (21) ed alla striscia a
piega doppiu tenuta dalle viti (22). Girando la ruotu
densutu di mm. 38 il carrello scorre lungo gli angolari (20).

I due 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 mollu
applicato su ciascuna vite. Una delle viti assicura anche una
striscia di mm. 38 con mozzo (38). I supporti doppi scorrono
liberamente su assi di cm. 11+ tenuti in posizione nelle

Fig. 7.14b strisce (31) mediunte fermagli e mollu, ed un asse filetteto

‘:..[

di cm. 74 è evvituto nel mozzo della striscia (38). L’asse
filettuto e tenuto in posizione del foro centrule

di una delle strisce (31) per mezzo di due dadi stretti l’uno contro l’altro sull’asse filettuto,

r’

su ciascun lato della striscia stessu. Girando una puleggia di cm. 5 all’estremità esterna
dell’asse filettuto, la puleggia (37) si sposta trusverselmente al currello.

Le due strisce e piega doppia (39) di mm. 90 xl 2 sono uvv nate strettamente alla puleggia
(37) dalla quale sono distunziute per mezzo di un dado su ciascuna vite. Due assi di cm. 10 sono infilati nei fori estremi delle
strisce u piega doppia (39), e la piastra bordata (40) di mm. 60x38, munita di due supporti, doppi, scorre liberamente su teli
essi. Uno dei supporti doppi si vede nel punto (41) in fig. 7.14b. La striscia di mm. 38 con mozzo (42) è fissata alla piastra bordutu, ._ I
e nel suo mozzo è avvitato l’asse filettuto (43) di cm. 74. Quest’ultimo attruversu il foro centrule di una striscia

collari d’arresto. Un disco con mozzo è assicurato all’estremità esterna dell’asse filettuto ed e distanziato
di mm. 38 montata sui due assi di cm. 10 e stretta contro l’estremità delle strisce a piegu doppia (39) mediante 26
dalla striscia di mm. 38 per mezzo di una molle di fissuggio per cordoncino. Due dadi sono stretti l’uno contro
l’altro sull’asse filettuto sul lato interno della striscia di mm. 38,

li portautensile è rappresentato da una ruota bordata di mm. 19 e da un manicotto d’accoppiamento per
essi fissati sudi una vite di mm. 19 che attraversa la piastra bordata (40).
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LA TORRE ED IL SUO PILONE
Il piano del plore è formato dalle due piastre bordate (1) di cm. 14x Le da due piastre

fessbili pare di cm. 14x6 avvitate insieme come illustrato, Il davanti del pilone è
costituito da una piastra flessibile di cm. 14v 6 e da una di cm. 6v 6 avvitate insieme e
rinforzate da quattro strisce: due di cm. 14 e due di cm. 6. lI davanti è fissato ai bordi
anteriori delle piastre (1). Ciascun lato consiste di una piastra flessibile (2) di cm: 14v 6
assicurata ad un bordo di una delle piastre (1) e rinforzata dalle due strisce 13) di cm. 6
(Figg. 715 e 7.lSa). Gli angoli inferiori delle piastre (2) sono fissati al davantì del pilone
e posteriormente alla striscia composta (4) per mezzo di squadrette. La striscia composta
(4) è formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori. Si comincia la costruzione
della torre avvitando due angolari di cm. 32 agli asgoli esterni di ciasruna piastra bordata
(1). Una piastra a settore bordata ed un supporto triangolare piatto (5) sono avvitati
alla sonsmità di ciascun paio di angolari e le strisce incrociate (6) di cm. 14 rinforzano gli
angolari come si vede selle 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 sa di un foro. Una delle strisce composte si vede nel punto (7)
in fig. 7.15. A ciascuna striscia composta (7) sono avvitate una piastra flessibile di mm.
140v 38 ed una di mm. 60v 38, e piastre flessibili triangolari dì mm. 60v 38 sono assi:
curate alle piastre flessibili e agli angolari di cm. 32. Oue delle piastre flessibili triangolari
sono indicate rei punti (6) in fig. 715.

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

perimesrali di cm. 32’. 6 avvitate insieme e fissate alle due piastre bordate (9)di cm:
9 6 come si vede in fig. 715. Una striscia (10) di cm. 32 su ciascun lato è avvitata ai
bordi delle Diastre (9) ed è as&curata ad una delle piastre a fori perimetrali mediante un
supporto doppio. La v:te che fissa una delle strisce (10) ad uno dei supporti doppi si vede
nel punto (11) in fig. 715.

I marciupiedi laterali del piano stradale sono formati ognuno da due piastre flessibili
di mm. 140v 38 ed usa 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 36 soso sostenute da una doppia squadretta fissata alla
striscia (10). Usa striscia di cm. 32 è assicurata lungo l’orlo esterno di ognuno dei
marciapiedi, e le estremità sono munite delle strisce (12) dì mm. 38 (Figg. 7.15 e 715v).
Le due strisce (13) di cm. 32 sono fissate all’estremità posteriore della parte sollevabile
del poste per mezzo di squadrette, al centro mediante i supporti triangolari piegati (14)
e all estremità estersa con le strisce a piega doppia (15) di mm. 36 vi 2. Uso dei corrimaso
laterali e costituito da due assi dì cm. 13 usiti per nsezzo di un giunto per assi, e l’altro
sul lato opposto e formato da un assedi cm. 16& e da un altro di cm. 10 uniti mediaste un
giusto per assi, I corrimano sono montati is giunti per assi e strisce avvitati ai fori
estremi supenori di strisce curve di mm. 35 di raggio ed is giunti per assi e strisce ad
asgoio retto iissati alle strisce a piega doppia (15).

Un perso cos vite è assicurato strettameste per mezzo del suo dado nel
foro estremo posteriore di ogsusa delle strisce (13) e un collare d’arresto è
fissato su ciascus perso, I persi con vite attraversano quindi ognuno un
supporto piatto (17) avvisato a lato della torre (Fig. 71 Sa).

COSTRUZIONE DEL BILANCIERE
C:ascus lato del b:lasciere cossta di due strisce (16) di cm. 32 e dì due

angolnri 09) pare di cm. 32. Le estremità esterne degli asgolari e delle
strisce sono avvisate issieme come illustrato e le estremità isterne degli
angolari soso collegate da us supporto trìaegolare piatto (20). Usa striscia
(21) di cm. 9 è avvitata al supporto triangolare piatto (20). L’estremità
isferiore di questa striscia ed i fori delle estremità isteree delle strisce
08) sono attraversate dall’asse composto (22) formato da un assedi cm. 10
e da uno di cm. 11 usiti mediante un masicotto d’accoppiamento perassi.
Asche usa striscia di mm. 38 con mozzo (23) ed usa striscia di cm. 6 5050
mostate sull’asse composto (22) ed i fori estremi della striscia di cm. 6
sono avvitati alle strisce 08) (Fig. 715). La striscia di mm. 38 con mozzo
(23) è fissata ad una delle strisce (18) cos la stessa vite che assicura la striscia
di cm, 6. I lati del bilanciere soso completati dalle strisce a diagonale di cm.
14 e di cm. 9 come illustrato.

I due lati del bilasciere soso collegati l’uno con l’altro dalle strisce (24)
di cm. 14 avvitate alle estremità esterne degli angolari 09), e da una terza

Fig. 7.15 striscia di cm. 14 al cestro. Quest’ultima è fissata a due squadrette di mm.

‘7 25v 25 avvisate ai supporti triangolari piatti (20).
Le strisce di mm. 38 con mozzo (23) soso fissate sull ‘asta composto (22) che attraversa i fori estremi saperiori

de. supporti triasgolari piatti (5). L’asse composso(22)è tenuto in posizione daun collare d’arresto ad usaestremità
e dalla pulegga (25) d mm. 75 all’estremità opposta. Il bilanciere è collegato alla parte sollevabile del poste per mezzo delle
due strisce (26) di cm. 32, ciascuna delle quali è eisicrlste su viti munite di cartradoda.

li contrappeso all’estremità posteriore del bilanciere è rappresestaso da usa caldaia assicurata con viti di mm, 12 a squadrette
avvitate alla striscia (24). La caldaia è distasziata dalle squadrette mediante fermagli a molla applicati sulle viti, ed una ruota
a disco è fissata ad ogsuso dei fondi della caldaia cos usa vite di mm. 19. La caldaia è appesastisa cos piccoli pezzi adatti che
rimangoso sella Scatola dopo ultimata la costruziose del modello.

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO
Una piastra bordata di cm. 9v 6 è assicurata ad usa estremità del pilone per mezzo di quattro strisce a piega doppia dì mm: 60v 12. Ad us bordo della piastra di cm. 9v 6 è avvitata

una p:astra tless:bile di cm. 6v6, ed al bardo opposto nono fissate le dae piastre flessibili triangolari (27) di cm. 6x6 (Fig. 7.lSa). Usa piastra semicircolare è avvitata alla piastra
bordsta come si vede nelle figure, ed usa seconda piastra semicircolare è assicurata alla striscia a piega doppia (28) di mm. 90v 12 (Fìg. 71 Sa) avvitata trusversalmente alle due strisce
a piega doppia superiori di mm. 60v 12.

(Continua alla pagina seguente)
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COSTRUZIONE DEL PILONE DI SOSTEGNO
Il piano di questo pilone è formato da una metà della piastra a cerniera (32), prolungata

su ciascun lato da una piastra flessibile di cm. £x6. L’altra metà della piastra a cerniera
costituisce parte del davanti del pilone, ed è pare prolungata ai lati mediante piastre
flessibili di cm, 6 x 6. Queste ultime sono rinforzate con strisce di cm. 6, come si vede in
Pg. 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 xl2u ciascuna estremità. A due di queste strisce e piega doppia sono avvitati i lati del
pilone ognuno dei quali è costituito da una piastra curvata di mm. 43 di reggio opportuna
mente raddrizzatu e prolungata verso l’alto da una piastra flessibile di mm. 60 x 38 e da
unestrisciacurvadi mm. 35 di raggio. I lati sonofissuti al davanti ed al retrocon squedrette.

Quando la parte sollevubile del ponte è abbassata la sua estremità anteriore poggia sulle
due squadrette (33) avvitate alla piastra e cerniera (32). lI pilone di sostegno è collegato
del pilone principale del ponte per mezzo di cordoncino come si vede in flg. 715.

7.16 MOTRICE ORIZZONTALE A VAPORE
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ciascun lato del busumento consiute di una piastra e fori perimetreli di cm. 32x6 e di una piastra flessibile di cm. 14z6 rinforzate de angolari composti
(1) e (2), formati ognuno da due angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici fori (Fig. 716). Ciascuna estremità del basamento è costituita de una piastra
flessibile di cm. 14x 6 e da una di cm. 6 x 6, rinforzate de strisce composte formate de strisce di cm. 14 e di cm, 6. Le estremità sono fissate ai lati mediante
squed rette.

Da un lato le parte superiore del basamento è costituita dalla piastra bordata (3) di cm, 9x6 e dalle due piastre flessibili (4) di cm. 11+x6 (fig. 7.16e),
rinforzate dalle due strisce (5) di cm. 32. Le estremità interne di queste strisce ed una delle piastre flessibili sono assicurate alla striscia composta (6) fissata
tresverselmense al basamento, Le striscia composta (6) è formata da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 9 sovrapposte su tre fori. Le piastra bordata (7)
di cm. 14x 6 è avvitata ed una estremità del basamento e vile striscia composta (8) costituite deuna striscia di cm, 14 e da una di cm. 9 sovrapposte sa tre
fori. Una piastra flessibile di cm. 14x 6 è assicurata alle striscie composta (6) e ed uno degli angolari composti (2). ed è rinforzate delle striscie (9) di cm, 14
(fig. 7.16e). La piastra bordata (10) di mm. 60 x 38 è avvitata ad una estremità del basamento e alla striscia composta (11) formete da una striscia di cm, 14
e da una di cm. 9.

COSTRUZIONE DELLA CALDAIA
U<n lato della caldaie consiste di cinque strisce di cm, 32 avvitate alla piastra bordata (12) di cm, 14 z< 6 e alla striscia a piega doppie (13) di mm, 60 12

(Fig. 7.16). La piastre (12) e le oiastre bordata (14) di cm, 9 x 6 (Fig. 7.16e) formano le persi inferiori delle estremità della celdeie. Ciascene estremità delle
celdsie è completata con due strisce curve di mm, 35 di reggio ed una piastre flessible di mm, 60x 38. Le due strisce curve di mm. 35 di raggio dell’estremità
interna della caldaie sono indicate dei namero (15) in Pg. 7.16a, Le parte superiore errotondetedelleceldeie è coetiteita, su ognuno dei lati, de una piessre
curvata di mm. 43 di raggio, da due piessre flessibili di cm. 6x6 e de una piastra flessibile di mm, 60x 38. Queste ultime tre piastre sono opporsunemente
curvate come si vede nelle figure. Le piastre di entrambi i lesi sono avvitate alle sommità ed una piastre flessibile di mm. 140x 38 prolungate de una pestre
flessibile di mm. 60x 38 (Fig. 7.lèe). Le oiestre sono rinforzate internamente de ssrisce curvate di mm. 75.

Sul leso anteriore della caldaie le piastre sono assicurate, mediaste supporti piatti. alle striscia a piega doopia (16) di mm, 60x12 e ella ssriscie a piega
doppia (17) di mm, 90x12 (Fig. 716). Una striscia di mm. 38 serve per fissare quesse perse della caldaie ed un bordo della piastre (14). Due pesere flessibili
di mm, 60x38, sovrapposte longitudinalmente se due fori, sono evvitese verticalmente in posizione tre la piastre bordata (14) ed il cilindro. Un cilindro di
mm. 38 è montato sudi un supporto per cilindro avvitato alla sommità delle celdeia.
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Una manovelle di cm. 13, montata come illustrato, è munite della vite perpetua (29)
ed è tenuta in posizione da un collare d’arresto e de una ruota bordata di mm. 19.
La vise perpetue ingrana con una ruota dentate di mm. 38 su di un esse di cm. 5 infilato
nei fori estremi superiori delle piestre semicircoleri, L’esse di cm. Sè tenuto in posizione
de un collare d’arresto e de un disco con mozzo, e, come si vede in Pg. 7.lSe, il giunto
a forcella grande (31) è erticoleto, su di una vite a centredede, ella striscia a piega doppia
(30) di mm. 90x12 avvitate al disco con mozzo, Un asse di cm. 29 è fissato nel mozzo
del giunto e forcelle grande (31) ed è munito ella sua estremità superiore di un collare
d’arresto, Quest’ultimo è parzialmente avvitato sudi una vite che è assicurate con un dado
alle puleggia (25).
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MODELLO 716 MOTRICE ORIZZONTALE A VAPORE —

Continuazione

La striscia a piega doppia (13) e la piastra (12) soto avvitate al
basamento, a la piastra (14) è atsicurata alla striscia (9) per mezzo
di una 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 de
lati di due supporti triangolari 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 squadrette.

il cassetto è raffigurato da un cilindro di cm. 6 cui sono avvtati
due supporti a cavaliere. Questi ultimi sono assicurati alla piastra
bordata (7) e alla striscia (8) di cm. 7 (Fig. 716). Due dischi di mm.
34 sono stretti contro le estremità del cilindro per mezzo di dadi
avvitati su due assi filentati di cm. 7*.

Le guide della testa a croce sono strisce di cm. 14 fissate ad una
estremitàadue squadrette di mm. 25x 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’ALEERO A GOMITO
E DEL VOLANO

L’albero a gomito è montato su quattro cuscnesti. Il cuscìnento
(21) consiste di un supporto piatto e di una doppia squudrettu
avvitati ad una pìassra semicircolare. I cuscinetti (22) e (23) sono
formati ognuno da una striscia di mm. 38 avvitata ad un supporto
triangolare piegato, e sono distanziati dal basamento 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. 90x 12. Quest’ultima è collegata per mezzo di una striscia
di cm. 6 alla piastra bordata (26) di cm. 9 x 6 (Fig. 7.lés).

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
ssse di mm. 38 montuso 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 montano nel
cuscinetto (21) ed è munito di una puleggia di mm. 12 con vite
d’arresto e delle due pulegge (29) e (30) di ram. 25 pure con vice
d’arresto,

La corona del volano è formata da quattro piastre flessibili di
mm. 140x 38 opportunamente curvate ed avvitate insieme in modo
che le loro estremità si sovrappongano su due fori, I raggi sono
rappresentati da strisce di cm. 14 avvitate diametralmente a pulegge
di mm.75. Lacoronaè fissata ai raggi per mezzo di due strisce a piega
doppia di mm. 38 x 12 e di quattro squadrette.

IL PISTONE, LA EIELLA ED IL MECCANISMO
DELLA VALVOLA

Lo stelo del pistone è un assedi cm. 13 munito del giunto a forcella
grance (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 squad
renne avvitate ad una striscia di mm. 38 ed è tenuto in posizione da
due fermagli a molla. La striscia di mm. 38 è munita allesue estre
mità di due supporti doppi che scorrono lìberamente sulle guide
della testa a croce come illustrato. Le strisce (32) sono imperniste
all’altra estremità su di un asse di mm. 38 assicurato nei mozzi
delle strisce (27).

• Una squadrenta è fissata con una vite ed un dado al mozzo di ciascuna delle pulegge (28)
e (29). La vite è munita di un dado, attraversa poi la squsdrestu, quindi è avvitata in uno dei
fori filettati della puleggia; infine il dado è stretto contro la squadretta. Le due squadrenne
sono collegate l’una con l’altra per mezzo di tre dadi sudi una vite di mm, 12, sul cui gambo
è liàerqmesse girevsle una striscia di cm. 14. L’estremità opposta di quest’ultima è articolata,
su di usa vite a csssrsdeds, al giunto per assi e strisce ad angolo retto (33) che porta un asse
di cm. 16(. Questo asse è montato nel cassetto di distribuzione e nella doppia squsdrentu (34)
avvitata al foro centrale di una striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2 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 nel mozzo del disco (35) (Fig. 7.lé) ed è tenuto in
posizione da collari d’arresto. L’asse porta la puleggia (3é) 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. 716s). I bracci del
regolatore di velocità sono strisce di cm. 6 munite di pulegge folli
di mm. 25, ed ognuno di essi è tiberemense girevsle su di una vite
di mm. 19 assicurata con due dadi al manicotto (37). lI regolatore
di velocità è azionato da una trasmissione di cordoncino 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 doppia di mm. 60x12 fissata alla piastra
bordata (7) con la vite (38) (Fig. 7.16). L’estremità inferiore della
striscia a piega doppia è assicurata all’estremità del basamento per
mezzo di una doppia squsdretta. Usa psleggis di mm. 25 sull’asse
della manovella è collegata, mediante una trasmissione di cordon
cino, alla puleggia (30).
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7.17 ALTALENA DOPPIA
—26 COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ciascun lato del basamento è costituito da una piastra a fori peri metrali di cm. 32s<6 rinforzata da un angolare (1)
di cm. 32 (Fit. 7.17) e da aia striscia pare di cm. 32. La parte posteriore del basamento è formata da due piastre bordate
(2) di cm. 9 in 6 e da dae piastre flessibili di cm. 14 in 6 sovrapposte su sette fori. Le quattro piastre sono rinforzate in

I 9 basso da ana striscia di cm. 32. La piattaforma tal daaanti (Figg. 717 e 7.17a) è costitaita dalle due piastre bordate
(3) di cm. 14st6 collegate da una piastra flessibile di cm. 114x6 sovrapposta sa tre fori ad ognuna delle piastre(3) Le
dae piastre (3) sono congiante anteriormente dalla striscia (4) di cm. 32 e posteriormente da ata striscia di cm. 14.

La parete posteriore del botteghino della cassa consiste di due piastre flessibili di cm. 6x6 tovrapposte sa qaattro
fori ed avaitate al bordo estremi 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 fletsibili
di mm. 63x 38 alle cai estremità superiori è avvitata una piastra flessibile di mm. 140 sc38, opportanamente curvata,
che forma il tetto. Al centro della piastra flessibile di mm. 140 in 38 è assicarata una striscia a piega doppia di mm. 38 in 12;
l’estremità 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. 60 in 38 è avvitata alle piastre flessibili laterali di mm. 60 in 38,
ed allasua sorn’nitàè ass carata ana striacia ca-va di cm. 6 di raggio medianta una sqaadrenta.

I MONTANTI DI SOSTEGNO
I moatanti esterni sa ciascun lato consistono di dje angoiar (6) di cm. 32 (Fig. 717) arvitati in posizione come illastrato. Gli

angolari sono fissati alla sommicà ad ana oiastra a settore bordata (7). Le estremità inferiori dei montanti esterni sono collegate
dal.e dae strisce (di di cm. 32, e le estremità superiori da altre oae strsce di cm. 32 (9). lI montaste centrale consiste di due
ssr sce di cm. 32 avvisate alle str.sce )9)e (9) e rinforzate alle essremtà inferiori da piastre flessibili triangolari di mm. 60x 38 come
si vede nelle figare. Le visi che assicurano le strisce di cm. 32 alle strisce (9) fissano anche dae sapporti doppi ai qaali sono avvitati

i due sapporti triangolari piatti (10). ‘

Alla sommità delle strisce (9) sono assicurate, mediante tre squadreste, tre piastre flessibili di mm. 140x 38 sovrapposte lana
all’altrasa qaattrofor), Due delle squadrettesonofissatealle piastreasettore bordate (7) e laterzaèassicarataad uno dei sapporsi
triangolari piatti 00).

6 COSTRUZIONE DELLE BARCHE
Ciascun lato della barca di sinistra (Fig. 717) è costitaito dalle dae strisce (11) di cm. 9 e dalle due strisce (12) di

cm. 6 avvitate insieme come i Ilastrato. I lati sono collegati per mezzo di cinque strisce a piega doppia di mm. 60 xl 2,
Tre delle viti che fissano le strisce a piega doppia delle due barche si vedono nei pasti 03) selle figure 717 e 717a./2 Alle strisce a piega doppia sono assicurate quattro piastre flessibili di cm. 6 x 6 mediante squadrette e supporti ad
antolo ottaso. Ad ognana delle estremith della barca è avvitata ana piastra flessibile di mm. 60 in 36.

Qaattro trisce composte reggono la barca, Ciascana striscia comoasta è formata da due strisce di cm. 14 sovrapooste
aacinqae fori,e ueastrisciadi mm,38 con mozzo(14)èavvitacaall’estremitàsaperioredi anadelleatrisce composte.La barca
è imperniata sa di an asse composto costituito da ai assedi cm. Se da un anse di cm. 164 asini per mezzo di un giunto

5 per assi. L’asse composto è montato nei supporti triangolari piatti 00) e sella piastra a settore bordata (7) sci sinistra,
esso attraversa la striscia di mm. 38 con mozzo (14) e le strisce composte che reggono la barca. La striscia con mozzo
(14) è fissata sull’asse composto che è tenaso in posizione dal pignone (16) di mm. 12 e da un collare d’arresto montato

‘0 tra i supporti triangolari piatti (13). . .

.,.‘. Un cordoncino è legato a ciascana essremisà della barca, I cordoncini sono incrociati come ai vede nella fig. 7.17e
sono annodati ai fori est remi della striscia (17) di cm. 6.

-
.

N
N,8.: Il Motorino a . 5

Molla Meccano No. 1,
le ruote dentate per

I catena e la catena a
ganci per trasmis
sione non sono com
presi nella Scatola, L

Pezzi occorrenti:
20a ldelNo,111

2 mm ‘m 22 2 mm 1hz
1 ‘m “ 24 6 ‘m mm lllc
2 « 26 1 « 115
9 mm 35 4 « ‘m 125

185 e mm 37a 4 « mm 126a
176 « 375 1 ‘m 1475

34 ‘m mm 38 1 ‘m ‘m 186
i mm mm 40 1 « ‘m 187
2 ‘m 48 6 m’ m 188

10 « ‘m 48a 4 « ‘m 189
1 « 51 8 ‘m ‘m 190
2 ‘m 52 1 ‘m « 191
3 mm 53 2 ‘ « 192
2 54 2 ‘m 197
6 ‘m 59 2 mm 200

62 212
1 . 63 1 mm 213
1 90 1 214
1’’.’ 90a 4»» 221
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La barca di destra si costruisce nello stesso modo di qaella ora descrstca, solo che due delle strisce 01) di cm. 9 12 deI No. i
sono sostituite da dae strisce di cm, 74 prolungate mediante supporti piatti. e dae piastre curvate di mm. 43 di
raggio, ooportanamente raddrizzate, sono usate al posto di dan delle pastre flessibili di cm. è in 6. Le strisce com
poste che reggono questa barca sono conninaite ognana da due strisce di cm. 14 sovra000ste sa qaantro fori, ed una 6 “ mm 3
di esse è massa della striscia di mm. 33 coi mozzo (1 8). Qcest’altima è assicurata sull ‘asse composto (19) (Fig. 717) 2 i’ m’ 4
montato nei supporti triangolari piatti 00) e nella piastra a settore bordata (7) di destra. L’asse composto 09), 10tenuto in posizione da un collare d’arresto montato tra i supporti triangolari piatti (10), è formato da un assedi
cm, 11 e da un assedi cm. 9 uniti per mezzo di un manicotto d’accoppiamento per assi, e porta il pignone (20) di 6 mm 8
mm. 12 che ingrana col pignone (16). 3 mm ‘m 10

: i IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO “ « 11
Nella fig. 7.l7a, funzionamento del modello a mano, la piastra bordata (21) di cm, 9x6 è avvitata ad an lato del 7 mm m 12

.; basamerto, e i due sapporti triangolari piatti (22) sono assicarati al bordo interno della piastra (21). Una manovella 8 ‘m 1 2c
‘ di cm, 13 è monta;a in uno de) supporti triangolari piatti e nella striscia a piega doppia (23) di mm, 38 x12 avvitata
I al bordo esterno della piastra (21). Una paleggia di mm. 25 sall’asse della manovella è collegata, mediante ana

trasmissione eiastica, ad una puleggia di cm. 5 salI ‘asse (24) di cm, 13. Qaest’altimo attraversa uno dei supporti 2 mm mm 15
triangolari piatti (22) ed il lato del basamento. L’asse (24) è tenato in posizione da an collare d’arresto e porta alla mm mm iSa
sua essremstà esterna il dssco con mozzo (25). Una ssr,scia di cm. 32 è montata sa di ana vite a perno fissata al

, disco con mozzo. L’estremità superiore della striscia ci cm. 32 è imperniata sa di an perno con vite assicarato alla
: puleggia (26) di mm, 75 fissata sall’asse 09). La striscia di cm. 32 è tenuta in posizione sul perno con vite da un i mm mm 17

collare d’arresto. i i 8a
, La fi5. 717 moss-a l’aoplicazione al modello di un Monorino a Molla Meccano No. 1, Il Motorino è assicarato al
s lato destro del basamento mediante tre doppie sqaadrette, e ad ano dei montanti di sostegno per mezzo di una

qasrta coppia sqascretta. Una raota dencana per catena di mm, 25 è fissata sull’asse del Mocorino ed e collegata, 1 mm mm 19h
r’-edianse catena a garci per trasmissione, ad ana ruota dencata per catena di mm, 75 montata saII’asse deIa
“—ano. eila,
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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. 7.18b, Le ruote anteriori e posteriori sono fissate su assi di cm. 13 montati negli angolari

e tenuti in posiziose da pulegge di mm. 25.

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA

Ciascun fianco consiste di una piastra flessibile (3) di cm. 14 x 6 (Fig. 7.1 8), di due piastre flessibili (4) di mm.

140 x 38, di una piastra flessibile (5) di mm. 60 sc 3 e di una piastra semicircolare (6). Tutte queste piastre sono

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

(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 sovrappostu su di un foro. Gli archi delle ruote so-io formati da strisce curve di mm. 35 di raggio, e la

striscia composta (8) è prolusgata in avanti da usa striscia curva di cm. 6 di raggio e da vnastriscia (10) di mm. 38.

Due strisce 01) di cm. 14 avvitate insieme sono assicurate a doppie squadrette fissate alla striscia composta

(8) con le viti (12). Una strscis (13) di cm. 32, prolungata posteriormente da una striscia di cm. 6 sovrupposta 15
su tre fori, è pure avvitata alle doppie squadrstte. Il foro estremo posteriore di una delle strisce 01) è assicurato

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

L’intelaiatura dei flnestrini su ognuno dei fianchi è rappresentata da due strisce di cm, 6, da una striscia a

piega doppia di mm. 60x12 e da una piastra flessibile di mm, 60x38. Questi pezzi sono collegati alle loro

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

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

mm. 60<12 avvitate ad una squadretta di mm. 25 x 25.

li davanti di ognuno dei parafanghi anteriori è formato da una piastra flessibile triangolare (15) di cm. 6x5, da uea piastra

flessibile triangolare (16) di mm. 60 x 38 avvitate a due strisce (17) di cm. 14 opportunamente curvate come si vede in flg. 7.18.

L’angolo interno della piastra flessibile triangolare 05) 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. Il paraurti 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 (Fi5. 7.18b). Gli

angoli esterni delle piastre (15) sono assicurati alle strisce 00) di mm. 38 con sqaadrette. Le estremità posteriori delle strisce

07) sono avvitate alle strisce (11).

Le due strisce (19) di cm. 14 (Fig. 7.18b) sono avvitate trasversslmente alla piastra bordata (1) e sono fissate ai fianchi della

carrozzeria mediante squadrette. Posteriormente i fianchi sono assicurati alle strisce a piega doppia (30) di mm. 38x12 avvitate

agli angolari del telaio (Fig. 7.18b).

IL COFANO ED IL RADIATORE

Le estremità anteriori delle strisce (13) sono leggermente curvate verso l’interno e sono fissate per mezzo di squadrette

alla piastra flessibile (21) di cm. 114x6 che costituisce il centro della parte superiore del cofano. La piastra (21) è rinforzata

anteriormente da una striscia di cm. 6 ed è munita su ciascun lato di una piastra flessibile (22) di cm. 6x6 e di una piastra

flessibile triangolare (23) di cm. 6v 6. Le piastre (23) sono fissate a squadrette avvitate alle strisce (13).

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

strisce (24) di mm. 38. Esso è avvitato al bordo anteriore della piastra (2) ed è assicurato con una nquadretta alla piastra flessibile

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

radiatore.

‘4
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(Continua alla pagina seguente)
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7.19 STOZZATRICE IS
Pezzi occorrenti:

MODELLO 718 AUTOMOBILE BERLINA — Continuazione

IL PORTABAGAGLI
Il retro del portabugagli è una piastra bordata di cm. 9x6 avvitata alle estremità delle strisce di cm. 6 che prolanpano

le strisce 03). Una piastra flessibile (25) di cm. 6x6 (Fig. 7.18a), su ciascun lato, è assicurata in posizione con la s:essa
vite che fissa la piastra bordata alla striscia, e la vite assicura anche la striscia a piega doppia (26) di mm. 90v 12 disposta
trasversalmente alla sommità della piastra bordata. La parte superiore del portabagsgli è formata da una piastra flcssitie
di cm. 6v 6 a da due supporti triangolari piatti avvitati alla striscia a piega doppia (26).

COSTRUZIONE DEL TETTO

Il tatto si costruisce con quattro piastra flessibili: due di cm. 14v 6, una di cm. 6v 6 ed una di mm. 60v 38, avvitate
insieme in modo daformare una piastra composta di cm. 164v10. Il tetto è fissato alle strisce composte 04) con squadrette.

L’intelaitura del finestrino posteriore è costituita da due piastre flessibili triangolari di mm. 60v 38 avvitate alla striscia
a piega doppia (27) di mm. 60v12 e alla striscia composta (28) (Fig. 7.18a). Quest’ultima è formata da una striscia a piega
doppia di mm. 60x12 e da una striscia di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su due fori. Oli angoli inferiori delle piastre
flessibili triangolari sono assicurati alle strisce 03) per mezzo di supporti doppi, e la striscia a piega doppia (27) è fissata
ad una squadretta avvitata al tetto.

Pezzi occorrenti:

6 deI No. 59
2 62
1 “ “ 63
2 « « 80c
1 “ “ 111
2 « « illa
5 ‘ « lllc
2 “ 115
3 “ 125
1 “ “ 126
1 “ “ 147b
1 “ “ 155
3 « “ 188
5 “ 189
3 “ 190
2 « “ 191
5 ,, 192
2 “ 197
2 « 212a
1 « “ 213
2 “ 223

Motori no
a Molle

Meccano No. 1
(nen cumprese

nella Scatula)

2 deI No. 1 18 deI No. 12 2 deI No. 38d 2deI No.llla BdeI No.190
18 ,, « 2 3 « « 12a 2 « « 48 3 « « lllc 1 « « 191
6»» 3 2»»12c 6»»48e 4»»125 4»192
2’» 4 2.15 248b 2»»126a 2»»212

12 « « 5 1 « « 17 1 ‘ « 52 4 155 2 « 214
4»» 6a 4’’22 2»»53 4»’187 4221
2 “ “ 8 151 “ e 37a 2 « « 59 6 « « 188 2 « 222
4 “ “ 10 146 “ “ 37b 2 “ ,, 90 4 n “ 189 2 “ e 223
2 « “ 11 21 “ « 38 8 « « 90a

2 deI No.
18
6»
2’»

12
4””
6ee
2»»
3””

16
4,’”

2»»

2 e

3..,’
2»»

2»»
2»»

3””
173
147

32
2»»

2»»
3”’,

2
3
4
5
6a
8

10
11
12
1 2a
14
iSa
lSb
16
17
iSa
18b
1 9b
20b
22
23
24
24a
26
27a
32
35
37a
37b
38
48
48a
51
52
53
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19 Fig. 7.1gb 19

COSTRUZIONE DEL BASAMENTO
Il basamento si costruisce uvvitando i duv angola i (1) di cm. 32 (F’igz. 7 19c e 7.19d) ai bordi estremi delle due piastre bordute

(2)di cm: 14v6 (fig. 719). Le viti fissano anche, su ciascun lato, una st i cia verticale di cm. 6. una piastra flessibile di cm. 14x6
ed una di cm. 6v 6 sovrapposte sa quattro fori In alto le piast e flessibili sono rinforzate, sudi un lato da una striscia di cm. 14,
e sull’altro lato da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm, 6 ovrapposte su di un foro, Sa ognuno dei lati della parte
superiore del basamento sono avvitate una piastra :1v- bile di mm, 140v 38 ed ana di mm. 60x38 sovrapposte su quattro
forì: le piastre flessibili sono assicurate ai lati per mezzo di squadretce come si vede in fig. 7.19d. Posteriormente gli angolari
01 sono prolungati di un foro mediante stri-ce di mm 38. ed una piest a flessibile di mm. 140v 38 è fissata a cuattro strisce a
piega doppia di mm. 60v 12 avvitate alle strisce di mm. 38. Le due strisce a piega doppia posteriori sono collegate dal supporto
triangolare piegato (3) (Fig. 7.19c).
LA COLONNA

I lati deta colonna sono formati ognuno da due angolari (4) di cm. 32 (Rg. 719) e da una piastra a fori perimetrali di cm.
32x6. Gli angolari sono collegati in alto da una striscia (5) di cm. 14 no in basso da una striscia (6) di cm. N, Allangolare
anteriore, su ciascun lato, è sovrapposta una striscia di cm. 32, come si vede nela flg. 719. Una striscia (7) di cm. 14 è avvitata
all’escrnmità della striscia (5): una piastra flessibile (8) di cm. 14v 6 ed una piastra fiessibile (9) di cm. 114v 6 sono fissate alla
striscia (7) e agli angolari (4). La piastra (9) è rinforzata da due strisce di cm. 6 come illustrato, ed una piastra flessibile triango
lare di cm. 6v 6 è avvitata alla piastra (9) e alla striscia inferiore di cm. 6. L’estremità in basso della piastra flessibile triangolare
è avvitata tra l’angolare ala striscia di cm. 32 come si vede in fig. 7.19. (Continua alla pagina seguente)
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8 IMODELLO 719 STOZZATRICE — Continuazione

I lati della colonna sono collegati anteriormente dalla piastra bordata (10) di cm. 9x 6 e dalla piastra composta (11) formata da ana piastra flessibile di cm. 6 x 6 e da ana di mm. 60x 38. \ \
Alla sommità i lati della colonna sono collegati da an’altra piastra bordata di cm. 9 x 6 assicurata con ana vite (12) sa ciascan lato. Una piastra flessibile di cm. 14x 6 ed una di mm. 140>< 38
sono avvitate nt eme ongitudinalmente e sono Patate alla piastra bordata. Posteriormente le dia, piattre flessibili sono rinforzate da una striscia di cm. 9 e sono assicarate ai lati con sqaad
rette. La colonna cosi completata è avvitata ad ana delle piastre bordata (2) del batamento come illastrato.

IL CARRELLO E LE SUE GUIDE

Dae strisce di cm. 14 tono collegata al e loro estrem tà dalla dan strisce (13) di cm. 9 (Fig. 7.19) e sono fissate a squadrette assicurata ai lati della colonna. Le gaide del carrello sono costi
taite da dan paia di strisce (14) di cm. 14. Le strisce di ciascun paio tono separate mcd ante dan rondelle stile viti di mm. 94 che servono per fissare le guide alle ttritce (13).

Si comincia la costruzione dei carrello avvitando ad uea piastra flessibile di mm. 140x 38 due strisce di cm. 14, come si vede in Pg. 719, ed ussicurando alla stessa piastra flessibile le dan
strisce a piega doppia (15) di mm. 38 x12, Alle estremità delle strisce a piega doppia (15) sono quindi avvitate due strisce di cm. 14 con viti che fissano anche delle squadrette. Le due squud
rette inferiori sono collegate da una striscia di mm. 38, e quelle superiori sono congiunte da una striscia di cm. 6 che 6 distunziuta dalle squudrette mediante una rondeilu su ognuna delle
viti. Una seconda striscia di cm. 6 e assicurata ad altre due squadrette avvitate al centro dei currello. La striscia è diatanciatu dalle squadrette per mezzo di una rondella su ciascuna vite.
La vite che fissa una delle aquadrette al centro del carrello si vede
nei punto (16) in Pg. 7.19. Le estremità delle due strisce di cm. 6 COSTRUZIONE DELLA TAVOLA
scorrono liberamente tra le strisce (14).

L’atena le è rappresentato da un asse di mm. 38 montato in due Una piastra bordata di cm. 9 x 6, con due strisce di cm. 6
avvitate ai suoi bordi, scorre liberamente sugli assi (17) (Fig.giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati ti carrello. 7.19d), che sono tenuti in posizione nelle piastre bordase (2)
mediante collari d’arresto. Uno degi, assi (17) è un asse di cm.
16! e l’altro è ue aste composto formato da due assi di cm. 9
uniti per mezzo di un giusto per assi. La striscia di mm. 38
con mozzo (18) (Fig. 71 9u) è ussicuratu ai di sotto della piastra
bordatu e rei suo mozzo è avvitato un asse fliettuto di cm. 74.

Quest’ultimo attraversa una delle piastre
bordata (2) ed è tenuto in posizione da
due coppie di dudi, una coppia su ciascun
lato della piastra bordata. I dadi di
ognuna delle coppie sono ben stretti
l’uno contro i’uitro. L’asse filettuto può
essere fatto roture mediante una mano
vella costituita da un perno con vite
fissato ud unu striscia di mm. 38. Quest
‘ultima è assicurata strettamente con due
dadi ail’estremità dell’asse fliettato stesso.

Quattro squadrette di mm. 25 x 25, due
delle quali sono indicate dei numero (19)
in fig. 7.19b, tono avvitate alla piastra Fig. 719d
bordata e sostengono due strisce di cm. 9.

Queste aNime tono collegate alle loro estremità per mezzo delle strisce a piega doppia (20) di mm. 60 x 12.

34 Due supporti doppi. uno dei quali si vede nei punto (22) in fi8. 719, scorrono liberamente sui due assi
(21) di cm. 10 montati nelle strisce a piega doppia (20). i supporti doppi sono fissati alla piastra bordata
(23) di mm. 60 s< 38, sono però distanziati da questa mediante una rondeta su ciascuna vite. Uno degli
assi (21) è tenuto in posizione da due fermagà a motu, e l’altro e stretto in un manicotto d’accoppiamento

_____________

per assi assicurato ad una delIe strisce a piega doppia (20) con una vite di mm. 19.

J Il L’asse filettato (24) di cm. 74 e avvitato nei mozzo della striscia (25) di mm, 38 fissata
— . alla piastra bordata (23). L’asse fliettuto attraversa una delle strisce u piega doppia (20)

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

‘-S.—-—-—-—————— 10 u piega doppia. I dadi di ognuna delle coppie tono uvvituti strettamente l’uno contro
l’altro. L’asse fliettuto è munito di una manovella costruita allo stesso modo di quella
già descritta.

_— 30 La striscia a piega doppia (26) di mm, 60 <12 è avvitata ai fori centrali dei bordi della
piastra f23), e nei suo foro di centro è infilato un assedi mm. 25 su cui è fissato il pignole
(27) di mm. 12. Una puleggia di mm, 75 e assicurata all’estremità superiore dell’asse,

— 2 ed una vite pernetua sull’atte 128) di cm. 9 ingruna coi pignone (27). L’asse (28) attraversa
uno dei bordi della piastra (23), i fori estremi dei supporto doppio (29) ed è tenuto in
posizione da un collare d’arresto.

IL MECCANISMO DI AZIONAMENTO

Un Motorino a Mofiu Meccano No. i è fissato ad uno degli angolari 14) per

all’altro angolare posteriore (4) mediunte la striscia a piega doppia (31) di mm.
30 mezzo delle due squudrette (30) (Eig. 7.19c). il Motorinn è anche assicurato

60 xl 2. Quest’ultima è fissata ai basamento con una doppia squadretta.
Un pignone di mm. 12 sut’usse del Motorino ingrana con la ruota dentutu (32)

di mm. 38 assicurata su di un asse di cm. 5. Quest’ultimo e montato nelle piastre
dei Motorino ed è tenuto in posizione da una ruota bordata di mm. 19. La ruota
dentutu (32) è distunziutu dai Motorino per mezzo di una puleggia folle di mm. 12,
e un supporto piatto è avvitato strettamente alla ruota dentatu stessa, dalla
quale è distanziato mediante un cofiure d’arresto su di una vite di mm. 12. Le
due strisce (33) di cm. 14 sovrapposte sono articolate in busso ai supporto
piatto su di unu seconda vite di mm. 12 a controdado, e portano in alto la doppia
squudretta (24). Un assedi miss. 38 attraversa i fori estremi superiori delle strisce
(33) e la doppia squadrettu ed è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 25
e da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto; anche l’estremità inferiore
della striscia (35) di cm. 14 è imperniata sull’assedi mm, 18.

Un disco con mozzo è avvitato alla striscia (35) in modo che il mozzo dei disco coincida con il
quarto foro tuperiore della striscia. il disco con mozzo è assicurato sull’atte (36) di cm. 11
tenuto in posizione nei lati della colonna da due ruote bordata di mm. 19. i cuscinetti dell’atte
sono raffigurati da dischi di mm, 34 avvitati ai lati. fi foro estremo posteriore della doppia squud
retta (37) è articolato, su di una vite munita di controdudo, uilu sommità della striscia (35); i foro
estremo anteriore della doppia squadretta (37) è articolato ai carrello sulla vite (38) (Fig. 7.19),
pure munita di controdudo.

23 26 5.
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AUTOMATICA
COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ciascun lato del basamento è formato da una piastra a forì perimetrali di cm. 32<6 munita di un angolare (1) di
cm. 32 (Fig. 7.20), di una striscia di cm. 32 e di due strisce di cm, 6. lI davanti del basamento è costituito da due piastre
flessibili di cm. 113 x 6 e da una piastra flessibile di cm. 14x 6 fissate all’angolare (2) di cm, 32, ad una striscia pure di
cm. 32 e a due strisce di cm, 6. Gli angolari (1) e (2) sono avvitati insieme come illustrato ed il davanti ed i lati sono
collegati ai loro angoli inferiori meciante squa-drette. Sul retro del basamento l’angolare (3) ci cm. 32 è assicurato a
squacrette avvi:ute ai lati.

La parte suoeniore dl oasamento è costruits come si vede in Pg. 7.20u, Anteriormente due piastre flessibili di mm.
140x 38 e la piastra bordata (4) d cm. 9 .c 6 sono fissate all’angolare (2), e la striscia (5) di cm. 32 è avvitata agli argolai
(1) a contatto de:le pasme ilnssibili, Su ognuno cei latI della parte superiore ccl pasamento sono assicurate le due
piastre flessibili (6) di cm, 6 su 6, le due piastre flessibili (7) di mm. 140x 38 e la piastra bordata (8) di cm. 9 x 6. Queste
piastre sono avvitate alle due strisce composte (9), alle due strisce (10) di cm. 7 e alla striscia (11) di cm. 32 come si
vede nelle figure. Le strisce composte (9) sono costituite ognuna da due strisce di cm, 14 avvitate insieme sovrapposte
sudi un foro.

LA COLONNA
Ciascjn lato della colonna è formato da due angolari (12) di cm. 32 (Fig. 7.23), da due strisce pure di cm. 32 e da una

striscia composta (13) costituita da due strisce di cm. 14. Agli undicesimi fo—i cor,sardo dall ‘alto delle s:rsce e angolari
di ognuno dei at è avvitata internamente una striscia di cm. 6. In basso le estremità degli angolari posteriori (12)
sono fissate all’angolare (3). Le strisce e gI. angola’i dei lati cel:a colonna sono assicu-’at: ai oordi delle niastrn (8) e la
striscia (14) di cm. 14 è avvitata ai quarti fori in alto degli angolari (12) posteriori come ti vede in fig, 7.23a. Il davanti
della colonna è formato da cinque piastre flessibili di cm. 14x 6 rinforzate da tre strisce di cm, 14 e da quattro strisce
curve di mm. 35 di raggio come si vede in Pg. 7.20.

Una piastra semicircolare (15) è avvitata alla sommità di ciascun lato della colonna ed è rinforzata da una striscia
curva di mm. 35 di raggio e da una striscia curva di cm. 6 di raggio, Una striscia curvuta (16) di mm. 75 è avvitata alla
sommità di ognuno degli 14angolari anteriori (12) ed è
fissata mediante una squad
retta ai fori estremi superiori
delle strisce curve laterali.
Due strisce di cm. 14, ed una
striscia di cm. 14 (17) assi
curata ad una delle prime due
per mezzo di un supporto
ad angolo ottuso, sono
avvitate ai fori oblunghi
superiori delle strisce curvate.

LA PIATTAFORMA ED IL
MECCANISMO DI PESO

Le piattaforma di peso è costituita
dalle due piastre bordate (18) di
cm. 14x6 (Fig. 7.20) collegate dalle
due strisce composte (19), ciascuna
formata da una striscia di cm. 14 e da
una di cm. 9 sovrapposte su tre fori.
Le strisce composte (19) cono fissate

ai bordi estremi delle Oiastre (18) mediante squadrette. La parte
centrale della piattaforma consta delle due separate metà di una
piastra a cerniera avvitate una su ciascun lato di una piastra flessibile
ai mm. 60 x 38.

Un giunto a forcelia grande è assicumto al faro centrale del bordo davar.t, della a astra (18) anteriore, come si vede in Pg. 7.20, e un manicotto d’accoppiamento per assi è fissato all’altra piastra (18) con una vite che attraversa il suo bordo posteriore ed è avvitata in uno dei fori filettati del manicotto stesso.L’asse (20) di cm, 9 è assicurato nel mozzo del giunto a forcella grande ed è infilato in un foro della piastra bordata (4) (Fig. 7.20a). Un asse di cm. 5 è fissatonel manicotto, attraversa un supporto piatto avvitato al foro centrale della striscia (11) ed è munito alla sua estremità inferiore del pignone (21) di mm. 12.Le due strisce a piega doppia (22) di mm. 60 x12 sono avvitate al di sotto della piastra bordata (4) e sono assicurate ad altre due strisce a piega doppia dimm. 60x12 fissate al davanti del basamento. La leva della pesa si costruisce collegando le estremità di due strisce di cm. 32 per mezzo di due strisce a piegadoppia di mm. 38 x12, La leva è imperniata su di un asse di cm. 5 infilato nei penultimi fori anteriori delle strisce di cm. 32 e nei terzaultimi fori in altodelle strisce a piega doppia (22). L’asse è tenuto in posizione da due collari d’arresto, I due supporti triangolari oiegati (23), ciascuno munito di una strisciadi cm. 6, sono avvitati al di sotto della piattaforma d. peso. Una strisc.a di mm. 38 coi mozzo è assicurata all’estremità infer:ore di una delle strisce di cm. 6ed è fissata su di un asse di cm. 5 cisc attraversa la leva come si vebe in Pg. 7.23a. L’asse è infilato anche nel foro estremo inferiore della seconda strisciadi cm. 6 ed un collare d’arresto è assicurato sull’asse contro la striscia.
L’asse (24) di cm, 9 attraversa i terzi fori posteriori delle strisce di cm. 32 della leva ed è tenuto in posizone da un col!are d’arresto e da una puleggia dimm. 12 con vite d’arresto; esso porta ‘una striscia ai mm. 38 con mozzo avvitata alla striscia composta (25). Quest’ultima è formata da due strisce di erri, 9sovrapposte su due dan e cia una striscia di cm. 6 sovrupposta su tre fori ad una delle strisce di cm. 9. Il foro estremo superiore della striscia composta (25)è articolato, sudi una vite di mm. 12 munita di cantrudado, ad un supporto piatto avvitato strettamente al disco con mozzo (26). Una molla a spirale a trazioneè montatasulla stessa vite, è l’estremità opposta è avvitata al foro centrale della striscia (14).
Il disco con mozzo (26) è fissata su di un asse di cm. 13 che attraversa due strisce a piega doppia di mm. 60 su 12 avvitate agli angolari (12) della colonna.Una delle strisce a piega doppia si vede nel punto (27) in fig. 7.20a. Un supporto triangolare piatto è assicurato a ciascuna striscia a piega doppia. L’asse dicm. 13 porta una ruota dentata di mm, 38 che ingrata con un pignone di mm, 12 su di un secondo assedi cm. 13 (28) infilata nei fori estremi superiori deisupporti triangolari piatti. Gli assi di cm. 13 sono tenuti in posizione medaite collari d’arresto e l’asse (28) è munito di una puleggia di mm. 25 assicurata sullato esterno di uno dei supporti triangolari piatti. Quest’ultima puleggia è col,egata, per mezzo d una trusmissione elastica, ad un’altra puleggia di mm, 25suli’asse (29) di cnn. 16k. Una caldaia è montata sull’asse (29) tra la puleggia di mm. 25 ed una pueggia di cm. 5 avvitata ad urlo dei fondi della caldaia,Attorno alla caldaia è avvolto un foglio di carta bianca che può essere graduato per i’ndcare i vari pesi. Un cordoncino 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 strisce composte (2), in modo da formare
una struttura rettangolare come si vede in fig. 7.21. Le strisce composte (1)
sono costituite ognuna da due strisce di cm. 14 avvitate insieme sovrapposte su
cinque fori, le viti fissano anche le due piastre a settore bordate (3). Le strisce
composte (2) sono formate ciascuna da una striscia di cm. 14 e da una di cm. 6
avvitate insieme sovrapposte su di un foro,

Il basamento è sostenuto da quattro strisce di cm. 6 rinforzate da quattro
piastre flessibili triangolari di mm. 60x38 avvitate alle strisce composte (2),
e da quattro strisce a piega doppia di mm. 60x12 avvitate alle strisce composte
(1). Due delle strisce di cm. 6 sono indicate nei punti (4) e due delle strisce a
piega doppia sono 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, su ognuno dei lati, alle estremità inferiori delle
strisce a piega doppia (5). I due angolari di ciascun lato sono collegati fra loro
mediante due doppie squadrette. Le ruote su cui scorre la gru sono pulegge di
mm. 25, ognuna assicurata su di un assedi mm. 38 infilato nei terzi fori estremi
degli angolari, come illustrato,

La parte inferiore del basamento è prolungata verso l’alto da quattro strisce
inclinate di cm. 9, come si cede nella figura principale. Le strisce sono avvitate a
supporti ad angolo ottuso fissati alle strisce composte (2). Le estremità superiori
delle strisce di cm. 9 sono poi assicurate ad altri supporti ad angolo ottuso avvitati
agli angolari (6) di cm. 32 che costituiscono i montanti della torre (Fig. 7.21 b). I
fori estremi inferiori degli angolari (6) sono collegati fra loro da quattro strisce
di cm. 14, tre delle quali ni vedono nei punti (7) nelle figure 7.21 e 7.21b. Alla
sommità gli angolari (6) sono avvitati a quattro piastre flessibili, due di cm. 14 x 6
e due di mm. 140 x 38. La piastra bordata (8) di cm. 14x 6 (Fig. 7.21 b), con i
bordi volti verso l’alto, è fissata agli orli superiori delle piastre flessibili di mm.

140x38. I montanti della torre sono rinforzati da strisce di cm. 32 avvitate
diagonalmente.

Le piastre a settore bordate (3) sono assicurate a due delle strisce (7)
mediante supporti doppi, ed un supporto triangolare piatto è fissato alla
sommità di ciascuna piastra a settore bordata per mezzo di una squadretta di
mm. 25 x 25. I due supporti triangolari piatti sono prolungati verso l’interno
da piastre semicircolari cui è avvitata la piastra bordata (9) di cm. 9 x 6.

Una puleggia di mm. 75 è assicurata al centro della piastra bordata (8)
con due viti di mm. 19.

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

e dalle due piastre bordate (11) di cm. 9 x 6 avvitate insieme per i loro
bordi (Fig. 7.21a) Al bordo posteriore della piastra (10) e di una delle piastre
(11) è fissata una piastra flessibile di cm. l4xé che forma parte della parete
posteriore della cabina. Due piastre flessibili di mm. 60x3t sono avvitate al di
sotto delle tre piastre bordate (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 bordate con viti di mm. 94. Un asse di cm. 9,
assicurato nel mozzo della puleggia, attraversa la prima puleggia di mm. 75 e la
piastra (8) alla sommità della 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
ingrana con una vite perpetua sull’asse (14) di cm. 164. Quest’ultimo attraversa
due delle strisce (7) ed i fori estremi di una striscia a piega doppia di mm. 60x 25
avvitata al di 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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IL MECCANISMO ED I CORDONCINI DI COMANDO
Si comanda l’inclinazione del braccio girando la manovella (25) di cm. 13 che attraversa la parete di destra della cabina e la striscia a piega doppia

(17) (Fig. 7.21a). La manovella è tenata in posizione da collari d’arresto; questi altimi tono assicurati in modo da permettere alla manovella stessa
un gioco longitudinale di circa mezzo centimetro come si vede in Pg. 7.21a, Quando la manovella è spinta in dentro ana vite di mm. 9+. avvitata
nel collare d’arresto (26), impegna an’altra vite di mm, 9+. fissata alla parete laterale della cabina, formando così un semplice arresto. Un cordoncino,
legato all’asse della manovella, è fatto passare attorno alle palegge folli (24) e (21) ed in alnimo è annodato al centro del braccio.

Il gancio di sallevamanto è comandato da sn cordoncino legato alla manovella (27) di cm. 9 che è montata nei bordi della piastra (10). Il sordoncino
è fatto passare al di sopra della puleggia (23), attraverso il foro ovale del supporto piatto (28) (Fig. 7.21), attorno ad una paleggia folle di mm. 12
nel paranco di sollevamento ed è quindi annodato, vicino alla sua estremità, al foro rotondo del supporto piatto (28). Infine l’nstremta del cordon
cito è legata alla sommità del braccio come si vede in fig. 7.21. Lo scopo del supporto piatto è di ridurre la tendenza del cordoncino ad avvolgersi
quando il parunco viene completamente abbassato.

Il paranco di sollevamento e costituino da due supporti triangolari pianti distanziati l’ano dall’altro mediante dadi su viti di mm, 9+. Una di queste
viti regge un gancio con peso piccolo, e la puleggia folle di mm. 12 è liberamente girevole sa di una vite di mm, 12,

La parte inferiore della parete laterale della cabina che si vede i fig. 7.21 è costituita da una piastra fiessib3e di mm. 140x 38 avvitata al bordo
della piastra 00). La piastra flessibile è prolangana verso l’alto per mezzo di due strisce di cm. 6 e di una piasnra flessibile di cm. 6 x 6. Le piastre
flessibile di cm. 6 x 6 e le due strisce di cm. 6 sono collegate alla sommità dalla striscia (15) di cm. 14. La parte inferiore della parete opposta (Fig.
7.21e) è formata da una piasnra flessib.le dI mm. 140x 38 prolungata da una piastra tiessibile di mm. 60x38. Le due piastre flessibili sono fissate alle
piastre 01) per mezzo di sqaadrette. e sono prolungate verso l’alto da una piastra flessibile di cm. 6x6 e da due strisce, una di cm. 6 ed ana di
cm. 9. Le estremità superiori delle strisce e della piastra fletsibile

di cm. 6 x 6 sono avvitate alla striscia (16) di cm. 14.
Si comincia la costruzione del posto di manovra sul davanti

della cabina avvitando alla base la striscia a piega doppia (17) e -

di mm. 90 xl 2 (Fig. 7.21a). La striscia a piega doppia (18) di
mm. éOxl2 e la piastra flessibile (19) di mm. 60x38 (Rg. 7.21)
sono avvitate alla striscia n piega doppia (17) in modo da formara
il lato interno del posto di manovra, Il davanti è costituito da
un’altra piastra flessibile di mm. 60x38 fissata al bordo anter
iore di una delle piastre 01), ad una estremità della striscia
a piega doppia (18) e ad una squadretta assicurata alla parete di
sinistra della cabina. Le intelaiatare dei finestrini sono raffi
gurate da strisce curve di cm. 6 di raggio avvitate alla striscia
06) ed alla striscia a piega doppia (17), le estremità inferiori
delle strisce curve sono fissate a supporti piatti avvitati alle
piastre flessibili laterali di mm. 60x 38.

La piastra flessibile di cm, 14x6 che forma la parte inferiore
del retro della cabina è prolungata verso l’alto da una piastra
flessibile di mm. 140 x 38, e la parete posteriore è rinforzata
internamente dalla striscia a piega doppia (20) di mm. 90x12.
Il tetto della cabina consiste di tre piastre flessibili, una di
mm. 140 x 38 e due 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 07) e (20). Le puleggia folle (21) di mm. 25 è6
liberamente girevole su di una vite di mm. 12 che attraversa
i fori estremi superiori di due supporti triangolari piatti
avvitati sul tetto (Eig. 7.21a).
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La piastra bordata (22) di mm. 60 x 38, sul 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 tetto.

Il contrappeso sul retro della cabina è rappresentato da una caldaia. Quest’ultima è avvitata alle estremità postericri di due strisce a piega doppia
di mm. 60x12 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. 60x12
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 mio. 38 e due strisce a piega

doppia di mm, 38x12, L’estrem,tà inferiore del braccio è imperniata su di un asse di cm. 10 infilato nei fori estremi anteriori di due squadrette
di mm, 25x25 avvitate al bordo della piastra (10). L’asse attraversa i lati del posto di manovra, e le strisce del braccio sono montate sull’asse tra le
due squedrette. Le coppie di strisce sono spaziate fra loro per mezzo di due collari d’arresto, e la coppia di sinistra è distenziete mediante un ferma
glio a mollu dalla squedrette pià vicine al posto di manovra.

Alla sommità del braccio le puleggia (23) di mm. 25 (Rg. 7.21) è folle su di un esse di mm. 25 tenuto in posizione nei fori estremi delle strisce di
cm. 32 per mezzo di fermagli a molle. Le puleggia folle (24) di mm. 25 è montata su di una vite e perno fissata con i suoi dadi nei fori estremi di
una striscia piegata e gomito. Quest’ultima è avvitate el faro centrale di una delle strisce e piega doooie alle metà del braccio.
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7.22 AUTOBUS A DUE PIANI

IL TELAIO ED IL MECCANISMO DI STERZO
Il telaio è costituito da dae longheroni formati ogeano da due angolari di cm. 32

sovrapposti sa dodici fori, I longheroni sono collegati anteriormente e oosteriormente
mediante le dae strisce a piega doppia (1) e (2) di mm. 60x12 (Fig. 7.22c). Le ruote
posteriori sono fissate sudi 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. 7.22b).
Una striscia (4) di mm. 38 è montata tra le estremità di zgnuno dei suppzrti doppi, ed
una vite di mm. 94 è quindi infilata nel 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 squadrenna (5) di mm. 25 x 25. 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 ciascuna da unu squadretta (6) di mm. 12x12
(Eig. 7.22b).

Una vite è inserita nel foro estremo posteriore di ognuna delle strisce (4) ed è munita
di una rondelia e di un —
dado Uncollured arresto s&. e’
(7) è poi avvitato sul
gambo della vite ed il
dado è stretto contro di
esso in modo da fissarlo
fermamente sulla vite
stessa. Un assedi cm. 114
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 al 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 distanziuta dalla strisclu con mozzo (8) mediante quattro rondelle. Un giunto per assi e
ssrisce, munito di an assedi cm. 9, è articolato, sudi una vite a csnsrc’dodn. alla striscia con mozzo (10). ed un secondo giunto per assi e strisce 01) è montato ali’altru estremità dell-
‘asse. Il giunto per assi e strisce 01) è liberamente gireenle sul gambo di una vite avvitata nel foro fliettuto inferiore di uno dei collari (7).

I FIANCHI DELLA CARROZZERIA
La parte inferiore del lato che si vede in fig. 7.22 è formata da una piastra flessibile di cm, 14x6, da una piastra bordanadi cm. 9sc6, dalla piastra flessibile (12) di mm. 140x38 e

dalla piastra flessibile (13) di mm. 60x38. Tutte queste piastre sono fissate alle quattro strisce verticali (14) di cm. 14 avvitate alla striscia (15) di cm. 32.
li fianco del piano superiore è costituito dalla piastruflessibiletriangolare (16) di mm. 60x38, dadue piusnre flessibili di cm. 14x6, da una piastra flessibile di cm. 114x6 e da una

piastra flessibile di cm. 6x6. Tutte queste piastre sono assicurate alla striscia composta (17) formata da una striscia di cm. 32 e da una striscia di cm. 14 sovrapposte su di un foro.
La striscia composta (17) è avvisata aile strisce verticali 04). In alto le piastre flessibili sono rinforzate dalle striscia 08) di cm, 32. La striscia composta 09). 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 una striscia di cm, 14 e di quattro strisce a piega doppia di mm. 60>t12.

li fianco così completato è avvitato alla piastra bordata (20) di cm. 14x6 (Fig. 7.22) ed è fissato, medianse una sqaudretta, alla striscia (21) di cm. 14 nusicuratu trasversalmente al
telaio (Fig. 7.22c).

Il fianco opposto dell’ausobus è di costruzione simile a quello ora descritto, ma la parte inferiore della carrozzeria è prolungata anteriormente e posteriormente. La striscia 05) è
sostituita dalla striscia composta (22), formata da due strìsce di cm. 32 sovrapposte su quattordici fori, La striscia composta (22) sopravunzu sul davanti la piastra bordata (20) di sette
fori. Due strisce di cm. 32 sovrapposte su venti fori sostituiscono la striscia composta (19). La striscia composta (22) è collegata con la striscia corrispondente alla striscia composta
07) per mezzo delle due strisce (23) di cm. 6. Una piastra flessibile di mm. 140x38 è avvitata all’estremità anteriore della striscia composta (22) per formare il fianco del posto di
guida. L’arco al di sopra della ruote è costituito da due strisce curve di mm. 35 di raggio avvitate insieme 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 prolungata dalla piastrufiassibile (24) di cm. 6 x 6 (Figg. 7.22 e 7.22c). Due piastre semicircolari, avvitate insieme, sono assicurate
all’estremità posteriore della striscìa composta (22).
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IL RETRO DELLA CARROZZERIA E L’INGRESSO
Le due piastre curvate (26) di mm. 43 di raggio prolungano in alto i fianchi della carrozzeria come si vede

nelle figure 7,22a e 722c. L’orlo inferiore di ciascuna piastra curvata (26) è rinforzato con una striscia curvata
di mm. 75. La piastra bordata (27) 01 cm. 9 6 collega le due 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 questa è congiutta alla piastra bordata (27) per mezzo di due strisce di cm. 6. Una piassra fiassibèe (29) di mm.
60 x 3g, opportunamente curvata e manica anteriormente di ana striscia carva di cm. 6 di raggio, è fissata sa
ognuno dei fianchi dell’autobus, come illustrato.

La piastra flessibile (30) di cm. 6 xé, opportunamente curvata, ed una piastra flessibile triangolare di mm.
6t x 38, pare opportunamente curvata e munita dì una striscia curvata di mm. 75, prolungano in basso il fianco
destro dell’autobus, come si vede in fig. 7.22a. La piastra (30) è avvitata ad una piastra flessibile di cm. 6x6
fissata alla striscia a piega doppia (2), ed il finestrino 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 distanziata dalla carrozzeria mediantefermagli a moila applicati su viti di mm. 19.

La piattaforma posteriore è costituita da una metà di piastra a cerniera e dalla piastra flessibile triangolare
(32) di cm. 6x 6 avvitate trasversalmenne al telaio. Queste piastre sono sostenute dalla striscia a piega ooppia
(33) di mm, 38 x12 assicurata al foro estremo posteriore del longherone di sinistra del telaio, e da una atrscia
di cm. 9 che collega l’estremità esterna della striscia a piega doppia (33) al foro estremo inferiore di ana delle
strisce verticali (14). Le due piastre flessibili triangolari (34) di cm, 6 x 5 sono avvitate insieme e sono fissata
al fianco sinistro dell’autobus mediante una squadretta di mm. 25 x 25.

Il montante al centro dell’ingresso è un 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.

I fori estremi superiori delle strisce di cm. 9 e di cm. 7+ sono fissati ad una piastra bordata di cm. 14x 6 avvitata alle piastre flessibili
triangolari (16). I finesarini sul davanti del piano superiore sono formati da tre striate di cm. 6 assicurate alla piastra bordata e alla striscia
(43) di cm. 14. Quest’ultima è fissata alle strisce composte (19) mediante squadrette (Fig. 7.22).
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Continuazione

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

flessibile di mm. 60x 38 opportunamente curvata. L’estremità posteriore del tetto consiste di due piastre flessibili di cm. 6 x 6, opportuna
mente curvate, ed assicurate alla striscia (281
(Fig. 7.22a). Due piastre a fori peri-netrali di cm.
32v 6 sono avvitate alle piastre delle estremità
anteriore e posteriore e formano la parte centrale
del tetto. Due striate di cm. 32, una delle quali
è indicata dal numero (44) in fig. 7.22, sono fissate
ai fianchi della carrozzeria per mezzo di sapporsi
ad angolo ottuso, e sono assicurate alle
piastre a fori perimetrali ognuna mediante
an altro supporto ad angolo ottuso.

IL COFANO, IL RADIATORE ED IL DAVANTI DEL PIANO SUPERIORE
li radiatore è formato da due piastre flessibili di mm. 140x38 sovrapposte longitudinalmente su due fori,

dalle due piastre flessibili triangolari (35) di mm. 60x38 e dalla piastra flessibile (36) di mm. 60x38 (Figg,
7.22 e 7.22b); esso è avvitato alla striscia a piega doppia (1) ed è assicurato ad un fianco del modello con una
squadretta. Il radiatore è collegato alla piastra bordata (20) per mezzo della striscia a piega doppia (37) di
mm. 90v 12 (Figg. 7.22 e 7.22c).

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 cm. 6v6. La piastra bordata (38) è avvitata alla
piastra flessibile (36) e le piastre flessibili sono fissate alla piastra bordata (20) e alla striscia spiega doppia (37)
mediante squadrette e supporti ad angolo ottuso, Il posto 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 squadretta, ed una striscia a piega doppia di mm. 90v 12 è avvitata tra la striscia
di cm. 7j e la strìscia a doppia (42) di mm. 38v12.
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sono assicurate due strisce di cm. 6 in modo che sopruvuezino di un solo foro, e i due dischi (15) di mm. 34 in modo che i loro mozzi
coinciduno con i fori estremi delle strisce di cm. 6. Due squudrette sono fissate ul bruccio (16) ai noni fori all’estremità di sinistra in
Pg. 8.1. Un assedi cm. 5 attraversa queste sqeadrette e le strisce (13).

L’estremità di destra del braccio (16) è prolungata di an foro per mezzo di due strisce di cm. 6, ed un assedi cm, Sè infliato nei fori
* estremi delle strisce di cm, 6 e nei fori di due sqaadrette avvitate all’estremità interna del braccio (17). L’asse è tenuto in posizione da an

collare d’arresto e da una ruota bordata di mm. 19. L’estremità opposta del braccio 07) è munita di dan strisce di cm. 6 che sporgono di un
foro, Un asse di cm, 5 è montato nei fori estremi di qaeste strisce ed in due squadrette avvitate al braccio (18) nei noni fori a partire
dall’estremità di destra (Fig. 8.1). Anche qaesto asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da ana ruota bordata di mm, 19, All’
altra estremità il braccio (18) è munito di due strisce di cm. 6 che sopravanzano di an foro. Un assedi cm. 5, tenuto in posizione da ana

• ruota bordata di mm. 19 e da un collare d’arresto, è montato in queste strisce ed in due tquudrette avvitate all’estremità del braccio (14).
L’utensile tracciante all’estremità del braccio (18) è an asse filettato di cm. 9 assicurato con un dado nel municotto d’accoppiamento per

assi (19). Quest’ultimo è fissato con una vite all’estremità inferiore di una delle due strisce a piega doppia (20) di mm, 90x12, avvitate al
braccio e collegate da an supporto piatto,

LA TRASMISSIONE
Il braccio (21) è formato da due angolari di cm. 14 collegati da supporti piatti e prolurtgati ad anaestremità de quattro strisce (22) di cm.

11+ sovrapposte dan a due ed avvitate agli angolari stessi come si vede nella flg. Sia. Le estremità esterne delle strisce (22) sono colleg
ate da dan sqaadrette di mm. 25x25. Un assedi cm. 10, tenuto in posizione mediante collari d’arresto, è montato nelle strisce (22) e porta
la puleggia (23) di mm. 25 e la puleggia (24) di mm. 12.

Il braccio (21) è imperniato sull’asse (25) di cm. 10 tenuto in posizione nei fori oblanghi degli angolari di cm. 14 per mezzo di supporti
piatti. L’asse (25) attraversa pure i fori estremi di dan supporti triangolari piatti distanziati dagli angolari 01) mediante una rondellu sa
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 striscia di mm.
38 avvitate agli angolari del braccio (17). L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da an manicotto d’accoppiamento per assi e
porta la puleggia (30) di mm. 25.

Tra i dan bracci (17) 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 an
manicotto d’accoppiamento per assi. Il tenditore è munito ad una estremità di un giunto per assi e strisce imperniato sull’asse che porta le
pulegge (23) e (24). lI giunto per assi e strisce è tenato in 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 qaest’altimo ed il collare d’arresto (32) èmontata
ana molle a spirale e pressione. Le striscia (33) di cm. 7 ed una striscia di cm. 5 sono avvitate al giunto e forcelle e sono collegate da un
supporto doppio e dalla doppia sqaedrette (34). L’esse (28) è infileto nel foro estremo delle striscia (33) che è tenate in posizionede an
manicotto d’accoppiamento per essi.

PARTIALRICO DEL BASAMENTO
Le piastre che formano le perte saperiore del basamento sono avvitate ed ana inteleietare costituite da una

striscia di cm. 32 a ciescana estremità e da una striscia composte sa ognuno dei lati. Le dae strisce composte sono
formate ciescene de dan strisce di cm. 32 sovrapposte su tre fori e sono collegate al centro de an’altre striscie
di cm, 32. Ai quattro angoli sono avvitate le quattro piastre bordete (1) di cm. 9 x 6 (Fig. 8.1 b). Longitadinelmente
su ognano dei leti è avvitata una piastre e fori perimetreli (2) di cm. 32 x 6, le cui estremità sono prolungate dalle
piastre flessibili (3) di cm. ii+x 6; e qaeste piastre sono assicurate le piastre a fori perimetrali (4) di cm. 32x 6
come si vede nelle Pg. 81 b. Le parte centrale del basamento è completata con uno mete di piestrn o cerniere e con
dieci piastre flessibili di cm. 14x 6, disposte come si paò vedere chiaramente in Pg. 8.ib,

Le dan strisce composte (5), costituite ciescana de dae strisce di cm. 32,
sono finsete lungo i lati del basamento, e dan strisce di cm. 32 sono esnicarate
alle estremità del basamento stesso mediante sqaedrette. La piattaforme del
basamento è rinforzate al di sotto de due piastre a settore bordete, de dae
piastre bordete di mm. 60 x 38 e de strisce e piega doppia di varie misure,
come si vede nellefig. 8.ib.

LA COLONNA E L’APPLICAZIONE DEL MOTORINO

La piastra bordeta (6) di cm. 9 x 6 (Fig, 8.1 b) è fissate ad uno degli angoli
del basamento per mezzo di due strisce (7) di cm. 14 sovrapposte, di un supporto
e squadra e delle striscia e piega doppie (9) di mm. 60x12. Dan piastre bordete
di cm. 14x6 sono collegate lana con l’altre mediante strisce di mm. 38 e
pìastre flessibili di mm. i40x38 in modo deformare la colonne di sostegno 00).

_ Quest’ultime è assicurate alle piastre (6) con quattro sqaadrntte, due di mm.

19 l2xi2edaedi mm. 25x25.
I due angolari (il) di cm. 32 sono collegati fra loro ad ane estremità de un

sapporto piatto e all’estremità opposta dalla seconda metè di piestre e cerniere,
e sono avvitati alle colonna 00) come si vede in Pg. Blu. Gli angolari 01)
sono sostenati de due strsce 02) di cm. 14 sovrapposte e fissate alle colonne
con ana sqaedrette. Dae angolari di cm. 14 sono avvitate egli angolari (li) in
modo che sopravenzino di due fori. A ciascan engolere di cm. 14 è avvitata,
per il sao foro centrale. ane 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 nelle Pg. 8.’le.

Un Motorino Slettrico Meccano No. E2OR è avvitato ella metà di piastra
a cerniera come illastreto.

8.1 PANTOGRAFO

14 31

L2

COSTRUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI BRACCI

Ciascun braccio consiste di dae angolari di cm. 32 collegati al centro ed alle
estremità mediante supporti piatti. come si vede nelle figare. Al braccio 04)

Io
Nr’
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MODELLO 8.1 PANTOGRAFO — Continuazione

Una puleggia di mm. 25. fissata all’estremità inferiore 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 pulegge (24) e (30). La langhezza di quest’ultima trasmissione deve essere
tale che la mol la sul tenditore risulti leggermente compressa.
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8.2 ALESATRICE VERTICALE
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Tra le molte macchine utensili in uso nelle moderne officine c’è il tornio verticale noto anche come alesatrice, E’ una

macchina di questo genere che forma il soggetto per il bel modello illustrato in Fg. 8,2, Per alcune specie di lavori di

tornitura e alesatara è preferibile un tornio orizzontale, ma per certi lavori è meglio usare una macchina con tavola

orizzontale come nella alesatrice qui illustrata, In questo modello l’utensile di taglio è portato da una testa mobile

che può essere spostata orizzontalmente lungo la tavola e può essere alzata ed abbassata gmrando appositi volantini.

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 8.2 ALESATRICE VERTICALE ‘— Continuazione

COSTRUZIONE DEL BASAMENTO

Ai due angolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.2u), collegati alle estremità da
piastre bordate di cm. 9 x 6 e da atrisce a piega doppia di mm. 90 xl 2,
nono avvisate le due piastre bordate (2) di cm. 14x6. Anteriormente
le piastre bordate (2) sono congiunte da ana piastra flessìbile di cm. 145<
6 rinforzata da strisce di cm. 14 e di cm. 6. Le dae strisce a piega doppia
(3) di mm. 140 xl 2 (Fig. 8.2a) sono avvitate alla piastra flessi bile e
all’angolare (1) anteriore, e la striscia (4) di cm. 14 è fissata ai fori
centrali dei bordi superiori delle piastre (2).

Quattro piastre flessibili di mm. 140x38 sono avvitate ai bordi
superiori delle piastre (2) e sono rinforzate da strisce di cm. 14, come
si vede nella Pg. 8.2. Tra le piastre flessibili rimane vuoto uno spazio
quadrato di cm. 6 di lato.

LA COLONNA

La parte anteriore della colonna si rostruisce avvitando verticalmente
dae paia di angolari (5) di cm. 32 all’angolare (1) anteriore, con una
striscia di cm. 32 tra ciascun paio di angolari. Alla sommità gli angolari
(5) sono collegati da due piastre flessibili di mm. 140x38, sovrapposte
su sette fori e rinforzate da strisce di cm. 14 e di mm. 38, come si
vede in Pg. 8.2. La parte anteriore è completata con quattro piastre
flessibili di cm. 11x 6 opportunamente carvate, ciascana sovrapposta
su quattro fori ad una piastra curvata di mm, 43 di raggio. Le piastre
sono avvitate insieme ed assicurate mediante supporti ad angolo ottuso
ai due angolari (5) interni.

essi è collegato alle parte anteriore della colonna per mezzo di tre strisce di cm. 9.
Ciascuna parete laterale è costituita da una piastra a fori perimetrali di cm. 32x 6.
Il tetto della colonna è formato da tre piastre bordate di cm. 9 x 6.

Tre strisce composte. indicate dai numeri (7) e (8) nella fig. 8.2a, e costituite
ognuna da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori, sono avvitate trasversal
mente agli angolari (6).

tavola consiste di una puleggia di mm. 75, del disco con mozzo (9) di cm. 6 orlato da quascro strisce carve di mm. 35 di raggio assicarate con supporti
piatti. Quattro strisce curvate di mm. 75 sono fissate alle strisce curve con squadrette. La tavola è assicurata su di un asse di cm. 9 che attraversa la striscia (45,

due dischi di mm. 34 avvitati alle strisce a piega doppia (3) e un supporto a cavaliere fissato ai dischi stessi. L’asse porta un pignone di mm. 12 che ingrana con
unavite perpetuasull’asse (10) pure di cm. 9 (Fìg. 8.2a). L’asse (10)è montato in due squadressedi mm. 25x25 avvitate ad una delle strisce a piega doppia (3).
Gli assi di cm. 9 sono tenuti in posizione da collari d’arresto.

Un Motorino a Molla Meccano No. 1 è avvitato alle strisce composte (8) come si vede nella Pg. S.2a, e se pigeone di mm, 12 sull’asse del Motorino ingranu
con una ruota dentata di mm. 38 sull’asse (11) di cm. 10. Quest’ultimo è accoppiato all’asse (10) mediante un giunto universale formato da un giunto cardanico
e da un giunto a forcella piccolo uniti per mezzo di due viti,

ILCARRELLO PORTAUTENSILE

Ai due angolari (12) di cm. 32, collegati alle estremità da strisce a piega doppia di mm. 38 xl 2, sono fissate mediante squadrette le due strisce a piega doppia
(13) di mm. 60 x 12. Queste scorrono liberamente su assi di cm. 29 inseriti nelle piastre bordate (2) e le cui estremità superiori sono assicurate eei collari d’arresto
(14) (Fig. 8.2). Questi ultimi sono fissati alla colonna per mezzo di viti avvitate nei loro fori ftlettati. Una rondella è montata sul gambo di ciascuna vite dietro
il collare.

(Contìnua alla pagina seguente)
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MODELLO 8.2 ALESATRICE VRTICALE — Continuazione

All’angolare (12) superiore è avvitato un supporto triangolare piatto cui è assicurato con una vite il manicotto d’accopziamerito per assi (15)
(Figg. 8.25 e 8.2c). Un aste fliettato di cm. 9, munito del manicotto d’accoppiamento per atti (16), è avvitato nel manicotto (15), Un assedi cm. 5
è fittato nel manicotto (16)e porta il pignone(17) di mm. 12, L’estremità inferiore dell’atte di cm, Sè montata folle nel mavicotto d’accoppiamento
per atti (18) (Fig. 8.2d) atsicurato sull’aste compotto (19). Qactt’altimo è formato da un atte di cm. 20 e da uno di cm. 5 uniti mediante un mani
cotto d’accoppiamento peratti, e porta lacorona dentata (20) di mm. 38. L’atte compotto (19) è tenuto in potizione negli angolari (5) da collari
d’armato, ed il pignone (17) ingrata con la corona dentata (20). Girando una puleggia di mm, 23, munita di anello di gomma, fissata all’estremità
dell’atte composto (19), tifa alzare ed abbussare il carrello portuatenaile.

LA TESTA PORTAUTENSILE

La tetta portautensile è soatenuta da una tutta costituita dalla piastra bordata (21) di mm, 60x38 (Rg. 8.2d). Quattro tupporti doppi, due dei
quali tono indicati dai numeri (22) in fig. 8.2c, tono avvitati poateriormente alla piustra bordata e le loro eatremitè libere tcorrono sugli angolari (12),
come ti vede nelle figure. Le quattro tqaadrette (23) (figg. 8.2b e 8.2e) tono avvitate per i loro fori oblunghi ai tupporti doppi, in modo che le loro

ettremità libere scorrano dietru gli angolari (12), I
supporti doppi (22) e le aqaudrette (23) cosi assicurati
permettono alla piattra (21) di tcorrere liberamente
lungo gli angolari. La striscia di mm, 38 con mozzo (24)
(Fig, 8.2e) è fissata con una squadretta ad un bordo
della piastra (21), e nei fori a madrevite del suo mozzo
è avvitato un atte filettato di cm. 7+. Quest’ultimo è
unito per mezzo di un manicotto d’accoppiumento
per atti all’atte (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 potizione da un
collare d’arresto e da un ditco con mozzo di mm, 34,
Girando il disco con mozzo la piastra (21) scorre lungo
gli angolari (12).

Il due angolari (26) di cm. 14 (Rg. 8.2c) tono assicarati
alla piastra (21) con le stette viti che fissano i supporti
doppi e tono collegati alla sommità per mezzo di due
squudrette e della thritcia (27) di mm, 38, La testa
portuatentile è una piattra flessibile di mm, 140v 38
rinforzata dai due angolari (28) di cm. 14 (Fig, S.2c).
Questi ultimi scorrono liberamente tra gli angolari
(26), e tono tenuti in posizione dalle quattro doppie
tqaadrette (29) (Fig. 8.2d). L’utensile è rappresentato
da una forchetta assicurata in un giunto per atti e
ttritce.

Nel manicotto d’accoppiamento per atti (30)
(Fig. 8.2c), fissato con una vite di mm. 9+ alla sommità
della tetta portaatensile. è avvitato l’asae filettato (31)
di cm. 7+. All’eatremità superiore l’atte filettato è
assicurato nell’adattatore per atti filettati (32) (fig.
8.2c), ed è tenuto in posizione, mediante centrededi,
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,
fintato tal gambo dell’adattatore (32), la testa portaut

— cnsile può estere alzata ed abbattuta lungo le sue guide,
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COSTRUZIONE DEL PILONE PRINCIPALE a i DflKrrt IDEVOLE A

Ciascun lato del pilone principale connisse di dcc angolari composti (1),
Ognuno formato da an angolare di cm. 32 e da an angolare di cm. 14 avvitati
insieme sovrapposti sa di un foro. An una estremità gli angolari composti
sono collegati da ana striscia di cm. 6; all’alsra estremisb sono avvitati —

ad ana piastra flessibili di cm. 14x6, ad ana striscia di cm. 11 e ad cnn
striscia composta (2) formata da ana striscia di cm. 74 e da ana striscia di
cm. 6 sovrapposte sa dan fori. Una seconda piastra flessibile di cm. 14x 6
è avvitata alla striscia 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, 32 x 6 rinforzata in basso da an
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

inferiore

di angolari composti (1), e l’angolare (6)
di cm. 32 è assicurato agli angoli posteriori in alto
dei lati mediante squadreste di mm. 25 xl 2. Il piano
snradale del pontile di accesso è costitaito dalle tre
piastre flessibili (7) di cm. 14x6, dalla piastra flessibile (8)
di mm. 140x 38, dalla piastra flessibile (9) di cm. 114x6 e
dalla piastra bordata (10) di cm. 9 x 6. Le piastre sono avvitata
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 flesaibile (7) di centro verso la parte girevole dzl
ponte sono fissate una striscia curva di mm. 35 di raggio ed
ana piastra flessibile triangolare di mm. 90 x 38.

Sa di un lato una piastra flessibile di cm. 14 x 6 e due di cm.
11 x 6 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 laso all’angolare
composto (1) sono assicurate una piastra flessibile di cm. 6 x 6
e due d cm. 14 x 6, rinforzate da una ssriscia di cm. 32, Qaeste
alsime tre piastre sono prolargase verso l’interno da una
piastra a fori perimetrali di cm. 32 x 6 rinforzata dalla striscia
02) di cm. 32 (Fig. 8.3b).

IL MECCANISMO DI ROTAZIONE
Una piastra bordata di cm. 9<6 è avvitata alla striscia (3), e al sao bordo inferno è fissata la piastra

bordata 03) pure di cm. 9x 6. Qucss’alsima è collegata, per mezzo di strisce di cm. 14, ad un’altra piastra
bordata di cm, 9 x 6 04), ed un’ultima piastra bordata di cm. 9x 6 (15) (Fig. 8.3c) è avvitata alle strisce
di cm, 14.

Una piastra bordata di cm, 14x6 è assicurata con supportL piatti alle piastre bordate 03) e 04), ed è
collegata, mediante la piastra bordata (16) di mm, 60 x 38, alla piastra 05).

Si ottiene la rotazione della parte girevole del ponte girando un disco con mozzo di mm. 34 fissato
sa di un assedi cm. 9 che porta alla sua estremità inferiore la corona dentata 07) di mm, 19. L’asse attra
versa i fori centrali di due supporti a cavaliere avvitati uso al di sopra e l’altro al di sotto della piastra
bordata 00), 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 08) di cm. 16+ montato in un
sapporto triangolare piegato avvitato alla striscia (4) e in un altro supporto
triangolare piegato fissato ad una striscia a piega doppia di mm, 90 xl 2 assicurata
ad un lato del pontile di accesso e al foro centrale della striscia a piega doppia

verticale (19) di mm. 115x12. L’asse (1 8) porta una ruota dentate per catena
di mm, 19 collegata, per mezzo di una trasmissione a catena, ed aria ruota
dentate per catena di cm. 5 su un assedi cm. 29. Quest’ultimo attraversa le

piastre bordete 03) e 04) ed un supporto ed ‘‘U’’
«&j,, avvitato alla striscia (4), e porte il pignone (20) di mm. 12.

4ff Quest’ultimo ingrene con una ruota denteta di mm. 38
su un esse di cm. 10 montato nelle piastre bordete 04) e

/1 06) e tenuto in posizione da un collare d’arresto fissato
!f contro le piastre (16). Il pignone (21) dì mm. 12 sull’asse

di cm. 10 ingrane con una corona dentata di mm. 38
Il sull’esse verticale (22) di cm. 114 che attraversa la piastra
JJ bordata (15). L’asse (22) è folle nel mozzo di una puleggia

di cm. 5 avvitate el di sutto della piastra bordata di cm.
14x6, esso attraversa le puleggia (23) di mm. 75 avvitate
al di sopra delle stessa piastra bordata con due viti di mm.
19. I bordi della piastre bordata (24) di mm. 60x38 dia
tanzieno la puleggia(23) dalle piastra bordutedi cm. 14 x 6.

‘m
Le rotaia sulla quale scorrono i rulli della

parte girevole del ponte è formate da una
striscia di cm. 32 e da una striscia di cm. 14
sovrepposte su due fori ed opportunamente
curvate come illustrato. Le rotaie è assicurate

in posizione con tre squadrette,e
ciescune delle sue estremità è colI
egete, per mezzo di una striscia
composte (25), ed un supporto ed

angolo ottuso avvitato alle piastre bordata di cm. 14 s< 6. Ognuna delle strisce composte (25) è
costituite de une striscia e piega doppie di mm. 60x12 prolungate di un foro mediante una
squedrette di mm, 25x25,

IL PILONE DI SOSTEGNO
Ciascun lato del pilone di sostegno consiste di una piastra e settore bordata e di una piastre

flessibile di cm. 114x 6 avvitate insieme com si vede in g. 8.3, e rinforzate in basso de una
striscia di cm. 9. Ognuno dei lati è completato con un supporto a squadre (26) evvitedo ed
una piastref1essibile di mm. 60 x 38. Le viti che fissano il supporto a squadre ella piastre
flessibile assicurano anche una striscia e piega doppie di mm, 60x12. Le estremità delle
due strisce e piega doppie sono avvitate, posteriormente e anteriormente, a strisce di cm. 14.
La perse piene del pilone è una piastra flessibile di cm. 14x6 fissate ad altre due strisce a
piega doppie di mm. 60x12,

Gli angoli posteriori in basso dei lati sono collegati per mezzo di due strisce e piega doppia
di mm. 60x12 dìstanziete di un foro l’una dell’altre al centro medienfe un supporto triango
lare piegato. Il davanti del pilone è costituito delle due separate metd diano piastra a cerniere
e de due piastre flessibili di mm, 60x38, rinforzete iii alto delle striscie (27) di cm. 14, ed in
basso da due strisce e piega doppie di mm. 60 xl 2.

li 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 doppie di mm. 60x12 ed a
sqaadretse fissate al pilone principale (Fìg. 8.3b).

(Continua ella pagine seguente)
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LA PARTE GIREVOLE
Ciascun angolare composto laterale è formato da dije angolari di cm. 32 uniti insieme al cnntro mediantn

un supporto piatto, Il oiaoo stradale consiste di due pisstre a fori perimetrali di cm. 32v è su ognuno dei lati,
e di nei piastre flessibili, quattro di mm. 140v 38 e due di mm. 60v 38, avvìtate longitudinalmente al centro.
Alle estremità p’i angolari comoosti nono collegati fra loro da strisce di cm. 14, e il piano stradale è prolungato
ad una estremisb per mezzo di due piastre semicircolari e di una piastra flessibile di mm. 60v 38. Questaestremitb è completata con due scrisse curve di cm. 6 di raggio e con una striscia di cm. 6.

Ciascun arco aterale è costituito da due st-isce di cm. 32 unite insiome al centro mediante
una striscia di cm. 5. Gli archi sono sostenuti ognuno da due strisce di cm. 6, da due strisce di
cm. 115, da quattro strisce di cm. 14 e da due st isce composte formate da strisce di cm. 14
e di mm, 38. I due archi sono collegati trasversulmente dalle due strisce a piega doppia (28)
di mm. 140x12 (Fig. g.3). 38,La puleggia (30) di mm. 75 (Fig. g.3u) è assicurata con squadrette alla
piastra bordata (29) di cm. 14v 6 avvitata al di sotto del piano stradale. Le
due strisce a piega doppia (31) di mm. 60x25 sono fissate per mezzo di 8supporti ad angolo ostuso alla piastra bordata (29) e sono avvitate agli
angolari composti del piano stradale. Le due sqaadrette (32) di mm. 25v 25
sono assicurate a strisce di mm. 38 avvitate 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 le ruote bordate scorrono sulla rotaia.

LE SBARRE DI CHIUSURA
La chiusura del pilone di sostegno è raffigurata da una lunghezza di

catena a ganci ner trasmissione tra dae giunti per assi e strisce montati
alle estremità superio»i di due assi filettat) di cm. 7.

La sbarra di chiusura del pilone principale è un asse di cm. 165 munito
ad una estremità della ruota bordata (33) di mm. 19 (Fig. 8.3b) ed articolato
al giunto cardanico (34). Qaesn’sitimo è fissato su un asse ai mm. 38 montato
nel mozzo della striscia (35) di mm. 38, e l’asse (36) di cm. 5 è assicurato in
un manicotto d’accoppiamento per assi fissato sa un asse
di mm. 38 stretto nel mozzo della striscia (37) di mm. 38.
Una mollu a spirale a trazione è montata sull’assedi cm. 1 6
e sull’asse (36), ed è tenuta in posizione da due molle
di fissaggio per cordoncino.

La sbarra di chiusura del pilone principale è trattenuta nella posizione
abbassata dall’anse (38) infilato nel mozzo della ruota bordata (33). L’asse
(38) è montato in dae manicotti d’accopiamento per assi. Il manicotto
interno è assicurato sa 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 sa un asse di cm. 9 senato in posizione da un altro manicotto e da
un gianso a forcella grande.

MODELLO 8.3 PONTE GIREVOLE—Continuazione
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Si comincia la costruzione del fiunco che si vede nella flg. 8.4b avvitando una piastra flessibile di cm. 114 x6 e due piastre a fori perimetrali
di cm. 32x 6 allangolare composto (6), costituito da tre angolari di cm. 32 uvvituti insieme nello stesso modo di quelli dell’angolare composto
(1). Gli orli superiori delle piastre 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 sovrapposte su due fori, Il fianco è
prolungato verso il basso mediante due piastre flessibili di mm. 140x 38 e due di mm. 60 x 38, assicurate in posizione nello stesso modo
di quelle del lato opposto, I montatti dei t’inestrini sono una striscia di cm. 9, una di cm. 114 e due di cm. 14, e alle loro estremità superiori.

e alla sommità delle strisce (7) e della striscia composta (8), è

avvitata la striscia composta (9). Quest’ultima è costituita da una

11 30 striscia di cm, 114 e da due di cm. 32. Le due strisce (10) di cm. 9
,a’ sono fissate nulla parte ante o e della vettur e sono congiunte

da una striscia di cm. 6.

I due fianchi della vettura sono collegati l’uno con l’altro dalle

due piastre bordute (11) di cm. 14x6 (Fig. 8.4), dai due angolari

(12) di cm. 14 e dalle due strisce u piega doppia (13) di mm. 140x12

(Fig, 8.4b). Al centro il pavimento è formato da una piastra a
cerniera sostenuta da squadrette di mm. 25 x 25 avvitate agli

angolari composti (1) e (6), e prolungata a ciuscueu estremità da

due piastre flessibili di cm. 6 x 6.

IL POSTO DI GUIDA E LENTRATA

Il posto di guida si vede in fig. 8.4. Lu parte arrotondata anteriore
è costituita da due piastre flessibili di cm. 14 x 6 assicurate alla
striscia anteriore (7) e alla striscia (14) di cm. 14 sul lato opposto.
Le piastre sono avvitate insieme sovrapposte su di un foro e sono
rinforzate internamente dalla piastra bordata (15) di cm. 9x6
(Fig, 8.4b). Due piastre flessibili di mm. 140x38, 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 stritce 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 utriscia a piega
doppia (17), e le loro estremità esterne sono congiunte alle piastre
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 assedi cm. 5, raffigurante la divisione centrale del parabrezza, è
montato in due tqusdrette ed è tenuto in posizione da fermagli
a molla.

li davanti della vettura è completato con due supporti a squadra,
ognuno dei quali è prolungato verso l’alto da una striscia di cm. 6. lI
paraurti è rappresentato da due assi di cm. 9 fissati in due manicotti
d’accoppiamento per assi come illustrato, I manicotti sono assicurati
su due assi (19) di mm. 38 (Fig. 8.4b) che attraversano il davanti del
posto di guida e sono tenuti in posizione mediante collari d’arresto.

(Continua ella pagina seguente)
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Fig. 8.4

&4 VETTURA TRAMVIARIA
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COSTRUZIONE DEI FIANCHI
Si comincia la costruzione del fianco che si vede nella fig. 8.4 avvitando insieme, sovrapposte su tette fori, due piastre e fori perimetrali di cm. 32 x 6. A queste piustre è quindi avvitato l’angolere

composto (1) formato da tre angolari di cm. 32, i due angolari estremi sono sovrupposti ognuno su nove fori all’angolare di centro. Gli orli superiori delle piastre a fori perimetruli sono rinforzati da
due strisce di cm. 32 ,e una striscia (2) di cm. 14 è avvitate verticalmente all’estremità esterna di ciascuna piastra. I montanti dei finettrini tono due strisce di cm. 9, due di cm. 14 e le striscia composta
(3) al centro costituita da una striscia di cm. 14 e una di cm. 6 sovrapposte su due fori, li fianco è prolungato verso il basso mediante quattro piastre flessibili, due di mm. 140 x 38 e due di mm. 60x 38,
avvitate ella striscia (3) è collegate all’angolare composto (1) per mezzo delle due strisce curve (4) di mm. 35 di reggio. Le striscia composta (5), formate da una striscia di cm. 32 e da due di cm. 14, è
assicurate alle estremità superiori dei montanti dei finestrini e delle strisce (2).
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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). lI montante al centro dell’entrata è infilato nei fori di due squadrette avvitate e piastre triangolari di mm. 25 ed è tenuso in posizione da fermegli e molle.

L’USCITA ED IL RETRO DELLA VETTURA
Una piastra flessibile di cm, iOxà è avvitata alla striscia (7) posteriore in modo che risulti sovrapposte su tre fori al fianco sinistro del modello. L’altra estremità della piastra è

essicuratealla piastre bordete(2i) di cm. 9x6. Qeest’ultima è collegataalle striscia (22) di cm. 14 per mezzo di una piastra flessibile di cm. 111x6 opportunamente curvata (Fig. 8.4a). Le
tre strisce composte (23), formate ognuna de una striscia di cm. 14 e de una di cm. 6 sovrapposte su due fori, sono fissate alle piastra (21) e sono congiunte alle loro estremità seperiori
da una striscia di cm. 9. Questa è prolungata da due strisce di cm. 71 opportunamente curvate e avvitate alle strisce (7) e (22).

Il retro delle vettura è completato su ciascun lato con due piastre curvate di mm. 43 di reggio. 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. 140x38, opportunamente curvate, sono avvitate alle estremità inferiori delle strisce composte (23), e sono collegate agli ango
lari composti(i) e (6) mediante supporti piatti e strisce curve di cm. 6 di reggio.

I corrimano sono essi di cm. 10 montati in giunti per essi e strisce ad angolo retto.

PARTICOLARI DEI CARRELLI
I due carrelli sono costruiti nello stesso modo. Si comincia le costruzione di ognuno di essi avvitando una striscia e piega doppia (24) di mm. 115x12 ad una piastra bordata (25) di mm.

60x 38, come si vede nella fig. 8.4b, Una striscia di cm. 11+, matite ed una estremità di un supporto triangolare piatto, è fissate e ciascun foro estremo delle striscia a piega doppie (24).
Gli assali delle ruote sono quattro essi di cm. 13, due dei quali attraversano le strisce di cm. 111 e i supporti triangolari piatti, e gli altri due sono infilati nei fori di supporti piatti che
prolungano le strisce di cm. 11*. I supporti sono avvitati alle strisce in posizione inclinate come si vede nelle figure 8.4 e 8.4b.

Un asse (26) di cm. 111, munito di un collare d’arresto, attraversa il carrello (Fig. 8.4b), una puleggia di mm. 75 ed una piastra bordata (27) di cm. 9 x 6 assicurata ella piastre (11) con
viti di mm. L’asse ètenuto in posizione da un collare d’arresto fissato sull’esse stesso al di sopra delle piastre (11).

COSTRUZIONE DEL TETTO -

I lati curvi del tetto sono formati ognuno de cinque piastre flessibili di cm. i4x6 e da una piestraflessibile di cm, 11+x6 avvitate alla striscia composta (5) e alla striscia composte(9).
Due angolari (28) di cm. 32 (Fig. t.4b) sono assicurati su ciascun lato internamente lungo gli orli inferiori delle piastre. Questi angolari sono collegati fra loro alle estremità della vetture
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, du tre strisce di cm. 32, e tre strisce
curvate (30) di mm. 75 sono fissate in posizione come si vede in flg. 8.4.

La parte centrale del tetto è costituita de una piastra flessibile di cm. ii x 6 e da due piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6. Le piastre della parte centrale del tetto sono assicurate
alle piastre curvate laterali mediante supporti ad angolo ottuso, e sono anche avvitate alle estremità interne delle strisce curvate (30).

Al di sopra del posto di guida il tetto è formato da una piastra curvata di mm. 43 di raggio e da due piastre flessibili triangolari di cm. 6x6. L’estremità posteriore del tetto (Fig. 8.4a)
è costituita de una piastre curvate di mm. 43 di raggio e da due piastre flessibili triangolari di cm. 6 i< 5.

L’ASTA E IL PATTINO DI CONTATTO
Una vite di mm. 91 è inserita nel foro oblungo della squadretta (31) di mm. 25 x12 (Fig. 8.4) montata tra le estremità di un supporto doppio. Quindi le vite è munita di una rondella

di mm. 19 ed è fissata con due dadi nel foro centrale della piastre bordata (32) di cm. 9x 6. La piastre (32) è munita su ciascun lato di una striscia a piega doppia di mm. 90xi2, ed è
assicurata al tetto con due viti di mm. 19. La piastre a settore bordata (33) è fissata in posizione con un’altra vite di mm. 19.

Il giunto e forcelle grande (34) è imperniato su di un asse di mm. 38 infilato nei fori estremi del supporto doppio e tenuto in posizione da collari d’arresto. L’asta è un asse di cm. 29
assicurato nel mozzo del giunto a forcelle grande e munito all’estremità superiori di un giunto a forcella di mm. 2 di upertura. Una molla a spirale a trazione è montata sull’asse di
cm. 29 al di sopra di un collare d’arresto, ala sue estremità opposta è avvitata al foro estremo delle squadretta (31).

Rg. 8.4a
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CINGOLI 00’ ,‘ r —\ —
La parte superiore del carrello è formata dalle 4j.4’ ,

e *

due piastre bordate (1) di cm. 14x6 (Fig. OSa)
_.- : :

collegate fra loro, su ciascun lato, per mezzo di una striscia — e *
di mm. 38. Le due strisce a piega doppia (2) di mm. 140 scl2 u’’ C e — e
(Fig. 8.5b) sono assicurate alle piastre bordate mediante r ‘ ‘—‘

supporti piatti, e sono congiunte dalle due strisce (3) di cm. 6 .

,
i 2 — e - e

e da altre due strisce di cm. 6 alle estremità. Le ruote del “ 2 / J —
/ • m57 a

carrello sono quattro pulegge di cm. 5 fissate su assi di cm. 9 i

infilati nei fori estremi inferiori dì supporti triangolari piegati, . 1.

come si vede nella ti8. 8.5b. i’ a
I tinti cingoli sono costituiti ognuno da sei piastre flessibili, quattro di mm. 140x 38 e due di mm. 60x38, 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 fig. Sta. Tra la parte superiore e inferiore di ciascun
cingolo sono assicurate due strisce a piega doppìa di mm. 60x12 cui sono avvitati due angolari di cm. 14 ed una striscia composta (4). Quest’ultima conata 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 esse 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 usai.

La puleggia (5) di mm. 75 (Fig. 8.5a) è avvitata alle piastre bordate (1).
(Continua alla pagina seguente)
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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. SSc) congiunti da una piastra bordata (E) di

cm. 9 x 6 e da un’altra piastra bordata di cm. 9<6 alle estremità posteriori. Le due sezioni tono collegate lana con laltra dalla puleggia (9) di mm. 75 e da un supporto
doopio avvitato tra le estremità posteriori degli angolari (7).

La parete di sinistra che si vede nellaflg. 8.5 consiste di due piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6, die due piastre flessibili di cm. 14x 6, della metà di piastra a cerniero
(10), della piastra semicircolare (11) e della piastra flessibile triangolare (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
stritce composte (14)e(15). Lastrisciacomposta(l4)ècostituitadadue strisce di cm, l4avvitate insieme sovrapposte su di 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 (11) e (12), e la striscia composta (14) è sostituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte sa tre fori. Lo spazio in corrispondenza del finestrino
della parete di sinistra è chiuso, nella paretedi
destra, con quattro piastre flessibili: una di cm.
14x6, stadi mm, 60x38 e due di cm. 6x6, e
anteriormente con una piastra flessi sue triangolare
di cm, 9x5 come si vede in fig. 8.Sd. Una striscia
dì 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.Sb uno degli angolari (7) mediante sta striscia di cm.
6. La piastra a fori perimetrali (17) di cm. 32x6 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 xl 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 flg. SSc.

Il davanti del posto di manovra si costruisce avvitando due piastre curvate 09) di mm. 43 di raggio, sovrapposte su quattro fori, ad una striscia
di cm. 74 e ad sta 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 sta striscia di cm. 114 cui sono fissate una piastra semicircolare e una piastra flessibile triangolare di mm. 60x 38 che
corrispondono alle piastre 01) e (12). lI lato interno del posto di manovraècompletatocon due ttritcecurvedì cm. 6 di raggioe con unastriscia
di cm. 14. nello stesso mododel lato esterno, e le strisce corrispondenti dei due lati sono collegate datre strisce apiega doppiadi mm. 60x12,
una delle quali si vede nel punto (20) (figg. 8.5 e 8.Sd).

La parete posteriore della cabina è costruita come ai vede nella fig. SSc: essa è assicurata alle pareti laterali per mezzo di squadrette e dellie
due strisce a piega doppia (21) di mm. 90 x 12.

PARTICOLARI DEL BRACCIO
Il braccio è costituito essenzialmente da angolari uniti insieme mediante supporti piatti in modo da formare una trave ad ‘‘H’’. I dat angolari

composti superiori (22) constato 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 xl 2 è fissata centralmette all’estremità itferiore del braccio per mszzo di due squadrette, Un asse di
cm. 5 attraversa i fori estremi della striscia a piega doppia e gli aagolari (7) ed è tenuto in posizioteda 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 tel mozzi di queste ultime, è munito delle
due pulegge (24) di mm. 25. Le due pulegge folli (25) di mm. 25 tono tenute in posizione, mediante collari d’arresto, su un asse di cm, 5 montato
tal braccio e tenuto in posizione per mezzodì collari d’arresto. Due supporti triangolari piatti sono fissati alla sommità del braccio con squad
rette di mm. 25x25, 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 bordate (27) di mm. 60x38 (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 rinforazte da una
striscia di cm. 6 e da un supporto a squadra. I due lati sono assicurati a supporti a cavaliere avvitati alle piastre bordata (27), La parte inferiore
della pala è una piastra flessibile di cm. 114 x 6 fissata a due squadrette a alla striscia a piega doppia (29) di mm. 60 x 25 (Fig. SSc). La parte
mobile posteriore è una piastra flessibile di cm. 6x 6 rinforzata lungo i Isuo 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 a strisce ad angolo retto. L’asse (30) è infilato nei fori oblunghi di due supporti piatti

(Continua alla pagina seguente)
Fig. S.Sc
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MODELLO 8.5 ESCAVATORE A PALA A RAMAZZO — Continuazione

avvitati ai lati della pala ed è tenuto in posizione da collari d’arresto. Quando la parte mobile è chiusa il suo orlo si impegna
contro la testa della vite (31) (Fig. 8.5) assicurata con un dado ad un supporto piatto avvitato alla parte inftriore della pala.

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
L’inclinazione del braccio è comandata dal disco con mozzo (32) di mm. 34 (Figg. 8.5 e 8.5c) fissato sa un assedi 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 dentate (33) di mm. 38 su di un asse composto montato selle pareti laterali della cabina. L’esse composto è formato da
due essi di cm. 114 assicurati nei mozzi di due reote 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 alle puleggia (26) ed in ultimo
è annodato al tetto delle cabine. Le puleggia (35) è folle sa un assedi cm. 9 infilato nei fori estremi della striscia e piega doppia
(36) di mm. 60 x 25 avvitate alle strisce curve interne del posto di manovre e ella piastra a fori perirnetrali (17). L’esse è tenuto
in posizione da due manicotti d’accoppiamento per essi, come si vede in fig. SSc.

Le due piastre e settore bordete (37) (Fig. SSc) sono fissate con sqaedrette di mm. 25 x 25 alle piastre bordate (8) e mediante
stuadrette di mm. 12x12 al davanti delle cabina. Alle sommità le piastre e settore bordate sono collegate da due strisce a piega
doppia di mm. 1155<12, Un esse di cm. 164, che porta il disco con mozzo (38) di mm. 34 (Fig. 8.5), è montato in un disco di
cm. 6 avvitato elle parete di sinistra della cabine e nelle piastre e settore bordate. L’esse è munito della ruote dentate (39) di
mm. 38 (Fig. 8.5d) che ingrane con due pignoni sa assi di cm. 114 che attraversano le piastre a settore bordate, uno al di sopra
e l’altro al di sotto delle ruote dentate (39). Ognuno di teli assi porte un temburo formato de un cilindro di mm. 38 e de due
ruote bordete di mm. 19. Due separati cordoncini sono legati al tamburo inferiore, sono fatti passare al di sotto dell’esse sa
cui è imperniato il braccio, al di sotto onlle pulegge (25) e sono infine annodati a due viti e perno assicurate ella slitta delle pale,
Una delle viti e perno è indicate del namero (40) nella fig. SSc. Altri due cordoncini sono legati al tamburo superiore, sono
fatti passare al di sotto dell’asse su cui è impernieco il braccio, al di sopra delle pulegge (25) e attorno alle pulegge (24). Anche
questi cordoncini sono annodati alle viti a perno (40). I cordoncini sono disposti in modo che mentre qaelli sul tamburo inferiore
si avvolgono, quelli sul tamburo superiore si svolgono.

Due cordoncini sono legati separatamente all’esse (30), sdno fatti passare attraverso dan squedrette fissate alle piastre
(27) con viti di mm, 12, Una delle squadrette è indicata dal numero (41) nella fig. S.Se. I capi dei cordoncini sono poi annodati
insieme al cordoncino (42) che attraversa il manicotto d’accoppiamento per essi (43), come si vede in fig, S.5d, ed è legato
el tetto della cabine, Il manicotto contrappesa il cordoncino mantenendolo teso. Tirando il cordoncino (42) le parte mobile
delle pale si disimpegne dalle testa delle vite (31) e si apre scaricando il contenuto delle pala stesse. Un cordoncino è avvolto
attorno ad una paleggie di mm. 25
sull’esse del tamburo di sollevamento
del braccio, Una estremità del cordon
cino è annodate ed una delle piastre
a settore bordete (37) n l’estremità ‘aeaa ‘“vm

•.ev
opposte è legata ad una trasmissione mv.v.,0

elastica assicurate ella piastra a 4P
settore stesse. Si ottiene cod un /l
leggero effetto frenente.

MONTAGGIO DELLA CABINA SUL CARRELLO
L’esse (44) di cm. 114 (Fig. S.Sb) attraversa le puleggia (5) del carrello e le puleggia (9) della cabine. L’esse è tenuto in posizione da una ruota dentate per catena di cm. 5

fissata al di sotto della puleggia (5) e da una ruota dentate per catena di mm. 19 assicurate al di sopra della puleggia (9).

IL TETTO DELLA CABINA

Le piastra a fori perimetrali (17) è prolungata posteriormente da una piestre flessibile di cm, 14x6, e le piastra e fori perimetrelì (45) di cm. 32x6 forma il lato opprtto
del tetto. La parte centrale è costituita de due piastre flessibili di cm. 14x6. L’orlo posteriore del tetto è rinforzato da ana striscia di cm. 9 e da dan ttrisce di cm. 6, e al
centro il tetto è rinforzato da un’altre striscia di cm. 9 (46).

Il tetto è fissato alle striscia composta (18) e e due squadrette di mm. 25 x 25 assicurate egli angoli posteriori in alto delle pareti laterali (Fig. SSc).

IL CONTRAPPESO
Per dare stabilità al modello un contrappeso è montato nelle parte posteriore della cabina. Esso consiste di una caldaia riempita con pezzi adatti non impiegati nelle costru

zione del modello. Un esse composto attraversa la caldaia ed è tenuto in posizione nelle pareti laterali della cabina da due ruote dentate per catene di mm. 25, L’asse com
posto è formato de un esse di cm. 164 e da dan di mm. 25 uniti insieme per mezzo di manicotti d’accoppiamento per essi.
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COSTRUZIONE DEL TELAIO

8.6 AUTOCARRO CON GRU

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 piatti in modo che si sovrepponguno su diciassette fori. Alle estremità posteriori degli
angolari sono avvitate le due strisce (3) di cm. 114 come si vede nella Pg. t.6c. I longheroni sono collegati dalle
due strisce a piega doppia (4) e (5) di mm. 60 x 12. Lu piastra bordata (6) di cm. 14 x 6 è assicurata alle estremità
anteriori degli angolari (2) in modo da sovrapporsi su tre fori. Su ciascun lato della piastra bordata è avvitata
una striscia di cm. 14 sovrapposte su cinque fori. Le due strisce (7) di cm. 9 sono fissate ella striscia e piega
doppie (4) e egli engoleri (1).

Le ruote posteriori, munite ciascuna di un disco per ruote tenuto in posizione de una ruote bordetu di mm.
28, sono assicurate su un esse di cm. 20 montato nelle strisce (3).

Le barre dello sterzo è unu striscia di cm. 114 distenziete delle strisce (7) mediante
pulegge folli di mm. 12 su viti di mm. 12; esse è munite ad ognuna delle estremità
di una striscia di mm. 38 con mozzo. Nei mozzi delle due strisce sono montati due
essi di mm. 25, ciascuno dei quali è tenuto ie posizione de un collare d’arresto (8)
e de ue manicotto d’accoppiamento per essi (9) (Fig. 8.6b). Le ruote anteriori sono
folli su essi di mm, 3t fissati nei manicotti (9).

Una vite di mm. 19 è assicurate con un dudo in uno dei fori filettesi di ognuno
dei manicotti, e una squedrette (10) è fissate contro le teste di ciascuse vite per
mezzo di un ultro dado. Le squudrette
sono collegete da una striscia di cm. -

114 articolata su viti e controdedo.
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COSTRUZIONE DELLA CABINA E DEL COFANO

Il retro della cabina è costituito de due piastre flessibili
di cm. 14 x6 avvitate insiume e munite el leti delle piastre
flessibili 01) di mm. 60x 38 (Fig. 8.6c). Il retro è ussicureto e
due piastre bordete di cm. 9 x 6 che formeno parte dei lati
delle cabina. Una delle piastre bordute di cm. 9 x 6 è indicate
del numero (12) nelle Pg. 8.6. Ognuno dei lati delle cebine è
completato con una piestre flessibile (13) di mm. 140x38, e

linteluieture del finestrino è costituite de quettro strisce; una di cm. 9, una di cm. e due di cm. 6. Gli engoli posteriori in alto dei finestrini sono
fissati al retro delle cabine mediante squedrette. I lati delle cabine sono assicurati con squedrette ella striscia (14) di cm. 14 (Fig. 8.6b) avvitate trasver
selmente alle piastre bordata (6).

Le piastre (13) sono prolungate enceriormeste de altre piastre flessibili di mm. 140x38 rinforzate delle strisce (15) di cm. 14 (Figg. 8.6 e 8.6b).
Le estremità anteriori delle piastre flessibili e delle strisce 05) sono opportunamente curvate ed avvitate insieme come illustrato, I leti del cofano sono
completati ciascuno con una striscia (16) di cm. 74, con una piastre flessibile triangolare 07) di mm. 60x3t e con arie piastre flessibile triangolare 08)
di cm. 6 x 6. lI radiatore è formato de questro strisce curvate di mm. 75 avvitate ad usa striscia di cm, 74. Quest’ultime è flssecs ella striscie e piega doppie
4) per mezzo delle squedreste 09) di mm. 25 x 12 come si vede nelle Pg. 8.6b.

Le perte superiore del cofano è costituita de due piuttrn flessibili di mm. 60x 38 e de quattro piastre curvate di mm. 43 di reggio disposte come si
vede in fig. 8.6e. Anteriormente una striscie di mm. 38 è evvitete ed un supporto ad angolo ottuso assicurato el redietore. I due monsenti del pere-
brezze sono strisce di cm. 6 fissete in alto alle inteleietarn dei flnestrìni mediante squedrette. I montanti del perabrezze tono collegati ella sommità de
una striscie composte formate de due strisce di cm. 6, e le estremità inferiori dei montenti sono avvitate ed un’altre striscia composte (20) (Fig. t.6a) costi
tuite de due strisce di cm. 6. Al centro la striscia composta (20) è rinforzate de une striscia di mm. 38.

(Continua alla pagine seguente)



Il tetto della cabina è formato da quattro piastra flessibili di cm. 6 6
e da due piastre fleasibili triangolari di mm. 60x38, opportunamente
curvate, e ditposte come si uede in fig. 8.6a. li nedile del conducente è
coatituito da due piuttre carvate di mm. 43 di raggio, ed è anticurato ad un
lato della cabina per mezzo di un aupporto triangolare piegato e al lato
onuonto mediante una squadretta di mm. 25>. 25.

I parafanghi anteriori nono formati ciascuno da una pastra flessibile
triangolare (22) di cm. 9>. 5, da ara piastra flessibile (23) di mm. 60>. 38,
da due strice curvate di mm. 75 e da una striscia (24) di cm, 14. Le estremità
posteriori delle strisce carvate sono fissate a lato della cabina per mezzo di
una sqaadresta di mm. 25>. 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 fissata con la vite (25) (Fig. 8.6). lI predellino
è rappresentato da una piastra flessibile triangolare di mm. 93>. 38 assicurata
in posizione con sqaadreste.

IL MECCANISMO DI STERZO
L’albero dello sterzo è an asse di cm, 9 montato nella piastra bordata

(61 ed in un supporto triangolare piegato avvitato alla striscia composta (20).
L’asse è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da an manicotto
d’accoppiamento per assi e porta un pignone di mm. 12 che ingrana con la
ruota dentata (26) di mm. 38 (Fig. 8.6a). Qaest’altima è fissata all’estremità
superiore di an 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 ana paleggia di mm. 12 con vite d’arresto e
porta alla saa estremità inferiore an disco con mozzo di mm. 34 cui è
avvitato strettamente un sapporto piatto. La striscia (27) di cm. Sè assicarasa
al sapporto piatto, ed an giunto a forcella di mm. 2 di apertura è articolato
all’altra estremità della striscia sa di una vite a controdado. Il giunto a
forcella è collegato mediante un asse di cm. 5 al giunto cardanico (28)
Il giunto cardanico è fissato all’estremità di una vite di mm. 19 avvitata
strettamente in ano dei collari d’arresto (8),

LA GRU
Due piastre a settore bordate sono avvitate ai bordi più lunghi di ana piastra bordata di cm. 14x6 assicurata al fondo della cassa (Fig. 8.6d).

Alle piastre a settore sono avvitate quattro strisce di ‘-m. 14 come si vede nelle figare 8.6 e 8.6d; le strisce di cm. 14 sono collegate dalle strisce
(34) di cm. 7+ 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 costitaita da due angolari di cm. 32, ano dei quali è indicato dal namero (36) in fig. 8.6d; gli angolari
composti superiori (37) sono formati ciascuno da dae angolari di cm. 14 avvitati insieme sovrapposti sa di un foro, Gli angolari (36) e gli angolari
composti (37) sa ognuno dei lati sono collegati posteriormeete da una striscia di cm. 9, da una striscia di cm. 6 e da ana piastra flessibile triango
lare di cm. 6t< 5. Anteriormente gli angolari composti (3?) sono collegati fra loro medianse an sapporto piatto, al centro e all’estremità posteriore
per mezzodi striscedi mm. 38, Gli angolari(36), prolungati anteriormentedastriscedi cm. 6, sono collegati l’ano con l’altro alle estremità postericri
da ana striscia di cm. 5. Nei fori estremi anteriori delle dae strisce di cm. 6 è infilato un asse di cm. 5 che porta le dae palegge (38) di mm, 25.
Il braccio è imperniato sa un assedi cm. 9 montato nei fori centrali dei dischi (35)e tenuto in posizione da collari d’arresto.

(Continua alla pagina segaente)
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PARTICOLARI DELLA CARROZZERIA -

Il fondo della cassa è formato al centro da due piastre a fori
periinetrali di cm. 32>. 6, ad ognuna delle quali sono avvitate
quattro piastre flessibili; una di cm. 14>. 6, una di cm. 6x6,
una di mm. 60>. 38 ed una di mm. 140>. 38. Le due piastre
di mm. 140>. 38. indicacre dai numeri (29) in fig. 8,6c, sono leggermente curvate al di sopra delle ruote posteriori per distanziarle un poco dalle
stesse, Il fondo della cassa è rinforzato al di sotto con i due angolari (30) di cm. 32 e con la striscia (31) pure di cm. 32. Le sponde laterali sono
costituite da strisce, strisce carne e piastre disposte come si vede nelle figure 8.6 e 8.éd, e sono assicurate al fondo per mezzo di squadrette. Poster
iormente le sponda sono fissate con squadrette di mm. 25>. 25 ad una striscia composta formata da due strisce di cm. 14 sovrapposte su setta fori,
La striscia composta è assicurata alla striscia a piega doppia (5) mediante le doppia sqaudratte (32) (Fig. 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 piatti e bordata di cm. 9>. 6 unite insieme mediante due strisce a piega doppia di mm. 115 ncl2, una delle
quali si vede nel punto (33) (Fig. 8.6a). Le piastrn bordata esterne sono assicurata alla sponde laterali con squadrettn, e il bordo inferiore della
piastra centrale è avvitato al telaio.

I lati della cassetta per gli attrezzi che si cede in fig. 8.6a tono dan piastre flessibili di cm. 6x6 avvitate alla estremità delle strisce a piega doppie
(33) e rinforzate da supporti a squadra. Il retro dalla cassetta attrezzi è una piastra flessibile di cm. 114x6 rinforzata da una striscia di cm. 11+ e
fissusu per mezzo di squadretse alle due piastre flessibili di cm. 6x6.

I corrimano sono assi di cm, 29 montati in giunti oer assi a strisca ed in giunti per assi e strisce ad angolo retto,



Si comanda l’inclinazione del braccio girando il disco con mozzo (39) dimm. 34 (Figg. 8.6 e 8.6c)
munito di una impugnatura rappresentata da un perno con vite, Il disco con mozzo è fissato su di un
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’assedi cm. 164 porta un pignone di mm. 12 che ingrana con la
corona dentata (40) di mm. (19) (Fig. 8.6c). Quest’ultima è fissata all’estremità inferiore di un asse
di cm. 5 che attraversa il foro centrale del supporto a cavaliere (41) (fig. 8.6d). L’asse è munito d iune
ruota bordata di mm. 19 e del giunto universale (42) formato da un giunto cardenico e da un giunto
a forcella piccolo. Un adattatore per assi filetteti è assicurato nel giunto universale e un asse filetteto
di cm. 74 è avvitato nell’adattatore stesso e fissato strettamente in posizione con un dado. L’asse
filetteto è quindi avvitato nel foro centrale filettato del manicotto d’accoppiamento per assi (43)
assicurato su due assi di mm. 38. Questi ultimi 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 molle e spirale e pressione
montata tra una delle strisce (34) ed un pignone di mm. 12 (Fig. t.6d). Due pulegge di mm. 38 sono
fissate sull’asse della manovelle, e nel mozzo di quella più vicine el pignone è avvitato un perso con
vite. Quest’ultimo si impegna contro una vite assicurata ella striscia (34) che si vede in fig. 8.6d
formando cosi un semplice ed efficace arresto. Per disimpegnere la manovella dall’arresto occorre
tirarle in fuori; la molle e pressione provaca l’automatico ritorno della manovella nella posizione di
arresto quando se ne ebbendona l’impugnatura.

Un cordoncino è legato all’asse delle manovella tra le pulegge di mm. 38
ed è fatto passere al di sopra di une delle pulegge (38) e attorno ed una
puleggie folle di mm. 25 nel peranco. Il cordoncino è quindi fatto passare

38 attorno ella seconda puleggia (38) e ad una seconda puleggia folle di mm. 25
nel peranco, ed infine è ennodeto alla sommità del braccio. Le due pulegge

folli del paranco sono montate su di una
vite a perno che collega fra loro i supporti
triengolari piatti. Une seconde vite e
perno regge un gancio con peso grande.

. ,j
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COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun elemento leterele del telaio coniste

di un angolare di cm. 32 e di una striscie pure
di cm. 32 collegati dalle piastre bordata (1)
e (2) di cm. 9 x 6 (Figg. 8.7 e 8.7b). Le piastra
bordata(i) soprevanze di tre fori la striscia di cm. 32, e cosi la piastre (2) sopravanze di tref ori l’engolare. Ognuno degli elementi letereli è comple
tato con due piastre flessibili di mm. 140x38.

Anteriormente gli elementi leterali sono avvitati ad una piastre composta (3) formate de due piestre flessibili di cm. 14x 6 sovrapposte su sette
fori e rinforzate da strisce di cm. 14 e di cm. 6. I bordi posteriori delle piastre (2) sono evviteti alle piastre composte (4) (Figg. 8.7a e 8.7b) costituita
da due piastre flessibili di cm. 6 x 6 sovrapposte su tre fori.

I due montanti (5) sul davanti delle cabine di guide sono strisce di cm. 114, collegate alla sommità de una striscia e piega doppia di mm. 90x12
alle cui estremità è avvitate una piastra bordata di cm. 9 x 6 raffigurante il tetto. La piastra bordata è munita di due strisce di cm. 74, ai fori estremi
posteriori delle quali è avvitate un’altre striscia e piege doppie di mm. 90x12. Quest’ultima è collegata alle piastre (1) mediante strisce di cm. 6.
Le sbarre di protezione della cebine sono un esse di cm. 114 e due essi di cm. 13 montati in squedrette in squadrette evvitete a due strisce di cm. 14.
I tre assi sono tenuti in posizione de fermegli e molle. Le strisce di cm. 14 sono evvitete alle piastra composte (3) e sono collegate alle loro estremità
superiori per mezzo di un’altra striscia di cm. 14.

Le due strisce e piega doppie (6) di mm. 115 x12(Figg. 8.7 e 8.7c) sono avvitate tresversalmente alle piastre (2). e sono collegate alle estremità da
strisce di cm. 9. Ai fori estremi delle strisce e piega doppie (6) sono pure evvitete, su ciascun lato, una striscia (7) di cm. 9 ed una striscia (8) di cm.
114. Le estremità superiori di queste strisce sono collegate de una striscia di cm. 6 e da una di cm. 5 come si vede nelle fig. 8.7. All’inteluieture cosl
formate sono fissate su di un lato una piustre flessibile di cm. 114 te 6, unu piastre flessibile di cm. 6 te 6 e una piastre flessibile triangolare di mm.
60 te 38, Le piastre dell’altro lato sono quattro piastre flessibili: tre di cm. 6 te 6 e una di mm. 60x 38, come si vede nella fig. 8.7b.

Come illustrato delle figure S.7e e 8.7b due piastre flessibili di cm. 114 te 6 sono avvitate ella piastre composte (4) e alle striscia (9) di cm. 114
assicuretealle strisce (8) per mezzo di squadrette. Le estremitàsuperiori delle strisce (7) sono fissate mediante squedrette ella striscia (10) di cm. 114
(Fi8. 8.7) cui è avvitata verticalmente une piastre flessibile di cm. 114x 6. Alla sommità della strutture è assicurate orizzontalmente, per mezzo di
squedrette, un’eltra piastre flessibile di cm. 114 te 6.

Ad ognuno degli elementi laterali del telaio è fissate mediante supporti ed engolo ottuso une piastre flessibile di mm. 140 te 38 munite in alto di
une striscia di cm. 14. Le due piastre flessibili sono collegate de un’altre piastra flessibile di mm. 140te 38 (11) (Figg. 8.7e e 8.7b) disposte orizzontel
mente ed assicurata in posizione per mezzo di supporti ed angolo ottuso,

50

MODELLO 8.6 AUTOCARRO CON GRU — Continuazione

QUESTI MODELLI SI COSTRUISCONO CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

8.7 GRU MOBILE ELEFANTE

i?

(Continua alle pegine seguente)



COSTRUZIONE DEL BRACCIO
Ciascun lato della parte inferiore del braccio è cottitaito da ana ttritcia di cm. 32 e da due stritce di cm. 14, avvitate,

insieme alle loro ettremità come illustrato, e fissate al centro ad una piastra flessibile di mm. 60’<38. I lati tono collegati
fra loro mediante tre strisce a 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 piatto; i nupporti piatti sono imperniati su di un asse di cm. 13 che attra
versa le strisce (7) ed è tenuto in posiz.one da fernsugli a molla. Due piastre triangolari di mm. 25 sono avvitate alle
strisce di cm. 32, e i due assi (24) di cm. 11 (Fig. 8.7e) soeo 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. 38x12 (Figg. 8.7 e
8.7b) avvitate alle piastre (1) e alla striscia a piega doppia (26) di mm. 9Ossl2 avvitata ai fori estremi superiori dei sup
porti triangolari piatti (27) fisuasi al telaio.

(Continua alla pagina seguente)
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LE RUOTE ED IL MECCANISMO DI STERZO
Le ruote anteriori sorso fissate sa 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 dallastriscia (12) di cm. 14 (Figg. 8.7a e B.7c) avvitata agli angolari del telaio con viti di mm. Bn. La striscia (12) è distanziato dagli angolari mediante una puleggia folle di mm. 12 montata suuscanu vite.

I parafanghi anteriori sono formati ognuno da due piastre flessibili triangolari, una di cm. 9 se 5 ed una di mm. 90 se 38, avvitate anteriormente ad un supporto a squadra (13) (Fig. 8.7u)e ussicurace alla piascra (1) e alla piastra composta (3) con squudretce. La parte posteriore di ciascun ourafungo è costituita da una piastra flessibile di mm. 60x 38 e da una strisc,s dicm. 6 unite insieme per mezzo di un supporto piatto e di uns squudressu di mm. 25 x25. Le viti che fissano le striscia e la piastra flessibile alla squodrettu indicate dal numero (la) infig. 8.7o. La parte posseriore del parafango è assicurata alla pm-te superiore del parafango stesso con un supporto ad angolo ottuso, e la squadrestu di mm. 25<25 è avvitata alla parteinferiore del telaio.
Ognuno dei purafaeghi posteriori consta di due piastre flessibili di mm, 60 <38 opportunamente curvase e munite al di sotto di due strisce curvate di mm. 75, come si vede r,ellefigure B.7u e 8.7c. Cascan parafango è fissato ad una delle piastre 12) med,unse due squudretse, una di mm. 25 se 12 ed una di mm, 25 s. 25. Tra i parafanghi anteriori e posteriori sui dueluci sono assicurate due piastre flessibili di cm. 14 sr è munite di strisce di cm. 14 lungo gli orli esterni e di altre strisce di cm. 14 avvitate trusversulmcnte al telaio (Fig. B.7a). La cassettaper gli attrezzi al di sopra di una di queste piastre (Fig. 8.7b) e formata da quattro strisce spiega doppia, una di mm. 60 se 25 e tre di mm. 60 se 12, uniteinsieme per mezzo di supporti piatti. La cassetta è fissata al telaio con una squadretta,
Le due strisce (15) di mm. 38 (Rg. 8.7c) sono assicurate strettamente con dadi a due perni con vite che sono poi infilati nei Fori estremi della striscia(12). Un manicotto d’accoppiamento per assi (16) è qaisdi fissato su ognuno dei perni con vite, Un asse di mm. 38 è infine assicurato in ciascun manicotto ed attraversa uno dei parafanghi posteriori ed una squadrettu (17) di mm. 25 se 25 (Fig. 8.7 e 8.7b). I fori estremi anteriori delle strisce (15) sonocollegati dalla striscia (18) di cm. 14 (Fig. 8.7c). Le v,ti che uniscono la striscia (18) alle strisce (15) sono munite di controdudo per permettere la necessariaarticolazione.
L’asse di mm. 38 del mseicotso (16) di destra è mumta al di sopra del puurango del masicotso d’uccoppiumesso pur assi (19) (Fig. 8.7b) che portaun assedi mm. 25. Una striscia di mm. 3t con mozzo e fissata su quest’uItimo, ed un giunto oer assi e strisce, articolato alla striscia con mozzo su di unavite a coetrodudo, è montato ull’ecsremisà posteriore odIasse (20) di cm. 29. L’estremisa anteriore sull’asse (20) è assicurata in un giunto cardunico 23monsuso su un asse di mm. 25, Quess’ultimo è fissato in un giunto per assi e strisce avvitato strettamente ad una striscia di mm. 38 con mozzo sull-‘albero dello sterzo. L’albero dello sterzo è un assedi cm. 9 che attraversa un supporto triangolare piatto avvitato ul supporto ad ‘‘U’’ (21) (Fig. 8.7u).L’asse di cm. 9 e tenuto in posizione da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto assicurata al di sotto del supporto triangolare piatto. Il supporto

ad ‘‘U’’ è fissato ad una striscia di cm. 9 avvitata alle strisce (5), e l’estremità inferiore dell’albero dello sterzo e infilata nel foro estremo del supporto
triangolare piegato (22) assicurato allo piastra composta (3).

Ognuna delle ruote posteriori è liberamente girevole su una
vite di mm. 19 avvitata in uno dei manicotti (16). La ruota è
distanziato dalla testa dello vite per mezzo di una rondella.
di una puleggia foile di mm. 25 cci un disco per ruose,
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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 x 3E 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. 60x12 (Fig. t.7b). La striscia a piega
doppia (32) è avvitata ai bordi anteriori delle piastre (29), ma è distanziata dagli stessi mediante una rondella sa ognuna delle viti. Le estremità
inferiori delle strisce di cm. 32 sono imperniate sudi un assedi cm. 13 infilato nei fori di supporti piatti che prolungano le strisce (8). L’asse di cm. 13
e le strisce sullo stesso asse aono tenuti in posizione da fermagli a molla.

Una striscia (33) di cm. 74, su ciascun lato, è assicurata con sqaadrette, come si vede nelle figure t.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 squad
rette (34) tu ognuno dei lati. Le due squadrette di ciascun paio sono avvitate insieme per i loro fori oblunghi con una vite di mm. 94. Quest’ultima
attraversa anche un supporto piatto avvitato all’estremità superiore della parte inferiore del braccio, e le squadrette sono assicurate su di essa con
due dadi.

La testa articolata del braccio (Fig. 8.7e)è 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. è. Una striscia (35) di cm. 74 è avvitata verticalmente alla striscia inferiore di
cm, è ed è collegata alla striscia di cm. 6 superiore per mezzo di due strisce curve di cm, è. La parte posteriore di ciascun lato è completata con
dae piastre flessibili triangolari, una di cm. 6 x 5 ed 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 tu una
vite di mm. 12 fissata a due sqaadrette, La testa del braccio è imperniata su due viti di mm. 94 infilate nei fori estremi della striscia a piega doppia
(32) e munite di controdado. Una delle viti è indicata dal numero (37) in fig. 8.7e.

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Si comanda l’inclinazione del braccio girando un disco con mozzo di mm. 34 aall’aase (38) di cm. 164 (Figg. 8.7 e 8.7a). L’asse è tenuto in posizione

da collari d’arresto e porta un pignone di mm. 12 che ingrana con la corona dentata (39) di mm. 19 sa un aste di cm. 5. Quest’ultimo attraversa la
striscia a piega doppia (26) e un supporto a cavaliere avvitato alla striscia a piega doppia stessa. L’aste di cm. 5 è munito alla sua estremità superiore
del giunto universale (40) (Fig. 8.7e). costruito con un giunto cardanico e con un giunto a forcella piccolo uniti mediante due viti, Il giunto universale
(40) e fiasato all’estremità inferiore dell’atte filettato (41) di cm, 9 avvitato nel foro centrale a madrevite del manicotto d’accoppiamento per atti (42).
Questo manicotto è assicurato su due assi di cm. Smontati nei lati della parte inferiore del braccio e tenuti in posizione da collari d’arresto.

Girando il disco con mozzo di mm. 34 sull’asta (43) di cm, 164 (Fig. 8.7d) tifa alzare ed abbassare la testa articolata del braccio. L’atte (43) porta la
corona dettata (44) di mm. 38, il manicotto d’accoppiamento per atti (45) (Fig. 8.7c) tenuto in potizione da una vite perpetua, e due strisce di mm.
38 avvitate alle estremità della striscia a piega doppia (46) di mm. éOx2S. Il manicotto è liberamente girevole sull’atte.

Un atte di cm. 29 attraversa il foro centrale della ttriscia a piega doppia (46) ed è montato tel manicotto (45). etto è marvto di un collare d’arresto
e del pignone (47) di mm, 12 che icgrara con la corona dettata (44). L’assedi cm. 29 porta all’ettrcmità tuperiore ct giunto a forcella grande unito
per mezzo di due, viti ad un collare d’arresto fissato all’estremità inferiore dell’atte filettato (48) di cm, 7+ (Fig. 8.7a) avvitato nel foro a madrevite
centrale del manicotto d’accopiamento per asti (49). Quest’ultimo è assicurato su due atti di mm. 38 infilati ne’ fori estremi delle strisce (35) e
tenuti in posizione da fermagli a molla.
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La parte superiore del paracingolo è prolungata posteriormente da una piastra curvata di mm. 43 di raggio rinforzaca

cos due strisce carvate di mm. 75, con ata striscia di cm. 6 e con una striscia (15) di cm. 74 (Fig. 8.8b). All’estremità
asteriore asa piastra flessibile di mm. 60x 38 è fissata in posizione mediante supporti ad asgolo ottuso. Anteriormente
sul lato isterno di ciascan paracingolo è assicurata una piastra flessibile triasgolare (16) di mm. 60 x 38 per mezzo
di ata sqaadretta. La piattra (16) è risforzata con una striscia di cm. 5 che è avvitata asche al foro estremo atteriore
dell’angolare composto (2).

I fitti cingoli sono formuti ognuno da due piastre e fori perimetruli di cm. 32x 6 sovrapposte su dodici fori e pro
lungate a c:uscuna estremità da una piastra curvata di mm. -43 di raggio. Le piustre sono opporsunumette curvate
come si vede nelle figure 8.8 e 8.8u e le estremità sono avvitate alla parte superiore dei paracingoli.

Sul retro del modello due ruote dettate per catena (17) di cm. 5 sono fissute su un asse di cm. 29 che uttruversu 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 squudrette di mm. 25 >< 12, Due ruote e disco sono fissate su
ciascuno dei due assi composti (18) (Eig. 8.8u) costituiti du assi di cm. 164 e da assi di cm. 10 uniti per mezzo di giusti
per assi. Gli assi composti (18) sono mottuti in supporti triangolari piatti assicurati agli usgoleri composti (2) e soto
tenuti in posizione da collari d’arresto.

Due dischi con mozzo (19) di mm. 34 soto avvitati ai fianchi dei paracingoli come si vede nelle figure 8,8 e 8.8b e
sono fiutati ai cisgoli mediante squadrette. Due dischi di mm. 34 sono pure avvitati ai fianchi dei paracitgoli.

Un asse filettato (20) di cm. 746 assicurato alla parte superiore di ognuno dei parecingoli con due dadi, e due mani
cotti d’accoppiamento per assi (21) (Fig. 8.8b) sono avvitati alle estremità superiori degli asti filettati. I manicotti
portano due assi di cm. 9 montati in squedrette di mm. 25 x 25 avvitate a cilitdri di cm. 6. Questi ultimi sono fissati
alle strisce a piega doppia (12) e soto muniti ciascuno posteriormette di una ruota bordata di mm, 28 che porta un
asse di mm. 38.

COSTRUZIONE DELLA TORRETTA
La base della torretta è formata dalle due piastre a settore bordate (22) collegate da uta piattra bordata di mm. 60x

38, uto dei cui bordi si vede nel petto (23) in fig. 8.8d. Una seconde piettre bordata di mm. 60 x 38 è avvitate ad angolo
retto alle prime ed e assicurate alle puleggia (24) di mm. 75 con due viti di mm. 19.

(Continue ella pagine seguente)

8.8 CARRO ARMATO

COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun elemento laterale del telaio consiste di due angolari composti (1) e (2) (Figg. 8.8a e 8.8b). I due angolari composti (1) sono formati ognuno

da due angolari di cm. 32 sovrapposti su diciotto fori, e ciascuno degli angolari composti (2) è costituito da due angolari di cm. 32 sovrapposti su quindici
fori. Gli angolari composti (1) tono collegati alle estremità dagli angolari (3) di cm. 14, e gli angolari composti (2) sono congiunti per mezzo degli angolafi
(4) pure di cm. 14. Gli angolari (3) e (4) all’estremità posteriore del modello (Fig. 8.8b) toso collegati da una piattraflessibiledi cm.l4x6edaduestrisce
di cm. 6. All’estremità anteriore (Fig. 8.8a) una piastra flessibile di cm. 14x6 è assicurate a supporti ad angolo ottuso avvitati egli angolari (3) e (4)
Una striscia di cm. 7, è fissata ai fori estremi anteriori di ciascun paio di angolari composti (1) e (2). , .

Una striscia di cm, 6, su ognuno dei lati, assicurate nel punto (5) (Fig. 8.8e), è avvitata agli atgoleri composti (1) e (2). Una striscia (6) di cm. 32 (Fig.
8.8b), prolungate de una striscia di cm. 114, è fissata a ciascuna striscia di cm. 6 ed è assicurata con una squadretta alla piastrafiessibile del retro. Ut
supporto a squadra è avvitato agli angolari composti (1) e (2) e alla striscia (6) su ognunso dei lati. L’orlo di uno dei supporti e squadra si vede nel punto
(7) in fig. S.Ba,

La parte superiore del telaio è formata dalle due piastre bordase (8) di cm. 14x6, da due piastre flessibili di cm. 14x6 e delle due piastre flessibili
(9) di mm. 140v 38 (Fig. 8.8b). Le puleggia (10) di mm. 75 è avvitata alle piastre (8), e due supporti triangolari piegati, uniti insieme mediante un sup
porto a casatere (Fig. 8.8e), sono fissati tre le piastre al di sotto della puleggia stessa.

Due strisce composte (11), costituite de due strisce di cm. 32. sono avvitate alle perse superiore del telaio come si vede nella fig. 8.8b. Una piastra
flessibile di mm, 140x38 e due di cm. 14v 6 sono avvitate insieme e sono rinforzate con tre strisce di cm. 14 e quindi sono assicurate per mezzo di
squedrette alle due 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 squedrette.

Le ruote sulle quali è montato il telaio sono 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 inferiori di doppie

16 squadrette avvitate agli angolari composti (2).

I CINGOLI E I PARACINGOLI
Le parte superiore di ciascun paracingolo è formata de una piastra a fori

perimetreli di cm. 32v 6 e de una piastra flessibile di cm. 14>< 6, rinforzate
longitudinalmente sugli orli esterni con una striscia di cm. 32 e con una striscia
di cm. 14, Le piastre tono fissate ad una delle strisce composte (6) per mezzo
di tre strisce e piega doppie di mm. 60 xl 2 e di una squadretta. Il fianco di
ognuno dei paracisgoii è costituito da due oiessre flessibili di cm. 14x6, da
una piastra f’essibile triangolare di cm. 6v 6. da una piastra flessibile (13) di
mm. 60v 38 (Fig. 8.8b), de una piastra flessibile triangolare di mm. 60v 38 e da
una piastra fiessi bile tringulare (14) di cmii. 9x5. Il fianco è rinforzato in alto
de una striscia di cm. 32 e de una di cm, 114, ed e avvitato alle estremità esterne
delle strisce a piega doppia cui è assicurata la parte superiore del parecisgolo.
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Ognuno dei lati della torretta è costituito
da una piastra flessibile di cm. 114>6 avvitata
al bordo esterno di una delle piastre a settore.
Il retro della torretta è formato da due piastre
flessibili di mm. 140>38 fissate ai lati, Le
piastre flessibili sono opportunamente curvute
ed avvitate insieme come si vede nella fig. 8.8d.
Anteriormente ana piustra curvata di mm. 43
di raggio è avvitata a ciascun lato. Le due piastre curvate sono rinforzate da strisce
di cm. 6 e sono collegate da ana striscia di cm. 9 e da una striscia a piegu doppia di
mm. 90>12 in modo da formare l’apertura per il cannoncino.

lI cannoncino è costituito da an 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 percilindro avvitato al cilindro anteriore, ditre manicotti d’ac
coppiamento perassi ed in ultimodi unavite perpetua. L’estremità internadell’assedi
cm. 29 è fissatanel manicottod’accoppiamento per assi (25) (Rg. 8.td) assicurato sudi un
asse di cm. 114. Quest’ultimo è montato in due supporti triangolari piegati avvitati
al davanti 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 dei cannoncino
(26) consta di due piastre flessibili di mm. 60>38 opportunamente curvate, avvisate
insieme e strette tra il manicotto (25) e la ruota bordata di mm. 19.

Lu purne superiore della torretta è formata dalla piastra bordata (27) di cm. 9>6
(Fig. 8.8c), da due dischi con mozzo di cm. 6, dalla piastra tessibile (28) di cm. 6 x 6.
dulla piustru flessibile (29) di cm. 114>6. da due piustrv semicircoluri. da una piastra
flessibile di mm. 60>38, dalla piastra fiessibiie triangolare (30) di cm. 6>5 e duliu
piastra flessibile triangolare (31) di mm. 90>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. SSc, è orlata da una striscia di cm. 11 e da tre
strisce curve di mm. 35 di raggio. Lo sportello è rappresentato da un fondo di
caldaia cui è fissato, mediante una squudretta, un giunto per assi e strisce ad angolo
retto. Un asse di mm, 25 e montato nel giunto e nei fori estremi di un supporto
doppio uvvrtato in posizione come si vede nella fig. 8.8. Alle estremità dell’assedi mm.
25 sono ussicurati due collari d’arresto.

Lu piastra flessibile (32) di mm. 140>38, rinforzata da due strisce di cm. 14, è
fissata ad uno dei lati della torretta mediante squadrvtte di mm. 25> 25. Un’altra
P!astra flessibile di mm. 140>38(33) è assicurata alla piustru (32) con altre squudrette
di mm. 25> e a ciascuna estremità delle due piastre tre strisce di mm. 38 sono
avvitate verticalmente ad una striscia a piega doppia di mm. 38>12 come si vede in
fig. 8.8d.

Un assedi cm. 9, fissato nel mozzo della puleggia (24), attraversa la puleggia (10)
ed è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 25 all’interno del telaio.
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8.9 AUTOFURGONE ARTICOLATO
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IL TELAIO DELLA MOTRICE
Il telaio della motrice è costitaito da una piastra bordata di cm.

14x6 manita degli angolari (1) di cm. 14 (Fig. 8.9b). Gli angolari
sono sovrapposti alla piastra bordata su quattro fori e sono colle
gati anteriormente dalla utriscia a piega doppia (2) di mm. èOxl2.

Le ruote posteriori sono fissate sa di un asse di cm. 13 montato
nella piastra bordata. Ciascan parafango posteriore è formato da
due piastre flessibili triangolari, una di cm. 9 x Se unadi mm. 90x 38,
avvisate insieme come si vede nella fig. 8.9, ed assicurase a due squud
rette di mm. 25 x 25. Queste ultime sono fissate a squudretse di
mm. 12x12 avvitate al telaio.

Le ruote anseriori sono folli su viti di mm. 19 avvitate nei mani
cotti d’accoppiamento per assi (3) (Fig. 8.9b) 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 con mozzo. Una vite u perno (5), munita di un collare
d’arresto, è avvitata in ognuno dei manicotti, e i giunti per assi e
strisce (6) sono liberamente girevoli su viti assicurate con dadi nei
fori filessusi dei collari d’arresto. Un oerno 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 cardunico (7) è fissato sul
gambo del perno con vite.

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Il davanti della cabina è una piastra bordata di cm. 14x 6 pro

lungata verso il busso da una piastra flessibile di mm. 140 x 38
avvitata alla striscia a piega doppia (2). Ciascun lato della cabina è
costituito du una striscia di cm. 9, da due piastre flessibili di

mm. 60x 38, da due piastre flessibili triangolari di mm. 60x 38 e da
un angolare (8) di cm. 14, I due angolari (8) sono assicurati ul telaio
per mezzo delle strisce a piega doppia (9) di mm. 38x12 (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 inteluiature dei finestrìni laterali sono costituite da
strisce di cm. 6.

La parete posteriore della cabina è formata da una metà di piastra
a cerniera e da una piastra bordata di cm. 9 x 6 avvitate a due strisce
di cm. 14 assicurate trasversulmente agli angolari (8), come si vede
nella fig. 8.9a. L’inteluiuturu del parabrezza è costituita da una
striscia di cm. 14, da due strisce di cm. 5, da due strisce di cm. 7 u

(Continua alla pagina seguente)
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da una striscia di cm. 6, ed è fissata cos squadrette alle istelaiatare
laterali dei finestrisi.

Il tetto è formato da una piastra flessibile di mm, 140 x 38, da ssa
piastra flessibile di mm. 60x 38 e da due piastre flessibili di cm.
6 x 6. Il tetto è avvitato alla sommità dell’ intelaiatura del para
brezza ed è assicurato al retro della cabina mediante supporti ad
angolo ottuso.

Il radiatore consiste di cintue 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 paraurti è costituito da due
assi di cm. 11 montati in due manicotti d’accoppiamento per assi.
Ad ognuno dei manicotti è fissata una piastra triangolare di mm.
25 x 25. lI paraurti è distanziato dal davanti della cabina mediante
una rondella e an fermaglio a molla su ciascuna delle viti di mm. 12
avvitate nei manicotti per assicurarlo in posizione.

IL MECCANISMO DI 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 avvitato
al bordo superiore della piastra che forma il davanti della cabina
ed il secondo è fissato ad uno degli angolari (1). L’atte 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
con 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.

IL RIMORCHIO
Ciascun fianco del rimorchio è assicurato ad una intelaiatura formata da due angolati composti (12) e (13), da uaa striscia composta (14) e da una piastra

flessibile (15) di mm, 140x38. 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. 32 sovrapposti tu cinque fori. La striscia composta (14) contiate di una striscia di cm. 14 e di una di cm. 6 sovrapposte su due fori. La parte inferiore
dei lati è formata da strisce, meatre 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 tono collegate fra
loro internamente da strisce verticali di cm. 14 e di cm. 7.

I lati sono collegati l’uno con l’altro: anteriormente dalla striscia a piega doppia (16) di mm. 140<12 (Figg. 8.9 e 8.9c), posteriormente da un’altra striscia a
piega doppia di mm. 140 x 12(17) (Fig. 8.9c). La piastra bordata (18) di cm. 9 x 6 è avvitata a due piastre bordute 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. ii , è avvitata trasveraalmente al centro di questi angolari composti.
Ilfondodel rimorchioècompletatocon otto piattrefiessibili, sei di cm.14. èeduedi cm. 6x6, comeai vede in fig, t.9c. I due angolari (19) di cm. 32 sono avvi
tati al di sotto del fondo e ad essi è fissata l’altra metà di fliattra a cnrniera (20).

La parete anteriore del rimorchio è formata da quattro strisce di cm. 14 avvitate a strisce di cm. 6 asscarate alla striscia a piega doppia (16), dalle tre piastre
bordate(21)di cm. 9x6(Fig. 8.9), daquattro piastre curvate di mm. 43 di raggio e dadue piastrefessibili di mm. 60x38. La parete arner,ore è fiasata ai lati per
mezzo di aquadrette. Il tetto è costituito da dae piastre a fori perimetrali di cm. 32x6, e da quattro piastre flessibili, due di cm. 14x6 e dae di cm. 11+x6.
Queste piastre sono avvitate a strisce di cm. 14 assicurata agli angolari composti (12).

La sponda ribaltabile a cerniera posteriore consta di tre piastre flessibili di cm. 6 x 6 rinforzate da strisce come si vede in fig. 8.9c. Die giunti per asti e strisce
ad angolo retto sono avvitati ail’orlo inferiore della sponda e sono imperniati su di un aste di cm. 9 fissato nei due collari d’arresto (22) (Fg. S.9c). Questi
ultimi sono assicurati, ognuno mediante uaa vite ed un dado, a squadrette avvitate agli angolari (19).

IL CARRELLO E LE RUOTE
Le ruote sono fissate su due atti composti formati ciascuno da un asse di cm, 9 e da un assedi cm. 5 uniti per mezzo di un manicotto d’accoppiamento per

assi. Gli assi composti anno montati in due strisce di cm. 11+ collegate dalle due strisce a oiega doppia (23) di mm. 60x12. Le strisce di cm. 11 tono impertiate
su un asse di cm. 9 che attraversa le due ttrisce (24) di cm. 6 ed è tenuto in posizione da due ruote bordate di mm. 19. Le strisce (24) sono avvitate vertical
mente agli angolari (19) e tono rinforzate alle loro estremità superiori con supporti triangolari piatti.

I parafanghi tono raffigurati da quattro piastre flessibili di mm. 140x38 opportunamente curvate ed avvitate al disotto degli angolari composti (13) e alle
estremità delle quattro strisce a piega doppia (25) di mm. 90 x 12 (Fig. t.9c). All’estremità anteriore del rimorchio aea 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 (lt) e tenuto in posizione
da fermagli a molla. Per agganciare il rimorchio alla motrice ai infila l’atte (11) nel mozzo del disco (26).
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Il dispositivo di agganciamento del rimorchio è costituito dall’asse 01) di mm. 25 (Fig. 8.9a) fitta —

in un giunto a forcella grande. Quest’ultimo è imperniato sudi un secoedo atte di mm. 25 montato in due
squadrette di mm. 25 xl 2 avvitate al telaio. L’aste è tenuto in posizione da due fermagli a molla applicati
sudi esso tra le estremità del giunto a forcella. 25
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8.10 PETROLIERA
COSTRUZIONE DELLO SCAFO

Ciascun fianco dello scafo è formato da una piastra flessibile (1) di cm. 11x6, da una piastra flessibile (2) di cm. 14x6, da unu piastra flessibile (3) di mm. 60x38,
da una piustraflessibi e (4) di mm. 140v38, da una piastra flessibile (5) di mm. 60x38 e da tre piastre a fori perimetrali (6) di cm. 32x6, Tutte queste Piastre sono
avvitate insieme come si vede nella 8.10 e sono rinforzate iv alto da strisce di varie misure, da una striscia curva di cm. 6 di raggio e dall’angolare (7) di cm. 32,
come chiaramente I astrato. Internamente lo scafo è rinforzato al centro in busso con i due angolari (8) di cm. 32 prolungati alla estremità da strisce di cm. 14
(Fig. 8.lOc).

.

La prua inclinata è costituita da due oisstrn curvate ad U’’ leggermente aperta ad avvitate alle pisstre (1) e (3) come si vede nella fig. 8.10. Una piastra a settore
bordura (9) (Fit. 8.lOc) è assicurata atii ungo:i 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 a fissate ai fianchi dello scafo (Figg. 8.lOa e 8.lOc).

COSTRUZIONE DEI PONTI
Il ponte rialzato di prua è costituita dalla tre piastre flessibili (11) di mm. 140x38 (Fig. 8.lOb), da una piastra flessibile di cm. 6x6 e dalle due piastre

flessibili trisngolsri (12) di mm. 60x38. Queste ultime sono avvitate alla piastra a settore bordata (9), ala piastra posteriore traversale (11) è assicurata
alla striscia a piegs doopia (13) di mm. 140 x 12. . . . . . .

La coperta fra il ponte risi zuto di prua ed il ponte di comando e formata da quattro piastre flessibili di cm. 14x 6 avvitate a due strisce di cm. 32, una delle quali
è indicata dal numero (14) ne[ls fig. 8.lOc. Le estremità postnriori di queste strisce sono fissate alla striscia anteriara (10), e le estremità anteriori sono assicurate
alla striscia a oinga doppia (15) di mm. 140x 12. Altre due strisce di cm. 32 (16) (Fig. 8.lOb) sono avvitate superiormente alla striscia a piega doppia (15) e agli angolari
(7). Tre piastre cuvatn di mm. 43 di raggio, unite insieme lungo i loro orè superiori per mezzo di una striscia di cm. 14. tono pure avvitate alla striscia a piega
doppia (15) e ad un supporto ad angolo ottuso fissato alla striscia a piega doppia (13).

I fianchi del ponte rialzatodi poppa sono costituiti ognuno da due piastre flessibili di cm. 6x6 e da una piastra flessibile (17) di cm. 14x6 (Fig. 8.lOa) unite insiemelungo i loro orli superiori mediante una striscia di cm. 14. Le estremità posteriori delle piastre (17) tono opportunamente curvate, come si vede in fig. 8.lOa. esono avvitate ad una piastra curvatu di mm. 43 di raggio che completa la poppuarrotondata.
Il ponte rialzato di poppa è formato dulla piastra bordata (18) di cm. 14x 6 (Fig. 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), delle dun piastre flessibili triangolari (20) di cm. 9x 5 e da due piastre flestibili triangolari di cm. 6t.t5, una delle
quali si vede nel punto (21). Le piastre e il disco tono assicurati alla striscia a piega doppia (22) di mm. 115 x12.

Una striscia di cm. 32, avvitats al foro estremo posteriore di ognuno degli angolari (7), è fitsata al fianco dello stufo con una squadretta. Una di tali ntriace èindicata dal numero (23) nella fig. 8.lOc, L’estremità anteriore di un’altra striscia di cm. 32(24), su ciascun lato, è assicurata alla striscia posteriore (10). Le stritce
(24) tostengono cinque piastre flessibili. due di cm. 14x6 n tre di cm. 11x6, che formano le coperta tra il ponte di comando ed il ponte rialzato di poppa. Lepisntre flessibili di cm. 11 x Stono fissate alle strisce (24) per mezzo di una striscia di cm. 14, din due strisce di cm. 6 e di supporti piatti, come ti vede nella fig. 8,lOc,

i.——r .4

_‘.i24_L. •,

e la striscia (25) di cm. 32 è avvitata ad esse. La striscia (25) è assicurata mediante una aquadretta al foro centrale
della striscia a piega doppia (26) di mm, 115x12 e al bordo posteriore del!a piastra (18) per mezzo di una
strincia di mm. 38 e di una sqaadretts.

(Continua alla pagina seguente)
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MOOELLO 8.10 PETROLIERA — Continuazione

li davanti della soprastruttura del ponte di poppa è costituito da una piastra flessibile (27) di cm. 6 x 6 su ciascun lato, e da una piastra flessibile di mm. 60x 38
al 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 del

davanti è formata da una piastra flessibile di mm. 140v 38 rirforzata lungo l’orlo superiore con una striscia di cm. 14 prolungata a ciascuna estremità da un supporto
piatto. Ai due supporsi piatti sono avvitata verticalmente le due strisce a piega doppia (28) di mm. 60v 12 (Rg. 8.lOb) che sono anche fissate alle piastre flessibili
laterali di cm. 14v 6 per mezzo di squudruttn.

Il retro (Rg. 8.lOa) è costituito da due piastra flessibili di cm. 6v 6 avvitate ad una piastra flessibile di mm. 60x38 al centro. Il retro è assicurato ai lati mediante
sqaadrette, e la piastra bordata (29) di cm. 14v 6 è avvitata alle piastre del davanti e del retro. Il davanti del ponte di comando è completato con due piastre flessibili
di mm. 60v 38 fissata 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. 90x12 (Figg. 8.lOa e 8.1Db) sono 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 assicurata una piastra flessibile di mm. 140v 38 su ognuno dei lati ed una
piastra flessibile di cm. 11.i- v 6 posterioremente. La piastra bordata (33) di cm. 9v 6 è fissata, per mezzo di supporti piatti, ai fori estremi superiori dalle strisce (31).
Sei strisce curva 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 opportunamentu curvate e avvitate insieme come si vede nella fig. 8.lOb; le viti
fissano unchv due supporti piatti cui sono avvitate due strisce di cm. 74 che formano le chiglia (Fig. 8,10). La barche di salvataggio sono sospese mediante cordoncini
e manicotti d’accoppiamento per assi assicurati alla parte superiore del ponte di comando con viti di mm. 12.

LE SOPRASTRUTTLJRE
Ognuna delle passerelle (34) (Figg. 8.10u e 8.10b) 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 mazzo di collari d’arresto. Ciascun albero porta un manicotto d’accoppiamento per assi munito di due assi di cm. 16. I due fondi ci
caldaia sono fissati alla coperta mediante dadi stretti su assi filettati di cm. 74, e le quattro ruote bordate di mm. 28 sono assicurate su assi di cm. 5 tenuti in posizione
da ruote bordate di mm. 19 fissate sugli assi stessi al di sotto della coperta (Fig. 8.lOc). Il verricello di prua (35) (Figg. 8.10 e 8.lOb) è montato in una striscia piegata
a gomito avvitata alla piastre a settore bordata (9). Il verricello di poppa (36) è rappresentato da un giunto a forcella piccolo assicurato su una vite di mm. 94 infilata
nel foro centrale della striscia a piega doppia (22).

Una caldaia senzufondi, con le estremità unite insieme per mezzo di supporti ad angolo ottuso, raffiguru il fumaiolo. La caldaia è fissata sul ponte con una sqaudrettu.
Si comincia la costruzione della cabina di alloggio (37) (Fig. 8.lOa) avvitando in posizione una piastra bordata di cm. 9v6 con i bordi volti verso l’alto; le pareti
laterali sono piastre flessibili di mm. 60v 38 ed il tetto un’altra piastra bordata di cm. 9v 6 munita delle due strisce a piega doppie (38) di mm. 38 v12 (Fig. 810).
La parete posteriore delle cabina di alloggio è formata delle due piastre flessibili triangolari (39) di mm. 90v 38 (Fig. 8.lOu) assicurate alle pareti laterali ed al tetto
mediante squad rette.

Le maniche a vento sono rappresentate da dischi per ruote fissati ai giunti cardanici (40) (Fig. 8.lOa) con viti di mm. 94. Ciascun giunto cardunico è distanziato
dal ponte per mezzo di un collare d’arresto, di un dado e di tre rondelle su una vite di mm. 19.
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8.11 FRESATRICE
LA COLONNA

Due ungolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.llc) uu ognuno dei lati aono collegati alle loro estremità superiori ed inferiori da altri angolari
di cm. 32(2) e (3) (Figg. 811 e 8.11b). li lato che si vede nella fig. 8.llb è formuto da due piastre a fori perimetrali di cm. 32x6 e
da una striscia di cm. 32, rinforzate all’interno dalla striscia (4) di cm. 14 (fig. 8.llc) e da due strisce di mm. 38. Le viti che fissano
in posizione queste ultime si vedono nei punti (5) in fig. 8.ii b.

Gli angolari (1) du ciascun lato sono congiunti posteriormente dalle due strisce (6) di cm, 114 (Fig. 8.11c) e da cinque piastre
flessibili: due di cm. 14x6, due di mm. 60x38 ed una di cm. 114x6. La file di fori superiore di quest’ultima piastre è rinforzata
con la striscia composta (7) costituite da una striscia di cm. 9 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su tre fori.

Ad ognuno degli angolari (3) è avvitata una piastre 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 su 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 x12 (Figg. 8.llb e 8.llc) è avuitate agli angolari (3), e la striscia (10)
di cm. 14 è fissata alle estremità posteriori delle piastre flessibili per mezzo di squadrette. Le pastra bordata 01) di mm. 60x38
è assicurata alla striscia a piega doppia (9) e ella striscis 00).

Tre piastre flessibili, una di mm. 60 x 38 e due di mm. 140 x 38, sono avvisute a ciascuno degli angolari (2). Le piastre dei due lati
sono collegate fra loro alla sommità da sei piastre flessibili di cm. 14 x 6 opportunamente curvate 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. 60x12 è avvitata
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 ruggio (Fig. 8.llc).

Le due strisce composte (12) (Fig. 8.11 b), costituite ognuna da una striscia di cm. 74 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su due
fori, sono 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 squadrette al supporto
doppio 04).

La piastra a settore bordata 05) è montata su due assi di cm. 13 infilati nei fori estremi delle strisce a piega doppia 03) ed è
tenuta io posizione sugli assi da ruote bordate di mm. 19 e de pulegge di mm. 25.

L’asse (16) porta due pulegge di mm. 25, il pignone (20) di mm. 12 e la ruote dentate (21) di mm. 38. L’asse ha un gioco di circa
mezzo centrimetro, e lo spostamento dell’asse stesso è comandato dalla leva (22) (Fig. 8.11). Questa leva è un esse di cm. 10 montato
nel manicotto d’accoppiamento per assi (23) e munito di un altro manicotto d’accoppiamento per essi (24) (Fig. 8.11 c). Il manicotto
(23) è imoerniato su una vite di mm. 94 che assruverss un supporto triungolsre piegato avvitato alle striscia (25) di cm, 9. lI mani
cotto (24) porta un assedi mm. 25 che insieme all’estremitàdell’asse di cm. 10 si impegnatrale pulegge di mm. 25 sull’asse (16).

Spostando opportunamente la leva si può fare ingranare il pignone (20) con la ruota dentate (26) di mm. 38, oppure la ruota
dentate (21) può essere fatta ingranare con il pignose (27) di mm. 12. Questo coogegno fornisce un movimento e 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 strisciaapiega doppia
(29) di mm. 115 x12, il disco con mozzo 08) e la piastra e settore bordstu(IS); esso è munito di un altro disco con mozzo di cm, 6,
di una ruota dettata per catena di cm. 5 e di una puleggia di mm. 75,

Ora questo lato del modello può essere completato come si vede in fig. 811. 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)

IL MECCANISMO DI COMANDO
Nella fig. 811c è tolto un lato dal modello per mostrare i particolari della trasmissione. Un

Motorino a Molle Meccano No. 1 è avvisato alle strisce (6), e una ruota dettata per catena di
mm. 19 sull’esse del Motorino è collegata. mediante una trasmissione a catena, ad una ruota
dettata per catenedi cm. 5 sull’asse 06) di cm. 164. Quest’ultimo attraversa due strisce di cm. 114
avvitate agli angolari (1) la striscia
anteriore si vede nella fig. 8.llc. Il disco 35
con mozzo (18) di cm. 6 è avvitato ad
un’altre striscia di cm. 114 (17) e ad
una piastra flessibile di cm. 114 x 6 al di
sopra di esse. Le due strisce
(19) di cm. 6 sono fissate
alle due strisce di cm, 114
anteriori.
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MOOELLO 8,11 FRESATRICE — Continuazione
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COSTRUZIONE DELLA SLITTA
La piastra bordata (30) di cm. 9 x 6 è avvitata alle strisce (19), e un’altra piastra bordata di cm. 9 x 6 (31) è fissata a strisce di cm. 6 avvitate alla piastra (30). I due assi (32)

15
(Figg, 8.11 e Sua) di cm. 166 sono assicurati in collari d’arresto distanziati dalla piastra (30) per mezzo di due rondelle su ognuna delle viti che fissano i collari stessi alla piastra.

I Le estremitb inferiori degli assi (32) attraversano la striscia (33) di cm. 14 assicurata agli angolari (3) mediante squadrette.
Le due strisce a piega doppia (34) di mm. 60x12 (Fig. alla) 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. g.ii e Sub), 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 cv’. 20 si fa alzare ed abbassare la slitta. L’asse (38) attraversa le piastre (8) e (il) 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 destata di mm, che ingrana col pignone (39) di
mm. 12 (fig, 8.lla) fissato sa un asse filettato di cm, 74. Quest’ultimo è infilato ccl 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 allz 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. 8.ila).

COSTRUZIONE DELLA TAVOLA
due angolari (40) di cm. 32 (Fig. gli) sono collegati alle loro estremità da strisce di cm. 9, ed uso di essi è munito della striscia di mm, 38 con mozzo (41) (Fig. 811 b). L’asse

A2
filettuto (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 27angolari (37) ed è tenuto in posizione da una puleggia di mm. 38 e da una ruota destata 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 ano ....

, /
rondella su ciascuna vite. iPr’.. a...

La tavola è costituita da due piastre
bordate di cm. 14x6 avvitate insieme
per i loro bordi come si vede nella fig.
811, ed essa scorre sugli angolari (40)
come illustrato. Un manicotto d’accop
piamento per assi è assicurato con una

c— 3 vite ad ana estremità della tavola, e
l’asse filettato (44) di cm, 74 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 Meccunogrufo, girundo unu munovellu, si ottengono uutomuticumente su fogli di curtu molti interessunti disegni. La curta è finsutu mediunte elastici su di una
tavola girevole: i disegni tono eseguiti du unu penna u sfera oppure da una matita assicurata ad un braccio mobile comandato me c inicamente.

Spostando l’asse (28) nei diversi fori della striscia portapenna, e cambiando la posizione del sapporto piatto sai qaale è liberamente girevole il giunto a forcella (19),
risulteranno tempre disegni differenti, Dopo alcune prove si troveranno le combinazioni per variare i disegni. Usando matiteo 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 congianti alle loro estremità interne per mezzo di strisce di cm. 6. Gli angolari

composti sono collegati ad ognuna delle estremità da ana striscia di cm, 114 e da due piastre flessibili di cm. 14x6 disposte come si vede nella lìg. 8.12. Le estremità ìaterne
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. Dae
strisce diagonali (3) di cm. 14 collegano gli angolari composti da ciascun lato, come si vede nella Pg. 812.

I lati del modello sono congiunti l’ano con l’altro ad ognuna delle estremità da una piastra bordata (4) di cm. 14x 6, 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 ana striscia di cm. 14. Gli angoli inferiori delle piastre flessibili sono assicurati ai lati mediante sqaadrette. Al centro i lati sono collegati dalla striscia a piega
doppia(S)di mm.140x12.

-

Tre angolari di cm. 14 sono avvitati trasversalmense agli angolari composti superiori (1), e ad essi sono fissate due piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6 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 ognano dei bordi inferiori delle piastre (4). Le due piastre bordate (8) di mm. 60 s< 38 (Fig. 8.1 2c) 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. 81 2b) è assicurata ad una striscia a piega doppia di mm. 140 xl 2 per mezzo della squadretta (10) di mm. 25 x 25. La striscia a
piega doppia è avvitata aì lati del modello. li 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 fi8. 8.1 2b.
(Continua alla pagina seguente)

-



No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

MOOELLO 8.12 MECCANOGRAFO — Continuazione

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 x25 assicurate alle piastre laterali con le viti (14) (Fig. 812). 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 dentate 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 dentate di mm. 19 che ingrane con il pignone (16) di

mm. 12. Quest’ultimo è fissato su un asse verticale di cm. 10 che portale ruota dentate (17) di mm. 38 e il disco con mozzo

(18) di cm, 6. L’esse verticale è tenuto in posizione da un collare d’arresto montato al di sotto della piastra e settore

bordata. Un supporto piatto è avvitato strettamente al disco con mozzo (18), e un giusto a forcelle grande (19) è libera

mente girevole su una vite di mm. 94 infilata nel foro del supporto piatto,
La ruota denteta (17) ingrane con una seconde ruota dentate di mm. 38 (20) assicurata su un asse di mm. 38 tenuto in

posizione da una ruota dentate per catene di mm. 25; quest’ultima è fissata sull’asse stesso al di sotto della piastra bordata

(9). Le striscia (21) di mm. 38 è montata sull’estremità superiore dell’asse di mm. 38, ma è distunziata dalla ruota dentate

per mezzo di un collare d’arresto. Le striscia (21) è assicurata alla ruote dentetu (20) mediante dadi su una vite di mm. 12

inserita in un foro delle ruota dentate e fissata alla stesse con un dado.
Il movimento alla tavole girevole è traumesso dalle corona dentate (22) di mm. 38 che ingrana con il pignone (16). Le

corona dentate (22)èasnicurate su un assedi cm. 29 che è unito adunasse di cm. 20 per mezzo di un manicotto c’accoppia

mento per assi, I due assi attraversano una delle piastre bordete (8). la squadretta (10) ed il supporto ad ‘‘U’’ (11), e sono

tenuti in posizione da collari d’arresto. La vite perpetua (23) (Fig. 8.12o) è fissata all’estremità anteriore dell’assedi cm. 20

e ingrana con due pignoni di mm. 12 montati faccia contro faccia sull’anse (24) di cm. 13. Quest’ultimo attraversa una delle

piastre a settore bordate, la striscia (12) ed il mozzo diana striscia di mm. 38 avvitata alla striscia (12) stessa. I due pignoni di

mm. 12 nono ingranati con le vite perpetua, sono quindi girati in direzione opponte l’uno all’altro, per quanto possibile,

prime di stringere le loro caviglie a vite, In questo modo si riduce il leggero gioco che può avere il movimento della tavole.

IL CARRELLO SCORREVOLE ED IL BRACCIO SCRIVENTE

Il carrello scorrevole è costituito de due piastre bordete di cm. 9 e 6 unite insieme mediante due strisce di cm. 114.

Il carrello scorre liberamente sugli angolari (6), esso è comandato delle striscia (25) di cm. 32 imperniata su una vite di

mm. 12 assicurata con un dado alla striscia (21). La striscia (25) è distanzieta dal dado sulla vite di mm. 12 per mezzo di tre

rondelle. All’estremitàenteriorelastriscia(25) è munita diana squadretta, e una vite di mm. 94, infilate 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.

li 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 e cavaliere; esso è tenuto in posizione da un collare d’arresto e da un

manicotto d’accoppiamento per assi,
Il braccio scrivente è formato de due strisce di cm. 32 sovrapposte 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. Una

squadretta di mm. 25 x 25, avvitata al braccio, regge la striscia piegate a gomito (29). Una penna a sfera oppure una matita è stretta nella

striscia piegata a gomito.
Il braccio scrivente scorre tra le due strisce (30) di cm. 14, distanziate lune dall’altra per mezzo di due rondelle a ciascuna estremità.

Le strisce (30) sono fissate con viti di mm. 94 ai fori estremi superiori delle strisce a piega doppia (31) di mm, 38 >c12. Il braccio è imperniato

sull’esse (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 costituite dalle quattro strisce a piega doppia (32) di mm, 90x12 (Fig. S.12a) avvitate sui due lati delle due

strisce a piega doppie (33) di mm, 60 x 12. Due altre strisce a piega doppia di mm. 90x 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 interne 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 pià lungo e su tre fori sul lato pià 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 superiore dell’asse (24).

Il piano della tavola è costituito dalle quattro piastre flessibili (37) di cm, 114 x6 e da due piastre flessibili di mm. 140x38 al centro. Le sei

piastre flessibili sono avvitate alle due piastre bordute (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.

MB. — Dnsiderando ottenere ancora una maggiore varietà di disegni occorre modificare la velocità di corsa della tavola girevole o di uno

degli assi verticali posteriori per mezzo di ingranaggi Meccano 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 lubrificate frequentemente.
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8.13 AEROPLANO DA TRASPORTO
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COSTRUZIONE DELLA FUSOLIERA
Ciascun fianco della fasoliera è costituito da una piastra a fori nerimetrali di cm. .12v 6, da due piastre flessibili (i) di mm.

140v 38, da tre piastre flessibili (2) di cm. 6v 6, da una piastra flessibile (3) di mm. 60v 38, da una piastra semicircolare (4)
e da una piastra flessibile triangolare (5) di cm. 9v5. Alla fila inferiore di fori della piastra di cm. 32v6 è tovrapposta una
striscia ti cm. 32, ed un’altra striscia di cm. 32 rinforza all’interno gli orli inferiori delle piastre(i). La parte arrotondasa anteri
ore è orlata da una striscia di cm. 70, da una striscia di cm. 9 e ds due strisce curve di mm. 35 di raggio.

I fianchi sono collegati fra loro per mezzo di tre piastre bordute di cm. 9v 6, come si vede nella fig. 8.13a, medianse un’alVa
piastra bordata di cm. 9v 6 fissata in posicione con due viti (6) su ognuno dei lati, e per mezzo di una striscia a piaga doppia di
mm. 90v 12 assicurata con una vite (7) su entrambi i lati,

Ciascun fianco è prolungato verso la coda da una piastra flessibile (8) di cm, 114v6 (Fi3. 8.13b) e da una piastra flessibile di
mm. 140v38, la cui estremità posteriore si vede nel punto (9) in fig. 8.13. Su ognuno dei fianchi una striscia composta (10),
formata da una striscia di cm. 114 e da una striscia di cm. 14, è avvitata all’angolo posteriore in busso della piastra a fori peri
metrali e all’angolo posteriore della piastra (9). Ciascuna striscia composta (10) è prolungata verso la coda da unu striscia (11)
di cm. 14, e un supporto doppio è avvitato ai fori estremi posteriori delle strisce (11).

La parte superiore arrotondata della fusoliera tru la cabina di guida e le ali consta di due piastre flessibili di cm. 14v 6 oppor
tunamente curvate. La parte superiore della fusoliera al disotto delle ali è costituita da un’altra piastra flessibile di cm. 14v 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, 14v 6 avvitate alle piastre (8) e (9), dalla piastra flessibile (13) di cm. 114v 6
fissata ella strisce composte (10) e dalla piastra curvata ad ‘‘U’’ (14). Una striscia di cm. 32 è avvitata lungo la linea centrale
delle piastre (12), (13) e (14), e sopravunzu la piastra (14) di un foro.

L’estremità anteriore arrotondata è costituita in sito da una piastra curvata di mm, 43 di raggio prolungata da una piastra
flessibile di cm, 114v 6, opportunamente curvata come illustrato. Alle due piastre sono avvitate due strisce di cm. 6 come si
vede nella fig. 8.1 3b e le due strisce (15) di cm. 74 (Fig. 8.1 3a). Le piastre sono avvitate alla striscia a piega doppio tenuta dalle
viti (7), e a squadrette assicurate con due viti (16) su ciascun fianco del modello. Una piastra a settore bordata, munita delle
due sti isce (17) di cm. 14 (Fig. 8.13a), è fissata in posizione dalle viti che uniscono insieme le strisce composte (10) e le strisce

(11). Le estremità anteriori delle strisce (17) sono assicurate alle strisce composte (10) per mezzo di squudrette e sono fissate
all’estremità pli 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-rumpa di carico (18) sul retro deli’aooaretchio è formàto dalle due motà seporett e suvreppuate di une piostre e
cerniera avvitate a due strisce di cm. 9, come si vede nella fig. 8.13a. Le strisce di cm. 9 sono collegate alle estremità dalle strisce
(19) di cm. 114. Una squadretta, avvitata al’estremità anteriore di ognuna di queste strisce, è girevole sulla vite a centredadu
che assicura la striscia composta (10) alla piastra a fori perimetrali. La squadretta è fissata sulla vite con due dadi lasciando la
vite stessa libera di girare nella striscia e nella piastra.

IL PIANO DI CODA
Ciustuna metà del piano di coda è una piastra flessibile di cm. 14v6 la cui estremità i-iterna è avvitata alla stristia (20) di cm.

9 (Fig. 8.13u). Quest’ultima è assicurata al supporto doppio tra le st-’iste (11) e al foro estremo posteriore della striscia di cm. 32
fissato alle piastre (12), (13) e (14). Ognuna delle piastre fiessibil è riaforzata ton due strisce di cm. 14 e con una striscia curva
di mm. 35 di raggio. .

Si comincia la costruzione del piano verticale di coda avvitando una striscia (21) di cm. 114, una piastra flessibile di cm. 114v 6
e una striscio (22) di cm. 14 a tiascuna estremità di un supporto doppio, Il supporto doppìo è fissato alla stristia (20) con la
stessa vite di mm. 94 the assicura la striscia al primo supporto doppio tra le estremità delle strisce (11). Una squadretta,
avvisata ad una delle strisce (21), è pure fissata alla striscio (20). Due striste (23) di tm. 14, con una piastra flessibile di mm. 60
v38 e due piastre flessibia tlanpolari di cm. 6v6 avvisate tradi esse, sono asticurute ai fori estremi anteriori delle strisce (21).
Le estremità superiori delle st’ isce (23) sono collegate alle strisce (22) per mezzo di due strisce curve di mm. 35 di raggio;
le viti che fissano in posizione le strisce curve assiturano anche tra le stesse due piastre flessibili di cm, 6v 6,

PARTICOLARI DELLA CABINA DI GUIDA
Il pavimento della cabina è la piastra bordata (24) di cm. 9v6 (Fig. 8.13b) avvitata alla piostra bordata tenuta dalle viti (6).

Ognuno dei seggiolini è rappresentato da un supporto triangolare piogato fissato alla piastra (24) con una doppia sqaudrettu.
(Continva alla pagina seguente)
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MODELLO 8.13 AEROPLANO DA TRASPORTO — Continuazione
Le intelaiature dei finentrini laterali sono contituite ciascuna da una striscia di mm. 38, da una striscia di cm. 6 e da una ntriscia di cm. 5, come illustrato, I finestrini laterali

soeo collegati l’uno con l’altro da una striscia a piega doppia di mm. 90>s12 e dalla striscia (25) di cm, 7 (Fig. 8.13b) assicurata a squadrette. La striscia (26) di cm. 6 è avvituta
ad una piastra triangolare di mm. 25 fissata alla striscia (25) mediante un supporto ad angolo ottaso. Un aste di mm. 25, la cui estremità inferiore attraversa un supporto ad angolo
ottuso avvitato al davanti dell’apparecchio, è munito di un giunto per assi e strisce assicurato ad una seconda piastra triungolure 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 a controdudo infilate nei fori estremi inferiori di

squadrette di mm, 25x12. Le altre due pulegge sono folli su viti di mm. 12, ognuna delle quali è ussicurutu con due dadi ad una squadrettu di mm. 25x25. Le ruote sono distun
ziute dalle squudrette per mezzo di rondelle sui gambi delle viti, Le squudrette tono avvitate ad una piustru flessibile di cm, 14x6 rinforzata con una striscia di cm. 6 e con due
strisce di cm. 14. L’estremità posteriore della piastra è fissata allastriscia a piega doppia (27)di mm. 90x12.

Il carrello anteriore sterzabile è formato da due pulegge di mm. 25, munite di anelli di gomma, ciascunadelle quali è folle su una vite di mm. 19 avvitata nel manicotto d’accop
piamento per assi (28) (Fig. 8.13b). 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. 8.13b) è infilata nel foro superiore del manicotto (28) ed è avvitata strettamente in uno dei fori tlettati
del collare d’arresto.

LE ALI
I bordi d’attacco delle ali sono costituiti dall’angolare (30) di cm, 32

(Fig. 8.13), dai due angolari (31) di cm, 14 e da quattro strisce di cm, 32,
Gli angolari (30) e (31) sono avvitati insieme alle loro estremità esterne,
e nono collegati verso il centro per mezzo di supporti piatti. Le dae viti
che assicurano uno dei supporti piatti sono indicate dai numeri (32) nella
fig, 813. Le strisce di cm, 32 sono sovrapposte 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 nono formate dalle quattro piastre a fori perimetrali (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. 90x38 e dalle due piastre flessibili (37)
di cm. 6 x 6, Le ali sono irrobustite con la striscia trasversale (38) di
cm, 32 (Fig, 8.13) fissata lungo i centri delle piastre curvate che costi
tuiscono la parte superiore arrotondata della fusoliera,

‘a

MECCANO No, 7 e No, 7A)

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
collare d’arresto e di due dadi. L’asse
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
filetnuto stesso, all’interno del fondo di
caldaia.

Una piastra flessible (39) di mm. 140x38
(Fig, 813), opportunamente curvata, è
avvitata all’interno di ognuno dei fondi di
caldaia, come illustrato. Due piastre flessibili
triangolari di mm. 60 s< 38 ed una piastra
flessibile (40) di mm, éOs<38 sono assicurate
a ciascuna delle piastre (39), come si vede nella
fig, E.13a. I motori cosi completati sono
fissati alle estremità degli angolari (30) e (31)
per mezzo di squadrette.
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mediante le strisce (14) di cm. 14, e la striscia a piega doppia (15) di rrsrn. 60
x 12 è avvitata al foro estremo anteriore della striscia (13) e al toro centrale
della striscia a piega doppia (12). L’asse di cm. 9 che porta a corona dentata
(11) è tenuto in posizione da collari d’arresto.

COSTRUZIONE DELLA CARROZZERIA
Ciascun fianco della carrozzeria è costituito (dall’avanti all’indietro)

da una piastra semicircolare, da una piastra flessibile di mm. 60 38, da
una piastra a fori perimetrali di cm. 32x 6, da una pias:ra flessibile di cm.
14x 6, da una piastra f.essibile di cm. 11 x 6 e da una piastra flessibile
triangolare di mm. 60x38. 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 stricg di cm. 32 sovrapposte su
cinque fori. La striscia composta è avvitata ad una striscia verticale di
cm. 9 assicurata in posizione dietro la ruota posteriore, e ad una striscia
(16) di cm, 7 (Fig. 8.14a).

I fianchi sono rinforzati in alto ciascuno da un angolare (17) di cm. 32
prolungato verso il retro da una striscia di cm. 6, da una striscia di cm. 11k,
da una striscia di cm, 14 e da una striscia curva di mm. 35 di raggio. I fianchi
così 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. 8.14c).

La parte superiore del cofano è costituita da quattro piastre a fori peri
metrali di cm, 32x 6. Le piastre del paio interno sono distanziate 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 del!a 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
squadretta.

La parte posteriore arrotondata è formata da tre piastre flessibili di
cm, 14x6 prolungate all’indietro verso il basso da due piastre curvate
di mm. 43 di raggio e da una piastra flessibile di mm. 60x 38 opportunamente
curvata. Sa ognuno dei lati questa parte della vettura è completata con
due piastre flessibili di mm. 140x38, come si vede chiaramente nella
fig. 8.14d. La striscia composta (1 9), costituita da due strisce dicm, 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. 21k,

Le piastre del retro arrotondato della vettura sono assicurate ai fianchi
della carrozzeria mediante squadrette, e all’estremità posteriore esse sono
munite di tre strisce a piega doppia: una di mm. 140 xl 2 e due di mm.
38x12 avvitate 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 x 12 è avvitata al bordo posteriore della piastra (3).

(Continua alla pagina seguente)

COSTRUZIONE DEL TELAIO (Fig. 8,14a)
Ciascun longherone del telaio è costituito da due angolari di cm. 32 sovrappouti su otto

fori, I longheroni sono collegati: anteriormente dall’angolare (1) di cm. 14, posterior
mente da un altro angolare di cm, 14(2). La piastra bordata (3) di cm. 14x6 è avvitata
all’angolare (21 come illustrato, e una seconda piastra bordata di cm. 14x 6(4) è fissata ai
lorigheroni. Nella f’ig. 8,14c la piastra (4) è tolta per mostrare chiaramente i dettagli
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
sopra dei longheroni, è collegata alla striscia composta (5): al centro per mezzo di un
supporto a cavaliere, e ad ognuna delle estremità mediante un supporto doppio.

Le due strisce a piega doppia (6) di mm, 90 x 12 sono avvitate lateralmente al telaio.

MECCANISMO DI STERZO (Figg. 8.14b e 8.14c)
L’assale anteriore consta di due strisce di cm. 14 sovrapposte su nove fori ed assicurate

al telaio. Ciascuna de-le ruote aateriori è fissata su un assedi cm, 5 infilato nei fori estremi
di un supporto doppio e tenuto in Docizione da un collare d’arresto. Un disco per ruota
e un disco di mm. 34 sono mo’stati sui1 ‘asse e sono tenuti a posto da un collare d’arresto
e una striscia (7) di erri. 6 è montata su ognuno degli assi ed è tenuta in posizione dal
collare d’arresto interno, I supporti doppi sono girevoli su viti di mm, 9 infilate nei
fori estremi dell’assale e matite di controdado,

Ciascuna delle strisce (7) è assicurata ad un manicotto d’accoppiamento per assi (8)
con una vite avvitata nel foro filettato centrale dcl manicotto stesso, I due manicotti sono
collegati l’uno con l’altro per mezzo di due strisce di cm. 14. ognuna delle quali è montata
su visi flssate 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 p’atto è avvitato alla striscia di cm, 14
suneriore, e ad esso è articolata, su di una vite a controdado la striscia (9) di cm, 7,
Quest’ultima striscia è anche articolata, per mezzo di un’altra vite munita di controdado,
alla striscia di mm. 38 con mozzo (10) che è avvitata strettamente, con una vite di mm, 12,
alla corona dentata (11) di mm. 38.

La corona dettata (11) è assicurata su un asse di cm, 9 tenuto in posizione da collari
d’arresto. L’estremità inferiore dell’asse attraversa una piastra triangolare di mm, 25
,vvitata alla striscia a piega doppia (12) di mm, 90x12 e l’estremità superiore è infilata
in un foro della striscia (13) di cm, 14 fissata ad una piastra bordata di mm. 60 x 38 avvitata
alla piastra (4). La piastra bordata di mm. 60 x 38 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. 60x12 (Figg. 8.14 e 8.14a) sono avvitate verticalmente al
telaio e reggono cinque assi, quattro di cm. 114 e uno di cm. 13, tenuti in posi
zione da fermagli a molla. Posteriormente alla griglia del radiatore una piustru
flessibile di cm. 14 x 6 è assicurata all’assale anteriore per mezzo della squadretta
(26) di mm. 25x25 (Fig. 8.14b).

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 squudrette. Le
ruote bordate di mm. 28 raffiguranti fari sono assicurate su viti di mm. 94.
PARTICOLARI DEL POSTO DI GUIDA

Lo schienale del sedile consiste di una piastra flessibile di cm. 14x6 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 regge una piastra bordata di cm. 9 x6 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 (27) in fig. S.14u. Il davanti 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 pavimento della vettura per mezzo di sqsadrette. Il
pavimento è costituito dalla piastra bordata (28) di cm. 9x6 (Rg. 8.14e) avvitata
al telaio e prolungata su ciascun lato da une metà di piussrs e 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 squadrette assicurate si loro angoli superiori.

Le due strisce (30) di cm. 114 sono avvitate alla piastra bordata (18) e a sqsed
rette fiss9te agli angolari (17). L’albero dello sterzo, formato da un assedi cm. 164 29
e da un asse di cm. 9 sliti insieme mediante un manicotto d’accoppiamento per assi, attraversa in supporto
triangolare piegato avvituto ad una delle strisce (30) e una piastra triangolare di mm. 25 sssicarata ad una
delle strisce (14). L’albero dello sterzo porta alla sua estremità inferiore un pignone di mm. 12 che ingrana con
la corona destata (11).

L’intelaiatura del parabrezza, costituita da cinqse strisce, tre di cm, 6 e dse di cm. 114, è fissata ella parte
superiore del cofano per mezzo di una squedretta di mm. 25 x 25 e di un supporto ad angolo ottuso,

MDDELLD 8.14 AUTDvETTURA SPDRT
GRAN TURISMD — Continuazione

Il paraurti posteriore è rappresentato
da tre strisce e piega doppia, una di mm.
115x12 e due di mm. 60x12, ed è assi
curato in posizione per mezzo di due
supporti a cavaliere (Pigg. 8.14e e 8.14d).
I due supporti piatti (21) (Fig. 8.14d)
raffigurano le maniglia del portabagegli.

Una striscia di mm. 38 è avvitata al foro
estremo anteriore di ciascun arco delle
ruote davanti. e una striscia composta,
formata da due strisce di cm. 14 sovrap
poste sa cinque fori, è fissata alle strisce
di mm. 38 mediante squadrette. La
striscia composta è avvitata all’angolare
(1). Le due ttritce (22) di cm. 6 (Fi8. 814)
sono assicurate all’angolare (1) per mezzo
di aquadrette.

Dgnuno dei lati del davanti è costituito
da due piastre flessibili di mm. 60x38
sovrapposte su dse fori, da una piastra
flessibile triangolare (23) di cm. 65<5
(Fig. 814) e da una piastra flessibile
triangolare (24) di mm. 90x 38.

LA GRIGLIA DEL RADIATORE E
IL PARAURTI ANTERIORE

L’ovale di strisce sul davanti della
griglia del radiatore è formato de quattro
strisce di 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 cm. 32 è assicurato agli angolari (1) per mezzo
di dae sqaad rotte di mm. 25 x 25.

Al/a sommità gli angolari (1) e le strisce (2) sono avvitati alle quattro strisce
composte (4) di cm. 16*. Dan 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. 60 se 38 sono avvitate
agli angolari (1) e alle strisce composte (4) come illustrato. Dae 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 oblunghi.

Due strisce di cm. 14 sono fissato a quattro strisce a piega doppia di
mm. 60x12 assicurate a due delle strisce composte (4), e la piastra bordata
(6) di cm. 9 x 6 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 squad rette: tre delle
viti che assicurano le doppie squad rette sono indicate dal numero (8) in
Pg. 815b.

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 munito: all’estremità interna del
pignone (10) di mm, 12e all’estremità esterna di una impugnatura formata
da un disco con mozzo di mm. 34e da due perni con vite.

COSTRUZIONE CELLA CABINA DI MANOVRA
La base della cabina consiste di due piastre bordate di cm. 14x6 disposte come si vede

nella Pg. 815a, e ognuna delle pareti laterali e costituita da due piastre bordate di cm. 9x6
avvitate alla base. Agli angoli sono avvitati verticalmente quattro angolari di cm. 14. Gli
angolari tono collegati lateralmente ai loro fori estremi superiori dalle due strisce composte
(11) (Fig. 8.15c) costituite ciascuna dauna striscia di cm. 14 e da unastriscia di cm. 6 sovrapposte

(Continua alla pagina seguente)
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MODELLO 8.15 GRU PORTUALE — Continuazione

sa due fori. I due angolari anteriori sono congiunti: in alto da una striscia di cm. 14 ed in basso da una piastra fles:ibile di cm. 14x 6 rinforzata con una striscia di
cm. 14 e con una striscia a piega doppia di mm. 140x12 (Fig. 8.15a). I due angolari posteriori sono collegati in alto, al centro ed in basso dalle tre strisce (12) di
cm. 14 (Pigg. 8.lSa e 8.15c). Le due strisce (13) di cv-. 9 e le due strisce composte (14). formate ognuna da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 11 sovrap
poste sa cinque fori, sono avvitate alle pareti laterali della cabiaa. . . .

La cabina è prolungsta posteriormente mediante le due strisce a piega doppia (15) di mm. 90x12 (Fig. 8.lSa), cui è avvitata una piastra flessibile di cm.
14v 6. Le estremità posterioti delle strisce a piega doppia sono congiunte da una striscia di cm. 14, e a questa sono avvitate una piastra flessibile di mm. 60
x38, rinfarzutu con due strisce di mm. 38 (Fig. 8.15c), e una piastra flessibile di cm. 6x6 ri forzata con una striscia di cm. 6.ln alto le due Piastre sono
collegate du una striscia di cm. lfl. Una piastra flessibile ci mm, 140v 38, munita di una striscia di cm. 7 e di una striscia verticale di cm. 9 (Fig. 8.15c), è
fissate alla piastra flessibile di mm. 60x38 per mezzo di squadrette. Gli angoli posteriari in alto del prolungamento della cabina sono muniti di squadrette
e sono congiunti agli angolari posteriori di cm. 14, su entrambi i lesi, per mezzo di strisce curve di cm. 6 di raggio, come si vede nella fig. 8.15c. Sai lato
sinistro la vite che assicura l’estremità della striaciu curva posteriore alla squadretta fissa anche la striscia (16) di cm. 9. li tetto dellu cabina è costituito
da una piastru flessibile (17) di mm. 140x38, su ciascun lato, munita di una striscia di cm. 7+ (Fig. 8.15), della piastra flessibile (18) di cm. 14x6 ul
centro, e posteriormente dalla piastra composta (19) formute da due piastre flessibili di cm. l4xé sovrapposte su nove fori, Due strisce di cm. 11k,
opportunemente curvate, sono assicurate al tetto, una agli angoli anteriori in alto delle piastre (17) e l’altra sovrappostu ella fila di fori anteriore
della piastra (18). lI tetto è completato posteriormente con una striscia di cm. 14 opportunamente curvate, ed è fissato alle pareti laterali della
cabine mediante supporti ad angolo ottuso (Fig. 8.lSc).

Le due piastre bordute (20) di mm. 60v 38 (Fig. 8,15u) sono uvvitvte, tresveraalmente I ‘uau all’altra, al di sotto della base. Una delle piastre
(20) è collegata ul davanti della cabina per mezzo di una doppia squadretee. La puleggia (21) di mm. 75 è avvitata al di sotto delle piastre (20) con due
viti di mm. 19. Le striscia composta (22) (Fig. 8.lSc), costituita du due strisce di cm. 7+ sovrapposte ad una striscia a piega doppie di mm: 115 v12,
è avvitata a due supporti triangolari pieguti assicurati alle pareti laterali della cabina. L’asse (23) di cm. 11+ (Fig. 8.lSe) attraversa la striscia com
posta (22), le base della cabina e un disco con mozzo di mm. 34 avvitato alla base stesse iaternamente ella cabina. L’esse (23) è fissato nei mozzi del
disco e della puleggia (21), quindi attraversa la puleggie(7) e la piastra bordata (6) (Fig. 8.’lSb); infine una puleggiefolle di mm. 12 è montata sull’esse
e una corone denteta di mm. 38 è assicurata alle sua estremità inferiore. La corona denteta ingrene con il pignone (10).

35
IL BRACCIO (Fig. 8.15) E MECCANISMO DI COMADO

Le parte inferiore del braccio è formata da due angolari di cm. 32 e de due strisce di cm. 32 co legate fra loro alle estremità inferiori mediante due
supporti triangolari piatti, una striscia di cm. 6 e una striscia a piega doppia di mm. 60v12. Alle loro estremità seperiari gli angolari e le strisce sono
congiunti de una striscia di cm. 6, da una striscia a piega doppia di mm. 60v12, de due piastre flessibili triangolari di cm. 6v 6 e de due supporti a

squadre. Le parte inferiore del braccio è prolungata verso l’alto de quattro
strisce di cm. 32 che costituiscono le parte centrale del breccia. Queste

7 ultime quattro strisce sono collegate l’una con l’altre alle loro estremità
superiori da due strisce di cm. 6, de due piastre flessibili triangolari di cm,

6v Sede due strisce e piega doppie di mm. 60v 12.
Le strisce di cm. 32 delle parte centrale del braccio -

sono prolungate verso l’alto per mezzo di quattro
strisce di cm. 14 che sono congiunte ella sommità
de due supporti triangolari piatti e de due strisce
e piega doppie di mm. 38v12.

Il braccio della gru è imperniato su un esse di
cm. 9 infilato nei fori estremi di una striscia e
piega doppia di mm. 60v 25 avvitate al deventi
delle cabine (Fig. 8.15e). L’esse di cm. è tenuto in
posizione de due ruote bordete di mm. 19.

Un Motorino e Molle Meccano No. i è avvitato e due delle
strisce (12) sul retro delle cabina, e una ruota dentate per 24
catene di mm. 19, sull’esse del Motorino, è collegate, mediante
une trasmissione e catene, ed una ruote dentate per catene di
cm. 5 sull’esse (24) di cm. 9 (Fig. 8.lSc). Quest’ultimo ettreverse
le piastre del Motorino e un supporto e cavaliere fissato ed una delle strisce (12), ed è tenuto in posizione dalle ruota bordata (25) di mm. 19. L’asse è
munito alle sua estremità interne delle corone dentate (26) di mm. 19. Quest’ultima è montata sull’esse in modo tale da poter ingranare sia con l’uno che
con l’altro dei due pignoni (27) e (28) di mm. 12 essicureti su un esse di cm. 20 monteto nelle striscia verticale di cm. 9 delle parete di destra delle cebine
e in un’altre striscia corrispondente di eguele misure sulle perete opposte. L’assedi cm. 20 ha un gioco di circa mezzo centimetro, e i pignoni sono fissati in
posizione tale che ognuno di essi poste ingranerai con le corone dentate spostando opportunamente l’asse stesso. Il giaco dell’esse è comendeto dall’esse
(29)di cm. 13 che si vede in 8.15c. L’estremità interne dell’asse (29) è collegeteell’estremitànuperiore di un altro assedi cm. 13 per mezzo di un giunto
cerdanico. L’esse verticele di cm. 13 porte il manicotto d’accoppiamento per essi (30), e un giunto per essi e strisce, montato ella sua estremità inferiore,
è articolato, su una vite munite di controdedo, ed una squedretta di mm. 25v 12 avvitata alle perete di sinistre delle cabine. Une vite di mm. 12 avvitate nel
manicotto (30) si impegna tre due collari d’arresto assicurati sull’assedi cm. 20.

Quando le leve è spostate a sinistre (Fig. LISe) il pignone (27) intrana con le corone dentate (26) e contemporeneemente con una ruote dentate di mm. 38
sull’esse(31) di cm. 16+ che attraversa le strisce (13). L’esse (31)è tenuto in posizione decolleri d’arresto e porteenche la puleggia (32) di mm. 25. Le striscia
(33) di cm. 6 (Fig. 8.15) è erticolete, sudi una vite e controdedo, ella striscia verticale di cm. 9 delle parete di sinistre e poggia sulle gole delle puleggia (32).
La striscia (33) è costretta contro la gola delle puleggia mediante una trasmissione elastica di cm. 6, leggermente tese, e legate con un cordoncino all’estre
mità anteriore della striscia e ella base delle cabine. Una vite di mm. 19 è fissata elle striscia con due dadi e serve de impugnatura del freno.

Quando le leva è spostate a destre(Fig. 8.15c) il pignone(28) ingrene con le corone dentate (26) e con una ruote dentate di mm. 38 sull’esse (34) di cm. 16+.
Quest’ultimo esse è munito di un tamburo di avvolgimento formato de un cilindro di cm. 6 e da due ruote bordate di mm. 28, e porte le puleggia (35) di
mm. 25. Una striscia curve di mm. 35 di reggio è erticolate, su di una vite e controdado, ed una squedretta avvitata al Motorino e Molle, e l’estremità
superiore delle striscie poggia sulle gole delle puleggia (35). Una trasmissione elastica di cm. 6, leggermente tese, è annodate con un cordoncino ella striscia
curve e ella striscia composte (22). Le leve del freno è un assedi mm. 38 essicureto nel mozzo di una striscia di mm. 38 avvitate ella striscia curve.

IL PARANCO E DISPOSIZIONE DEI CORDONCINI (Figg. 8.15 e 8.15c)
Le piastre tamicircoluri del perenco sono munite, una di une striscia a pinte doppie di mm. 60v 25, e l’altre di una striscia e piaga doppie di mm. 60v12.

Le strisce e pinta doppia tono evvitete insieme per le loro estremità, e le due pulegge (36) di mm. 38 (fig. 8.15) sono montate su un assedi mm. 38 che
attraversa le piastre semicircoleri. Un gancio con peso grande è articolato, sa una vite a controdado, e due squadretta di mm. 12v 12 assicurate a due squed
rette di mm. 25v 25 avvitate alle piastre semicircoleri.

Un cordoncino, legato ad una molle di fissaggio per detto sull’asse (31), è fatto passare al di sopra diana puleggia di cm. 5 sull’asse (37) di cm. 16+, attorno
ad una seconde puleggia di cm. 5 sull’esse (38) di cm. 9 e attorno ad une terze puleggia di cm. 5 sull’esse (37). lI cordoncino è quindi fatto passare attorno
ad un’ultima puleggia di cm. 5 sull’asse (38) ed è infine annodato ed un supporto piatto sull’esse (37). L’esse (37) è infilato nei fori estremi superiori delle
strisce composte (14) ed è tenuto in posizione de collari d’arresto. L’asse (38) è montato in due strisce di mm. 38 articolate al braccio, mediante viti munite
di controdado, ed è tenuto in posizione da collari d’arresto.

Un cordoncino, legato al tamburo d’avvolgimento sull’aste (34), è fatto passare al disotto della pulegtie (39) di mm. 25, al di sopra di una puleggia di mm.
25, montata tra le due pulegge di cm. 5 sull’esse (37), e al di sopra di una della due pulegge folli (40) di mm. 25, montate tre due ruote dentate per catena
di mm. 25 su un esse di cm, 5 alle sommità del braccio, Il cordoncino è quindi fatto passare attorno ad una delle due pulegge (36) del paranco, indietro
attorno all’altra puleggie (40) e attorno alla seconda puleggia (36). Infine il cordoncino è annodato alle sommità del braccio.

La puleggia (39) è fissate sull’asse composto (41) costituito da un esse di cm. 11± e de un
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8.16 IMPASTATRICE
Pezzi occorrenti:
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COSTRUZIONE DEL BASAMENTO
Ciascun lato del bramesto è costituito da una piastra bordata di cm. l4xG il cui bordo esterno è munito di una striscia di cm. 74 prolungata

in avanti da una striscia (1) di cm. 14 (Fig. 8lGa) che sopravanca la piastra di quattro fori. Le estremità untnriori delle strisce (1) sono collegate da un
angolare di cm. 32 fissato alle strisce stesse con squadreste; posteriormente le piastre bordate sono congiunte da un altro angolare di cm. 32.

I dae angolari (2) e(3) di cm. 32 (Figg. 816 e 8lGu) sono avvitati trasversalmence alle piastre bordate. La parte anteriore del basamento è formata
da una piastra a fori perimetrali di cm. 32xG rinforzata con strisce di cm. 32 e di cm. 114, e da quattro piastre flessibili di mm. 140x38, come si
vede nella fig. 81Gb. Le strisce di cm. 114 sono avvitate alle piastre bordace, e
gli angoli anteriori della piastra a fori perimetrali sono assicurati alle_strisce (1)
mediante squadrette.

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 fig. 8.16a è
costituito da una piastra bordata di cm. 9 x 6, da
ana piastra flessibile di cm. l4xG e da una piastra
tessibile di cm. 11 4x 6. Il lato che si vede in tg. 8.16
è formato in alto da ana piastra bordata di cm. 9 x 6,
da una piastra flessibile di cm. 114 x 6, da un’altra
oiastra bordata di cm. 9 x 6(4) e da una piastra flessibile
di cm. 6 x 6. I lati sono collegati l’uno con l’altro
posteriormente per mezzo dell’angolare (5) di cm. 32
(Fig. 8.lGa).

Ciascun lato è prolungato in avanti alla sommità da
una piastra flessibile di cm. 14x6, opportunamente
curvata come illastrato; 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
delle strisce curvate sono collegate mediante due
piastre flessibili di cm. 14 x Ge quattro strisce di cm. 14,

L’angolare (6) di cm. 32 (Fig. 8.lGa) e le dse strisce (7) pure di cm. 32 (Fig. 816) sono
congiunti fra loro da strisce di cm. 14 e ad essi sono avvitate dan piastre a fori perimetrali
di cm. 32x6. L’angolare (6) e le strisce (7) sono fissati ai lati della colonna per mezzo di
sqsadrette. Alla striscia anteriore (7) sono avvitate due piastre flessibili di mm. 140x 38

e due piastre semicircolari, e le due strisce (8) di cm. 14 sono assicurate al davanti con sqaudrette.
Le tre piastre a fori perimecrali (9) di cm. 32x6 (Fig. 816) e le quattro piastre flessibili (10) di cm, 14x6 sono avvitate ai lati. Le estremità interne delle piastre

flessibili sono rinforzate con strisce verticali di cm. 114 collegate ai loro fori estremi superiori da una striscia di cm. 6. Le piastre a fori perimetrali sono rinforzate
con la striscia 01) di cm. 32 (Fig. 8.1Gb) e con un’altra striscia di cm, 32 fissata al bordo anteriore della piastra bordata (13) di cm. 9xG (Fig. 816v).

ta striscia composta (14) (Fi1. 81Gb), fomata da tre strisce di cm. 14 sovrapposte ana all’altra su cinque fori, è assicurata a ciascuna estremità ad una piastra
triangolare di mm. 25 avvisata adun squadrette. Due strisce a piega doppia (15) di mm. 115x50 sono fissate perle 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 da una piastra flessibile di cm. 14< 6 e da una di cm. 114x6 avvitate insieme sovrapposte sudi un foro e opportuna

mente curvate in modo da sovrapzorsi su due fori alle estremità di un’altra piastra flessibile di cm. 11#x 6. lI fondo di ciascun recipiente è formato da an disco con
mozzo 06) di cm. G (Fig. 81Gb) e da quattro strisce curve di mm. 35 di raggio. Il fondo di uno dei recipienti è fissato in posizione per mezzo di quattro squadrette di
mm. 25 y 25, e l’altro mediante due squadrette di mm. 25 x 25 e due di mm. 25v 12. Ognuno dei recipienti è assicurato a un supporto triangolare piatto pnr
mezzo di una vite di mm. 19 infilata nel mozzo del disco di cm. G. I sapporti triangolari piatti sono avvitati ai fori estremi dell’angolare (17)di cm.14 e della striscia
08) pure di cm. 14 (Fig. 81Gb). I reripianti sono inoltre fissati alla striscia 08) con le viti (19) di mm. 12, ma sono distanziati dalla striscia stessa mediante un collare
d’arresto e una rondella su ciascuna vite.

L’angolare 07) e la striscia 08) sono assicurati all’angolare ad ‘‘U’’ (20), costituito da due angolari di cm. 14 avvitati insieme, Due supporti a squadra sono fissati
all’angolare ad ‘‘U’’ (20), all’angolare 07) e alla striscia 08) (Figg. 81G e 81Gb). L’angolare ad ‘‘U’’ (20) è munito alla sua estremità interna del disco (21) di mm. 34
(Fig. 8.lGa) che scorre liberamente su due assi di cm. 114. Questi ultimi attraversano le due piastre bordute (22) di mm. G0x38 avvitate al davanti dellà colonna e
sono tenuti in positione da fermaglio molla. I bordi posteriori delle piastre (22) sono avvitati ad una piastra a settore bordata assicurata verticalmente all’angolare (3).
La striscia a piega doppia (23) di mm. GO x 12 è avvitata tra la piastra superiore (22) e la piastra 03).

(Continua alla patina seguente)
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Si fanno alzare ed abbassare i recipienti girando il volante di direzione all’estremità esterna di un
assedi cm. 164 che attraversa la piastra bordata (4) e la striscia a piega doppia (23).

L’asse di cm. 164 porta la ruota dentata (24) di mm. 38 (Fig. 816a) che ingrana con un pignone di
mm. 12 au un secondo assedi cm. 164 (25) pure montato nella piastra (4) e nella striacia a piega doppia
(23), Quest’ultimo asse è munito inoltre della corona dentata (26) di mm. 38, la quale è distanziata
dalla striscia a piega doppia mediante tre rondelle. Un assedi cm. 5, che porta il manicotto d’accoppia
mento per msi (27), un collare d’arreato e il pignone (28) di mm. 12, è folle nel manicotto d’accoppia
mento per assi (29) montato all’estremità interna dell’asse (25). L’assedi cm. Sè infilato nel foro cen
trale della piastra superiore (22), e un asse filettato di cm. 9 è fissato nel manicotto (27). L’asse filettato
attraversa due dei fori a madrevite di un manicotto d’accoppiamento assicurato con una vite all’estre
mità interna dell’angolare ad ‘‘U’’ (20).

IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

Un Motorino 8lettrico Meccano No. 8020 è avvitato alla piastra bordata (13), e la sua puleggia è
collegata, per mezzo di una trasmissione elastica, ad una puleggia di mm. 25 sull’asse (30) di cm. l6.
Quest’ultimo è infilato nei fori centrali di dischi di mm. 34 avvitati al davanti della colonna e alla
striscia (11) (Fig. 81Gb), ed è tenuto in posizione da collari d’arresto; esso porta la puleggia (31) di
mm. 12 con vite d’arresto che comanda, mediante una trasmissione elastica, una puleggia di mm, 25
sull’assedi una manovella di cm. 13, Quest’ultima è montata in una delle strisce a piega doppia (IS)
e in un supporto a cavaliere avvitato alla striscia a piega doppia stessa, La manovella porta un’altra
puleggia di mm. 25 (32) ed è tenuta in posizione da un collare d’arresto.

Una manovella di cm. 9, munita della puleggia (33) di mm, 25, è prolungata mediante un manìcotto
d’accoppiamento per assi e un assedi cm. 5: l’asse di prolungamento attraversa la seconda striscia a
piega doppia (15) e un supporto a cavaliere, ed è tenuto in posizione da un collare d’arresto. Le pulegge
(32) e (33) sono collegate per mezzo di una trasmissione elastica.

8.17 SPAZZATRICE STRADALE
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-‘ COSTRUZIONE DEL TELAIO
Ciascun longherone del telaio si costruisce unendo insieme due angolari di cm. 32 mediante supporti piatti. L’angolare superiore è pro

lungato in avanti per mezzo di un angolare di cm. 14 sovrapposto su due fori, ed una striscia (1) di cm. 14 (Fig. 8.17c) è avvitata all’angolare di
cm. 32 inferiore e all’estremità anteriore dell’angolare di cm. 14, I longheroni sono collegati anteriormente dalla striscia a piega doppia (2)
di mm. 90 >< 12 e posteriormente da altre due strisce a piega doppia di mm. 90x 12.

(Continua alla pagina 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. E.17d) e di 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 squadretta. Un asse di mm. 3E attraversa i fori
superiori del supporto piatto e della doppia squadresta e porta una vite perpetua tra i due pezzi. La vite
perpetua ingrata con il pignone (4) di mm. 12 fissato sa un assedi cm. 10 liberamente girevole in una delle 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) toso avvitati alle strisce a piega doppia posteriori dell’assale e servono per
fissare quest’ultimo alle molle a balessra. 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 controdado. L’estremità anteriore della molla è montata tra le estremità di un supporto doppio
(6), e una vita di mm. 19, infilata sei foro centrale del supporto doppio, è fissata al telaio con due dadi.

Ciascana moila a balestra anteriore è formata da una striscia di cm. 9 e da ana striscia di cm. 6, e la sua
estremità posteriore è avvitata ad una squadretta articolata al telaio sa di una vite che attraversa il tuo foro
oblungo ed è munita di controdado. L’eatremità di una di queste molle è montata tra le ale di an tapporto
doppio zvvitano al telaio, mentre l’estremità anteriore dell’altra molla è collocata tru due sqaadrette, le
quale tono anche avvitate al telaio.

L’assale anteriore consta di due strisce di cm. 14 sovrapposte ed avvitate alle molle. Le due doppie squadrette
(7) (Fig. 8.17c) tono assicurate ai penalsimi fori dell’assale. Un atte di mm. 38 e un atte di mm. 25 attraversano
le doppie squadrette e i fori estremi dell’assale. Ciascuno degli asti è munito di un manicotto d’accoppiamento
per asti (8) e di una striscia di mm. 3E con mozzo (9).

Le ruote anteriori tono montate folli tu asti di mm. 38 fissati nei manicotti (E) e tono tenute in posizione da
ruote bordate di mm. 28. Le strisce con mozzo (9) sono collegate l’una con l’altra da ana striscia di cm. 14. Le
viti che uniscono questa striscia alle strisce con mozzo tono munite di controdado per permettere lanecessaria
articolazione. 234

L’albero dello sterzo è un atte di cm. 13 infilato nei fori estre
mi della striscia a piega doppia (10) dì mm, 38x12 assicurata
al telaio. L’asse è tenuto in posizione da an collare d’arresto
e dal manicotto d’accoppiamento per asti (11), ed una striscia
di cm. 14 è girevole sudi una vite a perno fissata nel manicotto stesso. L’estremità oppostu di questa striscia è articolata, sudi una vite acontrodado,
ad ana delle strisce con mozzo (9) del lato sinistro del modello.

LA TRASMISSIONE
Un Motorino Elettrico Meccano No. E2OR è assicurato al longheronn destro del telaio per mezzo di due sqaadrente e al longherone sinistro del

telaio stesso mediante i dan supporti piatti (12) (Figg. 817c e 817d). Il pignone di mm. 12 del Mosorino ingrana con una ruota dettata di mm. 38
sull’asse (13) di cm. 9 (Fig. 817) che attraversa le piastre del Motorino. L’asse (13) porta inoltre i due pignoni (14) e (15) di mm. 12 (Figg. 817a e
8.17d). ed è tenuto in posizione da un collare d’arresto,

Le dan strisce a piega doppia (16) di mm. 90x12 (Fig. 8.17c) sono avvitate trasversalmente al telaio e un asse di cm. 5, infilato nel loro foro
centrale, porta all’estremità anteriore una corona dettata di mm. 38 che ingrana con il pignone 05). Un giunto universale, fissato all’estremità
posteriore dell’asse, è colleEato. per mezzo di un altro asse di cm. 5, ad un secondo giunto aniversale assicurato sull’asse di mm. 38 saI 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 piccolo,
l’altro è costituito da un giunto cardatico e da un giunto a forcella grande.

CONSTRUZIONE DELLA CAEINA DI GUIDA E DEL COFANO
Si comincia la costruzione del retro della cabina di guida avvitando due angolari di cm. 14 alle estremità di due strisce composte (17) e 08) (Fig.

E.17b). La striscia composta 07) consiste di una striscia di cm. 14 e di una di mm. 38, e la striscia composta 08) consta di due strisce di cm. 14
tovrapposte su nove fori. Le due strisce a piega doppia(19) di mm. 115 x12 (Fit. 8.17a) sono avvitate verticalmente alle strisce composte (17) e 08).
e sono assicurate ai longheroni del telaio per le loro estrcmità inferiori. La striscia a piega doppia (20) di mm. 60v 12 (Fig. 8.17d) è avvitata ad ano
degli angolari di cm. 14 ed al telaio. Una piastra flessibile di mm. 60 sa 38, su ciascun lato del modello, è fissata alla striscia composta (18).

Il lato della cabina e del cofano che si vede nella fig. E.17b è formato da una piastra flessibile di cm. 14x6 e da ana di cm. 114x6, e l’intelaiatura del finestrino è
costituita da ana striscia di cm, 9 e dalla striscia (21) di cm, 74. Il lato opposto che si vede nella Pg. 817 consiste di due piastre flessibili, una di cm, 6x6 e una di cm.
114x6. assicurate alla striscia composta (22) formata da ata striscia di cm. 74 e da una striscia di cm. 6. Questo lato è munito di ano sportello apribiln, costituito da due
piastre flessibili di cm, 6v 6 sovrapposte e con due giunti per assi e strisce ad angolo retto avvitati tra di esse. I giunti sono montati sa un assedi cm. 5 fissato in due
collari d’arresto. Ognuno di questi ultimi è avvitato sudi una vite assicurata con un dado alla striscia composta (22). La muniglia dello sportello è rappresentata da un not
tolino senza mozzo fissato con un dado su di una vite di mm. 94 che attraversa lo sportello. Un supporto piatto è assicurato salla vite, all’interno dello sportello, con due
dadi in modo da formare il saliscendi che si impegna dietro uno degli angolari di cm. 14 avvitati al retro della cabina.

(Continua alla pagina segaente)
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MODELLO 8.17 SPAZZATRICE STRADALE — Continuazione

Il radiatore è raffigarato da una piastre bordata di cm. 9 x 6 fissata alla striscia a piega doppia (2) ed
assicurata ai lati del cofano mediante sqaudrette.

La parte superiore del cofano è costituita al centro da una piastra flessibile di cm, 114x 6 munita su
ciascun lato di una piastra flessibile triangolare di cm. 9 x 5. Le piastre sono rinforzate con cinque strisce,
una di cm. 14, una di cm. 6 e tre di cm. 114; le strisce sono avnitate alla sommità del radiatore e a squad
rette fissate ai lati del cofano. I fari sono rappresentati da supporti per cilindri avvitati a supporti piatti.

Il parabrezza è formato da tre strisce di cm. è 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 sqaudrette, e alla parte superiore del cofano mediante supporti ad angolo ottuso.
Il tetto della cabina è costruito con quattro piastre flessibili: una di cm, 14x6, una di cm. 114x6, una di
mm. 140x38 ed una di mm, éOx 38; esso è fissato in posizione per mezzo di squadrette cdi 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. 817) sono assicurate trasvnrsalmnrste al telaio,

e un supporto triangolare piatto è fissato alle loro estremità su ognuno dei lati. Un assedi cm. 164, infilato
nei fori estremi inferiori dei supporti triangolari piatti, porta le due pulegge (25) di mm. 25 (fig. 8.17d),
una folle (senza mozzo) e l’altra convite d’arresto (con mozzo), ma essa pure follesull’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 bordate di mm.
28, su ciascuna delle quali è montato un cilindro di cm. 6. La puleggia (28) di mm, 25 con vite d’arresto
è fissata tra i due cilindri,

Un assedi cm, Sè montato verticalmente nel supporto a cavaliere
(29) (Fig. E.l7a), avvitato ad una striscia di cm. 9 assicurata tras
versalmente al telaio, L’asse di cm. s è munito della ruota destata 5 3 4(30) di mm. 38 e della puleggia (43) di mm. 12 con vite d’arresto
(Fig. 8.17d). Una molle spirale a pressione è applicata sull ‘asse tra la ruota dentata (30) e la squadretta (32) di mm. 25 x 25 avvitata ad una
striscia a piega doppia di mm. 90x12 fissata al retro della cabina. La molla snrve per distanziare la ruota destata (30) dal pignone 04),
però la ruota dentata può essere fatta ingranare con il pignone spostando opportunamente la leva (33), e a questo scopo l’asse di cm. 5
deve avere un gioco di circa mezzo centimetro. La leva è una striscia di cm, 5 assicurata con due dadi su un asse filettato di cm. 74 che è
montano in una striscia a piega doppia di mm. 60x12 avvitata al telaio. Un giunto per assi e strisce è fissato strettamente. con due dadi,
all’estremità posteriore dell’asse filettato. Il giunto per assi e strisce è munito di un asse di mm. 25 che si impegna al di sotto della ruota
dentata (30).

La spazzola cilindrica è azionata da unatrasmissiose elastica di cm, 25 che collegale puleggia (43) (Rg. 8,17d) con la puleggia (28) passando
al di sopra di dan pulegge folli di mm. 12 sull’asse (31) di cm. 10, e al di sopra delle due pulegge (25). L’asse (31) è montato diagonalmente
nel telaio ed è tenuto in posizione da fermagli a molla.

Si fa alzare la spazzole dal suolo manovrando la leva (35) che è una striscia di cm, 74 articolata al telaio su una vite at controdado. Una
striscia di cm. 14 è articolata alla leva su una vite a controdado, ed è unitu ul manicotto (27) per mezzo di una vita a perno.

COSTRUZIONE DEL SEREATOIO
Ciascun lato del serbatoio è formato da quattro piastre flessibili, una di mm. 140 x 38 e tre di cm. 14 x 6, opportunamente curvate, e le

cui estremità superiori sono avvitate ad una striscia composta (36) (Fig. 8.17b) costituita da due strisce di cm. 14 sovrapposte su sette fori,
Le strisce composte (36) soso assicurate ulla piastra bordata (37) di cm. 14 x 6, come illustrato. Le estremita’ inferiori delle piastre, su ognuno
dei lati, sono fissute ad una piastra composta (38), costituita da una piastra flessibile di cm, 14 x 6 e da unu di cm 6 x 6 sovrapposte su di un
foro. La piastra composta (38) è rinforzata con una striscia di cm. 14 e con una striscia di cm. 6, come si vede nella figure 817 e 8.17b.

li fondo posteriore del serbatoio è formato da una piastra bordata di cm. 9 x 6 avvitata al bordo della piastra (37) e munita su ciascun
lato di una piastra semicircolare (Fig. 8.17b).

Una piastra bordata (39) di mm. 60x38, su ognuno dei lati, è prolungata all’indietro da una piastra flessibile triangolare di mm. 60x38,
ed è assicurata ad una delle strisce composte (36) con due squadrette. Due piastre flessibili di mm, 60x 38, disposte come si vede nella
fig. 8.17b, sono fissate in posizione mediante squadrette assicurate alle piastre bordase (39) e alle piastre flessibili triangolari.

Il serbatoio è fissato al telaio con i due supporti triangolari piegati (40) (Figg. 8.17a e 8.17b), e posteriormente con i due supporti triango
lari piatti (41) (Fig. 8.17b).

I parafanghi anteriori sono raffigurati da piastre flessibili di mm, 140x38, ciascuna delle quali è assicurata a lato della cabina con una
squadretta di mm. 12x12. Una delle piastre è fissata al telaio per mezzo di una squadretta di mm. 25x12; l’altra piastra è assicurata al
telaio mediante una squadretta di mm, 25 x 25. Uno dei parafanghi posteriori è rappresentato da una piastra flessibile di mm. 140 x 38, e
l’altro è costituito da due piastre flessibili di mm. 60 e 38. Entrambi i parafanghi posteriori sono fissati al telaio per mezzo di squadrette di
mm. 25 v 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. 14x6, da due piastre flessibili (2)di mm. 140x38 e da due piastre flessibili
(3) di cm, 11 x 6 (Fig. 6.1 8). Tatte qaesce piastre sono rinforzate esternamente con aaa ttriscia composta (4) costituita da tre strisce di cm. 32 sovrap
poste ognuna su tre fori. Ove angolari (5) e (6) di cm. 32 rinforzano internamente ciascuo fianco dello scaro come si vede nella fig. 8.18c.

I fianchi sono collegati a praa da due piastre curvate (7) di mm. 43 di raggio sovrapposte sa due fori, e le estremità anteriori delle strisce composte
(4) sono congiantn mediante una striscia curvata di mm. 75. Su ognuno dei fianchi una piastra flessibile (8) di mm. 140x 38e avvitata alla piastra (7)
superiore ed è assicurata ad una delle piastre (3) per mezzo di un supporto piatto. Esternamente lungo l’orlo superiore la piastra (8) e rinforzata con
una striscia di cm. 14, ed è collegata con una delle piastre(i) medìante 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. 8.1 8c), 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
s di cm. 11* e da un assedi cm. 9. I due assi sono uniti insieme mediante un giunto per e55i.

L asse composto e montato n supporti dopp avvitati agli angolari (a) Le ruote posterior
sono assicurate su un asse di cm. 11+ infilato nei fori estremi inferiori di due supporti
doppi sati agli angolari (17) d cm 32(Figg 818 e 8 1gb)

COSTRUZIONE DEL PONTE RIALZATO DI PRUA E DELLA COPERTA
a’ Il ponte r alzato di prua e formato da una mesu di piastra o cerniera (10) (Fg 8 1 8b)

Fig. 818 1”’ e —.‘‘“..Li prolungata in avanti per mezzo di una piastra flessibile di cm. 65<6 e munita su ciascun
lato di due piastre flessibili triangolari, una di mm. 60x38 ed una di cm. 6x5. 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 la striscia composta 01) costituita da due strisce
di cm. 14 sovrapposte su sette fori. Le piastre e le strisce del ponte di prua sono assi
curate alla piastra superiore (7) e alle piastre (8) mediante squadrette. Una piastra bor:
data di cm 14x6, che si vede in fig. 8,18b, è avvitata centralmente per uno dei suoi
bordi pià lunghi al di sotto della striscia composta (11).

La coperta si vede dal di sotto nella fig. 818c. gssa è formata dalle quattro piastre a fori
perimetrali (12) di cm. 32x 6, dalle sette piastre flessibili (13) di cm, 6x 6, da una piastra
flessibile di mm. 60x38, dalle due piastre a settore bordate (14), dalle due piastre flessi
bili (15) di cm. 11 x 6 e dalle due piastre semicircolari (16). Tutte queste piastre sono
avvitate insieme come illustrato e sono fissate agli angolari (6), alle strisce composte
(9), alla piastra bordata assicurata al di sotto della striscia composta 01) e ai due angolari
(17).

Il ponte superiore è sostenuto, su
ciascun lato, da tre strisce (20) di cm. 14
(Fig. t.lBb), da due strisce (21) pure di
cm. 14 e da una striscia a piega doppia (22)
di mm. 140x12. Il ponte stesso è sostenuto a poppa dalle due strisce a piega doppia (23) di
mm. 115 x12. Tutte le strisce e le strisce a piega doppia dei :ati e della poppa che reggono il
ponte superiore sono collegate fra di loro alla sommità da tre strisce di cm. 32, unu delle quali
è opportunamente curvata secondo la forma arrotondata della poppa. Il ponte è costituito al centro da due piastre a fori perimetrali di cm. 32x 6 prolungate posteriormente
dall’altra metà di piastra a cerniera (Fig. 8,18b), dalle due piastre flessibili triangolari (24) di mm. 90x 38 (Fig. 8.18a) e dalla piastra bordata (25) di mm, 60x 38. lI ponte ècompletato su ognuno dei lati con due piastre flessibili (26) di cm. 14x6 sovrapposte su due fori, con una piastra flessibile (27) di mm, 60x38 e con una piastra flessibile
triangolare (28) di cm. 9 x 5.

Anteriormente il ponte superiore è rinforzato con due angolari di cm. 14 sovrapposti su cinque fori. Su ciascun lato il ponte è rinforzato con cinque strisce: una di cm. 14,
scadi cm. 11+, due di cm. 7 ed scadi cm. è. L’estremità arrotondata è orlata da due strisce curve di cm, 6 di raggio. li ponte è fissato si fori estremì superiori delle strisce
a piega doppìa (22) ed a squadrette, oltre che ad una doppia squadretta avvitata alla piastra bordata 09).

COSTRUZIONE DEL PONTE DI COMANDO
Le estremità del ponte di comando sono costituite ognuna da due strisce di cm. 6 collegate da un supporto triangolare piatto e da una striscia di mm. 38. Il davanti (Fig.

8,16) è formato da tre strisce di cm. 9su ciascun lato assicurate a supporti ad angolo ottuso avvitati alle estremità, Il paio inferiore di strisce di cm. 9 è collegato a qaelle delpaio opposto mediante strisce carvate di mm. 75. I montanti dei fir,estrini sono rappresentati da strisce di mm. 38 e di cm. 6.
Il tetto del ponte di comando è costituito dalle due piastre flessibili (29) di mm. 140x 38 (Fig. 8.18b) sovraoposte su cinqae fori, da una piastra flessibile triangolare (30)di mm. 90 x 38 su ognsno dei lati, e da una piastra flessibile di mm. 60 x 38 al centro. Una striscia curva di mm. 35 di raggio è avvitata al centro sul davanti, ed un’altrastriscia curva di mm. 35 di raggio è fissata al centro della fila di fori posteriore delle piastre sovrapposte (29). Il tetto è ussicaraso alle estremità del ponte di comando per

mezzo di squadrette di mm. 12x12, e al davanti mediante squadrette di mm. 25’cl2 avvitate alle strisce di cm. 6 dei finestrini. La piastra curvata (31) di mm. 43 di raggio è
fissata al ponte superiore e al tetto del ponte di comanoo con squadrette; un’altra piastra curvata di mm 43 di raggio è assicurata ad una squadretta avvitata al foro centraledella fila anteriore di fori delle piastre sovrapposte (29).

Il fumaiolo è rappresentato da una caldaia senza fondi, le cui estremità sono unite insieme per mezzo di viti avvitate in due collari d’arresto. Oue rondelle sono mostate
sul gambo dì ciascuna vite all’interno della caldaia, e nei collari d’arresto è fissato un asse di cm. 11k. Il fumaiolo è assicurato ad una squadretta di mm. 25 x25 avvitata al
tetto del ponte di comando.

Un supporto per cilindro è fissato con un dado contro la testa di una vite di mm. 12 che è assicurata mediante due dadi al foro centrale della striscia curva di mm. 35 di
raggio sul davanti del ponte di comando.

LE SOPRASTRUTTURE
Il verricello di prua consiste di due pignoni di mm. 12 su un asse di cm, 5 montato in due squadrette di mm. 25 x 25 avvitate ad un supporto ad “U’’. Quest’ultimo è

fissato ad un supporto u cavaliere avvitato al ponte. L’asse (32) di cm. 13 (Fig. 818b) è assicurato nel mozzo di una striscia di mm. 38 fissata al di totto del ponte. L’albero
(Continua alla pagina seguente)
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IL SALONE ED IL PONTE SUPERIORE
Ciascun lato del salone si costruisce avvitando ad ano degli angolari (17), come si

vede nella fig. 6,18, una piattra flessibile di cm, 6x6, due strisce a piega doppia di mm.
60 ‘c12, usu piastra flessibile di mm. 60 e 38 e due strisce di cm. 6. Alle estremità superiori
delle strisce e delle piastre è fissato l’angolare 08) di cm. 32, e la parete posteriore del
salone è una piastra bordata di cm, 9x6. Una striscia a piega doppia di mm. 90x12,
munita su ognuno dei lati di una striscia di cm. 6. è avvitata ai fori estremi anteriori
degli angolari 08), e ad essa è assicurata verticalmente la pastru bordata 09) di cm.
14x6 con una vite di mm, 19.
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MODELLO 8.18 NAVE TRAGHEYEO PER AUTOMOBILI — Continuazione

centrale è un asse di cm. 29, e l’albero di poppa è un asse di cm. 20, entrambi sono assicurati nei mozzi di dischi
di mm. 34 avvitati al di sotto del ponte superiore.

I sedili latertii sul ponte superiore sono raffigurati da strisce a pieta doppia di mm, 90 x 12 fissate a doppie squad
rette. li sedile centrale è formato da due angolari di cm. 14 avvitati a due strisce a piega doppia di mm, 38 xl 2,
ognuna delle quali è munita di un supporto triangolare piatto. Nei fori estremi superiori dei supporti triangolari
piatti è infilato un asse composto costituito da un asse di cm. 114 e da un asse di cm. 5 uniti
mediante un giunto per assi. L’asse composto è tenuto in posizione da fermagli a molla.

Idue parapetti (33) sono rappresentati ciascuno da un asse di cm. 1é4 infilato: anterior:
mente in una squadretta avvitata al ponte di comando, posteriormente in un giunto per atti
e strisce montato su un perno con vite assicurato al ponte con il suo dado, I restanti parapetti
sono assi fissati in manicotti d’accoppiamento per atti montati su atti di mm. 38 e di mm. 25
assicurati al ponte per mezzo di fermagli a molla. Altri fermagli a molla applicati tagli atti
tra il ponte ed i manicotti temono per distanziare questi ultimi dal ponte stesso, I parabordo
ed i salvagente tono raffigurati da gomme per autoveicoli di mm. 25 e da anelli di gomma pure
di mm. 25 letaic in posizione con cordoncino.

La barca di salvataggio è formata da due piastre curvate ad ‘‘U’’ avvita intieme ed oppor
tunamente curvate come si vede nella fig. 8.18a. Le piastre curvate sono collegate: a prua
mediante una squadretta ed a poppa per mezzo di due squadrette avvitate ad ana piastra
triangolare di mm. 25. Il sedile è costituito da due supporti ad angolo ottuso e da un supporto
piatto. La barca di salvataggio è sospesa mediante cordoncino annodato ad un atte di cm. 13
montato in due strisce curve di mm. 35 di raggio. Queste ultime tono fissate a squadrette
di mm. 25x25 avvitate al ponte.

I quattro pontili tono rappresentati da piastre bordate di cm. 9x6 articolate a squadrette
su viti munite di controdado.
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

COSTRUZIONE DEL TELAIO (Figg. 8.19a e 8.19b)

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’itdietro da un
angolare di cm. 14 sovrapposto su cinque fori. Le tre strisce a piega doppia (3) di mm.
90x12, con le estremità rivolte verso l’alto, tono avvitateagliangolari (1), e ai fori estremi
esterni di queste strisce a piega doppia, su ognuno dei lati, è assicurato un angolart
composto (4) (Fig. 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. 8.19a). La striscia a piega doppia (6) di mm. 90x 12 collega i fori estremi anteriori
delle strisce (2).

Un paio delle ruote posteriori è fissato su un asse di cm. 20 montato nei telaio, e
l’altro paio è assicurato su di un asse composto costituito da un asse di cm, 11+ e da un
assedi cm. 9 uniti insieme per mezzo di un maticotto 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. 90x 12. Questa è fissata a piastre triangolari di mm. 25 assicurate
alle svisce (2). lI secondo assale è costituito pure da una striscia di cm. 14 avvitata ad una
striscia a piega doppia di mm. 90 x 12 questultimà è fissata a squadrette di mm. 25 x 25
assicurate agli angolari (1).

Ognuna delle ruote anteriori è folle su 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 sono montate tra le estremità dei supporti doppi, e quattro 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 annali, I supporti doppi e le strisce (7) devono estere liberamente
girevoli insieme sui gumbi delle viti di mm. 94. I fori estremi posteriori delle strisce (7)
sono collegati dalle striate (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 a”titoluzione.

Le due strisce (9) di mm. 38 con mozzo sono liberamente girevoli su viti a perno munite
di controdado che attraversano gli assali anteriori; ognuna delle strisce con mozzo (9)
è anche urticolusa, sudi una vite a controdudo, 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 avvisata in uno dei fori filettani del mozzo di ciascuna delle strisce (9), ed è fissata
mediante un altro dado stretto contro il mozzo stesso. Lu striscia (11) di cm. 6 è pro
lungata ad una estfemità per mezzo di un supporto piatto, e all’estremità opposta medi-
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ante due supporti piatsi avvitati insieme. I supporsi piutsi di ognuna delle estremità
sono arsitoluti, su viti munite di controdudo, alle squadretse (10). lI giunto per assi e
strisce (12) è liberumente girevole sulla stessa vite di mm. 94 su cui è pure girevole il
supporto piatto anteriore.
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QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

MODELLO 819 AUTOCARRO Dl GRANDE PORTATA A QUATTRO ASSI —. Continuazione

COSTRUZIONE DELLA CABINA
Si comincia la costruzione del retro della cabina avvitando le due piastre bordate (13) di cm. 9x6 (Rg. 819a) atli

angolari (1). Le piastre bordate sono collegate l’una con l’altra al centro da una piastra flessibile verticale di cm. 14x 6,
e sono prolungate verso l’alto, sa 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.
819) è avvitato alla piastra bordata (13) e alla piastraflessibile di cm. 6x 6 di ognuno dei lati.

Ciascun lato della cabina è formata da due piastre flessibili di cm. 6 x 6 e da una piastra flessibile triangolare (15)
di mm. 60x 38, rinforzate con strisce e strisce curve, come illustrato nella fig. 819. La striscia curva (16) posteriore
dell’arco della ruota è assicurata all’angolare (14) per mezzo di un supporto piatto. Le intelaiature dei finestrini sono
costruite ognuna come si vede chiaramente nella fig. 819,

La parte anteriore della cabina è costituita, su ciascun lato, dalle due piastre flessibili (17) di mm. 60x 38 (Fig. 8.19c)
sovrapposte su dae fori. Queste piastre sono fissate alle cabina mediante squadrette ad ognuna delle estremita e a
centro, Le piastre sono rinforzate: in alto con la striscia (18) 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 (19) di cm. 9 x 6 fissata alla striscia (20) di cm. 9 avvitata alle piastre (17). La piastra (19) è inoltre assicurata ad
un’altra striscia di cm. 9 interna fissata con le quattro viti (21). La griglia del radiatore ed il paraurti anteriore sono
costruiti con strisce e supporti piatti come illustrato chiaramente dalla fig. E19c.

I montanti del parabrezza sono tre strisce curvate di mm. 75 collegate in alto dalla striscia (22) di cm. 14 assicurata ai
1ati della cabina con sqaadrette. Il tetto della cabina è formato: anteriormente da una piastra flessibile di cm. 14>t 6,
posteriormente da una piastra flessibile di mm. 60x 38 e da due piastre curvate di mm. 43 di raggio. Il tetto è completato
con le due piastre flessibili triangolari (23) di mm. 90x38, 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. 14 x 6 sostenuta da strisce a piega doppia di mm. 60 x 12
le cui estremità sono avvitate ai lati della cabina.

IL MECCANISMO DI STERZO
Un supporto triangolare piatto è assicurato, con la punta

rivolta verso l’alto, all’estremità anteriore di ciascuna delle
strisce (2) (Fig. 8.19a), ed un usse di cm. 10 è infilato nei fori estremi superiori
dei due supporti triangolari piatti. L’asse è tenuto in posizione da un collare

I J d’arresto e da una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto; su di esso sono
montati I disco con mozzo (24) di mm. 34 (Fig. 8.19a), la corona dentata
(25) di mm. 3t e il manicotto d’accoppiamento per assi (26). lI disco con
mozzo e le corona destata 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) (Fig. 8.19b).

L’albero dello sterzo è un esse di cm. 9 che attraversa il sapporto a squadra (27) (Fig. 8.19c)
avvitato al bordo superiore della piastra (19), ed è liberamente girevole nel manicotto (26)
(Fig. t.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 ingrana con la corona dentata (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. 32x 6 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). 18 .._,

La parte anteriore della piattaforma (31) è formata da due piastre flessibili di cm. 14x6, da due piastre flessibili di cm. 6x6 e da aes metd di piestre e cerniera. Queste piastre
sono rinforzate ai lati con strisce di cm. 9 ed in alto con due strisce di cm. 11 sovrapposte sa 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 su sette fori. La striscia compos
(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 un 17 —

giunto 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 ED IL SERBATOIO DEL CARBURANTE
Il parafango al di sopra di ciascuna ruota del primo paio anteriore è una piastra flessibile di mm, 602< 3t 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. 140x 38, la cui estremità posteriore è fissata ad una striscia a piega doppia di
mm. 38 x 12 avvitata al telaio. Le estremità anteriori delle piastre flessibili di mm. 1402<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. 25 x 25. Le estremità combacianti di ciascun paio
di parafanghi sono avvitate insieme.

La cassetta degli attrezzi (33) è rappresentata da un supporto ad ‘‘U’’ fissato mediante squadrette ad una striscia di mm. 38 su ognuno dei lati. Le strisce di mm. 38 sono avvia
tate a doppie squadrette assicurate al telaio.

Il serbatoio del carburante è raffigurato da due cilindri di mm. 38 fissati a due doppie uquadrette e muniti alle loro estremità di supporti per cilindri.
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820 LIVELLATORE (“BULLDOZER”)

COSTRUZIONE DEL TELAIO li lato che si nede cella flg. 8.20 è completato con ano piastra flessibile di mm. 140x38 e
Ciascan lato del telaio è costitaito da dae angolari (1) di cm. 32 (Fig. 8.20a), distanziati con ana piastra flessibile (7) di mm. 60x 38, Le piastre sono rinforzate con la striscia (6)ezzl occorrenti.

l’uno dall’altro per mezzo di ana striacia di cm. 32, e avvitati posteriormente alla piastra di cm. 14. La piastra flessibile di cm. 14x6 del lato che si vede nella Pg. 8.20b è rinforzata
6 deI No 1 1 del No.SOa bordata (2) di cm. 9x6. Le estremità anteriori della striscia e degli angolari sono collegate: in alto con una striscia di cm. 14, e la striscia (8) di mm. 38 collega la piastra flessibile alla

su di un lato (Fig. 8.20b) mediante una striscia (3) di cm. 9 e una piastra flessibile di cm. 14x 6, strisciacomposta(5).
e sull’altro lato (Fig. 8.20) per mezzo di una seconda striscia (3) di cm. 9 e di una piastra Un Motorino a Molla Meccano No. 1 è sostenuto dalla striscia a piega doppia (9) di mm.
flessibile di cm. 6x6. Le piastre bordate (4) di cm, 9x 6, avvitate in posizione come si vede 38 x12 (Fig. 8.20o) avvitata ad una delle piastre laterali del Motorino stesso e alla striscia(8).
nelle flgg. 8.20 e 8.20b, sono congiunte alle strisce (3) medìunte le strisce composte (5) Il Motorino è anche assicurato ad un’altra striscia a piega doppia di mm. 38x12 fissata alla
formate ognuna da una striscia di cm, 14 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su un foro. piastra (4) di destra con la vite (10). Il Motorino è inoltre sostenuto dall’asse (11) di cm. 9

che è montato in un supporto doppio
avvitato ad uno degli angolari (1) ed è
tenuto in posizione per mezzo del collare
d’arresto (12) (Fig. 8.20) e del manicotto
d’accoppiamento per assi (13) (Fig. S.20a).
La leva d’arresto del Motorino è pro
lungata da uno striscia di mm. 38 e la
leva d’inversione di murcia da una striscia
curva di mm, 35 di raggio.

Il supporto a squadra (14) e la striscia
(15) di cm. 6 (Fig, 8.20a) sono avvitati
alle piastre laterali del Motorino. Un
pignone di mm. 12 sull’albero del Motor
mo ingrunu con una ruota dentato dì
mm, 38 sull’asse (16) di cm, 5, e un
secondo pitnone di mm. 12 all’estremità
opposta di questo asse ingrano con un ‘altra
ruota dentato di mm. 38 sull’asse (17)
di cm, 5. L’asse (17) attraversa il supporto
o squadra (14) e la striscia (15) ed è
tenuto in posizione da un collare d’arresto,
esso porta anche una ruota dentato per
catena di mm, 19. Quest’ultimo è collegata,
mediante una trasmissione a catena, ad
una ruota dentato per catena di cm. 5
sull’assale posteriore, che è un asse di
cm. 11 infilato nei fori estremi inferiori
di due supporti triangolari piegoti.

Le piccole ruote anteriori sterzabili
sono due pulegte di mm. 25 con gomme,
montate folli su un asse di cm. 5 e tenute
in posizione do collari d’arresto. L’asse
di cm, 5 attraversa un supporto od ‘‘U’’,
Un disco di mm. 34, con un assedi mm. 38
assicurato nel suo mozzo, è avvitoto al
supporto ad “U’’. L’asse di mm. 38

è munito di uno puleggia folle di mm. 12. quindi è montato folle nel mozzo del disco (18) di cm, 6 avvitato ad una striscia di cm. 9. L’assedi mm. 38
è tenuto in posizione do un collare d’arresto,

e1
CS-

Fig. 8.20

IL COFANO E IL RADIATORE (Fig. 8.20)
La porte superiore del cofano è formato da quattro piastre flessibili di cm. 14 ‘a 6, opportunamente curvate ed avvitate alle strisce composte (5). Le sbarre del radiatore

sono roppresentote ognuna da due strisce curvate di mm. 75 collegate per mezzo di uno striscia di cm. 6, e fissate al centro ad una striscia a piega doppio verticale di
mm. 90x12. L’estremità inferiore di quest’ultima è avvitata al disco con mozzo (18). La piastra curvata (19) di mm, 43 di raggio ed una piastra flessìbile triangolare di
mm, 60x 38, su ciascun lato. sono assicurate tra il radiatore e lo parte superiore del cofano,

(Continua alla pagina seguente)



MDDELL 8.20 LIVELLATORE (‘‘BULLDOZER’’) — Continuazione

Una striscia di cm. 14 e una striscia di cm. 6 sono fissate longitudinalmente al centro della parte superiore del cofano,

come illustrato, e alla striscia di cm. 14 sono assicurate due strisce di mm. 38. Due assi filettuti, uno di cm. 9 ed uno di

cm. 7&. attraversano le strisce di mm, 38 e la parte superiore del cofano; questi assi filestati sono muniti d manicotti

d’accoppiamento per assi e di una ruota bordata di mm. 19 raffiguranti i tubi di aspirazione e di scarico,

IL POSTO Dl GUIDA E IL SEDILE (Fig. 8.20b)

La piastra bordata (20) di cm. 9 sc 6 è fissata trasversalmeete alla parte superiore del telaio, e su ognuno dei lati sono

avvitate una piastra flessibile di cm. 6 sc 6, munita anteriormente di una striscia dì cm. 5, ed una piastra flessibile di ram.

60x38 rinforzata posteriurmente con uea striscia (21) di cm. 9. Le piastre sono prolungate verso l’alto da una piastra

semicircolare (22).

La piastra bordata (23) di cm. 9 x 6 rappresenta il sedile del conducente, e lo schienale è costituito da due

piastre flessibili di mm. 605< 38 avvitàte ad una striscia a piega doppia di mm. 90x12 assicurata tra i bordi

della piastra (23). lI retro del modello è completato con due piastre flessibili di cm. 11+5<6, opportunamente

curate e avvitate alla piastra bordata (2) (Fig. g.20d). Le estremità superiori delle piastre flessibili di cm. 11 .t 6

sono rinforzate con una striscia di cm. 9 e sono fissate alle piastre semicircolari (22) mediante squadrette.

Il posto di guida è prolungato su ciascun lato da una striscia (24) di cm. 14, da una striscia di cm. 11 e da

isa striscia curva di mm. 35 di raggio, avvitate a squadrette di mm. 25 x 25 assicurate al telaio.

COSTRUZIONE DEI CINGOLI

20 La psrte superiore di ognuno dei cingoli è una piastra a fori perimetrali di cm. 32x 6 opportunamente,

curvata alle sue estremità, e la parte inferiore è formata; alle estremità da due piastre flessibili di cm, 11 x6

opportunamente curvate, e al centro da due piastre flessibili di mm. 1405<3g e da una striscia di cm. 14 come

illustrato. Le piastre flessibili di cm. 11+5<6 sono sovrapposte alla piastra a fori perimetrali su due fori a

ciascuna estremità, Due strisce a piega doppia (25) di mm. 60 xl 2 (figg. S.20c e 8.20d) sono avvitate tra le

parti saperiore e inferiore del cingolo e ad esse è fissata una striscia composta costituita da due strisce di cm.

14 sovrapposte su cinque fori. Le quattro ruote a disco sono assicurate alle estremità delle strisce composte

per mezzo d viti di mm. 19 e di 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 t.20d).

Le due strisce a piega doppia (28) di mm. 115 x12 (Fig. 8.20v), 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 squadretta (30) di mm. 25x12

(Fig. 8.20b).

78 QUESTO MODELLO SI COSTRUISCE CON LA SCATOLA MECCANO No. 8 (oppure con le SCATOLE MECCANO No. 7 e No. 7A)

I0

‘7

lE’

IS

13

2

36

3

fig. 8.20b

14

28

Fig. 8.20a (Continua alla pagina seguente)



MODELLO 8.20 LIVELLATORE (‘‘EULLDOZER’’) — Continuazione

LA LAMA ED IL SUO MECCANISMO
DI COMANDO (Figg. 8.20d e 8.20c)

Ciascuna delle travi che reggono la lama è costituita da due 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, su un
assedi mm. 34 assicurato nel mozzo di una striscia di mm. 38(32) avvitate

• all’angolare (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 lame sono collegate l’una con

l’altra dalla striscia composte (34), formata da due strisce di cm. 14
sovrapposte ciascuna sa cinque fori ad una striscia a piega doppia di
mm. 140x12. Le giunture tra le travi e la striscia composta (34) sono
rinforzate con piastre flessibili triangolari di cm. 6 x 6. Le travi sono
anchecollegate allastrisciacomposta (34) per mezzo di striscedi 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
giuntare tra le strisce (35) e le travi della lame sono rinforzate con
piastre flessibili triangolari di cm. 6 x Sedi mm. 60 x 38 come illustrato,

La lama è costituita da sei piastre flessibili di cm. 14x 6 opportunamente
curvate e rinforzate con quattro strisce di cm. 32 e con due strisce di

cm. 14. Queste ultime sono anche opportunamente curvate come si
vede nella fig. 8.20.

Il meccanismo per far alzare ed abbassare la lama è costruito nello stesso modo su ciascun lago del modello. Un supporto piatto (36) è articolato,

sa una vite munita di controdado, ad una squadretta avvitata alla trave della lama, ed è anche articolato, sa 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 distanziata, 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. La 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 comando è una striscia (41) di cm. 6 (Fig. 8.20) munita di un supporto triangolare piatto. Una 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 sqaadretta (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, sa di una vite munita di controdudo, 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 a perno e sono 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

assedi cm. 5 che scorre liberamente nel mozzo di una ruota bordata di mm. 19 applicata all’estremità anteriore di un cilindro di mm. 38. Qaest’

ultimo è montato sa di un supporto per cilindro avvitato alla squadretta (42).
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I Strisce, 25 fori—cm. 32
la “ 19 “ “ 24
lb « 15 « « 19
2 «11» «14
2a “ 9 “ “ 11+
3 7» « 9
4 « 6» «74
5 « 5 « « 6
6 « 4» ‘ 5
6a “ 3 “mm. 38
7 Angolari, 49 fori—cm. 62
7a “ 37” “47

25 « « 32
19 ‘ « 24

‘8b « 15» «19
9 ,, 11 “ “ 14
9a “ 9 “ “ 114
9b “ 7” “9
9c ,, 6 “ “ 74
9d “ 5” «6
9e “ 4” “5
9f “ 3”mm.38

IO Supporti piatti
Il Supporti doppi
12 Squadrette, mm. 1212
I2a ,, ,, 2525
12b « « 25x12
12c Supporti ad angolo ottuso, mm. 12x12 .

13 Assi cm. 29
13a “ “ 20
14 « « 164
IS « « 13
ISa “ “ 11+
lSb , ,, 10
16 ,, ,, 9
16a 6
16b , ,, 74
17 ,, 5
18a “ mm.38
18b ‘ « 25
19b Pulegge, diametro mm. 75, con vite d’arresto .

19c « “ cm. 15, « «

19g Manovelle, asse cm. 9, ton impugnatura speciale .

19h « « « 13, «

19s “ “ “ 9
20 Ruote bordate, diametro mm. 28
20a Pulegge, diametro cm. 5 con vite d’arresto .

20b Ruote bordate, diametro mm. 19
il Pulegge, diametro mm. 38, con vite d’arresto
22 ‘ 25, « « «

22a ,, ,, 25 folli
23 “ “ “12”
23a ‘ “ “ 12, con vite d’arresto
24 Dischi con mozzo, diam. mm. 34,8 fori .

24a Dischi, diametro mm. 34, 8 fori
24b Dischi con mozzo diam. mm. 34,6 fori
24c Dischi, diametro mm. 34,6 fori
25 Pignoni di 25 denti, diam. mm. 19 larghezza mm. 6
25a. ,, ‘25 ,,,,,, 19 ,, “ 12
26 « « 19 ««« 12 « « 6
26a “ ,, 19 ,,,,,, 12 ,, 12
26b « «19 ««« 12 « « 19
26c “ “ 15 “““ 11 ‘, “ 6
27 Ruote dentate 50 denti—diametro mm. 32
27a ,, « 57 ,, ,, “ 38
27b “ “ 133 “ “ cm. 9
27c “ “ 95 “ “ “ 6
27d “ “ 60 « “ mm.41
28 Corone dentate di 50 denti, diam. mm. 38
29 « « 25 -«« 19
30 I Ruote dentate coniche di 26 denti, diam. mm. 22
30a « « « « 16 ««« 12
30c “ “ “ ‘. 48 “““ 38
31 Ruote dentate di 38 denti, diam. mm. 25, largh mm. 6
32 Viti perpetue, diametro mm. 12
34 Chiavi per dadi
34b Chiavi per dadi (speciali)
35 Fermugli a molla
36 Cactiaviti
36a Cacciaviti (più lunghi)
36c Punceruoli (per mettere in linea i fori) .

37a Dadi
37b I Viti, mm. 5
38 Rondelle
38d Rondelle diametro mm. 19
40 Matasse di cordoncino
43 Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5 .

44 Strisco piegate a gomito
45 Supporti a cavaliere
46 Strisce a piega doppia, mm. 60 >25
47 ««««« 60x38
470 ««««‘ 75x38
48 «‘.. 3812
48a ,,,,,,,,,, 60x12
48b «««‘ 9012
48c ,,,,,,,,,, 1l5><12
48d ,,,,.,,,,, 14Ox12
50 Supporti a guida con mozzo
SI Piastre bordate, mm. 60 x 38
52 ,‘ “ cm. l4’6
52a “ cm.149
53 “ bordace, cm. 9 6
53a ,, tm.114x6
54 « a settore bordate cm. 114
55a Strisce con due fori oblunghi cm. 5
57b Ganci con peso, grandi
57c “ piccoli
58 Cordoncino elastico metallico, lunghezze di un metro
59 Collari d’arresto
62 Strisce di mm. 38, con mozzo
62a «‘« 38 « « a madrevite .

62b “““ 38 “ “ centrale
63 Manicotti d’accoppiamento per assi
63b “ per accoppiamento di assi e strisce
63c “ a madrevite
64 Giunte a madrevite
65 Forchette
69c Caviglie a vite mm. 3
70 I Piastre cm. 14x6
72 i»» 6v6
73 « « 75x38mm
76 “ triangolari, cm. 6 dilato
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4

Piastre triangolari, mm. 25 dilato
Assi filettati cm. 29

15
9
7+
5

mm.25
Strisce curve di cm. 14, raggio cm. 25
Strisce curve piegate di cm. 7+ raggio cm. 4+

IO « « 114-
di. cm. 6, raggio cm. 6
piegate di cm. 6, raggio mm. 35

Catena a ganci per trasmissione, lunghezze di un mecro
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
7+
6

mm.38
cm. 19

Sapporti a squadra
Dischi con mozzo, diametro cm. 6
Strisce dentate, cm. 16+
Viti mm. 19

12
94-

28+
Cerniere
Perni con vite a dado
Giunti a forcella. grandi

p,ccoli
Supporti circolari bordati, diam. cm. 14 .

Molle spirali a pressione, mm. 14
Doppie squadrecte, mm. 25

12
Supporti triangolari piegati
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 agomita, 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
Noctolini con mozzo
Viti a perno con due dadi
Noccolini senza rnono
Ruote dentate d’arresto a denti obliqui .

Squadrette d’angolo di mm. 12, descre .

12, sinistre .

Anelli di gomma (per pulegge di mm. 25) .

Ventilatori, diametro cm. 5
Supporti ad “U” mm. 38x25x12
Piastre piegate, mm. SO . 25 xl 2
Caldaie con tondi scaccabili, complete, lunghezza mm.

125, diam. mm. 50
Fondi di caldaia, diam. mm. 50, altezza mm. 19.
Caldaie senza fondi lunghezza mm. 115, diam. mm. 50
Cilindri, lunghezza mm. 38, diam. mm. 17 .

Sapporci per cilindri, diam. mm. 16. altezza mm. 12
Giunti tardanici
Giunti a forcella
Cerchi bordaci, diametro cm. 25
Custinette a sfere, diam. cm. 10
Sfere, diam. mm. 94-
Giunti a manicotti
Adaccotore per assi filettati
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 “

Ruote a disco, diam. mm. 60
Dische per ruote, diam. mm 47
Piastre flessibili mm. 60 x 38

140x38
cm. 6x6

9x6
l14-x6
14x6

Piastre a fori perimetrali cm 24x6
32x6

Piastre a cerniera, cm. 114-x6
Piastre curvate ad “U” cm. 6x6 raggio mm. 7
Piastre curvate cm. 6 x 6, raggio mm. 43 .

Giunti per assi e strisce
Giunti per assi e strisce, ad angolo retto .

Giunti per assi
Piastre semicircolari, cm. 6
Strisce curvate di mm. 75, con due fori oblunghi
Cilindri, lunghezza cm. 6, diam. mm. 30 .

Piastre flessibili triangolari, 60 x 38 mm
60x50 « .

60x60 « .

90x38 « .

90x50 « .

90x60 « .
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3 9°

ANGOLARI
7. 49 fori — cm. 62 9u. 9 fo’3 — cm. 114
7u. 37 fori — cm, 47 9b. 7 fori — cm. 9
8. 25 fori — cm. 32 9c. 6 fori — cm. 74
Sa, 19 fori — cm. 24 I 9d. 5 fori —cm. 6
8b. 15 fori — cm. 19 I 9e. 4 fori —cm. S
9. 11 fori — cm. 14 I 9f. 3 fori — mm. 38

n
Io Il 12

10. Supporti piatti I 11. Supporti doppi

SQUADRETTE
12. mm.12x12 125. mm. 2Sx12
12a. mm. 2Sx25
1 2c, Supporti ad angolo ottuso, mm. 12 se 12

ASSI
13. cm. 29 iSa. cm. 112 165. cm. 74
13a. cm. 20 155 cm. 10 17. cm,
14. cm.164 16, cm. 9 iSa. mm. 38
15. cm.13 ita cm. 6 185. mm.2S

: i Con impugnatura speciale

19v. Manovelle, assc cm. 9

19a. Ruote a raggi, diam. mm. 75
20. Ruote bordate, diam, mm. 28
206. Ruote bordate, dium. mm. 19

No.
24, Dischi, con mozzo, diam, mm. 34,8 fori
24a. Discl’,i, dium. mm, 34,8 fori
245. 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
2Sa. 25 denti, diam, mm. 19, larghezza mm. 12
2Sb. 25 denti, diu”n. mm. 19, larghezza mm. 19
26. 19 denti, diam. mm. 12, larghezza mm. 6
26a, 19 denti, diam, mm. 12, larghezza mm. 12
265. 19 denti, diam, mm, 12, larthezza mm. 19
26c, 15 denti, diam. mm. 11, larthezzu mm. 6

5%CeC/

27 27°
RUOTE DENTATE

27. 50 decti — dium. mm. 32
27a. 57 denti — dizm. mm, 38
27b. 133 denti — diam. cm, 9
27c, 95 denti — dium, cm. 6
27d. 60 denti — diam. mm. 41

28
CORONE DENTATE

28, SOdenti, diure, mm. 38
29. 25 denti, dium mm. 19

30°& 30C

30. Ruote dentate coniche di denti 26, diem, mm. 22
(da usure accoppiate)

30a. Ruote dentate coniche di denti 16, diam. mm. 12 (5)
30c, Ruote dentate coniche di denti 48, dium. mm. 38 (5)

(5) lI 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

SO. Supporti a guida con mozzo
51, Piastre bordute, mm. 60 38
S2. Piastre bordate, cm. 145v 6
52a. Piastre, cm. 14 e 9
53, Piastre bordute, cm. 9 se 6
S3a, Piastre, cm. 114 e 6

oo

54, Piastre a settore bordate, cm, 114
55. Strisce con due fori o blunghi, cm. 14
55a. Strisce con un foro oblungo. cm. 5

58 59

S7b. Ganci con peso, grandi
57c, Ganci con peso, piccoli
58, Cordoncino elastico metallico, lunghezze di un metro
SSa, Viti di congiunzione per cordoncino elastico metallico
58b, Ganci per cordoncino elastica metallico
59. Collari d’arresto

61 62

61. Pale per molino evento
62. Strisce di mm. 38, con mozzo
62a. Strisce di mm. 38, con mozzo a madrevite
626. Strisce di mm. 38, con mozzo centrale

64. Giunti e madrevite 69u. Caviglie e vite, mm. 4
65, Forchette 695. Caviglie a vite, mm. 5
69, Viti d’arresto, mm, 4 69c, Caviglie a vite, mm. 3

[0000]

No.
70. Piastre, cm.14m’z6
72. Piestre,cm, 6x6
73. Piastre, mm, 75 se 38
76. Piastre triangolari, cm. 6 dilato
77. Piastre triangolari. mm. 25 dilato

80° 90

ASSI FILETTATI
78. cm. 29 ‘ 80. cm. 124 80c, cm. 74
79. cm. 20 80a. cm. 9 81. cm. 5
79a, cm.15 806. cm.l14 82. mm.2S

STRISCE CURVE
89, cm, 14, raggio cm. 25
89e. Piegate di cm. 74, raggio cm. 44
895. Piegate di cm, 10, raggio cm. 114
90, cm. 6, raggio tre, 6
90a, Piegate di cm. 6, raggio mm. 35

99

STRISCE DOPPIE A DIAGONALI
97. cm. 9 99. cm. 32 100. cm. 14
97a. cm. 74 99a, cm, 24 lOOu. cm. 114
98. cm. 6 995, cm. 19

101 102

101. Licci per telaio meccanico
102. Supporti a forcella

1030

STRISCE A FORI DOPPI
103, cm.l4 103c. cm,114 103g. cm. 5
103u. cm.24 I 103d. cm. 9 103h, mm.38
1036. cm. 32 103e. cm. 74 103k. cm. 19

103f. cm. 6

No.
i, 2Sfori—cm.32
la, l9fori—cm.24
16. isfori—cm.19
2, 11 fori—cm,14
2u. 9fori—cm.114

24°

STRISCE
No.
3, 7fori—cm. 9
4. 6 fori — cm. 74
5. Sfori —cm. 6
6. 4fori—cm. 5
6u. 3 fori — mm. 38

PEZZI MECCANO

No.

44. Strisce piegate e gomito
45, Supporti a cavaliere

e e

00
e

46

STRISCE A PIEGA DOPPIA
46. mm. 60 ss 25 4ta. mm. 6012
47. mm.60ss38 485. mm, 90e12
47u, mm,75e 38 4tc. mm,llSxi2
48, mm, 38 12 48d, mm. 140x12

(*)

54

e

t
578

4N

94
958

94. Catena a ganci per trasmissione, lunghezza di un metro

RUOTE DENTATE PER CATENA
95, 36 dessi, dium. cm. 5 96, 18 denti, dium, mm. 25
95a. 28 denti, dium, mm, 38 96u, 14 desti, diam. mm. 19
956. 56 denti, dium, mm. 75

I9 20° 22

PULEGGE
195. diam. mm. 75, con vite d’arresto
19c. dism. cm, 15, con vite d’arresto
20a. diam. cm. 5, con vite d’arresto
21. diam. mm. 38, con vite d’arresto
22. dium. mm. 25, con vite d’arresto

22°

PULEGGE
22u. diam. mm. 25 folli
23. dium. mm.l2folli
23a. diem. mm. 12 con vite d’arresto

62°

o
38cl

345. Chiavi per dadi
(speciali)

35. Fermugli e molle
36. Cacciuviti
36a, Cacciuuiti (pia lunghi)
36c, Punteruoli (per met

tere in linea i fori)

41

37, Viti con dado, mm. 5
37a. Dadi
376. Viti, mm. 5
38, Roedelle, diam, mm, 94
38d, Roedelle, dium. mm. 19
40, Mutasse di cordoncino

43

63 63° 630

63. Manicotti d’accopoiamento per assi
63b. Manicotti per accoppiamento di assi e strisce
b3c. Manicotti a madrevite
63d. Manicotti d’accoppiamento per assi corto

64

41. Pale d’elica
43. Molle spirali a trazione, lunghezze cm, 5



0000

108No.
106. Cilindridi legno
108. Supporti a squadra
109. Dischi con n,ozzo, diam. cm. 6

114 115 116*

114. Cerniere I 115. Perni con vite e dado
116. Giunti aforcella, grandi
ll6a. Giunti aforcella, piccoli

118

118. Supporti circolari bordati, diam. cm. 14

122

12Db. Molle spirali a pressione, mm. 14
122. Sacchi pieni in miniatura

123. Pulegge a gradini. diam. mm. 32,25 e 19
124. Doppie squadrette, mm. 25
12.5. Doppie squadrette, mm. 12

000(;y)
126A

126. Supporti triangolari piegati
126a. Supporti triangolari piatti
128. Supporti a squadra con mozzo

Ne.
130. Eccentrici a tre corse, mm. 6, 9 e 12
130a. Eccentrici ad una corsa. mm. 6

133. Piastrine triangolari, mm. 38
133a. Piastrine triangolari, mm. 25
134. Alberi a gomito, corsa mm. 25

134

136. Supporti per assi I 136a. Raccordi per assi

137 138’

137. Dischi bordati 138. Fumaioli per navi

139. Mensole, destre
139a. Mensole, sinistre
140. Giunti universali

II!Ll

140

GOMME PER AUTOVEICOLI
142a, Per cerchi di cm. 5 di diam.
142b. Per cerchi di cm. 7 di diarns.
142c. Per cerch’ di mm. 25 di diam.
142d. Percerchidimm.38 didiam.
143. Cerchi bordati, diam. cm. 14
144. Innesti a denti

145. Strisce circolari, diam. cm, 19
146. Piastre circolari, diarn. cm. 15
146a. Piastre circolari. diam. cm. 10

No.

147&148 153
154

147. Nottolini con mozzo, con vite a perno e due dadi
147a. Nottolini con mozzo
147b. Viti a perno con .iue dadi
147c, Nottolini senza mozzo
148. Ruote dentate d’arresto a denti obliqui
151. Bozzelli ad una puleggia
153. Bozzelli atre pulegge
154a. Squadrette d’angolo di mm. 12, destre
154b. Squadrette d’angolo di mm. 12, sinistre
155. Anellidi gomma (per pulegge di mm. 251

157 160
157. Ventilatori, diam. cm, 5
160. Supporti ad ‘‘U”, mm. 38 x 25 x 12
161. Piastrine piegate, mm, 50x 25 x 12

162 164
162. Caldaiecon fondi staccabili, complete, lunghezza. mm

125, diam. mm. SO
162a. Fondi di caldaia, diam. mm. 50, altezza mm. 19
162b. Caldaie senza fondi, lunghezza mm. 115, diam. mm. 50
163. Cilindri, lunghezza mm 38, djam. mm. 17
164. Supporti per cilindri, diam. mm. 16, altezza mm. 12

165 166

165. Giunti cardanici
166. Giunti aforcella
167b. Cerchi bordati, diam. cm. 25
168. Cuscinetti a sfere, diam. cm. 10
I 68a, Dischi bordati per cuscinetti a sfere, diarsi. 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, cliam, mm. 9&

(si1——a’p

‘7’ 175 176
171, Giunti a manicotti
173a. Adattatore per assi filettati
175. Giunti flessibili
176. Molle di fissaggio per cordoncino

179. Supporti a zoccolo

Ì
180. Anelli a doppia

dentatura, diam,
cm. 9, 133 denti

179 esterni e 95 interni 180

No.
185. Volanti di direzione, diam. cm. 4

TRASMISSIONI ELASTICHE
186. cm. 6 (leggere) 186c. cm. 25 (pesanti)
186a. cm. 15 (leggere) 186d. cm. 37 (pesanti)
186b. cm, 25 (leggere) 186e. cm. 50 (pesanti)
187. Ruoteadisco, diem, mm. 60
lS7a, Dischi per’ ruote, diarn. mm. 47

i:::::::::i L::::::::::::::::
PIASTRE FLESSIBILI

188. mm. 60x38 190a, cm. 9 x6
189. mm.140x38 191. crn.11X6
190. cm. 6x 6 192, cm,14 x6

PIASTRE A FORI PERIMETRALI
196. cm.24x6 I 197. cm.32X6

199 200
198, Piastre a cerniera, cm. 11 x 6
199. Piastre curvate ad “U”, cm. 6 x 6. raggio mm. 7
200. Piastre curvate, cm. 6 x 6, raggio mm. 43

2I1*&2II6 212 213

211 a. Ruote dentate elicoidali, diam. mm, 12(C)
211 b, Ruote dentate elicoidali, diam. mm. 38(C)

(*) Il 211a ed il 211b possono solamente essere
adoperati insieme

212. Giunti per assi e strisce
212a. Giunto per assi e strince, ad angolo retto
213. Giunti per assi
21 3a. Giunto triplice per assi
213b. Giunto triplice per assi, con mozzo

214 215 216

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. mm. 60x38 223, mm. 60x60 225. mm, 90x50
222. mm. 60x50 224. mm. 90x38 226. mm. 90x60
230. Asse con scanalature cm. 10
231. Vite chiave

-_______________________________

-
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_________

0000000000

110 113
110. Strisce dentate, cm. 9
llOa. Strisce dentate. cm. 16

133 133*

111. mm.19
Illa. mm.12
113. Architravi

VITI
lllc. mm. 9
Illd. mm.28

185 187

136 136* 161 192 197

123

‘E]
198

126 128
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UNA SCELTA DI INTERESSANTI MODELLI TRATTI DAI LIBRI D’ISTRUZIONI MECCANO

Un Elicottero costruito
ccl Meccono No. 5

Tutti i pezzi occorrenti per
costruire questo Carrello cori
Elevatore o Forca sano con
tenuti n&lo Scatola No. 6

COME S PUO’ CONTINUARE
Quando avrete costruito tutti i modelli illustrati in questo
libro sarete desiderosi di costruire modelli più grandi e più
complicati. Acquistate allora la Scatola Meccano Supple
mentare corrispondente che contiene i pezzi necèssari per
formare il numero più grande successivo, come spiegato a
pagina 2 di copertina. Sarete cosi in grado di fare una nuova
serie di interessanti cestruzioni.

Se lo preferite, potete anche accrescere il corredo della
vostra Scatola acquistando pezzi staccati Meccano separata
mente. Non vi sono limiti alle possibilità di costruzioni col
Meccano originale autentico: quanti più pezzi possedete,
più grandi e migliori risulteranno i modelli che sarete in
grado di realizzare.

Questo Carro Armato è uno deeli interessanti
modt4li che si costruiscono con la Scatola No. 8

Pala Meccanico costruita col
Meccuno No. O

I.--

talian
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