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Messaggio del Presidente

Cari Amici,
dopo troppi mesi di
attesa (dal
settembre 2011)
abbiamo finalmente
un Bollettino del
GAMM ! Il merito
è di Alberto
Campiglio che ha
preso in mano la
situazione e ha
composto un
numero che avrà
pure qualche
imperfezione ma ha
il grandissimo
merito di esistere.
Tante volte ho
sentito rivolgermi
la domanda: ma
quando esce il
Bollettino? E la mia
risposta è sempre
stata evasiva ed un
po' imbarazzata.
Desidero dunque
ringraziare Alberto per la lodevole iniziativa e 

sono certo che tutti i soci si uniscono a me 
nell'apprezzamento del lavoro fatto; andava fatto
ed Alberto lo ha fatto anche se non era suo 
compito specifico avendo già altri incarichi in 

seno al Gruppo. 
Un grazie che non deve 
essere un tirarsi indietro dalle
responsabilità; cerchiamo di 
partecipare tutti alla vita del 
GAMM. 
Cercasi dunque un volontario
per la composizione del 
Bollettino, ma tutti gli altri 
soci devono contribuire a 
fornire notizie, foto, articoli, 
aneddoti ed altro materiale 
interessante da condividere 
con gli altri appassionati. 
Per ora la “pubblicazione” è 
solo elettronica, ma 
cercheremo un modo per fare 
una versione cartacea, 
almeno in un numero limitato
di copie (dopo attenta 
valutazione dei costi).
A risentirci (spero presto) al 
prossimo numero.
Max Ferranti
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Planetario di Pippo C. esposta a Genova

La sommatrice a
filo di Luciano B.,
esposta a Genova.

A fianco del
modello si può

vedere lo schema
del suo

funzionamento
esposto per rendere
più comprensibile il

modello 



Comunicazioni del segretario

Ormai stanno passando i mesi
dalla fondazione del nuovo
GAMM e non siamo riusciti a
far uscire un nuovo numero del
bollettino.
Anche se la attività fervono non
si può  darne notizia agli iscritti.
Visto la quantità di materiale
disponibile ho deciso di
realizzare due numeri in breve
sequenza in modo da mettere
tutti gli articoli che ci avete
mandato, che sono veramente
interessanti a disposizione dei
soci.
Facciamo una breve cronistoria
dall'ultimo bollettino, citando un
po' alla rinfusa e senza la pretesa
di una cronologia stretta:

• ci ha lasciato Rolando a
cui dedicheremo un numero speciale che 
sarà realizzato a breve,

• il nostro club si è sciolto ed è rinato per 
ricominciare con una nuova gestione

• abbiamo partecipato a numerose fiere e 
mostre: “Una giornata Meccano” presso 

lo Sporting Club dell'aeronautica di 
Milano, “Un'ondata di modellismo” a 
Rodano in aprile 2012, Novegro Hobby 
Model Spirng Edition, Genova “Le 
Settimane della scienza”, “Bimbinfesta” 
sempre a Novegro, “Ludica Model” alla 

Fiera di Milano, 
“Scienza e Natura 
Expo” al parco 
esposizioni di 
Novegro e 
“Un'ondata di 
modellismo” a 
Rodano nell'aprile 
2013 (le ultime due 
fiere erano 
contemporanee)

• abbiamo avuto tre 
meeting: uno dei 
soci piemontesi a 
casa di Lucio 
Boriello e due a 
casa di Sergio 
Gaiola.

Come vedete si tratta di 
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Lucio B. in casa sua mostra la sua gru

Riunione a casa Sergio G. maggio 2012



una serie corposa di attività e quelle che ci 
aspettano sono altrettanto impegnative.
Con Bernardi stiamo progettando un campionato
di calcio-robot e speriamo a breve di pubblicare 
il relativo regolamento e specifiche; per ora il 
gruppo lombardo-piemontese sta organizzando 
un incontro con un esperto di Arduino per 
introdurre i consoci all'utilizzo di questo potente 
strumento di controllo.
Per la parte amministrativa
stiamo cercando di dare un
assetto associativo più ordinato al
nostro club e di spingere per
l'organizzazione di una struttura
collaborativa tra i soci per
dividerci tutto l'incredibile lavoro
che Rolando portava avanti da
solo. 
La cosa sta procedendo bene: il
coinvolgimento dei soci si sta
allargando, come dimostra la
mole di attività portate avanti, ma
soprattutto cresce la qualità della
partecipazione. 
Speriamo anche di essere sulla
strada di risolvere il problema del
sito e del bollettino (io non
intendo prenderlo in carico, ma posso 

collaborare con chi se ne assumerà l'onere).
Concludo questo editoriale con un appello a 
prepararsi per settembre alla prossima edizione 
di Hobby Model: dobbiamo segnare il nostro 
rilancio con una partecipazione egregia.

Alberto Campiglio
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Lo stand del GAMM a Novegro HobbyModel Spring Edition 2013

Piero F. all'opera sul suo flipper a Novegro



Festival della scienza a
Genova 2012

Siamo riusciti a farci
accettare di nuovo dalla
severa selezione del
Festival della Scienza di
Genova. 
Avevamo presentato una
proposta a due facce:
una mostra di macchine
da calcolo affiancata ad
una di orologi.
Gli organizzatori sono
stati positivamente
impressionati dalla
proposta delle macchine
da calcolo, e
ricordavano la positiva
esperienza della nostra
partecipazione anni fa
con la mostra degli
orologi.
La fase di preparazione
è stata un po' confusa per i numerosi 

adempimenti burocratici, ma la collaborazione si
è sviluppata bene sul piano operativo. Abbiamo 
potuto visionare in anticipo lo spazio espositivo 

e contattare gli assistenti che avrebbero lavorato 
alla nostra mostra, per cominciare a fornire loro 

materiale che li preparasse a quello 
che dovevano fare. Sembrerebbe una
cosa ovvia, ma ci risulta che siamo 
stati tra i pochi a farlo.  
Il gruppo di ragazzi che ci hanno 
messo a disposizione si e' dimostrato
molto positivo: si trattava di due 
ingegneri, una laureata in beni 
museali ed uno studente delle 
superiori. Gli ingegneri, uno navale 
e l'altro termotecnico, chiaramente 
non hanno avuto problemi a 
impadronirsi della materia; anche gli
altri due, con qualche sforzo in più, 
sono entrati nello spirito della cosa 
diventando ottime guide che hanno 
gestito tranquillamente i visitatori 
ottenendo ottimi livelli di 
coinvolgimento.
Lo spazio che ci è stato fornito 
invece non era il massimo: eravamo 
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Il generatore di battimenti di Aldo R.

Alcuni modelli a “Le settimane della scienza di Genova”



in un vano di passaggio che abbiamo adattato a 
spazio espositivo, ricavando due isole di tavoli, 
ognuna dedicata ad uno degli argomenti della 
mostra.
La parte del calcolo era organizzata in una 
sequenza. Iniziava con gli strumenti relativi alle 
operazioni semplici (sommatrici, tripartitore di 
angoli, …) e si sviluppava fino agli strumenti 
astronomici di Chiambretto, passando per i 
misuratori di Watt di Ferranti, Gioanetti e La 
Camera,  per le macchine programmabili, 
rappresentate dai meccanografi di La Camera e 
Fogaroli e dal generatore di battimenti di Rocco 
per finire con i modelli astronomici di 
Chiambretto.
Macchina principe della rassegna era 
l'analizzatore di spettro, costruito da Bernardi, 
capace di calcolare i coefficienti della serie di 
Fourier derivata da una qualsiasi onda. 
Chiaramente questo modello era comprensibile 
ed apprezzabile da chi avesse buone competenze
matematiche, ma la voce deve essersi sparsa ed 
abbiamo avuto un discreto numero di persone di 
questo tipo.
Altro modello che ha ottenuto consensi estesi è 
stato il giocatore di morra cinese, una macchina 
completamente meccanica, capace di giocare a 
morra cinese contro un giocatore umano, 
verificando anche l'esito della partita. 
Il modello, di cui Max ha costruito una parte 
mentre io ho fatto l'altra, deriva da un'idea che 
ho avuto tempo fa e che poi abbiamo sviluppato 

insieme collaborando a distanza via e-mail.
Anche i meccanografi hanno ottenuto 
l'apprezzamento consueto, in particolare perché 
la presenza di tre modelli, simili ma diversi, 
permetteva di fare interessanti confronti tra i 
risultati.
Il flusso di visitatori e' stato buono, ma la cosa 
più positiva è stata che molti bambini e/o 
ragazzi,  dopo aver visto la mostra con la classe, 
sono tornati con la famiglia per avere una visita 
più distesa e completa. Stessa cosa hanno fatto 
anche molti visitatori adulti, capitati da noi 
casualmente, magari nell'attesa che iniziasse la 
visita ad un laboratori attiguo; sono poi tornati 
con amici più “qualificati” come matematici, 
fisici e simili, per poter apprezzare appieno 
quello che vedevano.
La parte degli orologi, che purtroppo non ha 
potuto usufruire di alcuni dei modelli di Rolando
tra i più significativi (Harrison e scappamento a 
frusta), è rimasta un po' in tono minore, pur 
ottenendo  pareri molto positivi dai visitatori, 
che vedevano quanto esposto e non sapevano 
delle mancanze. 
Molto successo, come di consueto, ha raccolto il
Congrave, il bel modello di Rolando, ma anche 
l'orologio a biglie, gli orologi di Bernardi e 
quello di Ferranti sono stati molto apprezzati per
il fatto di poter essere esaminati e compresi con 
facilità per la visibilità dei meccanismi.
Una menzione meritano anche i due modelli di 
Mancini, l'automa e la macchina omeostatica, 

che per la loro originalità hanno 
avuto un'accoglienza molto calda 
dal pubblico.
In conclusione possiamo dire che i 
visitatori sono stati molto 
soddisfatti e lo hanno anche 
esplicitamente dichiarato. La cosa 
ovviamente è stata di grande 
soddisfazione per gli animatori che 
ci hanno validamente aiutato in 
questa impresa e per noi che 
abbiamo messo impegno e fatica 
per arrivare a questo risultato.
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Novegro 2012

Quest'anno la partecipazione a Novegro è stata 
una sfida non da poco: la morte di Rolando ci ha
privato di uno dei modellisti più prolifici, ed ha 
ingenerato tra i consoci un clima che pareva di 
sconforto. 

Oltre a ciò, il GAMM era in via di completa 
ristrutturazione e quella era la prima volta che la
nuova struttura veniva testata nel concreto con 
un evento importante da gestire.
La partecipazione degli stranieri, di solito ampia 
e convinta, quest'anno è stata decisamente più 
ridotta.
Dobbiamo ringraziare di cuore gli amici 
Garrigues e Bréal che hanno garantito una 
presenza molto significativa per
tutta la durata della mostra con il
loro imponente modello di
scavatrice e con altri interessanti
modelli; e un altro grazie convinto
va al presidente del club svizzero  
Paul Lienhard che è stato presente
la domenica.
La partecipazione dei soci nazionali
non è stata numerosa come negli
scorsi anni e ciò ha richiesto ai
partecipanti uno sforzo particolare.
Con questo termina la parte dei
problemi e posso passare agli
indiscutibili successi ottenuti.

Gentilmente la Comis (la società che gestisce 
Novegro) ci ha messo a disposizione uno spazio 
molto importante per cui si presentava il 
problema di non sfigurare lasciando ampi spazi 
vuoti: ci siamo riusciti! 
I soci che hanno partecipato hanno compiuto 
uno sforzo straordinario, abbiamo ottenuto 

alcuni modelli di Rolando da 
poter esporre, e siamo riusciti 
ad riempire adeguatamente 
tutti i 60 metri a nostra 
disposizione con numerosi ed 
interessanti modelli, molti dei 
quali erano “nuovi” nel senso 
che si trattava di una prima 
uscita, e questo è un 
indubitabile segno di vitalità.
E' diventata più significativa 
la presenza dei soci del centro 
Italia, tra i quali segnalo la 
presenza di Francesco L., 
quella del nostro presidente, 
entrambe presenti con vari 
modelli molti dei quali nuovi 

o comunque non precedentemente esposti. 
Paolo Caravani ha esposto per la prima volta il 
modello che rappresenta il paradosso di Braes 
portando un contributo interessante alla ricerca 
di macchine matematiche che il gruppo sta 
sviluppando.
Nel mezzogiorno di Sabato si sono tenute le due 
assemblee, quella di scioglimento del vecchio 
GAMM e quella di fondazione del Gruppo 
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La coppa a Garrigues: a fianco il suo modello premiato perché il
più apprezzato dal pubblico



Amatori del Modellismo Meccanico, che 
mantiene la sigla ed il logo della vecchia 
associazione. I partecipanti sono stati numerosi e
dell'evento viene dato conto in un altro articolo.

La sera alla cena sociale i partecipanti non erano
molti, 6 in tutto, ma questo può essere 
considerato un elemento della fase di passaggio 
che stiamo attraversando. 
Siamo stati ospiti nella prestigiosa sede dello 
Sporting club di San Donato, dove si e' trasferito
il gruppo che gestiva il ristorante “Il Verde” che 
ci aveva ospitato gli scorsi anni.
L'ospitalità è stata impeccabile, come al solito, e
l'ambiente era ottimale; abbiamo passato una 
serata molto piacevole e soddisfacente.
Il giorno dopo c'è stata la premiazione dei soci 
“meritevoli”:

• la targa Paglia è stata assegnata alla 
sig.ra Pinuccia Martina per la dedizione 
con cui segue i laboratori per bambini 
nei nostri eventi, 

• la coppa al miglior modello è andata a 
Francesco Graniero per il suo orologio  
silvestre  

• la coppa per il modello più apprezzato 
dal pubblico è andata a Bernard 
Garrigues per il modello di ascensore.

Infine va ricordato il contributo del consocio 
Hans Francescutto e di suo figlio Daniele, che 
hanno fornito l'ottimo buffet alla festa seguita 

alla premiazione. 
Da segnalare che una parte del rinfresco e' stata 
donata, da Daniele, fornendo un valido 
contributo alle purtroppo esangui casse del club.

Vorrei concludere con una 
cenno alla situazione 
finanziaria del nuovo 
GAMM: è ovvio che, 
partendo da zero, non 
nuotiamo nell'oro. 
All'assemblea si sono iscritti
una decina di soci, e con le 
loro quote di iscrizione 
abbiamo potuto iniziare 
l'attività. E' però evidente 
che con dieci quote da 40 €, 
a cui si sono aggiunte poche
altre, ora siamo a 13 iscritti 
paganti, non si va lontano, 
per cui invito tutti i 
simpatizzanti ed i soci a 
volersi iscrivere 
sollecitamente perché 
abbiamo bisogno delle 
quote per l'attività del club.

9

La cena sociale

Contaimpulsi esposto da Francesco L. a
Genova



Premiazione

A chiusura dell'esibizione sono stati assegnati 
come di consueto i premi ai migliori espositori. 
Il primo premio è stato assegnato a Franco 
Graniero per il suo orologio da tavolo con 
civetta animata. Il modello è stato apprezzato 
per la
precisione del
montaggio, la
buona
aderenza al
criterio della
"originalità"
dei pezzi ma
soprattutto per
la creatività
artistica e
l'attività
inventiva della
concezione. 
Il secondo
premio è
andato a
Bernard
Garrigues, per
i suoi modelli
di elicottero
ed ascensore,

molto graditi dal pubblico in particolare da 
quello più giovane che poteva  azionarli 
direttamente. 
I vari soci francesi, graditi ospiti di Novegro, 
non hanno mai mancato l'appuntamento col 
GAMM, tra l'altro ricevendo già in passato 
significativi riconoscimenti. Il premio a 
Garrigues segna dunque una continuità con una 
graditissima tradizione.
Il Trofeo Lucio Paglia (che premia la persona 
che durante l'anno più si è adoperata a favore del
Gruppo) è stato assegnato alla signora Pinuccia 
Martina per il suo assiduo contributo alla 
divulgazione dell'hobby presso i giovanissimi 
dimostrato con il suo impegno nell'organizzare 
ed animare il laboratorio di costruzione per i 
ragazzi.
In qualità di detentore del trofeo ho avuto il 
piacere di consegnare personalmente la pesante 
targa alla Signora Martina che è apparsa 
emozionata nel ringraziare la giuria.
Paolo Caravani 
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La premiazione di Franco

La premiazione della consocia Pinuccia
Martina



Assemblee di scioglimento e 
rifondazione: riassunto dei 
verbali

Riportiamo un sunto del verbale 
dell'assemblea costitutiva 
dell'associazione

Verbale dell'assemblea di 
scioglimento del GAMM del 
29/9/2012

Il giorno 29 settembre 2012 alle ore 
12 al parco delle esposizioni di 
Novegro, presso la stand del 
GAMM alla fiera Hobby Model 
Expo si è riunita l'assemblea 
straordinaria dell'associazione 
GAMM.
Vengono nominati presidente il sig 

Max Ferranti e segretario il signor 
Alberto Campiglio

L'assemblea, in base all'articolo 11 
del vigente statuto, sentita la 
relazione del presidente e del 
cassiere, sulla situazione 
amministrativa ed organizzativa 
dell'associazione, decide lo 
scioglimento del GAMM al termine 
di Hobby Model Expo, a decorrere 
dal 1 ottobre dell'anno corrente.
La decisione viene approvata  
all'unanimità. Inoltre si nomina 
all'unanimità, il sig. Paolo Caravani 
come liquidatore dei beni rimasti, 
conferendogli l'incarico di 
devolverli in beneficenza, a norma 
dell'articolo 20 del vigente statuto.
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Il bel modello di scavatrice portato dai due francesi



Riportiamo un sunto del verbale 
dell'assemblea costitutiva 
dell'associazione

Atto costitutivo

Il giorno 29 settembre 2012 alle ore 
13 al parco delle esposizioni di 
Novegro, presso la stand del 
GAMM alla fiera Hobby Model 
Expo si è riunita l'assemblea 
costituente dell'associazione

Gruppo Amatori del Modellismo
Meccanico

Vengono nominati presidente il sig 
Ferranti e segretario il signor 
Campiglio

L'assemblea valutata la proposta del 
gruppo dei soci fondatori e dopo 
aver discusso lo statuto proposto, 
delibera quanto segue:

1) è costituita l'associazione 
Gruppo Amatori del 
Modellismo Meccanico

2) è approvato lo statuto 
presentato

3) è approvato il programma di 
massima delle attività, i cui 
scopi vengono sintetizzati 
come di seguito:

• promuovere la diffusione del 
modellismo meccanico 
mediante la partecipazione a 
fiere, convegni, mostre e 

quant'altro risulti proficuo al 
conseguimento di questo 
scopo

• promuovere la diffusione del 
sistema Meccano e compatibili
realizzando le stesse attività 
sia in proprio che in 
collaborazione con enti 
pubblici o  privati interessati 
agli stessi scopi

• promuovere la diffusione del 
collezionismo degli stessi 
oggetti mediante le stesse 
attività e/o altre adeguate al 
perseguimento dei fini 
statutari

• Promuovere e realizzare anche
altri tipi di attività che si 
giudichino utili al 
raggiungimento degli scopi 
sociali.

Definiti questi scopi l'assemblea 
nomina: 

- il sig Max Ferranti presidente, 
- il sig Alberto Campiglio cassiere 
e segretario,
- il sig. Hans Ferancescutto 
redattore del bollettino e 
web-master, 
- i signori Antonio Buonoconto e 
Paolo Caravani Consiglieri 
dell'associazione.
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L'orologio silvestre
 di Franco Graniero 

Questo orologio che ha ottenuto il premio per
il miglior modello durante la mostra sociale di
fine settembre a Novegro è stato realizzato da
Franco Graniero.
E' un lavoro molto interessante anche sul
piano meccanico, oltre che su quello
scenografico. 

Si tratta di un orologio inserito in una
costruzione di tipo silvestre: sono richiamati
un pino e un capanno di caccia, all'interno
della quale si muovono un cacciatore (visibile
sotto il tetto rosso del capanno) ed un gufo
appollaiato su un ramo del pino.

L'orologio è dotato di uno scappamento
controllato dal pendolo visibile sulla sinistra
dell'immagine e di due quadranti: uno per ore
e minuti e l'altro, più sopra, per i secondi.

Le due figure si muovono in sincronia in
modo che il gufo batta le ali quando il
cacciatore guarda dall'altra parte.
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L'orologio silvestre

Sulla sinistra vedete la striscia verticale del pendolo e quella inclinata superiore che sta per
alzare l'asta di blocco dello scappamento



LOCOMOTIVA  E  TENDER  
CON  GRU  DI  SOCCORSO  A 
QUATTRO  MOVIMENTI

UN  MODELLO  DI  LUCIO  BORRIELLO  IN  MEMORIA  E  

IN  ONORE  DI  ROLANDO  PIAZZOLI  

Due anni fa avevo mostrato ai gammisti 
piemontesi e a Rolando, a casa di Luciano 
Luppi, la mia
Locomotiva con
Tender. Ora al trenino
ho aggiunto una Gru
Ferroviaria a 4
movimenti, e così il
modello è diventato un 
«Treno di Soccorso». 
È ispirato (ma soltanto
ispirato) all’enorme
modello Meccano 10.1,

che non ha capacità di avanzamento autonomo 
sui binari e che per ruotare la cabina usa una 
manovella pur avendo un motore (!). 
I miei modelli sono sempre piuttosto piccoli 
perché cerco di non smontarli e lasciarli vivere a
lungo. Non sono mai copiati e quindi sono anche
“sofferti” perché io mi diverto solo se devo 
battagliare per riuscire, mentre se copio non mi 
diverto affatto!  Da trent’anni faccio modelli in 
cui ciascun movimento ha un suo motore 

dedicato, con due fine-corsa (uno per ogni 
estremo), costituiti questi da un micro-switch e 
un piccolo diodo, necessario per tornare indietro.
Invece la mia Gru Ferroviaria ha un solo motore,
e non ha nessun fine corsa: con un unico motore 
bisognerebbe infatti aggiungere un circuitino per
agire sul solo movimento di volta in volta 
selezionato. Una cosa molto facile, ma io 
preferisco non aggiungere elettronica, anche se, 
molti decenni fa, il progetto logico ed elettronico

fu
la 

mia entusiasmante professione.
Io non ho mai visto una gru ferroviaria, ma è 
ovvio che, al contrario delle sue sorelle, deve 
essere molto bassa col braccio tutto giù, per 
passare nei tunnel ed anche molto potente, sia 
per poter sollevare grossi pesi, sia perché, se il 
braccio è abbassato, la leva per sollevarlo è 
fatalmente molto piccola.
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Visione di insieme del locotender

Dettaglio della gru



Non farò qui una descrizione dettagliata che 
toglie il sale dall’hobby del Modellismo. Questo,
secondo me, ha il suo bello nel “creare” mentre 
si cercano soluzioni ai problemi che nascono nel
costruire. Perciò il mio intento è dare ai lettori 
soltanto idee, spunti e non di
più, affinché ognuno possa a
suo modo giovarsene.
Perciò non descriverò né la
Locomotiva (che non ha alcun
motore, inutile per percorrere
pochi centimetri su una
mensola) né il Tender: spero si
possa vedere quanto basta sulle
foto.
Menzionerò solo i due boiler #
162 uno dopo l’altro, le ruote
grandi della Loco (disco # 109
con flangia # 137) e le piccole
ruote # 20 per tutto il resto,
Tender, Gru, e Carrello
compresi. Ma dirò alquanto di
più sulla Gru, che ha quattro
movimenti. 
Ed ecco la mia
mini–descrizione che con le

foto spero dia non la 
pappa fatta ma 
qualche idea 
stimolante.
0. L’interruttore Sw ha
tre posizioni: nella 
centrale il motore è 
fermo, mentre nelle 
due posizioni Su e Giù
il Motore va avanti 
oppure indietro. 
Vediamo dunque i 
quattro movimenti, 
tutti controllati dal 
Motore M la cui 
ruotina di 10 denti 
ingrana una ruota 
dentata doppia Stokys 
di 45-11 denti montata
sull’asse prismatico 2.
Braccio e Gancio. 
Un’unica leva di 
comando 1, striscia 

terminante con un U verticale, fa scorrere lungo 
l’asse prismatico Meccano 2 il pignone in 
plastica Meccano da 19 denti 3 con foro 
prismatico. Spingendo o tirando la leva 1 (che 
due molle a spirale tendono a mantenere in 

15

Dettaglio dei movimenti 2°

Dettaglio dei movimenti 1°



centro) e con essa il pignone 3, si sceglie se 
comandare il Braccio o il Gancio o, con leva in 
centro, nessuno dei due, mentre il Motore 
continua però a girare. Tirando la leva, il 
pignone 3 impegna la ruota da 57 denti del 
rocchetto 4 contenente la fune grigia del gancio, 
mentre spingendola, si impegna l’analogo 
rocchetto 5 che con la fune nera abbassa o alza il
braccio. 
I due rocchetti sono uguali ma montati 
specularmente, così che il pignone 3, scorrendo 
sul suo asse, impegna o l’uno o l’altro senza 
toccare la puleggia # 21 che di ciascun rocchetto
è il disco esterno ma che serve anche da ‘freno a
fune’, come in alcuni vecchi modelli Meccano, 
ad es. la Pala a Vapore N. 19.
La fune nera, che tiene e muove il Braccio da 
quasi orizzontale a quasi verticale, ha tre rinvii a
pulegge, mentre la fune grigia del gancio può 
averne uno o anche due a seconda del carico. 
Ogni rocchetto ha vicino alla ruota dentata un 
disco di plastica interposto, affinché la fune non 
vada tra i denti. Altri dischi di plastica 15 sulla 
cabina fanno da separatori non   girevoli   tra le 
pulegge e la stessa funzione hanno le monete da 
100 lire in cima al braccio (io non sono un 
purista e uso ciò che mi è comodo!). I dischi 
separatori sono fissi e
attraversati tutti assieme da un
asse e questo è molto utile nel
costruire e nel portare in giro il
modello, per evitare noiosi
scarrucolamenti e confusioni
tra pulegge e funi che, nel
costruire e nel prendere in
mano la Gru, mi son capitati
molto spesso. Le funi sono
perciò ‘ingabbiate’. Da notare
che gli assi dei due rocchetti 4 
e 5 sono paralleli alla cabina, e
non ortogonali ad essa come è
di solito.
Rotazione della Gru sul suo
Carrello Inferiore. Il terzo dei
quattro movimenti avviene
attraverso un pignone 6 di 19
denti, che è sempre in presa
con la grande ruota dentata #

27b di 9 cm di diametro, fissa sul carrello 
inferiore. Gli 8 raggi, che portano su di sé 
ciascuno un rullo Meccano in plastica, sono 
immobili, mentre girano i soli rulli sui quali il 
Motore fa ruotare agevolmente la cabina della 
Gru. 
Per comandare la Rotazione della Gru, il sistema
che ho scelto è molto particolare: una leva 7 sul 
lato sinistro della Gru (guardandola da dietro) fa 
girare di pochi gradi un Collo d’Oca 8 (è la 
prima volta che uso il pezzo 
# 134 nella mia lunga vita di ‘meccanista’ e lo 
faccio in modo, credo, piuttosto originale!), così 
che un’ansa del collo d’oca sollevandosi fa 
salire di 2 o 3 mm l’albero verticale 9 che è sul 
davanti della Gru, portando così la ruota a 
corona 16  # 29 ad andare in presa con il 
pignone 10 da 11 denti dell’albero motore 
prismatico 2. Questo albero gira infatti 
costantemente, tranne quando l’interruttore Sw è
in centro. Ma a motore fermo e con leva 1 in 
avanti, la Gru non può girare (lo impediscono i 
denti della corona # 29 ingranata su 10 che è 
fermo). È questa la posizione “Viaggio”. Tirando
invece la leva 7 verso indietro, il collo d’oca non
tiene più sollevata la 
# 29, che ‘cade’ giù e si svincola dall’albero 
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motore. È allora possibile, volendo, far girare a 
mano la Gru. d. La Gru è anche in grado di 
spostarsi da sé sui binari. L’approccio che ho 
scelto è analogo a quello appena descritto, però 
qui è un albero scanalato Meccano # 230 lungo 
6 cm. che obbliga un’altra corona 11 # 29 a 
girare con l’apposita vitina con pirolo # 231, ma 
la lascia scorrere su e giù quanto basta per 
ingranare con – o disimpegnarsi da – il pignone 
12 di 11 denti che si trova all’altro estremo 
dell’albero prismatico 2. 
La discesa della # 29 (marcia) è ottenuta 
svitando a mano il cilindro godronato 13; la 
salita del cilindro 13 e quindi della # 29 ferma la
marcia. 
L’albero che passa al centro del carrello inferiore
trasmette il moto alle ruote della Gru, attraverso 
una trasmissione a catena tra due # 96a, poi un 
pignone con un’altra corona # 29, poi due # 27f. 
Il Carrello del Braccio, in pianta 11x7 fori, non 
presenta alcuna difficoltà ma è sormontato da un
cuscino in spugna, certamente necessario per i 
molti viaggi che il Treno di Soccorso farà sulla 
mia mensola lunga 180 cm. 
Le piastre laterali della Gru, di 9x5 fori, le ho 
aggiunte quale estetica copertura alle nudità 
della Gru. 
Per il tetto ho provato molte soluzioni. Alla fine,
per non uscire dal “Grigio e Nero” del modello, 

ho optato per due piastre flessibili nere Bral da 
11x5 fori, con una striscia grigia da 11 fori in 
cima. 
Ed ecco altre   Note   che possono essere utili al   
lettore.
a. Invece dei costosi Anelli di Arresto # 59, ho 
spesso usato i ben più economici anellini dei 
“Mammut” da elettricista con foro da 4 mm 
(circa € 0,10 l’uno), quasi sempre sostituibili ai 
59, mentre le vitine di arresto 4 MA credo siano 
meno facili da trovare. Li ha però Stokys, la 
marca svizzera che a me piace moltissimo.
b. I Binari, inizialmente angolari #7, li ho poi 
sostituiti con angolari lunghi 1 m. e 1 cm di lato,
comperati in un Brico Center. 
Sono in alluminio con strato esterno in titanio, 
molto più economici ma molto più belli con 
riflessi oro antico e ben più realistici. 
Le traversine vengono da una piccola tovaglietta
di bambù da 1 € di un negozietto di cineserie 
(confermo che non sono un purista: lo sarei solo 
nel caso di una ‘gara’, se no uso ciò che mi 
sembra più pratico). 
Il necessario contrappeso posteriore 14 l’ho 
comperato ...dal mio gommista, è molto bello e 
costa 2 € ogni striscia di 12 lucenti piombi 
fortemente adesivi, da 5 gr. ciascuno.
c. I Comandi sono tutti a portata degli operatori 
in cabina, e sono contrassegnati con qualcosa di 

rosso, tanto per facilitare la 
vita ai miei operai 
manovratori viaggianti. 
Forse al Treno aggiungerò per
loro un vagoncino. 
Non ho invece inserito un 
finto motore a vapore nella 
Gru.
d. Tra le foto alcuni 
particolari sono discordanti 
tra loro, pallida testimonianza
delle molte modifiche fatte 
nel corso della ‘battaglia’. 
Auguri di buon viaggio a chi 
vorrà seguirmi sul treno.

Lucio Borriello
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Due begli automi costruiti da Domenico M.


