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Messaggio del Presidente

Cari Amici,

direi proprio che ci siamo! Ecco il secondo numero della nuova serie in formato elettronico; la 
pubblicazione del Bollettino è ripresa e speriamo far uscire 3 numeri all'anno, che mi sembra una 
cadenza normale per un gruppo come il nostro. Ancora un grazie ad Alberto per l'impegno e tanti 
complimenti per il lavoro, sempre di qualità. Questo numero esce con il numero 7; ecco la 
spiegazione. Quando Rolando lasciò la presidenza del GAMM nel giugno del 2010 si assunse il 
compito di realizzare il bollettino e riusci a pubblicare 5 numeri di ottima fattura (luglio, settembre 
e dicembre 2010 più giugno e settembre 2011) e decise di numerare la serie progressivamente. Poi 
purtroppo le pubblicazioni cessarono e per quasi due anni non usci più nulla fino allo scorso luglio 
con il numero “on line” realizzato da Alberto. Vogliamo ora riprendere la numerazione iniziata da 
Rolando e considerando il numero scorso (che non aveva numero) il 6, questo è il 7! Buona lettura.

Come già sapete la società Binnie & Smith, il nuovo rappresentante della Meccano per l'Italia, ha 
chiesto la collaborazione del GAMM per il montaggio di modelli da presentare a delle mostre. Mi 
preme ricordare che vi sono dei precedenti illustri. È nota la collaborazione di Giuseppe Servetti, il 
nostro primo presidente, con la Meccano Limited e poi alla chiusura della fabbrica di Liverpool con 
la società di Calais; anche il socio Valentino Guadagnini è stato invitato a Calais per costruire 
modelli. 

Tornando al presente desidero ringraziare i nostri quattro soci Caravani, Chiambretto, Fogaroli e 
Mancini che hanno montato i modelli per la mostra di Colonia. Speriamo che in un prossimo futuro 
si possa ripetere una simile esperienza coinvolgendo anche i soci interessati ma che non hanno 
potuto partecipare questa volta. 

Un caro saluto a tutti.
Max Ferranti
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  La riunione a
  Milano con Pier
  Calderan, un
  esperto del settore,
  che ci ha
  presentato
  Arduino e le sue
  possibilità



Comunicazioni del segretario

Eccoci al secondo numero di 
questa gestione straordinaria. Il 
primo ha riscosso un certo 
apprezzamento, non so se 
dovuto alla lunga astinenza o 
alle sua reali qualità ;-).
Spero che sia vera la seconda 
opzione per cui procedo con 
questa nuova realizzazione, 
invitando pero' tutti a non farci 
l'abitudine: si tratta di una 
gestione straordinaria, legata 
all'impossibilità di trovare altre 
soluzioni ma anche al fatto che 
finalmente i soci hanno 
cominciato a scrivere e questo 
rende la redazione del 
bollettino  un'attività 
sostenibile con un impegno 
non eccessivo.
Con questo numero ho 
sostanzialmente finito il materiale a disposizione per cui se volete un altro numero in tempi 
non geologici, mettetevi a scrivere!
Parliamo ora della distribuzione: l'esperienza del bollettino in forma elettronica, distribuito via 
Internet come PDF, mi pare essere stata accolta in modo positivo, ho ricevuto solo le lamentele di 
Boriello che non riesce a scaricare  il file dal sito indicato: c'è qualche altro socio che ha avuto 
problemi? Segnalatemeli perché se del caso prendiamo provvedimenti. 
Altre persone si sono lamentate che la stampa del bollettino ha un costo non trascurabile: anche per 
questo fatemi sapere: se preferite numeri senza illustrazioni per renderli più facilmente stampabili 
possiamo discuterne, anche se a me sembra una grave limitazione.
Infine la prossima scadenza è il prossimo HobbyModel nella giornate del 27, 28 e 29 settembre 
prossimi: mi hanno già contattato per segnalarmi che ci daranno lo stesso spazio dello scorso anno.
Questo è un impegno per tutti: dovete venire con molti modelli possibilmente nuovi perche' 
abbiamo molto spazio e dobbiamo riempirlo tutto.
Prima di concludere vorrei fare un accenno alla bella riunione che si è tenuta a Carisio tra i soci 
della Lombardia e del Piemonte: ci siamo incontrati presso il solito ristorante “al Crocicchio”, molti 
avevano portato modelli da esporre e confrontare, io avevo portato una realizzazione di un circuito 
con Arduino configurato per comandare due motori indipendenti.
Dopo il confronto sui modelli abbiamo avuto un ottimo pranzo con specialità locali che ha 
soddisfatto tutti i presenti. Al momento di lasciarci, a riprova del successo dell'iniziativa, si diceva 
che varrebbe la pena di ripetere incontri di questo tipo. Vedremo cosa fare.
Con questo concludo con un Arrivederci a Novegro.

Alberto Campiglio
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Due ricche collezioni

In questo periodo si sono 
rese disponibili due 
collezioni di soci che, 
purtroppo, ci hanno 
lasciato da tempo: Attilio 
Comi e Luigi Bettello.

Si tratta di due insiemi 
molto diversi.

La collezione Comi è 
molto ampia: accanto a 
molto materiale originale 
Meccano, si troviano 
molti pezzi di altri 
produttori, o addirittura 
autoporodotti da Attilio 
stesso o da suoi amici. 
Attilio infatti era una 
persona dotata di “mani d'oro” che, con un'adeguata strumentazione (avevo ricco laboratorio dotato 
fra l'altro di un tornio ed era capacissimo di saldare), quando gli serviva, si costruiva quello di cui 
aveva bisogno per la realizzazione dei suoi modelli.

Luigi invece, 
aveva una 
collezione almeno 
altrettanto ampia 
( o forse di più), 
costituita quasi 
esclusivamente di 
pezzi originali 
Meccano, molti 
con le proprie 
scatole. 
Ci sono numerosi 
modelli, una 
scatola del 
centenario, alcune 
N° 10 ecc. Ci sono 
anche scatole 
originali senza piu' 
pezzi 
(probabilmente 
contenevano i 
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pezzi con cui sono stati realizzati i modelli), che possono servire a collezionisti che vogliano 
ricostruirle.
In entrambe le collezioni si trova un'ampia bibliografia.

Come vedete si tratta, come 
ho già detto, di due insiemi 
molto diversi che, per fortuna 
nostra, possono soddisfare le 
richieste sia dei costruttori che 
dei collezionisti.

Per la Collezione Comi 
bisogna contattare Ada Negri 
(la vedova) allo 02 2840323 
oppure via Mail all'indirizzo 
attiliomago@libero.it ; e' 
opportuno essere insistenti 
perché Ada è molto occupata e 
non sempre risponde.

Per la collezione Bettello 
pensiamo di organizzare 
un'asta in autunno, ma so di 

soci che hanno già preso contatto con la famiglia per prendere quello che più gli interessa; chi fosse 
intenzionato a fare lo stesso può 
contattare Sergio Gaiola (vedi 
elenco dei soci e simpatizzanti) per 
chiedergli di organizzare un 
incontro con i famigliari del povero 
Luigi.

Nel complesso direi che abbiamo 
un'occasione notevole per le 
persone che vogliano ampliare e/o 
completare le loro collezioni.
Questo vale sia che si tratti di 
collezionisti o puristi che vogliono 
rimanere fedeli al marchio, sia che 
si tratti di costruttori più pragmatici 
che intendano acquisire materiale 
utile per le loro costruzioni senza 
curarsi troppo del produttore di 
quello che utilizzano.
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La scatola “Mechanism outfit”, completa anche delle 
istruzioni ed in ottimo stato, della collezione Bettello
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In visita ai  
Meccanautes du Québec
La vita del bollettino nell'ultimo anno ha  
subito la traversie che conoscete, per cui  
comprenderete come sia successo che  
trovassi nell'HD del mio computer un 
“avanzo”.

Il nostro presidente, insieme a Paolo  
Caravani è stato a trovare  i meccanisti  
canadesi e ha partecipato ad un'asta.

Quella che segue è la sua relazione  
dell'evento

Un sabato dello scorso giugno (il 16), 
nella casa di Normand Painchaud a 
Montréal, approfittando della presenza in 
zona di Caravani e di Ferranti, vi è stato 
un incontro italo-canadese di Meccanisti 
(“Meccanautes” come amano 
auto-definirsi quelli del Québec). 

Nel giardino della casa di Normand  si 
sono riuniti vari soci del Club 
Meccano-Québec che ci hanno 
gentilmente invitato ad una vendita 
all’asta di Meccano, (scatole e pezzi 
staccati). Oltre ai due soci GAMM erano 
presenti una ventina di canadesi, tra cui Robert Gibeault presidente del club Meccano-Québec, James Bobyn 
che ha organizzato il nostro invito, il padrone di casa, Joseph Grise, Larry Yates, André Theberge e tanti 
altri ...

Si tratta di compravendite all’interno 
della comunità meccanofila, gestiti dal 
Club; opportunità per alcuni di vendere 
il proprio surplus, per altri di accrescere 
la propria collezione, per tutti di 
incontrare soci e amici. In questa 
occasione si trattava della vendita di una 
parte (!) della collezione di un socio 
deceduto da poco. Il Club ha comprato 
alla famiglia tutto il materiale ad un 
prezzo ragionevole e poi lo ha suddiviso 
in diversi lotti che vende all'asta ai 
propri soci. Così fa felici sia la famiglia 
che i soci e riesce anche a rimpinguare 
la cassa.
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      Il battitore al lavoro

Jim, Max, Paolo e Normand



Tutti i presenti hanno lungamente e attentamente osservato la numerosa merce in mostra su lunghi tavoli che 
poi è stata venduta all’asta; un'ottima occasione per noi per far conoscenza discutendo di scatole, pezzi, 
versioni, anni di produzione, 
colori, prezzi, e quant'altro 
un meccanista sa inventare 
per parlare del proprio 
hobby.

In un clima assai allegro e 
vivace, tutti hanno mostrato 
grande simpatia e curiosità 
per l’insolita presenza degli 

ospiti europei, il padrone di casa ha offerto un rinfresco, e a 
fine pomeriggio tutti sono tornati a casa con in tasca qualche 
pezzo in più e qualche dollaro in meno, noi due compresi.
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Qualche tempo fa ho ricevuto dal consocio Francesco La Camera questo interessantissimo articolo  
sui meccanografi; ve lo propongo oggi come “pezzo forte” di questo numero

IL MECCANOGRAFO
Premessa

Tra i tantissimi modelli Meccano pubblicati nei manuali o dalla rivista Meccano Magazine un posto in 
prima fila l’occupa senz’altro il Meccanografo. Con questo nome Frank Hornby volle far risalire alla sua 
creatura la genesi di un disegnatore meccanico di figure, probabilmente nella speranza che il modello 
avrebbe avuto un forte ruolo pubblicitario per il suo gioco di costruzioni. Occorre riconoscergli di aver colto 
nel segno; a distanza di quasi cento anni il meccanografo è stato replicato in molte decine di versioni diverse, 
più o meno complesse, è stato presente in quasi tutti i manuali dagli anni ’10 alla chiusura di Binns Road. E’ 
inoltre un modello che si identifica con il gioco rendendo di fatto impossibile per la concorrenza copiarlo; 
non a caso il solo “meccanografo” presente sui manuali dei più importanti concorrenti di Hornby, compare 
sul manuale Märklin 171a del dopoguerra per la scatola 102.
Credo quindi che possa interessare i fan Meccano ricostruire la storia di questo modello e ritrovare tutti i 
modelli che nell’arco di 70 anni sono apparsi o nei manuali o sulla rivista MM.

Le Macchine per disegnare
Tutto parte dallo studio delle curve che si muovono su altre curve, il cui fine era la definizione del moto dei 
corpi  celesti.  E’  il  campo  delle  curve  cicloidali  ben  descritte  dagli  armonografi  circolari  di  cui  il  
Meccanografo è un esempio. Tutto comincia intorno al 1870 quando si diffonde la moda di incidere lastre di  
vetro affumicate con piccole macchine che venivano applicate ad un proiettore e mostravano al pubblico lo 
svilupparsi di questi complessi disegni a simmetria radiale. Un esempio è il Cycloidotrope della figura 1.

Fig. 1 Rara piastra per Lanterna di 
Proiezione. Cycloidotrope.
Il meccanismo della piastra è guidato da 
un sistema di pignoni e cremagliere che 
muovono due penne sulla lastra rotonda, 
annerita dalla fuliggine, il che consente di 
ottenere volute e rosette complesse.

Tale era la diffusione di questo 
passatempo che nel libro per 
ragazzi “The Boys Mechanic – 
Book 1 – Come realizare 700 
oggetti”  del 1913  edito dalla 
rivista Popular Mechanics, 
viene illustrata la costruzione in 
legno di una, macchina per 
tracciare curve cicloidali, che 
l’autore chiama Wondergraph 
(disegna meraviglie) Fig. 2. 
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E’ probabile che al giovane W.H.Bockett l’idea di realizzare una “Designing Machine” per il concorso 
Meccano 1914-15 sia scaturita proprio  dalla lettura di questa rivista. Il modello, molto simile al 
Wondergraph  viene premiato e compare sul libretto dei Prize Models 1914-15 (Fig. 3). Al concorso 
successivo del 1915-16  il secondo premio va ad un più evoluta “designing machine”, che l’autore o Hornby 
stesso già battezzano  Meccanografo; la cui concezione a telaio prismatico con carrello scorrevole e lunga 
asta portapenna, rimarrà pressoché inalterata per 60 anni (Fig.4). 

Fig. 3

L’evoluzione del Meccanografo
 Hornby immediatamente capisce il potenziale pubblicitario del modello e lo inserisce, con delle modifiche 
miranti all’uso dei nuovi pezzi (manicotti, collari, strisce con mozzo….), nel manuale 1 1st ed. del 1916  
(Fig. 5) e lo pubblica sul primo numero (9/1916) della rivista Meccano Magazine mentre è pubblicato, nella  

versione  originale,  sul  secondo  numero 
(11/1916);  ma  non  basta  in  quanto  indice 
anche una gara con premio di una scatola n° 
3 al migliore set di 12 disegni fatti con questo 
modello, e il concorso, neppure a dirlo, ha un 
successo  enorme,  come  descritto  nel  terzo 
numero della rivista.
Anche  la  più  semplice  Designing  Machine 
entra  nel  Manuale  1  con  le  modifiche 
necessarie  a  renderla  realizzabile  con  la 
scatola n. 2, ma il suo appeal modesto ed il 
nome anonimo, non ne faranno un top model. 
Nel contempo viene prodotta la tavoletta di 
legno  con  ruota  a  8  fori  (parte  n.  107)  da 
usarsi come supporto ai fogli di carta.

Non a caso tutte le successive macchine per 
disegnare  pubblicate  nei  manuali,  sulla  rivista  MM o da riviste  di  Club Meccano verranno denominate 
Meccanografi.
E’ da notare che la modifica apportata al disegno originale avrà vita breve in quanto già dalla 4th ed. del 
Manuale  1 del  1916 si  ritornerà  alla  versione originale;  in  effetti  i  movimenti  affidati  allo  scorrere  dei  
manicotti sugli assi dovevano essere piuttosto incerti e con buone possibilità di incepparsi. Verrebbe da dire 
Meccano Boy – Hornby 1-0.
Da quel momento il Meccanografo diviene uno dei modelli più gettonati dai fans Meccano, comparendo 
costantemente su tutti  i manuali delle scatole più grandi ed anche in tanti  numeri della rivista Meccano  
Magazine.

Si sono cimentati nella realizzazione di alcuni modelli particolarmente complicati Andreas Konkoly, A. H.  
Boerdijk e tanti altri.
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I Meccanografi nella rivista Meccano Magazine
1916 n. 1 pag.   4 E’ simile al modello premiato nel 1915-16, ma il carrello ed il portapenna sono 
guidati da un eccentrico ciascuno. La principale modifica strutturale è nel carrello scorrevole formato di assi 
e manicotti e nell’eccentrico che guida l’asta portapenna, formato anch’esso da corti assi e manicotti.
1916 n. 2 pag.   3 E’ praticamente identico al modello vincitore del premio 1915-16, con l’implemento 
del secondo eccentrico.
1930 n. 1 pag.  43  Il modello è quello delle Istruzioni Speciali  n. 13 del 1928, e l’articolo descrive 
una gara tenutasi presso uno dei maggiori club Meccano di Londra e ripropone il codice alfanumerico del  
manuale del 1916 per catalogare le innumerevoli combinazioni di rapporti, posizioni, lunghezze delle varie 
componenti  in  movimento  della  macchina.  Il  codice  è  chiaramente  più  complesso  viste  le  numerose 
regolazioni in più che consente questo modello. Con questo sistema ad ogni disegno è associato un codice e 
diviene possibile capire le modifiche che i singoli elementi portano al disegno.

1930 n. 8 pag. 633 nella rubrica Suggestions vengono comunicate alcune migliorie proposte dai 
lettori e riguardanti il sistema di fissaggio della carta, l’eccentrico e l’aggiunta di una coppia epicicloidale  
all’asse della tavoletta, che cambia il moto da circolare in terra/luna.
1931 n. 8 pag 647 nella rubrica Suggestions  si consiglia per i bracci l’uso di assi al posto delle 
strisce, ottenendo una regolazione molto più accurata
1932 n. 6 pag. 455 e 462 E’ un modello semplificato e compatto del SuperModello, il telaio è 
formato da 4 angolari  da 25,  non vi  è la possibilità di  cambiare  i  rapporti  di  velocità  tra portapenna e  
tavoletta ecc.
1940 n. 5 pag. 242 243 e 262 Gli elementi costituenti sono gli stessi del modello del 1915: asse 
portapenna rototraslante su un carrello scorrevole, tavoletta ruotante; in questo modello vi è la possibilità di 
scegliere tra tre rapporti le velocità della tavoletta rispetto al complesso penna/carrello.
1945 n. 5 pag. 164 e 165 “A fine  Meccano  designing  machine”,  è  la  prima  presentazione  di  un 
modello totalmente originale inviato da un lettore e che è molto più complesso del classico Meccanografo,  
soprattutto i  carrelli  ed i  bracci sono molto più rigidi  e dotati  di accoppiamenti molto precisi.  Il  tutto è 
motorizzato  per  cui  in  effetti  è  una  macchina  da  disegno  automatico.  Il  modello  è  solo  presentato  e 
brevemente descritto, non vi sono istruzioni per il montaggio, né come procurarsele.
1946 n. 9 pag. 380 e 381 L’idea è quella del modello precedente, sufficientemente semplificata nella 
parte strutturale e viene messo in risalto come la presenza del motore consenta la produzione di “facinating 
designs produced automatically”.
1947 n. 11 pag. 451 Viene  presentato  il  modello  di  Mr.  Armitage  realizzato  per  scopi 
sperimentali.
1950 n. 5 pag. 223 e 238 La messa in commercio della scatola “Gears A” rende possibile, anche con 
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scatole piccole, di realizzare modelli dotati di una meccanica importante; questo meccanografo, semplice ma 
completo, si può costruire con la scatola n. 4  più gli ingranaggi della Gears A. 
1957 n. 5 pag. 248 e 249 I modelli del mese sono dei modelli di particolare fascino a volte realizzabili  
con le scatole in produzione a volte con una dotazione di pezzi più ampia; le istruzioni si potevano richiedere  
alla rivista, sulla quale vi erano solo alcune figure ed una breve descrizione. La pubblicazione di questi 42 
modelli inizia nel 1956 ed è realmente mensile, poi diviene saltuaria fino a terminare nel 1975. Il modello è 
robusto, motorizzato, ma lo schema meccanico è il solito.
1958 n. 3 pag. 144 e 145 Viene presentato il modello di Mr. Halliday, caratterizzato da un eccentrico 
molto complesso che consente una grande varietà tracciati.
1961 n. 2 pag. 61 Altro  modello  di  Mr.  Halliday,  caratterizzato  da  una  meccanica  molto 
raffinata.
1962 n. 2 pag,  80, 81 e 83 Il modello è realizzabile con la scatola n. 8 ed è un ulteriore clone 
del modello del 1915.
1965 n. 8 pag.  32 e 33 La  paternità  di  questo  modello  compatto  e  complesso  è  dell’ungherese 
Andreas  Konkoly;  l’architettura  è  innovativa  con  la  tavoletta  che  rototrasla  ed  è  posta  al  centro  della 
macchina e non ad un sua estremità, il modello è facilmente motorizzabile e possiede svariate regolazioni  
continue e non discrete che di fatto rendono infinite le figure disegnabili.
1967 n.  1 pag  40, 41 e 42 Sempre di Konkoly questo modello è dedicato al disegno di spirali
1967 n. 2 pag. 44 Nuove idee sulla teste ad eccentrico e sul braccio porta penna.
1968 n. 3 pag. 154 e 155 Variante  del  meccanografo  questa  macchina  che  disegna  tracciati  a  base 
sinusoidale.
1968 n. 4 pag. 217 Un altro tipo dell’eccentrico che comanda il carrello, facilmente regolabile.
1971 n. 4, 7 e 11 Particolari vari proposti dai lettori.
1972 n. 11 pag 546 e 547  Guilloche di Konkoly
1975 n. 2 pag.  44, 45 e 52 Konkoly seguita a colpire con questo meccanografo realizzabile con 
la scatola n. 10 e definito modello speciale di Pasqua; l’architettura riprende quella del precedente, ma la  
dimensione  si  più  che  raddoppia,  e  si  caratterizza  per  il  moto  della  tavoletta  che  invece  di  ruotare  o 
rototraslare, si muove parallelamente a se stessa descrivendo un’ellisse, da cui il nome uovo di Pasqua.
1975 n. 3 pag. 65 Particolari vari proposti dai lettori.
1977 n. 1 pag. 20 e 21 La  continuazione  dell’articolo  “Design  for  Joy”  di  Andreas  Konkoly, 
apparso su Meccano Engineer, sulle macchine disegnanti da lui ideate e costruite.
1977 n. 1 pag. 87 e 88 La terza parte dell’articolo precedente.
1978 n. 1 pag. 24 e 25 La quarta parte dell’articolo precedente.
1978 n. 2 pag   66 e 67 E’ un modello semplice realizzabile con la scatola n. 5 del 1977 (identica 
alla  4  dei  decenni  precedenti)  e  la  scatola  ingranaggi  “Gears  Set”.  Il  modello non è  molto solido  e  le 
regolazioni sono modeste, sicuramente è meno divertente di quello del 1950.
1979 n. 2 pag.  72, 73 e 74 Nel 1978 avviene una rivoluzione nella produzione Meccano, sono 
abolite tutte le vecchie scatole, salvo la 10, la produzione si limita a 5 sets nei nuovi e bellissimi colori blu  
navy e giallo carico. Questo modello, che si rifà a quello compatto di Konkoly, è realizzabile con la nuova  
scatola n. 4. Pur nella sua semplicità è solido e versatile.
1979 n. 3 pag. 97, 98 e 99 La quinta ed ultima parte dell’articolo “Design for Joy” di Andreas 
Konkoly.
1979 n. 3 pag. 102 Il tracciatore di spirali sempre opera del maestro Konkoly.
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I Meccanografi nei manuali

Manuale Anno Ed. Nome Descrizione

1915 - / 11 Modello originale

1916 - /  5 Modello originale

1916 - / 10

1916 - /16

16 1916 1 6 315 / E' il modello del MM N. 1

16 1919 4 6

27 1927 7

13 1927 7

Cod
ice

Sca
tola 
N.

N. e 
Pag.

Prize Models 
1914/15

Design
ing 
Machin
ePrize Models 

1915/16
Mecca
nograp
h

Supplement
ary Manual 
of 
Istructions

14
S

Design
ing 
Machin
e

Questo manuale riporta un gran numero 
dei modelli premiati nei due concorsi del 
1914/5 e 1915/6.  Il modello è la semplice 
revisione di quello premiato per adattarlo 
ai pezzi contenuti nella scatola N. 2 

The 
Meccanogra
ph Manual 
of 
Instructions

Mecca
nograp
h

Manuale molto raro di 16 pagg. dedicato 
solo al Meccanografo. E' il modello del MM 
N. 2, con varie illustrazioni di montaggio e 
la spiegazione degli effetti delle 
regolazioni, identificate da codici 
alfanumerici, sui disegni.  

Book 1 Mecca
nograp
h

Book 2 315 / 
122

Mecca
nograp
h

E' il modello del MM N. 2. Nelle successive 
edizioni del Manuale 1 cambierà solo il 
sostegno della penna. 

Book 1 708 / 
166

Mecca
nograp
h

Modello uguale al precedente, ma 
istruzioni molto più estese e varie figure di 
dettaglio; praticamente anticipa 
l'imminente leaflet N. 13

Special 
Instruction 
Leaflet for 
building 
Meccano 
Super 
Models

Mecca
nograp
h

Il modello non cambia, ma nelle 8 pagine 
vi sono molte figure che spiegano l'effetto 
delle varie regolazioni sui disegni.



Ulteriori modelli 
In tutti i continenti gli appassionati Meccano si sono cimentati con questo modello per cui è notevole la 
quantità di immagini, filmati ed a volte anche di istruzioni. Di contro non sono molte le idee originali, che 
non siano cioè diretta derivazione dei modelli pubblicati nei manuali o da Meccano Magazine.
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1927 7 7.9 /

Manuale 7/8 1937 8

Manuale 7/8 1947 8

Manuale 7/8 1956 8

Manuale 7/8 1964 8

Manuale 9 1970 9 9.2 / 3

Manuale 4 1970 4

Manuale 5 1978 5

Manuale 4 
to 7

Mecca
nograp
h

Il modello è sempre lo stesso, solo che per 
le istruzioni si rimanda al leaflet N. 13.  Nei 
successivi manuali fino al 1934/5, anno 
del cambiamento dei colori e della 
numerazione, il modello è lo stesso, e lo 
stesso rimarrà fino al 1937.

8.22/  
56

Mecca
nograp
h

E' una semplificazione, soprattutto 
strutturale e non funzionale del 
Supermodel.  Le dimensioni sono le 
stesse. Non vi è più il cambio per cui la 
velocità della tavoletta è costante

8.2 / 
30

Mecca
nograp
h

Stesso modello, cambia il colore delle 
piastre, che non sono più quadrettate.

8.12 / 
61

Mecca
nograp
h

Pur non modificando la funzionalità, il 
modello è molto diverso, più corto e più 
alto. Gli eccentrici di maggior diametro e le 
regolazioni più estese, è sicuramente un 
deciso miglioramento.

8.2 / 
39

Mecca
nograp
h

Ulteriore cambiamento della struttura, che 
si irridigisce, anche perché per la prima 
volta vi è l'inserimento del motorino 
elettrico  E15R 

Mecca
nograp
h

E' l'anno del cambiamento della 
numerazione per cui la vecchia scatola 8 
diviene il N. 9. Il modello è lo stesso.

4.14 / 
14

Mecca
nograp
h

Rivoluzione totale, con la piccola scatola 4 
(ex 3) e senza ingranaggi si costruisce un 
disegnatore motorizzato (Magic) a due 
penne. La carta è fissata al semplice telaio 
che porta il motore ed i portapenne e tutto 
questo complesso si muove 
eccentricamente

5.5 / 
12

Mecca
nogra
ph

La scatola 5 è la maggiore della nuova 
serie  blu/gialla, a parte la N. 10 che 
non è cambiata. Il modello è 
compatto, pieno di regolazioni  e 
motorizzato, probabilmente il più 
interessante della serie dei modelli 
dei manuali. 



Pur cosciente che la ricerca non è stata approfondita, ho di seguito elencato le realizzazioni trovate in rete 
o nelle riviste dei club Meccano; non me ne vogliano gli appassionati non citati.
1 Nigel Pope La "Table Only" Meccanograph illustrata sul sito Meccano Model Library.
2 Dr  Boerdijk:  il  Super  Meccanografo,  pubblicato  su  Constructor  Quarterly  con  il  titolo  di  

“Meccano Designing Machine”,  ripreso da Wilbert Swinkels e descritto nel Model Plan 182. E’  
un  generatore  auto-programmato  di  tracciati,  in  grado  di  sviluppare  oltre  10,000 differenti 
disegni.  Un  superbo  modello  dotato  di  4  motori,  5  micro-switches  e  due  treni  di 
ingranaggi.

3 J. Ince due Meccanografi basati sull’accoppiamento di Schmidt e pubblicati nel  ModelPlan 138 
di MWmailorder.

4 Il decoratore di uova sode presentato al South East Queensland Meccano Group del 2006.

Immagini di alcuni modelli 
A conclusione di questa panoramica si riportano le immagini di alcuni degli esempi più significativi, tratte 
sia dalla mia collezione che dalla rete.
Della mia collezione ritengo che i più interessanti siano i due basati sull’accoppiamento di Schmidt e  
quelli  a  piatto  centrale  di  Konkoly,  nonché  il  classico  supermodello  anni  ’30  implementato  con  lo 
scorrimento del piatto; semplice ma affascinante infine il micro meccanografo. Alcuni di questi sono stati  
portati a Novegro 2011.
Dalla rete ho riportato quelli che a mio avviso sono i più originali come il “mostro” del Dr Boerdijk ,  
l’Eggmograph,  disegnatore  di  uova  di  Pasqua  ed  il  Meccanopantografo,  in  cui  alcuni  pezzi  sono 
Maerklin.

Questo 
meccanografo ha 
il piatto che trasla 
con 
l’accoppiamento 
di Schmidt
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Il super Modello 
13 del 1928 con 
l’aggiunta  del 
piatto che trasla



Secondo meccanografo che 
utilizza l'accoppiamento di 
Schmidt

<---

Il  modello  del  M.M.  1965  di  A. 
Konkoly                    -->

<--           MicroMeccanografo

          Il disegnatore di uova sode        -->
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Il Meccano Pantografo

        L’Automatic Designing Machine del Dr. Boerdijk
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Sul numero 6 (marzo 1994) del  
vecchio bollettino del GAMM ho 
trovato l'articolo di Lucio che mi  
pare utile riproporre visto il  
rinnovato interesse dei soci per i  
modelli di orologi

Sistema di battitura 
delle ore

Si tratta di un'idea che ho realizzato 
ben 15 anni fa con un goniometro 
sessagesimale di plastica di quelli in 
vendita in qualsiasi buona cartoleria.

Avendo come obiettivo al battitura 
delle ore e delle mezze ore su un 
orologio funzionante a pesi o a 
molla e supponendo che tale 
orologio funzioni per almeno12 ore 
(il mio, tuttora esistente, e 
funzionante, ha una durata di oltre 
50 ore) si può utilizzare il 
sopraddetto goniometro, sperando 
con ciò di non scandalizzare troppo i 
“puristi”.

Il ragionamento è molto semplice: 
360 è un multiplo di 90 che a sua 
volta è la somma di 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 (= 
78) per le ore intere, a cui vanno 
aggiunti 12 colpi per le mezze ore. 
Ogni gruppo di 4 gradi rappresenta 
un riferimento fisso su cui basare 
tutto il sistema che di fatto 
rappresenta un programmatore. 

Al goniometro, preparato con 
esattezza per essere montato sul 
disco Meccano N° 109 o Bral n° 3012, in opportuna successione si devono eseguire delle sottili 
tacche profonde 2 o 3 mm. con seghetto, posizionate come illustrato nella tabella a lato.

Il movimento del goniometro deve essere autonomo e comandato da un sistema a pesi o a 
orologeria. 

Ad ogni tacca esso viene bloccato da una levetta a contrappeso, smussata per entrare nella tacca. 
E' opportuno che tale parte smussata sia in plastica per evitare una eccessiva usura delle parti che 
ingaggiano.
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    0  gr. Tacca che rappresenta le 12.00

    4  gr. Tacca che rappresenta le 12.30

    8  gr. Tacca che rappresenta le 01.00

  12  gr. Tacca che rappresenta le 01.30

  20  gr. Tacca che rappresenta le 02.00

  24  gr. Tacca che rappresenta le 02.30

  36  gr. Tacca che rappresenta le 03.00

  40  gr. Tacca che rappresenta le 03.30

  56  gr. Tacca che rappresenta le 04.00

  60  gr. Tacca che rappresenta le 04.30

  80  gr. Tacca che rappresenta le 05.00

  84  gr. Tacca che rappresenta le 05.30

108  gr. Tacca che rappresenta le 06.00

112  gr. Tacca che rappresenta le 06.30

140  gr. Tacca che rappresenta le 07.00

144  gr. Tacca che rappresenta le 07.30

176  gr. Tacca che rappresenta le 08.00

180  gr. Tacca che rappresenta le 08.30

216  gr. Tacca che rappresenta le 09.00

220  gr. Tacca che rappresenta le 09.30

260  gr. Tacca che rappresenta le 10.00

264  gr. Tacca che rappresenta le 10.30

308  gr. Tacca che rappresenta le 11.00

312  gr. Tacca che rappresenta le 11.30

360  gr. Tacca che rappresenta le 12.00



La levetta verrà sbloccata ogni mezz'ora meccanicamente da un collegamento con l'asse dei 
minuti o, come ho fatto io (ma non mi pare una soluzione ottimale) da un meccanismo 
elettromeccanico attivato ogni mezz'ora dall'asse dei minuti.

Tenuto conto che il disco programmatore compie un giro ogni 12 ore e che questo tempo servirà 
fare un totale di 90 battute, con una cascata di ingranaggi il suo movimento va moltiplicato per 
90 volte ( io ho utilizzato i seguenti rapporti: 2x1x5x1x3x1x3x1). Ci si trova così con un asse 
che compie un giro per ogni 4 gradi di rotazione del goniometro. 

A questo punto con una semplice camma si può ottenere la o le battiture su un qualsiasi 
dispositivo che possa risuonare bene. 

A completamento si consiglia di utilizzare un asse scanalato su cui fissare il disco del goniometro 
per consentire un prefetto bloccaggio assiale ed evitare sfasamenti che comprometterebbero il 
funzionamento  del complesso.

N.B. Il mio goniometro in plastica è durato ben 13 anni ininterrotti prima di dover essere 
cambiato!

Lucio Brazzatti
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Esempio di ruota spartitempo per il 
controllo della battitura delle ore, 
analogo a quello illustrato da Lucio,  
su un meccanismo settecentesco


