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Comunicazioni del presidente
Cari Amici,

Una costatazione: Alberto è riuscito a far uscire il terzo numero del bollettino del 2013; mi sembra 
un bel successo. A lui ed a tutti gli autori degli articoli i nostri complimenti !

Oltre all'auspicio di passare un felice periodo durante le imminenti festività, voglio soprattutto 
esprimere un augurio per il prossimo anno. 

Il 2014 è, per noi, un anno di quelli importanti e rappresenta per il GAMM un traguardo 
ragguardevole: 25 anni dalla sua creazione nel lontano 1989. 

È molto probabile che i soci fondatori (Piazzoli, Buonoconto, Marcantoni ed altri...)  si 
frequentassero anche prima, ma Rolando ha sempre considerato il 1989 come l'anno ufficiale di 
fondazione del Gruppo (pubblicazione del N°1 del bollettino e prima partecipazione a Novegro). 

L'anno prossimo sarà dunque quello del nostro giubileo e invito tutti i soci a suggerire iniziative 
originali ed interessanti per commemorare
degnamente questo traguardo. 

Nel 2009, in occasione della mostra di Novegro,
Rolando regalò ai presenti una bottiglia di
prosecco con un'etichetta personalizzata; una
simpatica iniziativa per “20 anni di successi”.
Cerchiamo di fare di più per celebrare i nostri
primi 25 anni ! Vorrei inoltre informarvi delle
ultime novità da parte dei produttori.

1-Meccano

Bernard Garrigues, assiduo espositore francese a
Novegro e responsabile per conto del CAM dei
rapporti con la società Meccano, sull'ultimo
numero della loro rivista ha fatto il punto sui
recenti cambiamenti della proprietà. La storica
ditta è stata acquisita dalla Spin Master Ltd, che
è la più importante impresa canadese nel campo
dei giocattoli e del “entairtainement” per i
bambini.
La società si sta espandendo con varie
acquisizioni e ristrutturando il suo
“top-management”. Il Presidente e Direttore
Esecutivo (Ben Gadbois) ha tra l'altro dichiarato
“siamo felici di accogliere Meccano e tutto il suo
personale nel gruppo Spin Master e siamo impazienti di sviluppare il marchio tramite l'innovazione 
e lo sviluppo della sua distribuzione.”  

Tutti noi meccanisti ci rallegriamo e speriamo in una rapida concretizzazione di questi auspici. E 
che la nuova dirigenza sia capace di conservare lo spirito di questo gioco che resiste da ben 114 
anni (1901) !

3



2-Metallus

La Metallus ha annunciato, per la fine dell'anno 2013, la cessazione della produzione di pezzi. Si 
tratta di una decisione presa dalla famiglia Rekers, che gestisce tutta l'attività della ditta, ma non ne 
sono stati forniti i motivi. La ditta ha inoltre comunicato che la vendita dello stock in magazzino 
continuerà per i prossimi anni fino ad esaurimento, ma che già dal prossimo anno certi pezzi 
potrebbero non essere più disponibili. Avviso ad affrettarsi per chi avesse intenzione di rifornirsi di 
pezzi della Metallus. Dopo BRAL e AmiLac ancora una ditta di “cloni” Meccano che chiude; 
ricordo che la Metallus aveva negli scorsi acquistato la TEMSI, ditta olandese che fabbricava un 
clone Meccano di ottima qualità.

Un caro saluto a tutti.

Comunicazioni del segretario
Iniziamo con il bilancio delle nostre attività, questo trimestre è stato occupato dalla mostra Hobby 
model di Novegro di cui riferiamo in un articolo a parte che trovate subito dopo questo.
Comunque mi pare giusto sottolineare la presenza dei francesi, molto significativa, che hanno 
occupato da soli molti metri di spazio con la loro draga gigante, ma anche con il ponte di Eifel e gli 
altri interessanti modelli che hanno portato che trovate citati nella realzione specifica.
Va sagnalata la validità anche degli altri modelli presenati: dall'interessantissimo ottopode di Paolo 
Caravani, alla testa parlante di Franco Graniero, la gamma di modelli ferroviari presntati da 
Francesco La Camera ed il
carillon di Piero Fogaroli 
che presentava originali
soluzioni di vari problemi
meccanici.
Per il resto abbiamo avuto
un periodo di “quiescienza”
in quanto varie situazioni
hanno allontanato vari di
noi dall'attermzione al
gruppo.

Abbiamo organizzato
incontri a livello regionale e
sovraregionale, come
l'incontro di presentazione
di Arduino tenuto a Milano
presso la sede nuova di 
ChiAma Milano, poi
l'incontro di Carisio tra
lombradi e piemontesi e quello di Vicenza organizzato da Sergio Gaiola. 
Per concludere in bellezza abbiamo organizzato una pizza natalizzia a Milano. Per festeggiare tutti 
insieme la fine dell'anno 
Direi che nel complesso possiamo parlare di una discreta vitalità del nostro gruppo. 
Auguri quindi a tutti e arrivederci alla prossima scadenza
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Mostra Sociale del GAMM di NOVEGRO  2013
Max, il nostro presidente, ci ha mandato la relazione su Novegro; eccola:
I  -  Espositori e modelli :
Michel Bréal (FR) gru a benna del porto di Calais per carico di carri ferroviari, ponte 
ferroviario di Garabit (di Gustave Eiffel); scavatore con ruota a tazza; modellino di scavatore 
“Poclain”; martello pneumatico
Bernard Guarrigues (FR) ascensore; elicottero; giostra per pallina da ping-pong (modello di 
Paul Freydier)
Jean Garrigues (FR) ingranaggi pazzi; orologio
Franco Graniero orologio con civetta; ”Testa parlante con messaggio sociale”
Gianfranco Lotteri orologio; camioncino con benna teleferica; F1 Renault
Paolo Caravani ottopode
Max Ferranti pesalettere; motore elettrico in parti Elec; pompa eolica
Alberto Campiglio .morra cinese;  orologio a verga; meccanismi vari; strumenti di calcolo
e misura
Piero Fogaroli carillon; carrello del supermercato; bolle di sapone; biliardino; 
meccanografo; funicolare
Aldo Martina draga per biglie; geometrie rotanti; macchinario inutile
Antonio Buonoconto vettura tramviaria ATM di Milano tipo Peter Witt (la “28”); vettura 
tramviaria AMT di Genova tipo UITE
Francesco Lacamera
Modelli: stantuffo e distribuzione Walschaert's (in Meccano); loco-tender 
Pacific  (in Meccano);  locomotiva “Rocket” di Stephenson (in Meccano); locomotiva passeggeri 
1-1-0 e tender (in Märklin); locomotiva Hudson e tender (in Erector); locomotiva a turbina (in pezzi
nichelati Stabil); locomotore SBB Re 4/4 I con due vagoni (in Dux); locomotore mini coccodrillo 
80/12 (in Köster); locomotiva 1-2-1 aerodinamica (in Falt); meccanografi (#00 del 1928  e  #4 del 
1950)
Scatole: Dux:  120, 121, 122Z  e 102; Köster:  80; Ubilda:  locomotive; 
Erector:  Hudson set ”A”

II  -  Retrospettiva Rolando Piazzoli : funicolare (sistema Abt); coccodrillo FFS (in Bral) 
con due carri merci; locomotiva Shay con 3 carri porta tronchi; incrociatore; battello a ruota del 
Missisipi (in Märklin); ”Hula-Hop”

III  -  Laboratorio per i giovani : animato da Pinuccia Martina

IV  -  Visitatori :
Soci GAMM Carlo Bari; Roberto Mombelli; Mario Rizzi; Hans francescutto
Altri Michel Bucher (CH); Mariagrazia Agnelli (vedova Piazzoli)

V  -  Premiazione :
Coppa GAMM ai modelli di Rolando Piazzoli
Coppa per il miglior modello a Michel Bréal per il Ponte ferroviario di Garabit
Targa “Trofeo Lucio Paglia” a Piero Fogaroli
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In occasione del ritiro del materiale della mostra di Genova, Lucina Bernardi, Mario Rizzi ed io 
siamo passati ad Uscio, un comune dell'entroterra dietro a Recco, a visitare il museo dell'orologio 
da torre Trebino che contiene modelli di orologi meccanici degli ultimi quattro secoli. La visita è 
stata molto interessante e ne riferisco solo ora a causa delle note vicissitudini del nostro bollettino

Visita al Museo dell'orologio da torre di Uscio
Ieri Luciano Bernardi ed io
abbiamo dovuto andare a
Geniva per ritirare i pezzi
rimasti la dopo la mostra Le
settimane della scienza, che
giacevano a casa di Mario
Rizzi.
Abbiamo pensato di cogliere
l'occasione per allargarci un
po' e, con un breve allungo,
siamo andati ad Uscio 
coinvolgendo Mario in una
visita al museo degli orologi
da torre della ditta Trebino,
con cui avevamo già
collaborato in occasione
della nostra precedente
presenza alle Settiane della
Scienza di Genova, nel 2007.
Io c'ero già stato e mi ricordavo che, per appassionati di meccanica ed in particolare di orolgi, si 
trattava si un'opportunità da non perdere, perciò Mario, Luciano ed io ci siamo inerpicati su per la 
valle dietro a Recco, fino ad arrivare al paese di Uscio.

Pioveva e la giornata non era molto
invitante, ma quando siamo arrivati
al museo abbiamo trovato ad 
aspettarci il sig. Giorgio Trebino 
che, nonostante il nostro ritardo, ci 
ha accolto molto cordialmente e ci 
ha accompagnato nella visita ai 
tesori del suo museo. 
Abbiamo trovato meccanismi che 
spaziavano dal 1500 al 1950, 
percorrendo tutta la gamma delle 
soluzioni tecniche.
I modelli risultano un po' 
ammucchiati perché la quantità 
degli oggetti presenti è talmente 
ricca da risultare superiore alla 
capienza degli spazi, non certo 
esigui, di cui dispone il museo. 
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Le foto che illustrano questo
articolo danno solo un'idea
approssimativa di quelo che
vi si può trovare e della
chiarezza con cui sono
visibili i meccanismi.
Il sig. Giorgio è stato un
anfitrione perfetto: ci ha
spieganto le cose che non ci
erano chiare ed ha ascoltato
con piacere e cortesia i
nostri commenti ed
osservazioni.
 Abbiamo avuto un contatto
con una persona che, pur
essendo un ottimo
industriale del mondo
attuale, ha conservato lo
spirito e la cultura degli artigiani di una volta, quelli che costruivano “perchè si fa così” senza un 
progetto preciso, ma adattando lo schema generale, che conoscevano alla perfezione, alle singole 
esigenze del caso che stavano affrontando.

Particolarmente 
interessante è stato 
l'esame dettagliato del 
metodo spartiora e di 
quello a chicciola, di cui 
si vedono begli esempi 
nelle foto, per controlare 
la battitura delle ore. 
Altro elemento 
interessante è stao 
ilparagone tra il metodo 
Meccano e quello 
standard per trasemttere il
movimento dal 
meccanismo vero e 
proprio alle lancette.
E' evidente che, visite 
come queste, sono una 
miniera di idee per chi 

voglia costruire con Meccano meccanismi analoghi.
Abbiamo terminato dopo una buona ora di visita assolutamente soddisfatti e ci siamo lasciati con il 
sig Trebino promettendoci di ritrovarci.

P.S. Le foto di questo articolo sono tratte dal sito del museo (http://www.trebino.eu/museo-orologi) 
dato che quelle che avavo fatte sono andate perse in  un incidente al mio computer
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Piero Fogaroli, ci ha fornito questa interessante descrizione del suo lavoro per costruire il modello
di funicolare che abbiamo ammirato in varie esposizioni, ringraziamo Piero per l'interessante 
contributo e invitiamo tutti gli altri consoci a farsi avanti.

La Funicolare di “Città alta” di Bergamo

Mi è stato chiesto di fornire delucidazioni circa le modalità e le difficoltà che ho incontrato nel 
realizzare il mio modello di funicolare, nonché di fornire alcuni schemi e/o disegni della 
progettazione. 
Devo dire che la progettazione si è sviluppata più che altro nella mia testa poiché, contratiamente al 
mio solito, questo modello è nato senza indicazioni e senza nessuno schema copiato da nessun 

manuale o da altro materiale.
Proverò, con l'aiuto di alcune 
fotografie, a spiegare come ho 
superato i passaggi che per me, 
costruttore assai approssimativo, 
si sono rivelati più difficoltosi.
In primo luogo i vagoncini: 
l'esigenza di mantenere la doppia 
cabina ed i sedili paralleli al 
terreno (per restare fedele al 
prototipo in esercizio fra le due 
Bergamo) non lasciava molte 
alternative: i fori delle strisce non
si possono spostare e così la 
struttura  è obbligata. 

Più difficile stabilire dove fissare le 
ruote che non devono sporgere 
troppo, né essere troppo vicine ai 
pianali. 
Alla fine, quattro supporti 131 hanno 
risolto. (fig.1)
La fig.2 mostra il vagoncino quasi 
terminato: verrà ridotta a metà 
l'altezza delle porte ed eliminate le 
strisce curve di sostegno  al tetto. 
Le sole squadrette 12 si 
dimostreranno più che sufficienti.
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In un secondo tempo verranno posizionati 4 led (due 
rossi e due verdi, anteriori e posteriori) alimentati da 4 
batterie a stilo poste sotto la cabina e comandate da un 
interruttore manuale installato nella cabina superiore.
Fig:3: il telaio è abbozzato, come pure le stazioni e i 
binari sono in posizione. 

Il collegamento delle rotaie verrà poi modificato sostituendo all'incrocio di strisce da 5 e da 9, 8 
piastre di rivestimento da 17 fori x 5 (fig.4). Anche le strisce da 25 longitudinali a mezza altezza 
saranno sostituite, per maggior solidità, da strisce a fori doppi.
La stessa foto mostra anche le puleggedi supporto al cavo di trazione nella sistemazione definitiva: 
2 squadrette 12, 2 pulegge accoppiate, albero da 5 e puleggina 23 distanziatrice. 
Poiché le pulegge in precedenza davano problemi (se troppo basse, il cavo non appoggiava, se 
troppo alte il vagoncino non passava) erano stati fatti altri tentativi: con supporti a cavalletto 45, con
supporti a piastra 65a o 116, ma senza successo. 
Alla fine la soluzione più semplice si è rivelata la migliore.
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In fig.5 sono chiaramente visibili i due binari completi e la striscia gialla (in plastica) inserita fra 
loro. 
Nella parte superiore si intravede anche il sistema di fissaggio al telaio: per ogni binario 2 piastrine 
10 per rotaia e un albero da 9, con due anelli di arresto, infilato in una staffa 60/7 fissata alla torre. 
Vedi, meglio, anche nelle fig.7 e 16.
Lo stesso sistema di fissaggio è utilizzato anche in fondo, vedi fig.8.
Un primo abbozzo dell'impianto nel suo 
complesso lo si vede nella fig.6. 
Mancano, oltre a motore e la parte elettrica, le
coperture e le scalette di accesso, visibili nelle 

foto 7 (superiori) e 8 (inferiori).
Le fig. 9-10-11 e 12 mostrano le stazioni 
superiore e inferiore. In un secondo tempo 

verranno aggiunti, sulle facciate interne delle stazioni, 4 LED gialli per stazione, due per binario. 
Sopra ad ogni binario si illumina il LED posto in corrispondenza del cartello “salita” quando il 
rispettivo vagoncino sale e “discesa” quando lo stesso scende.
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Diversi sono stati gli esperimenti per realizzare la trazione dei vagoncini (foto13).Un attento esame della 
foto 19 (modello esposto a Venturina e fotografato da Marco Piazzoli)
mostra i LED sopra descritti nella stazione in alto, oltre a quelli applicati ai vagoncini.
Diversi sono stati gli esperimenti per realizzare la trazione dei vagoncini (foto13).

Pignone/ruota dentata, pignone/ingranaggio a corona; coppia conica, vite senza fine/pignone. 
Il primo si è rivelato il più funzionale, considerato che, diversamente a quanto pensato all'inizio, si è
poi deciso di applicare un motore solo con un unico albero di trasmissione su cui inserire i due 
verricelli (in alluminio, eseguiti al tornio da un amico meccanico -fig.14-). 

I cavi di trazione sono assicurati ai verricelli in modo tale che, girando essi nello stesso senso, uno 
arrotola e l'altro srotola il cavo, così un vagoncino sale e l'altro scende. Il peso dei vagoncini (circa 
1300 gr.) si bilancia  ed evita il precipitare a valle degli stessi in caso di fermata, sia all'arrivo, che a 
mezza via. Vedi in fig.15 le pulegge di rinvio dei cavi soprastanti i verricelli.
I cavi escono dalla stazione uperiore passando sugli alberi da 9 che fissano i binari alla torre 
(fig.16).
La medesima fig.16 mostra i due fine corsa piazzati a fianco delle aperture/ingressi/uscite della
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stazione superiore e che sono attivati dalla testa di una vite sporgente dal fronte superiore dei 
vagoncini.
Nella fig.17 si possono vedere i due relé, applicati ad un apposito supporto fissato al telaio del 
modello e che vengono comandati dal pulsante di destra della fig.18. Quello di sinistra è un 
semplice interruttore dell'alimentazione elettrica, fornita da un normale alimentatore a 12 volt.

Nel far funzionare il modello è molto importante rispettare la polarità dell'alimentazione in quanto i 
relè funzionano con una sequenza ben definita. Ho imparato a mie spese questo principio 
fondamentale pensando ad un guasto quando il vagoncino non invertiva la marcia e operando quindi
inutili e difficoltose manovre di riparazione.
Ecco quindi a voi il modello completo, fotografato da marco Piazzoli, all'esposizione di Venturina
Gli schemi elettrici, che ho seguito pedissequamente essendo digiuno di circuiti e relé, mi è stato 
fornito da un amico, l'ingegner Paolo Martinelli. Senza questo aiuto il modello non avrebbe mai 
funzionato. Nella pagna successiva trovate sia loschema  funzionale che quello di cablaggio.
Ho usato principalmente pezzi AMI/LAC integrati da pezzi Meccano e Märklin. Il motore è della
Deitron di Arbizzano BS138F.12.12. Materiale elettrico (relé, LED, fine corsa ecc.) in commercio.

P.S. da incallito “Märklinista” ho utilizzato, per i pezzi citati, la vecchia codifica della casa tedesca.
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Funzionamento

All’inizio della presentazione del modello, con l’alimentazione elettrica staccata i due vagoncini 
devono essere posizionati alla fine della corsa, il vagoncino 1 (verso l'operatore) alla stazione 
inferiore e il 2 a quella superiore (fase 1) o viceversa (fase 2) e l’interruttore STOP  deve essere 
chiuso (posizione di marcia).
Fase 1
FS è chiuso e FD è aperto. Collegare l’alimentazione elettrica; tutto resta a riposo, i relè S e D 
ambedue diseccitati, il motore disalimentato.
La pressione momentanea del pulsante A collega il positivo dell’alimentazione alla bobina del relè S
e attraverso il diodo B anche alla bobina del relè D; il relè S, collegato dal finecorsa FS chiuso al 
negativo dell’alimentazione, si eccita, mentre il relè D, scollegato dal negativo dal finecorsa FD 
aperto, rimane diseccitato; il relè S eccitato chiude il proprio contatto 5-9 mantenendosi alimentato 
anche dopo l’apertura del pulsante A, apre il contatto 1-9 togliendo il positivo alla bobina del relè D
e chiude i propri contatti 7-11 e 8-12, collegando il positivo al verde del motore e il negativo al 
rosso; con tale polarità la rotazione del motore provoca la salita della vettura 1 e permette la discesa 
della 2, che scende per gravità; alla partenza della vettura 2 dalla stazione superiore anche il 
finecorsa FD si chiude, portando il negativo alla bobina del relè D, che però è staccato dal positivo 
dal contatto 1-9 (aperto) del relè S e rimane diseccitato.
Durante tutta la corsa la manovra dell’interruttore STOP permette di fermare (interruttore aperto) e 
riavviare (interruttore chiuso), scollegando e ricollegando il motore al positivo dell’alimentazione, 
mentre i relè S e D non sono interessati e mantengono la propria posizione e pertanto la direzione di
marcia non subisce variazioni .
Quando la vettura 1 raggiunge la stazione superiore impegna il finecorsa FS che si apre togliendo il 
negativo alla bobina del relè S; il relè S si diseccita, apre il proprio contatto 5-9, che toglie anche il 
positivo alla propria bobina, chiude il contatto 1-9 e apre i contatti 7-11 e 8-12, che staccano 
l’alimentazione (positivo e negativo) al motore ed il motore si ferma; la posizione finale 
corrisponde alla fase 2.
Fase 2
FD è chiuso e FS è aperto. Anche con l’alimentazione elettrica collegata tutto resta a riposo, i relè S 
e D ambedue diseccitati, il motore disalimentato.
La successiva pressione del pulsante A porta ancora il positivo alla bobina dei relè S e D, ma questa 
volta il finecorsa FS è aperto (bobina di S senza negativo) e FD è chiuso (bobina di D col negativo);
pertanto si eccita solo il relè D, che chiude il proprio contatto 5-9 mantenendosi alimentato anche 
dopo l’apertura del pulsante A e i contatti 7-11 e 8-12, collegando il negativo al verde del motore e 
il positivo al rosso; con tale polarità la rotazione del motore provoca la salita della vettura 2 e 
permette la discesa della 1, che scende per gravità; alla partenza della vettura 1 dalla stazione 
superiore anche il finecorsa FS si chiude, portando il negativo alla bobina del relè S, che però non 
riceve il positivo a causa del diodo di blocco B e rimane diseccitato.
Anche in questa fase è possibile la manovra dell’interruttore STOP con lo stesso effetto di prima.

Quando la vettura 2 raggiunge la stazione superiore impegna il finecorsa FD che si apre 
togliendo il negativo alla bobina del relè D; il relè D si diseccita, apre il proprio contatto 5-9, che 
toglie anche il positivo alla propria bobina e apre i contatti 7-11 e 8-12, che staccano 
l’alimentazione (positivo e negativo) al motore ed il motore si ferma; siamo ritornati nella 
posizione iniziale della fase 1.
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Roberto Pensotti, mi ha fatto pervenire tempo fa questo interessantissimo contributo 
sulla costruzione di un “Miniclock”, purtroppo riesco a pubblicarlo solo adesso, e 
mi scuso con lui per averlko fatto attendere

Mini Sinch clock
Cari soci,
Innanzi tutto un’osservazione. 
In tanti anni di Meccano ho visto molti orologi calendario Meccano, spesso 
complicati e ho notato che tutti avevano la caratteristica di essere abbastanza 
ingombranti. A mio modo di vedere, mancava un orologio calendario d’aspetto 
moderno e abbastanza compatto da poter tenere su una scrivania o un tavolino senza 
che desse troppo nell’occhio.
Il modello illustrato ha la
caratteristica d’incorporare le
funzioni di un orologio
calendario in uno spazio
limitato e d’avere un
quadrante con una grafica
che ricorda gli orologi
contemporanei.
 Per garantire la precisione e
per compattare le funzioni al
massimo ho impiegato un
motore sincrono a 110V e 60
Hz (scelta obbligatoria, dato
che vivo negli USA ).
Qualunque motore sincrono
potrà essere facilmente
adattato cambiando la coppia
iniziale d’ingranaggi secondo
i giri al minuto che sviluppa
il motore. 
Nonostante la compattezza,
questo modello ha tre
quadranti e quattro lancette
che indicano secondi, minuti,
ore, 24 ore/GMT, più una finestrella che indica il giorno del mese.
In generale, ho usato pezzi Meccano (Binns Road e Exacto). L’unica libertà consiste 
nell’usare due coppie d’ingranaggi incollati con resina epossidica e le lancette fatte 
con filo d’acciaio e incollate sui rispettivi assi.
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Foto 1



Dietro alla piastra base una coppia 12Z/60Z riduce i 5 giri al minuto del motore 
sincrono a 1 giro al minuto.

Le immagini 
danno un’idea 
completa del 
modello che è 
montato fra due 
piastre forate da 7 
x 7 fori.  Il 
disegno mostra la 
sequenza degli 
ingranaggi e le 
due coppie 
ingranaggio/pigno

- ne incollati fra 
loro. Per 
semplicità, il 
disegno non 
mostra la camma 
che fa muovere il 
disco dei giorni 
del mese.

 La foto No 2  mostra il
meccanismo ottenuto con
un asse montato sulla ruota
dentata  che compie un giro
completo ogni 24 ore. Su
quest’asse è fissata una
camma ottenuta limando un
collare 59 ( ne ho trovato
uno un po’ più lungo degli
altri). 
La camma agisce sulla
striscia stretta curva da
cinqua fori sulla quale è
montato un saltarello che,
trattenuto da una piccola
molla, agisce
sull’ingranaggio da 30
denti.
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Foto 2

Foto 3



Quest’ingranaggio è solidale
con l’asse  che porta il disco
dei giorni. 
Da notare che il disco indica
solo 30 giorni (purtroppo
l’ingranaggio da 31 denti non
esiste e non ho trovato una
soluzione alternativa). Ciò
significa che quando il mese
ha 31 giorni, bisognerà far
fare un giro completo al disco
in modo da mostrare il primo
giorno del mese in due giorni
successivi.
Chi volesse costruire
quest’orologio può
mandarmi una email ad io
sarò felice di mandargli il
file con la grafica del
quadrante e qualunque
chiarimento necessario.
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Foto 4

Foto 5



Modello di
walking-machine

giroscopica
presentata da

Pippo Chiambretto
a Ivrea in casa

Boriello
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