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Messaggio del Presidente
Cari Amici,
come vi avevo ricordato nel bollettino di fine anno, nel 2014 il GAMM compie il suo primo quarto 
di secolo. Di soci più o meni attivi ce ne sono al massimo una trentina più qualche simpatizzante. 
Dopo vari periodi con alti e bassi e a due anni dalla scomparsa di Rolando, che è stato un punto di 
riferimento ed il vero motore del Gruppo per tanti anni, ci stiamo lentamente assestando nella nostra 
nuova dimensione. Le nostre attività si concentrano essenzialmente al Nord: i lombardi sono di gran 
lunga i più attivi, ma organizziamo delle mostre e degli incontri anche in Piemonte, in Veneto e 
qualche anno anche a Genova. Nel resto d'Italia purtroppo facciamo poco anche se abbiamo vari 
soci attivi al Centro che si incontrano di tanto in tanto. Comunque mi sento  di affermare che il 
Gruppo è vivo e ben attivo:
- l'importatore della Meccano (sia il vecchio che il nuovo !) ci contatta;
- siamo un punto fermo alle mostre di Novegro;
- all' Hobby Model Expo di fine settembre partecipano anche dei meccanisti stranieri;
- grazie a Campiglio il bollettino esce in maniera regolare (stiamo sui 4 numeri l'anno); 
- il sito GAMMITALIA si sta rinnovando con il valido contributo di Mancini che si è preso 
l'incarico di Webmaster;

Però non abbiamo ancora trovato 
un'iniziativa per festeggiare degnamente il 
nostro giubileo. Vorrei proporre un'idea che 
permetta di coinvolgere il maggior numero 
possibile di soci, siamo sparsi fisicamente 
ma siamo idealmente (ed anche 
praticamente) uniti intorno ad uno stesso 
hobby: il modellismo meccanico.

Visto che molti di noi hanno già costruito 
almeno un orologio e che in qualche modo 
parteciperemo quest'autunno a Genova 
Scienza con dei nostri modelli sul tema 
della misura meccanica del tempo, 
propongo di concentrare i nostri sforzi sulla 
costruzione di modelli di vari tipi di orologi e scappamenti. L'argomento è molto vasto e 
permette ad ognuno di noi di scegliersi il modello (o i modelli!) che più si adatta alle proprie 
capacità ed ai propri gusti. A Novegro (settembre 2014) potremmo così presentare una mostra 
tematica di sicuro interesse per il pubblico (ma anche per noi).
Già abbiamo recensito una quindicina di modelli esistenti, non dovrebbe quindi essere difficile 
riuscire a presentare almeno venti orologi funzionanti dei generi più svariati; sarebbe una mostra di 
tutto rispetto. Mi sembra una buona maniera per commemorare degnamente i 25 anni della 
fondazione del GAMM nel lontano 1989.
Non resta che mettersi al lavoro; e non dovrebbe essere difficile visto che si tratta del nostro hobby. 
Ovviamente tutti i soci sono invitati a scambiarsi idee, documentazione e informazioni per scegliere 
e costruire i modelli.
Un caro saluto a tutti.

Max Ferranti
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Comunicazioni del 
segretario
Avrete sentito tutti dalle lettere di Piero della 
disgrazia accaduta a Mapello: un incendio ha 
distrutto l'ultimo piano della casa. Tutto quello che 
restava di Rolando è andato distrutto, che come 
ricorderete proprio in quei loicali aveva la su 
“tana”. Purtroppo per una terribile coincidenza 
nella stessa giornata andavano all'asta presso 
Vectis molti dei suoi modelli e collezioni e quindi 
il tutto si è disperso nel mondo.

Sono scoppiati i vetri dell'urna per cui le ceneri si sono 
disperse; l'orologio di Harrison, che abbiamo ammirato 
in tante mostre, è andato completamente distrutto, e 
quello che era rimasto di parti, collezioni e modelli è 
tutto bruciato e contorto dal calore: un vero disastro. A 
questo punto possiamo dire che l'unica cosa che 
sopravvive, tra quelle che Ronado ha costruito con tanta 
passione in ambito meccanistico, è il GAMM, forse la 
sua realizzazione migliore...
Questa riflessione deve spronarci a raggiungere risultati 
sempre migliori, e bisogna dire che è proprio in questa 
direzione che ci stiamo movendo.
Stiamo consolidando i contatti con la filiale italiana di 

Spin Master che ora produce e distribuisce il Meccano, ed abbiamo altre due iniziative prima 
dell'estate:
Questo avviene dopo la recente ottima partecipazione a “Un'ondata di modellismo” a Rodano .
Il gruppo lombardo sta per partecipare a Hobbymodel Spring Edition, che si terrà a Novegro nelle 
giornate del 5 e 6 aprile, con il consueto stand .
Abbiamo inoltre in programma:

• 11 maggio domenica Carisio
incontro piemonte e lombardia

• 1  giugno domenica Vicenza
Incontro dei soci del nord a casa 

Gaiola
C'è poi l'appuntamento di Hobbymodel nelle 
giornate del 26, 27 e 28 settembre (venerdì, 
sabato e domenica). In quella occasione 
terremo anche l'assemblea sociale per cui siete 
tutti caldamente invitati a partecipare con i 
vostri modelli e le vostre idee. 
Infine speriamo di essere convocati per 
“Genova Scienza” tra la fine di ottobre ed i 
primi di novembre.

Alberto Campiglio
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Incontro con Spin Master il nuovo proprietario del marchio 
Meccano

Avevo annunciato a qualcuno che la ditta che da poco gestisce il marchio Meccano, si era messa in 
contatto con me per aprire un canale di comunicazione con la nostra associazione.

Oggi, come potete arguire dalla copertina scelta per 
questo numero, questo canale si è aperto 
formalmente: ho avuto, come segretario del GAMM, 
un incontro con Edgardo Di Meo marcketing 
Manager della Spin Master Italy e responsabile del 
marchio Meccano.

Spin Master è una multinazionale del giocattolo tra le 
più recenti ed innovative. 
Il marchio Meccano è stato acquistato per entrare nel 
settore delle costruzioni, con l'intento di rafforzare un 
brand che ha una storia importante, ma in questo momento sofre di una fase di appannamento, per 
riportarlo agli onori che gli competono.

Mi sono incontrato con lui e due collaboratrici: si sono detti e dimostrati molto interessati a 
contattare il mondo degli appasionati, di cui non 
hanno conoscenza. Hanno potuto verificare 
l'importanza di un rapporto produttivo con 
questa realtà lavorando sul marchio Barbie, che 
hanno rilanciato alla grande anche collaborando 
con le varie associazioni di collezionisti.

Io ho presentato il nostro club ed ho fatto un 
quadro generale delle nostre attività, esponendo 
loro le nostre linee di azione: la partecipazione 
ad eventi pubblici, l'organizzazione di incontri 
tra soci, la gestione di strumenti di 

comunicazione come il bollettino e il sito.

Loro sono stati molto interessati, in particolare a capire chi 
siamo, e cosa desidereremmo da loro, hanno fatto presente 
che il 2014 sarà inevitabilmente un anno di passaggio. 
Attualmente il loro problema è la costruzione della 
integrazione tra la realtà della azienda Meccano e quella  
di Spin Master che hanno, come è inevitabile, filosofie e 
stili aziendali diversi.
Ha riaffermato il suo interesse per una collaborazione con 
noi. Si è anche mostrato interessato a sviluppare 
interazioni su iniziative qualficanti, come ad esmpio il 
festival della scienza di Genova, sia proposte da noi che 
da loro ed a collaborare  con noi, nei modi che sarà 
possibile definire.
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Mi ha parlato delle innovazioni che stanno sperimentando 
per migliorare la presa del sistema Meccano, mostrandomi 
alcune scatole delle nuove serie di modelli, illustrate nelle 
foto che mi hanno gentilmente messo a disposizione.
Una delle linee si chiama Multimodels e ripropone fino a 
50 modelli nello stile delle ultime uscite: ne vedete degli 
esempi nelle foto 4 e 5.

 Una seconda linea a nome Turbo propone una serie di 
modelli di auto realizzate con nuovi pezzi che permettono 
di raggiungere una aderenza maggiore alle linee degli 
attuali modelli di auto per bambini: un esempio è nella foto 
3. 
Infine una linea di scatole completamente nuove, con passo 

decimale che si chiamerà Evolutiuon: foto 1 e 2. 
Esistono anche due altre serie dedicate ai bambini 
Build&Play e Construction, che hanno facilità di montaggio 
superiore, pur mantenendo caratteristiche meccaniche valide; 
probabilmente interesseranno meno i costruttori, mentre 
potrebbero avere un interesse per i collezionisti.
Nelle speranze della Spin Master, questa diversificazione 
dell'offerta porterà ad una migliore aderenza alle richieste 
della clientela, favorendo la costruzione di modelli capaci di 
soddisfare i gusti estetici attuali dei ragazzini.

So che la scelta del passo decimale farà storcere il naso a 
molti, ma bisogna ricordare che queste scatole sono molto 
ricche di parti speciali come ammortizzatori, pneumatici 
molto verosimili e addirittura ruote con dentatura 

epicicloidale pensata per favorire la costruzione di 
riduzioni di questo tipo.

Mi ha stupito il constatare il loro interesse per l'ambito 
degli appasionati: mi ha chiesto di spiegargli il nostro 
mondo, quali siano le nostre esigenze, come ci riforniamo 
di pezzi (tanto che ho potuto accennare al discorso dei 
pezzi sfusi), insomma ha cercato di farsi un quadro 
abbastanza preciso della nostra situazione. 
Ha anche chiesto informazioni sul mondo degli appasionati 
a livello internazionale . Io gli ho dato le poche che 
conosco, ma credo che questo compito possa essere meglio 
espletato da qualcun altro più addentro di me in questo 
ambito.

Ci siamo lasciati proponedoci di mantenere aperta la linea 
di contatto e con il suo invito a fargli sapere sia le nostre 

prossime iniziative sia idee che ci possano venire  per sviluppare la collaborazione.
Nella prossima pagina trovate altre foto dei nuovi modelli che la Meccano propone: insieme a quelli 
che illustrano questo articolo, mi pare diano una buona idea della impostazione ricca e variegata che 
la nuova dirigenza sta dando al prodotto.
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Ho ritrovato nel vecchio numero 6 del bollettino del GAMM, un articolo nel quale il povero Bruno 
Rismondo descriveva la costruzione della parte centrale del suo modello “I ciclisti” di cui, chi lo 
ricorda, narra meraviglie.

Lo ripropongo pensando che qualcuno possa riprenderlo e unendolo alla costruziuone di un ciclista 
recuperabile dalle fotografie (oppure dal modello realizzato da Piana con l'aiuto di Lucio Brazzatti 
di cui parleremo nel prossimonuero) possa arrivare a ricostruire il bel modello andato perso. 

Velocipedi con velocità meccanicamente autocontrollate
Presentiamo ora le cosiderazioni di progetto relative al modello "l CICLISTI" realizzato dal 
consocio BRUNO RISMONDO.

Questo articolo non fornisce le istruzioni di montaggio (che saranno oggetto di una comunicazione 
successiva) ma piuttosto i principi in base ai quali il consocio ha proceduto nella fase di 
progettazione del modello.

CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

Relatore: Dr. Ing. Bruno Rismondo - Elaborazione di una idea

Caratteristiche di massima del modello: il modello riproduce due ciclisti, completamente articolati, 
che si inseguono a vicenda, pedalando sulle proprie biciclette, lungo un percorso circolare di 
diametro un metro, a velocità differenti selezionate in corsa automaticamente da loro stessi.

Il particolare meccanismo che muove i due corridori è un congegno che distribuisce 
meccanicamente velocità diverse ai due ciclisti in corsa in modo che alternativamente uno venga 
rincorso dall'altro. Quando cioè il ciclista più veloce sta per raggiungere quello più lento, avviene 
automaticamente uno scambio delle velocità in modo da variare le andature con un effetto d'insieme 
oltremodo piacevole e divertente. Lo scambio in corsa delle velocità dei due ciclisti continua 
alternativamente e senza fermate intermedie dei corridori.

-----------------> V1

——-——-—-————-—-—-—————-——-—> V2

-—-—————------------> V3

——---------> V4

Analisi dei meccanismi

1) lI problema delle differenti velocità di marcia

Sia V1 la velocità del ciclista "A" e V2 quella del ciclista "B"; alla partenza sia V2 > V1 in modo 
che "B" insegua "A". Poco prima che "B" raggiunga "A" si deve verificare una diminuzione della 
velocità V2 ed un aumento della velocità V1 in modo che sia "A" ad inseguire "B".

Indichiamo con V3 e V4 le due nuove andature perchè "A" rincorra "B" sia necessariamente: 

V3 > V1   ;   V4 < V2   e   V4 < V3.

Quando "A" si accoderà a "B" si dovrà invertire la situazione in modo che "A" non urti "B" e "B" 
torni a rincorrere "A" e cosi di seguito alternativamente.

Rappresentiamo indicativamente, con dei vettori, le quattro condizioni di marcia più sopra 
considerate; si ha il diagramma presentato sopra: a questo punto si vede come il problema possa 
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essere semplificato, considerando soltanto 3 velocità al posto di 4. 

Infatti poniamo 

V1 = V3 = Vo con V2 > Vo e V4 < Vo 

in modo da avere il primo corridore a velocità costante VO ed il secondo a velocità commutabile, 
una volta V2 ed un'altra V4. Il diagramma delle velocità viene cosi modificato:

-------------------------------> V0

——-——-—-————-—-—-—————-——-—> V2

-—-—————-----------> V0

——---------> V4

Commutando cioè la velocità di un solo ciclista da V2 a V4 e da V4 a V2, procedendo l’altro 
sempre ad andatura Vo , si avrà l’inseguimento alternativo dei due corridori, così come propostoci.

2) Lo scambio delle velocità

Prima di considerare i rapporti più confacenti da adottare per le velocità V2 / V4 nei confronti della 
velocità costante Vo , è utile prendere in esame un generico cambio meccanico di velocità a due 
marce. Prendiamo ad esempio il cambio costituito come nel disegno sotto:

Schema 1

L’albero mobile, mantenuto in rotazione da una coppia di ingranaggi sempre in presa, distribuisce, 
se spinto a destra, un rapporto di velocità pari a 1/2, e pari a 2 se spinto a sinistra. L’albero che 
traina il ciclista potrà girare, pertanto, a comando, con velocità metà oppure doppia di quella 
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dell'albero mobile, a seconda dello spostamento destra/sinistra della leva del cambio. Un cambio 
realizzatosu questo principio farà marciare il ciclista a due differenti velocità purchè si possa 
comandare l'albero mobile nel momento in cui il corridore più veloce raggiunge quello più lento!

Il problema delle due velocità commutabili è praticamente risolto con un cambio del tipo del 
disegno, ma con delle varianti, perchè per il buon funzionamento delle biciclette (resistenza al moto 
delle articolazioni dei ciclisti - trascinamento dei bracci di sostegno rotanti - attrito dei carrelli di 
guida e di tutti i perni delle parti mobili del modello), occorre introdurre opportune coppie di 
riduzione che saranno trattate in dettaglio nelle istruzioni di montaggio del modello.

La velocità fissa Vo da adottare per il ciclista sempre in marcia dovrà necessariamente cadere fra la 
velocità V2 e la velocità V4.

Nel cambio del disegno, passando dal rapporto 1/2 al rapporto 2 si ottiene una velocità V2 quattro 
volte superiore alla V4, troppo alta per il buon funzionamento delle articolazioni del ciclista.

La pratica ha dimostrato che è sufficiente mantenersi sul semplice raddoppio della velocità più 
bassa V4.  

3) Il comando automatico del cambio di velocità

Per spostare a destra o a sinistra l'albero mobile del cambio si rende necessaria una spinta che agisca 
prima in un senso e poi in quello opposto. .

Abbiamo già accennato che ciò deve verificarsi quando il ciclista più veloce sta per raggiungere 
quello più lento.

Dovrà pertanto essere il ciclista veloce a comandare la commutazione della sua andatura.... vediamo 
subito come: il ciclista più veloce, avanzando su quello più lento e percorrendo la medesima 
circonferenza (i bracci girevoli di rotazione hanno lo stesso raggio) ad un certo momento verrà a 
contatto con quest’ultimo, cioè avverrà dapprima un urto e quindi la corsa proseguirà con il ciclista 
lento che frena quello veloce e quello veloce che spinge quello lento.

Il ciclista più veloce possiede ovviamente una energia cinetica maggiore di quella del ciclista più 

In altre parole, a mezzo di una seconda leva di contro-spinta il cambio tornerà a commutare le 
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velocità e riporterà la leva mobile nella posizione primaria considerata alla partenza.

La leva mobile, che assorbe la spinta dovuta alla maggior energia cinetica del corridore più veloce, 
dovrà scorrere tangenzialmente alla traiettoria del moto e la leva fissa di controspinta, comandata 
dal corridore che procede a velocità costante, rispingerà quella mobile nelle posizioni di partenza 
allorchè i due ciclisti si saranno nuovamente raggiunti.

L’autocomando nei due sensi è perciò reversibile ed automatico.

Vedremo più avanti la realizzazione meccanica di queste due speciali leve di spinta.

4) Il cambio a due velocità

Come già accennato al punto 2), la velocità pratica V2 da adottare è doppia di quella più lenta V4. l 
rapporti di cambio risulteranno di conseguenza: 1 : 1 per la velocità V2 e 1 : 2 per la velocità V4.

Inoltre, anzichè far muovere l’albero del cambio con gli ingranaggi fissati allo stesso, si migliorerà 
il funzionamento fissando l’albero e facendo scorrere su di esso la coppia dei pignoni, montati folli 
sul giunto gemello a manicotti n 171, come riprodotto nello schema 2.

I tre alberi a b c, nel modello, sono sistemati su, piani normali, come da schema 3, e precisamente:

b sulla retta di intersezione dei piani (ab) e (bo)

a sul piano orizzontale, a tre fori di distanza da b

c sul piano verticale, a tre fori di distanza da b

La gabbia che contiene il cambio è 
completamente descritta nelle istruzioni  
montaggio del modello.

Lo schema che a lato riproduce il 
posizionamento dei detti alberi: in tal 
maniera il cambio viene ad occupare 
poco spazio, l’albero b in posizione 
favorevole per il comando e l’albero c in 
basso a pari altezza della barra di 
collegamento della ruota motrice della 
bicicletta.

L’albero motore a, che viene a trovarsi 
spostato rispetto al foro centrale della 
piastra di supporto, dove lavora l’albero 
primario motore, sarà raccordato 
attraverso un gruppo di pignoni di rinvio 
(vedi istruzioni di montaggio).

5) Il sistema di comando del cambio in corsa

Le speciali leve che comandano lo scambio delle velocità di uno dei due ciclisti è sistemato su archi 
di cerchio, striscie curve da 11 fori, come visibile nella figura seguente. 

La parte esterna del braccio, su cui si trova alloggiato il cambio, porta una doppia leva a squadra 1 
con bullonate, rispettivamente, una striscia da 5 fori con solidale una piastrina triangolare da 25 mm 
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(n 133 a), da un lato, ed una striscia da 4 fori dal l’altro. Nei fulcri 2 e 3 si articolano strisce da 11 
fori che scorrono su supporti a guida con mozzo (n 50), montati su perni girevoli sul foro terminale 
delle due striscie curve da 11 fori ( n 5 e 6 della figura1 qui sotto).

figura 1

Dette striscie realizzano le aste di spinta di cui si è già accennato. E utile rispecificare che lo 
scorrimento delle aste avviene tangenzial mente alla circonferenza del moto dei corridori (direzione 
della velocità nel punto di contatto). L’asta di comando del cambio agisce invece trasversalmente e 
parallelamente agli alberi del meccanismo.

Nel fulcro 4 si articola una striscia da 13 fori che scorre pure su un supporto a guida con mozzo 7 
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posizionato su di un perno libero di muoversi sul foro terminale della striscia da 38 mm, come 
indicato in figura 1.

Le striscie curve da 11 fori sono bullonate, sovrapposte di 3 fori, sulla piastra bordata di 3 x 5 fori 
dell’estremità del braccio girevole, come visibile in figura 1, sotto la detta piastra. La striscia da 13 
fori, a mezzo di un perno filettato avvitato sul sesto foro a partire dal fulcro, aziona il manicotto 
gemello con gli ingranaggi mobili del cambio.

Alle estremità delle striscie da 11 fori scorrevoli sulle guide 5 e 6, articolate agli estremi dell’arco di 
supporto, sono avvitate delle squadrette, che realizzano le superfici di spinta delle rispettive leve 
scorrevoli.

Lo scorrimento tangenziale delle aste di spinta, prima in un senso e poi in senso inverso, si 
trasforma in spostamento trasversale alternato del|’asta al centro cui fa capo il perno di comando del 
cambio.

Sul braccio che trasmette il movimento al secondo ciclista è avvitato invece un secondo arco, delle 
stesse dimensioni del precedente, ai cui terminali sono bullonati dei supporti per ruote con piega P3 
e P4 (vedi fig. 2) costituenti i punti di spinta contrapposti ai terminali delle aste scorrevoli 
considerate in precedenza.

Figura 2
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Funzionamento del congegno di scambio di velocità

Supposto, alla partenza, il ciclista "B" più veloce del ciclista "A" (vedi fig. 3), esso avanzerà verso 
"A" finchè il punto di spinta P’2 verrà a spingere il punto di spinta P4 (posizione delle leve del 
cambio quando "B" è più veloce di "A") fino a quando P’2 andrà in P2 e contemporaneamente P1 si 
sposterà in P’1.

Simultaneamente a questo scambio di posizioni di P1 e P’2, avviene lo spostamento degli 
ingranaggi del cambio ed il ciclista "A" accelera guadagnando strada su "B" che continua la sua 
corsa a velocità V4.

Avendo "B" acquisito la velocità V4 al posto della V2 con V4< Vo , esso verrà inseguito da "A" 
finchè P3 spingerà P’1 fino in P1 e P2 in P’2. Infatti la leva del cambio posizionata in P’1 dalla 
spinta di "B", viene ora spinta da "A" P3, che, essendo fisso, farà retrocedere P’1 in P1 , azionando 
contemporaneamente il cambio di velocità in senso inverso. In tal modo il ciclista "B" assumerà la 
velocità V2 > Vo.

Figura 3

Il ciclista "B" tornerà quindi ad avanzare più rapidamente di "A", ripetendo quanto già avvenuto 
alla partenza.

I corridori continueranno perciò a rincorrersi alternativamente finchè non sarà fermato il motore di 
trazione del sistema.

6) l| meccanismo di trazione.

ln base a quanto specificato per le tre velocità con cui dovranno procedere i due corridori, il 
meccanismo per l’avanzamento delle biciclette è realizzato tenendo conto dei seguenti punti 
fondamentali:
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Schema 4

-Un albero di trazione centrale riservato alle coppie di riduzione per I’adattamento al motore.

-Due alberi di rinvio a rapporto fisso per le coppie di riduzione pertinenti alla trazione dei bracci 
mobili di supporto dei ciclisti.

-Un sistema di rinvio per lo spostamento dell'asse di trazione centrale necessario alla sistemazione 
del cambio e relativo accoppiamento all’albero della ruota motrice della bicicletta.

-Alloggiamento del cambio in posizione idonea nei confronti della leva trasversale di comando (che 
è in posizione obbligata).

-Una trasmissione a rapporto costante di velocità con connessione fissa alla ruota motrice della 
seconda bicicletta.

Il concatenamento delle differenti trasmissioni è riportato nello schema 4.

Breve descrizione del meccanismo

L'albero centrale di rotazione 1 dello schema 4, al quale sarà connesso il motore elettrico, porta 
solidale un pignone a 25 denti 2, che ingrana con due ingranaggi a 50 denti 3, posti sfalsati su due 
alberi verticali, uno sul braccio di sostegno del ciclista "A" e uno sul braccio di sostegno di B.

Durante la fase di avvicinamento di un corridore all’altro, questi ingranaggi vengono a sovrapporsi 
parzialmente. Lo sfalsamento permette questa sovrapposizione evitando il contatto dei denti delle 
due ruote che provocherebbe il blocco dei due alberi.

- L’albero principale del cambio è posto in rotazione dal pignone a 15 denti 4, che ingrana con la 
ruota dentata di 25 denti 5; un sistema di rinvio, formato da un pignone a 19 denti di larghezza 12 
mm e da altri due pignoni a 19 denti, larghezza 6 mm, sposta l’albero principale di un foro verso 
destra, nonchè di un foro verso l'alto (vedi posizionamento degli alberi a b c al paragrafo 4). Si ha 
così a disposizione lo spazio per la sistemazione del cambio.

A seconda della posizione assunta dagli ingranaggi del cambio, comandati dalla leva trasversale, 
l’albero della ruota della bicicletta "B" ruoterà con rapporti:

r4 =-1/2 x 15/25 x 1/2 = 15/100 = 0,15 (pertinente alla velocità V4)

r2 = 1/2 x 15/25 x 1    = 15/50   = 0,30 (pertinente alla velocità V2 )
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Il ciclista "A", invece, sul braccio di supporto girevole che porta le leve di controspinta, ruota 
attraverso due coppie fisse di ingranaggi.

Come indicato nello schema 4, nel braccio girevole di supporto del ciclista "A", dove trova posto 
anche il motore, sono alloggiati 2 ingranaggi conici a 26 denti (6) ed i pignoni (7) ed (8) 
rispettivamente di 15 e 38 denti.
L’albero di trazione del ciclista "A" ruoterà perciò con rapporto r0 = 15/38 25/50 1 = 15/76 = 0,19 
(pertinente alla velocità Vo).

7) Velocità reali dei ciclisti ed allacciamento del motore

Stabiliamo che alla velocità V2 il ciclista "B" percorra circa 60 cm al secondo. Poichè il diametro 
della ruota, compreso il cerchio di gomma, è di cm 8,5, ad ogni giro della ruota il corridore coprirà 
un percorso di cm 8,5X3,14 = cm 26,6.

Per compiere quindi i 60 cm di progetto, la ruota dovrà compiere 60/ 26,6 = 2,25 giri al secondo, 
pari a 2,25 X 60_ = 135 giri al minuto.

Poichè il rapporto pertinente alla velocità V2 è 0,30, l’albero centrale di rotazione del modello 
dovrà ruotare a 135 / 0,3 = 450 giri al minuto primo.

Il motore usato compie a vuoto 2922 giri al minuto; ciò rende necessaria una riduzione di 
2922/450 = 6,49 volte la sua velocità.

Cerchiamo allora la coppia di ingranaggi che realizzi tale valore:

- con rapporti 1/3 x 1/2 = 1/6 , l’andatura sarebbe più alta;

- con rapporti 1/3 x 1/3 = 1/9 , l’andatura sarebbe più bassa.

Il rapporto 1/3 x 25/57 = 25/171 , riduce di 6,8 volte, avvicinandosi alle condizioni prefissate.

Si impiegherà perciò una coppia conica con 16/48 denti (9) ed un pignone a 25 denti (10) 
sull’albero del motore, in presa con un ingranaggio 57 denti (11), come indicato nello schema 4.

8) Funzionamento pratico dei ciclisti in corsa

I rapporti completi delle velocità, per quanto precede, divengono:

per Vo ..... .. R0 = 0,19 X 0,14 = 0,026

per V2 ..... .. R2 = 0,3   X 0,14 = 0,042

perV4 ..... .. R4 = 0,15 X 0,14  = 0,21

Il motore a 2922 giri al minuto farà girare le ruote alle seguenti andature:

Vo = 2922 X 0,026 =   75,9;  1,26 giri/sec. 

V2 = 2922 X 0,042 = 122,7;  2,04 giri/sec 

V4 = 2922 X 0,021 =   61,3;  1,02 giri/sec 

La ruota della bicicletta cm 26,6 ad ogni giro, perciò i ciclisti pedaleranno alle seguenti velocità:

Vo = 26,6 X 1,25 = 33,5 cm/sec

V2 = 26,6 X 2,04 = 54,2 cm/sec

V4 = 26,6 X 1,02 = 27,1 cm/sec
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Dimensionando ora il 
diametro della circonferenza 
percorsa dai due corridori ad 
82 cm, al posto di un metro 
per questioni di spazio a 
disposizione, e mantenedo la 
pedana ad 1 metro (!), il 
percorso intero della pista 
diviene di totali 257,48 cm.

Lo scambio delle velocità, 
attraverso le speciali leve di 
spinta, ha luogo invece a ¾ del
percorso (leve fra loro a 90 
gradi) per modo che la pista 
riservata ai rispettivi 
inseguimenti è di

cm 257, 48 x 3/4 = cm 193,11

Determiniamo ora i tempi di durata degli inseguimenti. Consideriamo prima la corsa del ciclista 
“A” con velocità Vo = 33,5 cm/sec, inseguito dal ciclista “B” a velocità V2=54,2 cm/sec.

Lo scarto di velocità tra i due corridori di cm (54,2 – 33,5) ossia 20,7 cm/sec.

Essi procederanno alle due andature parallelamente col trascorrere del tempo, con “B” che 
guadagna 20,7 cm ogni secondo su “a”.

Poichè essi sono distanziati di 3/4 di pista, pari a cm 193,11, il ciclista “B” raggiugerà “A”, ossia 
“B” scambierà velocità da V2 a V4 dopo 193,1/20,7 = 9,3 sec.

La rappresentazione grafica delle condizioni di questa prima fase di corsa è visibile nel disegno più 
sopra.

In 9,3 sec. il ciclista “A” avrà percorso cm 33,5 x 9,3 = cm 311,55, pari a 311,55/257,48= 1,21 giri 
diu pista.

Esso si troverà spostato dal punto dipartenza A di 1,21 giri e quindi, con buona approssimazione, 
sara in A' (1 giro + 1/5).

“B” sarà a 90 gradi rispetto ad A' e quindi in B'. Da queste posizioni i ciclisti proseguiranno cin 
velocità Vo = 33,5 cm/sec e V4 = 27,1 cm/sec, come da secondo grafico qui riportato. Inizia cioè 
dalle posizioni A'/B' la seocnda fase della corsa con il ciclista “A” che insegue “B”.
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Lo scarto delle due nuove velocità è di cm 33,5 – cm 27,1 ossiacm 6,4/sec.

Il ciclcista “A” guadagna cioè 6,4 cm al sec. E coprirà i 3/4 della pista che lo separa da “B” in 
193,1/6,4 = 30,1 sec.

A questo punto le leve del cambio innesteranno nuovamente la velocità

 V2 = 54,2 cm/sec. 

I ciclisti proseguiranno la corsa con “B” nuovamente all'inseguimento di “A”, e così di seguito.

Le ulteriori parti del modello e cioè:

-Bicilette con trasmissione del moto ai pedali

- Ciclisti e relative articolazioni del corpo, gambe e braccia

- Bracci mobili di supporto dei meccanismi con carelli di guida alla rotazione.

-Base circolare di appoggio con anello e contatti elettrici

-Assetto delle leve di spainta per il comando del cambio

-Barre di connessione dei corridori ai bracci girevoli di supporto

saranno descritte a parte facendo parte delle istruzioni dimontaggio del modello.

Bruno Rismondo
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La Morra cinese - primo
Fin' da bambini tutti abbiamo giocato a “morra cinese” detto anche “sasso, forbice e carta”: un 
gioco facile nel quale i due giocatori, fronteggiandosi, aprono insieme le mani esibendo uno dei tre 
simboli.
Se i due hanno scelto lo stesso simbolo la partita è patta, invece se i simboli sono diversi si ha che: 
sasso vince su forbice e perde su carta, forbice vince su carta e perde con sasso, e infine carta vince 
su sasso e perde su forbice.
Si tratta di un gioco ciclico, nessun simbolo è “il più forte” ma ciascuno prede con uno e vince con 
l'altro.
Si può rapprsentare il gioco con un trinagolo in cui tre vertici 
rappresentano i tre simboli. Ciascuno perde con quello di 
destra e vince con quello di sinistra

Nella illusttazione qui a lato le frecce vanno dal 
vincitore al perdente.

Questo schema logico è riproducibile 
meccanicamente con un triangolo che 
ruota per simulare la casualità.
In sostanza, se vogliamo fare una 
macchina capace di giocare a Morra 
cinese, basta creare un triangolo sul quale 
un giocatore esterno possa mettere un qualche segno (un perno) su un vertice in modo da 
contrassegnarlo, fare girare il triangolo in modo che si fermi casualmente in una delle tre posizioni 
significative e la posizione del piolo messo dal giocatore esterno segnerà il rislutato della partita.
Supponiamo che la posizione in alto sia quella della macchina. Se il giocatore umano ha scelto carta 
si troverà nella stessa posizione e quindi avremo una patta, se avrà scelto sasso si troverà a sinistra 
della giocata della macchina e questa relazione segnalerà che ha perso, se ha scelto forbice, si 
troverà a destra della gicata della macchina e questo segnalerà che ha vinto.
A questo punto basta leggere la posizione del piolo messo dal giocatore esterno e la macchina saprà 
dire come è andata la partita.

Per realizzare il modello ci siamo messi insieme 
Max Ferranti, il nostro presidente, ed io: lui ha 
realizzato la parte che contiene il triangolo con il 
perno e lo fa girare, mentre io ho fatto la parte 
che legge il rislutato e fornisce la risposta su chi 
sia il vincitore.

Inizierò in questo articolo a spiegare la parte 
realizzata da Max: ha preso una piastra da 25 x 7 
fori, ci ha messo sui lati corti due angolari da 13 
fori in modo da migliorare la stabilità del tutto e 
ci ha costruito sopra una gabbia ultilizzando 
angolari da 25 fori come base ed angolari da 11 
fori come alzata.
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La gabbia è distinta in quattro parti, in quella più a 
destra (1) c'è un freno ad aria, nella seconda (2) c'è la 
leva di comando che permette di dare energia al tutto 
(questa parte è delimitata anteriormente da due 
angolari da 15 fori per permettere la corsa della 
leva), nella terza (3) c'è un doppio scatto libero che 
porta il movimento sia al meccanismo di gioco vero 
e proprio che al freno ad aria, ed infine nel settore di 
sinistra (4) c'è il meccansimo di gioco vero e proprio.
Tra le parti 2 e 3 ma anche 3 e 4 ci sono delle piastre 
piane 7 x 11 che servono da separatori, per impernia- 
re gli alberi e per migliorare la rigidità dell'insieme.

La parte 1 è molto semplice lo spazio è occupato da una ventola realizzata con 3 piastre flessibili 
tenute insieme da due supporti a tre bracci, come mostrato nella foto a lato. Il tutto è fissato su un 
albero montato tra la piastra che separa gli spazi 2 e 3 ed una striscia da 7 fori (ben visibile nella 
foto) messa tra i due ritti finali della gabbia.
La parte 2 contiene la leva che da energia 
al tutto. Questa è costituita da una coppia 
di strisce da 15 fori (qui realizzate unendo 
due strisce da 11 fori e una da 9 
sovrapposte per 4 fori) su cui è fissato un 
supporto tirangolare (in rosso) che regge 
un settore dentato. Il supporto è 
posizionato in modo che il foro centrale 
della sua base coincida con il 5° foro da 
uno degli estremi, la posizione in cui 
passerà l'albero che fa da fulcro alla leva. 
Le due strisce sono distanziate mediante tre viti lunghe.

All'estremo prossimale 
rispetto al perno vengono 
fissate due molle per il 
ritorno, mentre all'altro 
estremo abbiamo 
l'impugnatura, costituita da 
un albero su cui sono fissate 
9 ruote di plastica senza 
mozzo, tenute insieme da due 
boccole fissate all'esterno.
L'albero che fa da fulcro alla 
leva passa nel terzo foro dal 
davanti della prima riga 
dall'alto delle due piastre che 
separano lo spazio 3 da quelli 
contigui.
Il settore dentato fissato alla 
leva interagisce con un 
pignone da 40 denti fissato su 
un albero da 5” che passa 
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attraverso le due piastre e va dallo spazio 2 allo spazio 4. Quest'albero è posizionato nel terzo foro 
dal davanti della quinta riga dall'alto delle stesse piastre.
Su di esso sono fissati, nello spazio 3, due scatti liberi contrapposti che smistano il movimento da 
un lato al meccanismo di gioco e dall'altro al treno di ingranaggi in moltiplicazione che guida la 
ventola mentre nello spazio 4 su questo albero è fissata una camma.

La parte 3 contiene, come abbiamo detto, due scatti liberi 
contrapposti. Sull'albero che proviene dalla leva vi sono 
montati questi due meccanismi di scatto libero contrapposti. 
Quando l'albero gira in un senso viene attivato il meccanismo 
di gioco mentre il freno ad aria rimane libero, quando l'albero 
gira nel senso opposto, viene spinto il freno ad aria che ritarda 
il ritorno della leva, mentre l'albero che guida il meccanismo 
di gioco rimane libero.
Questa struttura ha il senso di introdurre un ritardo abbastanza 
casuale durante il quale il meccansimo di gioco ruota 
liberamente per dare incertezza al risultato finale. 
Infatti il tempo di rotazione libera dell'albero di gioco varia in 
base all'azione del freno ad aria, che quindi è il vero 
determinatore della aleatorietà della scelta della macchina.
Lo scatto libero è realizzato con un ingranaggio da 75 denti, 
folle sull'albero proveniente dalla leva.
Su quell'albero è fissato uno scrocchetto da 25 denti che 
interagisce con due “becchi” contrapposti fissati 
sull'ingranaggio da 75 denti. L'ingranaggio grande è libero 
quando la rotazione avviene in un senso, ma viene bloccato dai 
denti che lo obbligano a seguire il movimento dell'albero 
quando la rotazione avviene in senso opposto. 

I becchi sono trattenuti in contatto con gli scrochetti da due viti libere che scorrono nelle fessure 
degli ingranaggi che a loro volta sono strette da 
una molla ad anello poszionata sull'altra faccia 
dell'ingranaggio. I due meccanismi spingono 
due pignoni da 25 denti, fissati a due alberi che 
vanno nelle due direzioni.
La parte 4 contiene il meccanismo di gioco, 
costituito dal perno verticale che regge la testa 
di gioco e da una camma, letta da un perno che 
individua la possizione della leva, decidendo se 
attivare o meno il meccanismo che blocca la 
testa di gioco in una delle posizioni  ammesse.
La camma è fissata sull'albero che proviene 
dalla leva e quindi fornisce un'informazione 
esatta della posizione della leva stessa: se essa è 
lontana dalla posizione di riposo la camma tiene l'indice di lettura in posizione distale e quindi 
impedisce al freno di agire sull'abero di gioco, nel caso contrario, se cioè la leva è ritornata in 
posizione di riposo, la camma permette all'indice di agire da freno e di bloccare l'abero di gioco in 
una delle tre posizioni ammesse.
Nella parte 4 quindi troviamo: 

• la camma fissata all'abero che proviene dalla leva (3), 
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• un secondo albero  orizzontale, proveniente dallo scatto libero su cui è fissato un 
ingranaggio a denti obliqui da 50 denti (2) che interagisce con un pignone da 25 denti 
sempre a denti obliqui che si trova sullabero di gioco,

• l'albero di gioco posto verticalmente, mosso dal pignone a denti obliqui che porta in alto la 
testa di gioco e in basso una ruota su cui sono fissati tre perni verticali (1).

• un altro albero verticale (nascosto nella foto dall'alngolare di destra) che regge il dente di 
lettura della camma e un braccio orizzontale d'arresto, che interagisce con i tre perni 
dell'albero di gioco, a cui sono attaccate due molle che tengono questo braccio aderente ai 
perni stessi.

• Un ultimo albero orizzontale fisso che regge le molle di ritorno del braccio orizzontale 
d'arresto

Quando la camma spinge il dente di lettura ad allontanare il bracciod'arresto, l'albero di gioco è 
libero di ruotare, ma quando la camma è ritornata alla posizione di riposo, il braccio che agisce sui 
perni frena la rotazione dell'albero, portandolo a fermarsi su una delle tre posizioni ammesse.
Infine bisogna parlare della testa di gioco. Questa è costituita da un disco da 12 cm su cui è fissato 
un ingranaggio da 135 denti su cui sono incollate le immagini dei tre simboli di gioco in 
corrispndenza dei tre vertici dei triangoli che si trovano sopra: il tutto è visibile nella foto d'insieme 
all'inizio dell'articolo e nella vista dall'alto.
Sopra all'ingranaggio è fissato un castello formato da due triangoli sostenuti al centro in modo che i 
fori distali rimangano liberi. E' così possibile per il giocatore inserire un puntale realizzato con un 
albero da 1” fissato ad una giuntura per alberi.
Nell'immagine  qui di lato si vede al 
centro l'albero di gioco che regge il 
disco di arresto (1) e più in alto un 
piugnone a denti obliqui che ingrana 
con un altro ingranaggio (2) retto da 
un albero che proviene dallo scatto 
libero e porta il movimento. Sullo 
sfondo si vede la camma (3) che è 
fermata dal dente di lettura che, a sua 
volta, è fissato all'albero verticale 
nascosto dall'alngolare a destra. 
Su questo stesso albero è fissato più in 
basso il braccio di arresto che si vede 
appoggiato sui pernetti neri del disco 
1.
In sostanza quando il giocatore 
abbassa la leva, il movimento della 
camma (3) allontana il braccio di arresto dalla ruota con i pernetti (1) e mette in rotazione l'abero di 
gioco. 
Mentre la leva ritorna al suo posto la camma mantiene il braccio di arresto lontano e quindi l'albero 
di gioco continua a ruotare. Quando la leva di comando è ritornata alla posizione di riposo, la 
camma (3) libera il dente di lettura che a sua volta porta il braccio di arresto a fermare l'abero di 
gioco (1) su una delle tre posizioni ammesse.
Con la descrizione dello spazio 4, termina la presentazione della parte che gestisce le giocate 
del giocatore umano e della macchina, nel prossimo numero pubblicheremo la seconda parte 
di questa presentazione, relativa alla lettura dei risultati ed alla unione dei due segmenti

Alberto Campiglio
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