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            Editoriale
Mentre tornavo da Milano Malpensa per l’assemblea annuale  
dell’IPMS Italia 2016, mi sentivo un po’ in colpa per aver preso 
una decisione affrettata, senza riflettere, ponderare a fondo e 
senza il conforto dei soci del Centro di Verona, cioè quella di 
realizzare questo numero speciale del Notiziario. 

Mai paura fu così smentita. Quando ne parlai, nella nostra pri-
ma riunione mensile, l’entusiasmo dimostratomi dai miei amici 
Soci fu bellissimo. A tutti piacque l’idea e cominciammo subito 
a organizzare gli articoli. Bene, eccoci qua. 

Questo è il primo numero del Notiziario interamente preparato 
da un Centro. Abbiamo scelto il titolo “SPECIALE ITALIA” perché 
il filo conduttore di tutti gli articoli modellistici è la riproduzio-
ne di vari mezzi italiani o che hanno portato le insegne italiane.

La nostra intenzione era di spaziare nel mondo variegato dei 
modelli statici che ci offre il mercato modellistico, speriamo 
di esserci riusciti accontentato un po’ tutti e che questo nostro 
“esperimento” possa dare inizio a nuove avventure, magari an-
che di altri Centri.

Da ultimi ringrazio i Soci del Centro di Verona e la Redazione 
del Notiziario per aver permesso questa bella iniziativa.

Buona lettura a tutti!

Franco Visentini #146/1970 
IPMS ITALIA - CENTRO VERONA
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L’elicottero attualmente in uso 
al servizio 118 Verona Emer-

genza è l’Airbus Helicopters (ex 
Eurocopter) EC-145 T1. Motoriz-
zato con due turbine Turbomeca 
Arriel 1E2 da 760 CV ciascuna 
e dotato di autopilota digitale a 
tre assi, con un peso massimo al 
decollo di 3500Kg, svolge ormai 
da quasi dieci anni il compito di 
elisoccorso per la provincia di 
Verona.

Il kit scelto per la realizzazio-
ne di questo soggetto è il Revell 
in scala 1/72. Le decals per la  

realizzazione del Tango Fox mi 
sono state fornite dall’amico Enrico  
Bai.
Il modello è complessivamente 
corretto nelle forme e nei dettagli.  
Offre anche tutti gli optional per 
realizzare in pratica qualsiasi ver-
sione, dalla VIP all’EMS fino alla 
LAW ENFORCEMENT, quali taglia-
cavi, verricello, fari di ricerca, gal-
leggianti d’emergenza, equipag-
giamenti medicali, etc.
L’assemblaggio di un elicottero, 
specialmente in scala 1/72, ri-
chiede un’estrema pulizia di co-
struzione, pianificando, durante 
tutte le varie fasi, gli accorgimen-
ti necessari per non “sporcare” il 
modello. In particolare, speciale 
cura è richiesta per tutte le parti 
trasparenti. Il parabrezza anterio-
re ha richiesto parecchio lavoro  

Modello: Revell       Scala 1/72       di Marco Tessari #3239/2014

Airbus Helicopters EC-145 T1
118 Verona Emergenza

#
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Airbus Helicopters EC-145 T1
118 Verona Emergenza

di stuccatura e lucidatura, otte-
nendo alla fine un effetto “cri-
stallo” grazie all’impiego di carte 
abrasive finissime e crema luci-
dante. Per chi volesse cimentarsi 
nella costruzione di questo kit, 
consiglio di procurarsi una buona 
documentazione fotografica, spe-
cialmente per le colorazioni degli 
interni, delle pale del rotore prin-
cipale e di coda, perché le istruzio-
ni riportate nel kit non sono del 
tutto corrette.
Per la tipica colorazione gialla, ho 
usato il giallo Gunze H4 diluito al 
60% e in seguito tre strati di tra-
sparente acrilico Tamiya sempre 
diluito al 60% con l’aggiunta di 
qualche goccia di ritardante. Tut-
ti i particolari di colore nero sono 
stati dipinti a pennello usando il 
Lifecolor.
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La Vespa 125 Primavera uscì 
nel 1968  con cilindrata di 

121 cm³ e accensione a punti-
ne. La velocità che poteva rag-
giungere era di ben 92,3 km/h 
e fu prodotta in tre serie. La 
prima aveva il fanale poste-
riore tipo 90 SS, presentava la 
scritta in corsivo “Vespa 125” 
sullo scudo anteriore e “Pri-
mavera” sopra il fanale poste-
riore. Il tachimetro presentava 
fondo bianco e il manubrio, 
montava ancora le caratteri-
stiche leve freno con pallino 
intermedio. La seconda serie 
proponeva stesso fanale ma scritte in stampa-
tello. Nel triennio 74-76 la 125 “Primavera” fu 
venduta nella caratteristica colorazione mar-
rone metallizzata abbinato alla sella beige. 
La terza e ultima serie, uscita assieme all’ET3, 
manteneva le stesse scritte ma fu presentata 
con un finale completamente ridisegnato che 
dava alla Vespa, un aspetto più moderno ri-
spetto alle precedenti versioni. Il ciclomotore, 

ebbe grosso successo sul mercato grazie alle 
brillanti prestazioni e alla linea accattivante  
che raccolse il consenso generale, perfino da 
parte del “gentil sesso”. 
La Vespa uscì di produzione nel 1982, assieme 
alla ET3, ma è tuttora molto ricercata tra i col-
lezionisti e vespisti. 
Il modello prodotto dalla Protar e in seguito 
ripreso dall’Italeri, riproduce la prima serie.

Vespa Primavera 125
Modello: Protar     Scala 1/9      di Moreno Zanetti #3185/2011
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La realizzazione è da scatola, perché il model-
lo, a mio avviso, non presentava particolari 
difetti. Qualora qualcuno dei lettori decidesse 
di realizzarlo, suggerisco qualche piccola mi-
glioria come i fanali da poter riprodurre con 
parti cromate e non col trasparente, la sosti-
tuzione dei mozzi delle ruote che sono sotto-
dimensionate rispetto all’originale, mentre 
molto bello il portellino del motore che offre 
la possibilità di essere rimosso per ammirare 
il motore peraltro molto ben rappresentato. 
Il cavalletto sostiene senza grossi problemi 
il modello ma bisogna fare attenzione poiché 
molto delicato. Nel complesso giudico posi-
tivamente il modello Protar/Italeri che è nel 
complesso gradevole e divertente da montare 
senza grosse difficoltà. 
Per quel che riguarda la colorazione, ho deci-

so di farla rossa usando il Tamiya X7, ma non 
ci sono limiti nella scelta della tonalità giac-
ché il mezzo era proposto in svariate sfuma-
ture. E’ proprio il caso di dire che per questo 
modello non poniamo limiti alla fantasia. 
Molto bello e caratteristico anche il foglio 
decals che, oltre al leggendario logo Piaggio, 
propone anche il ritratto di Marilyn Monroe, 
molto in voga sulle Vespa degli anni 80.
Possedere una Vespa è sempre un privilegio e 
un piacere, anche se si tratta di un modello in 
scala 1:9.
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Il Douglas DC-3 e la sua declinazione militare C-47 
non hanno bisogno di presentazioni grazie alla loro 

fama e diffusione in ogni angolo del globo. 
Bimotore di costruzione interamente metallica, dalle 
linee eleganti e aerodinamiche, ha rappresentato la 
spina dorsale del trasporto aereo sia in ambito civi-
le sia in quello militare arrivando, in alcuni paesi del 
terzo mondo, a operare anche in tempi meno remoti.
Aereo dunque affascinante e, ancor di più, se su ali 
e fusoliera campeggiano le insegne della Nostra “Ala 
Littoria”.
L’unico esemplare che ha prestato servizio era in re-
altà una preda bellica, sottratto alla compagnia ae-
rea belga Sabena in Africa settentrionale (Algeri) nel 
1940.
Trasferito sullo scalo Roma – Urbe andava ad affian-
care il DC–2 già in carico presso la citata compagnia 
aerea nella tratta Roma – Tirana.

DOUGLAS DC-3 “Ala Littoria”
Modello: Italeri      Scala 1/72        di Gianluca Cottone #3253/2015

Il kit di partenza è il noto Italeri in scala 1:72 nella 
versione militare C–47 Skytrain. Nonostante l’età, è 
di buona fattura e ricordo un articolo su un nume-
ro dello scomparso Air Kit News, dove lo stesso era 
messo a confronto con quello ESCI, rilevandone pregi 
e difetti rispetto a quest’ultimo, di talché la conclu-
sione che i due kit, seppur con delle differenze ora 
a vantaggio dell’uno ora dell’altro, fossero pressoché 
equivalenti.
Questo modello ha rappresentato per me una svolta 
perché è stato il primo che ho verniciato con i colori 
metallici dell’Alclad.
A essere sincero sono sempre stato un detrattore del 
prodotto (ritenendoli troppo lucenti e pertanto inve-
rosimili) tuttavia, a onor del vero, dopo averli prova-
ti, mi sono dovuto ricredere e, anzi, allo stato attuale 
non esiste un prodotto migliore di questo per rende-
re le tinte metalliche nel modellismo.

8
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Basta mettere a confronto due modelli, uno vernicia-
to con i metallici acrilici e uno con gli Alclad II per no-
tare immediatamente l’impietosa differenza e il netto 
vantaggio di questa “lacca”.
Se si ha la pazienza di mettere in pratica alcuni ac-
corgimenti non danno il ben che minimo problema. 
Hanno una resa stupenda grazie al pigmento finis-
simo, asciugano in un lampo, hanno una sconfinata 
gamma di tinte, sono resistenti alla mascheratura e 
altre cosette che dirò più avanti quando parlerò della 
colorazione.
La costruzione è iniziata con la cancellazione del 
portellone sul lato sinistro, vicino alla coda, presente 
sulla versione militare ma assente su quella civile. Ho 
dunque eliminato le cerniere, a stuccare opportuna-
mente la linea di giunzione con il resto della fusoliera 
e, infine, a ritracciare le linee di pannellatura andate 
interrotte.
Sono poi passato a montare e a verniciare gli interni, 
senza pretese e senza un inutile lavoro di autocostru-
zione per il super dettaglio posto che, una volta chiu-
se le due semifusoliere, nulla si vedrà all’interno.
Mi sono concentrato piuttosto sul montaggio,  

affinché fosse il più curato possibile onde evitare pos-
sibili scalini e pesanti stuccature che potrebbero la-
sciare intravedere imperfezioni una volta stesi quegli 
“spioni” degli Alclad (già perché se la superficie non 
è perfetta ogni difetto sarà amplificato dalla tinta me-
tallica in modo impietoso).
É arrivato il momento della verniciatura e qui ini-
zieranno i confronti per le scelte operate in quanto, 
come sempre, quando si tratta di Regia Aeronautica 
e/o comunque di livree di quel periodo le correnti 
opinionistiche si sprecano e, in questo caso, vi è am-
pio margine per il dibattito posto che, di foto riguar-
danti il velivolo ne esistono un paio, in bianco e nero, 
per nulla nitide e con prospettive non certo panora-
miche del mezzo.
Solitamente, i velivoli italiani che presentavano una 
finitura “metallica” in quel periodo non erano in me-
tallo naturale bensì in “alluminata” ossia verniciati 
con un colore argenteo. Pertanto, si potrebbe pensare 
che anche il DC-3 in questione presentasse la stessa 
soluzione. Tuttavia, era una preda bellica e all’estero 
come nel paese di origine, invece, poteva più presu-
mibilmente essere in metallo naturale.

9
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Difficile stabilire dalle foto quale fosse la reale colo-
razione del velivolo tuttavia, poiché in quel periodo 
vi era altro cui pensare è molto probabile che fosse 
stato lasciato com’era quando prestava servizio per 
la Sabena con la sola aggiunta delle nostre insegne. 
Ho optato dunque per questa soluzione perché mi è 
sembrata la più probabile.
Ho iniziato con lo stendere il “white alluminium” per 
poi differenziare alcuni pannelli e le superfici mo-
bili utilizzando l’alluminium, il dark alluminium e il 
duralluminium tutto ALCLAD. Come ho accennato, 
il colore si asciuga molto rapidamente e consente di 
mascherare senza alcun problema a patto che usia-
te rigorosamente il nastro Tamiya. Assolutamente 
da evitare il nastro comune di carta poiché mi hanno 
spiegato che la colla utilizzata in quest’ultimo non va 
molto d’accordo con i solventi contenuti nell’Alclad.
Poiché il periodo in qui ho costruito questo model-
lo, era ahimè quello estivo (non proprio quello più 
consono come ho spiegato sopra) ho allungato con 
qualche goccia di diluente il colore (2 o 3 gocce, non 
di più altrimenti il colore si snaturalizza) utilizzando 

allo scopo il solito “tappo giallo” Tamiya che, model-
listicamente parlando, ha un po’ lo stesso valore del 
Vetrix nel film “Il mio grasso grosso matrimonio gre-
co”, ossia va bene per tutto, anche per l’orticaria che 
ti viene quando le cose non vanno, come te le eri mo-
dellisticamente prefissate. Altro punto critico il pan-
nello antiriflesso. Le foto in questo caso non aiutano 
anche se in una pare esserci qualcosa sotto il para-
brezza. Capire se si tratta di un riflesso, di un’ombra 
o del nostro caro antiriflesso è difficile da stabilire.
Dopo aver pelato un mazzo intero di margherite: 
“antiriflesso si antiriflesso no” ho preferito il ragio-
namento logico perché trovo al quanto inverosimile 
che su un velivolo lasciato in metallo naturale non sia 
stato verniciato un pannello antiriflesso salvo che i 
piloti non indossassero una maschera da saldatore 
ogni volta che erano ai comandi.
Terminata la verniciatura è arrivato il momento delle 
decals, targate Tauro Model (scelte non ve ne sono) 
previa stesura del trasparente lucido acrilico Gunze 
(leggermente migliore però il Tamiya) con l’aerogra-
fo come base per le stesse.

10
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Le decals sono di buona fattura come da tradizione 
Tauro (non sempre corrette ma in questo caso temo 
che, sempre per la già citata scarsità di fonti, ci si 
debba fidare) e si stendono facilmente con l’ammor-
bidente Gunze (quello “soft” col tappo verde).
Ho trovato difficoltà solo con la fascia tricolore che 
abbraccia la fusoliera in prossimità del portello po-
steriore. 
Purtroppo non sono riuscito a piazzarla in modo 
impeccabile poiché, quando ha iniziato a spezzarsi 
a forza di muoverla, ho preferito desistere accon-
tentandomi della posizione “meno peggio” che sono 
riuscito ad ottenere (si noterà purtroppo un leggero 
stacco alla base del portello posteriore) al fine di evi-
tare danni ben peggiori.
Tornando indietro probabilmente lascerei stare la 
decal e sceglierei la verniciatura.
Sistemate le decals ho proseguito come da prassi: 
sigillatura delle stesse con un secondo strato di lu-
cido trasparente sempre steso ad aerografo (evitate 
le bombolette e quella cosa tanto di moda chiamata 
Future, studiata per i pavimenti e non per i vostri mo-
delli; consiglio mio personale).
Sono poi andato di lavaggi a olio per imitare sporco e 
usura dei pannelli (senza esagerazioni) per dare un 
po’ l’idea del vissuto.
Al termine dei lavaggi ho sigillato il tutto con il tra-
sparente acrilico semi lucido della Tamiya, sempre 
steso ad aerografo (e indovinate un po’ diluito con 
cosa ”tappo giallo” Tamiya esatto!).
Al di la delle differenti opinioni riguardante la scelta 
cromatica, mi auguro che il risultato finale sia di gra-
dimento.
Come accennavo in apertura sono stato piacevolmen-
te impressionato dagli Alclad. La loro estrema lucen-
tezza, una volta steso i trasparenti e fatti i lavaggi, si 
attenua ritornando a livelli consoni al modellismo ae-
ronautico, quindi nessun problema anche da questo 
punto di vista. Qualora ve ne fosse bisogno (in caso di 
utilizzo durante la stagione calda) si diluiscono tran-
quillamente con la Tappo Giallo senza bisogno di ac-
quistare il diluente specifico Alclad. Come fondo non 
vi è bisogno di particolari alchimie, purché la superfi-
cie sia liscia e senza difetti.

Si può optare come ho fatto io in questo caso per il 
Mr Surfacer opportunamente diluito o anche per il 
nero lucido Tamiya / Gunze (che però esalterà mag-
giormente la lucentezza del colore).
Si spruzzano a pressione bassissima quindi non fan-
no nubi tossiche di proporzioni apodittiche e, cosa 
apprezzabile, non mandano in sospensione le parti-
celle metalliche come nel caso dei metallici Gunze / 
Tamiya (per capire cosa intendo provate a fare qual-
che particolare con questi dopo che l’aereo ha rice-
vuto la sua brava livrea mimetica) e pertanto posso-
no essere utilizzati anche a posteriori.
Venendo ora ai ringraziamenti non posso non ricor-
dare in primis gli amici di Modeling Time e in par-
ticolar modo il presidente D’Amadio che, prodigo di 
consigli, ha reso meno traumatica la mia iniziazione 
agli Alclad facendomi ottenere risultati accettabili.
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LEOPARD 1-A5-KFOR dell’Esercito Italiano LEOPARD 1-A5-KFOR dell’Esercito Italiano 
Modello: Italeri    Scala 1/35     di Paolo Buro    #3237/2014

UN PO’ DI STORIA

Il carro da combattimento Leopard 1 fu il primo 
carro di fabbricazione europea post WWII. Nacque 

attorno alla metà degli anni ‘50 quando, nell’intento 
di poter fronteggiare, qualora se ne fosse presenta-
ta la necessità, le grandi masse di mezzi corazzati in 
dotazione al Patto di Varsavia, Francia e Germania 
vollero realizzare un nuovo mezzo da combattimen-
to che andasse a sostituire quelli statunitensi allora 
in servizio, ormai considerati obsoleti. Il programma 
congiunto, però, ebbe vita breve e, dopo la presenta-
zione di alcuni progetti, nel 1963 i due Paesi si divi-
sero e la Krauss-Maffei fu definitivamente nominata 
responsabile del programma. I carri Leopard furono 
assegnati all’Esercito Tedesco dal 1965. 
La loro produzione proseguì fino al 1979, per essere ri-
presa un paio d’anni dopo per assecondare le richieste  
dell’Esercito Greco. 
Al mezzo originale, noto come Leopard 1, successero 
altre sette versioni alle quali se ne devono aggiunge-
re altre con funzioni speciali (come soccorso, getta 
ponte e pioniere) oltre ad una variante particolare 

consistente in una modifica allo scafo studiata e re-
alizzata per ottenere il semovente antiaereo denomi-
nato Ghepard. L’Esercito Italiano utilizzò le versioni 
del Leopard 1-A1, 1-A2 e 1-A5. Il primo lotto diviso in 
tre turnate di 196 carri di produzione tedesca furo-
no consegnati tra il 1969 e il 1973, mentre dal 1974 
al 1988 dagli stabilimenti OTO Melara ne produsse-
ro e consegnarono oltre 700 unità, alle quali vanno 
aggiunte le versioni speciali. Punti di sicura forza del 
Leopard rispetto ai vecchi carri allora in uso erano 
la velocità, l’armamento e la sagoma ridotta, ottenu-
ti grazie al notevole progresso tecnologico avvenuto 
dal secondo dopoguerra. 
Il cannone da 105/51 con puntatore a telemetro ga-
rantiva ottime prestazioni in termini di precisione, 
cadenza di tiro e capacità perforanti, mentre l’arma-
mento secondario comprendeva due mitragliatrici 
MG3 da 7,62 mm. Il peso a pieno carico era di 40 t., 
misurava in lunghezza m. 9,54, larghezza 3,25 e al-
tezza m. 2,62; il motore Daimler Benz a gasolio svi-
luppava 830 cv. permetteva il raggiungimento della 
velocità di 65 km/h con autonomia di circa 600 km.
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PRIMA DI INIZIARE...
Realizzazione da scatola o no? Particolari modifica-
ti, auto costruiti o aggiunta di dettagli foto incisi? E 
i cingoli in dotazione vanno sostituti?  E chi più ne 
ha, più ne metta! Che il modellista “moderno” non 
sia mai soddisfatto (o quasi) dei kit di partenza no-
nostante che negli ultimi anni le ditte facciano a gara 
per sfornare modelli sempre più raffinati, dettaglia-
ti e ricchi di accessori (e, diciamocelo francamente, 
costosi), non è certo una novità. E’ verissimo, quanto 
più il livello di riproduzione del modello si avvicina 
fedelmente all’originale realmente esistito (grado di 
fedeltà), tanto più maggiore è la soddisfazione di chi 
l’ha realizzato, anche a prescindere dal fatto che chi lo 
vedrà a lavoro finito, magari sistemato a dovere nella 
teca ben rifinita, sia o meno in grado di valutarne il 
singolo dettaglio. Quante volte particolari, che per il 
modellista sono decisivi, passano del tutto inosserva-
ti al pubblico.

Il modello che vi presento l’ho realizzato da scatola 
a parte qualche piccola modifica, quasi una sorta di 
sfida con me stesso nell’intento di rendermi conto 
fino a che punto sia possibile arrivare utilizzando 
solo quanto contenuto nel kit, Naturalmente, ho te-
nuto ben fermi due punti essenziali: primo, mante-
nere il più possibile la fedeltà al mezzo originale an-
che ricorrendo alla documentazione fotografica degli 
esemplari realmente operativi; secondo, divertirmi 
nella realizzazione dei modelli, che a mio modesto 
parere è e deve assolutamente rimanere la cosa più 
importante che questo fantastico hobby. 

MANO AGLI ATTREZZI!
Essendo dell’idea che non esista un ordine preciso da 
seguire nel montaggio del carro (è del tutto indiffe-
rente montare ad esempio prima lo scafo e poi la tor-
retta, o il contrario), descriverò ora le varie fasi nella 
sequenza da me usata, senza alcuna pretesa di verità 
assoluta. Ogni modellista, infatti, ha il proprio modo 
e metodo di operare, le proprie tecniche e le proprie 
abitudini ed è sacrosanto che sia così. Seguendo le 
istruzioni ho iniziato il montaggio dalla parte inferio-
re scafo, fissando tutte la parti dopo averle staccate 
dalle sprue con un tronchesino affilato e rifinite con 
una limetta, carta abrasiva a grana media e sottile. 
Ho poi montato a parte tutte le ruote del treno di ro-
tolamento, quelle trattrici dentate e i ruotini tendi 
cingoli. Per dipingere e rifinire più agevolmente que-
sti pezzi li ho fissati con poco Patafix su degli stuz-
zicadenti per migliorarne presa e maneggevolezza. 
Al termine del trattamento saranno quindi collocati 
al loro posto sullo scafo. A questo punto ho colora-
to i cingoli passando ad aerografo una mano di Nero 
opaco Tamiya XF1, una di Metallic Grey Tamiya XF56 
tenendo un’inclinazione di circa 90° tra aerografo e 
parte da verniciare ed eseguendo infine un dry-brush 
più o meno pesante con il Red Brown Tamiya XF64 
per simulare la tipica patina di ruggine sulle tacche. 
Dopo un paio di mani leggere di protettivo traspa-
rente Tamiya Semi Gloss Clear X35, un paio di lavaggi 
con colori a olio Nero e Terra bruciata molto diluiti e 
qualche tocco irregolare qua e la di ombretto nero e 
marrone. Ho chiuso i cingoli con colla cianoacrilica  
Kleber verde e fondendo il vinile di entrambe le parti 
con la punta ben calda di un vecchio coltello da cuci-
na, facendo la massima attenzione sia a non deforma-
re le maglie, sia a non respirare i fumi (non proprio 
salubri) che si sprigionano durante questa lavorazio-
ne. Ho proseguito incollando le due parti dello scafo 
dopo averlo dotato di pannello posteriore e di rete 
sull’apertura del vano motore. Attenzione ora a mon-
tare, in base alla versione che si vuole realizzare, le 
corrette griglie di aereazione posteriori, presenti nel 
kit in entrambe le versioni. Quelle dei Leopard del 
nostro esercito sono prive di divisori verticali. Ho ter-
minato il montaggio dello scafo fissando tutte le altre 
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parti, esclusi solo gli attrezzi in dotazione (pala, tron-
chesino, ascia, etc.). Questi, per facilità, li ho lavorati 
e colorati separatamente per poi collocarli nella loro 
posizione definitiva a modello quasi ultimato. 
Il montaggio prosegue con le bande di protezione 
laterali dopo aver aperto le tre fessure rettangolari 
su entrambi i lati. Anche qui una raccomandazione, 
vanno montate dopo aver messo i cingoli perché al-
trimenti impedirebbero il loro posizionamento. 
E’ giunto il momento della costruzione della torretta, 
che offre la possibilità di poter scegliere se installare 
i portelli per gli accessi superiori aperti o chiusi. Tra 
le due ho preferito la seconda possibilità. Montati i 
pezzi principali, è stata la volta del cannone che ha 
richiesto l’uso di un po’ di stucco per essere ben rac-
cordato lungo le linee d’incollaggio. 
Per una migliore praticità e manegevolezza della tor-
retta consiglio di collocarla nella sua sede definitiva 
solo alla fine di questa parte dei lavori. 

Sono passato quindi all’installazione dei fumogeni e 
della rete che forma la gabbia posteriore della tor-
retta stessa. Quest’ultima fase è forse la più delica-
ta dell’intero lavoro e richiede una certa precisione. 
Per tale ragione, dopo aver fatto diverse prove a sec-
co unendo provvisoriamente tra loro le griglie con 
del biadesivo forte nei punti di contatto, ho preferi-
to fissarle in sede solo dopo averle costruite a parte. 
Infine è stata la volta delle corazzature esterne con 
relative maniglie che è l’elemento principale che di-
stingue questa versione del carro Leopard dalle altre. 
Molto probabilmente la loro disposizione rappresen-
terà qualche difficoltà per i modellisti meno esperti 
perché, seppur dotate di adeguati distanziatori, non 
è presente alcun punto di riferimento sulla torretta 
per la loro installazione. Non è un’operazione impos-
sibile, con l’aiuto di un po’ di nastro adesivo a bassa 
aderenza (tipo Tamiya) e la colla liquida (ad esempio 
l’extra liquida “tappo verde” Tamiya) l’operazione 
è sicuramente facilitata. Montando quindi gli ultimi 
dettagli e facendo riferimento a una serie di fotogra-
fie del mezzo operativo realmente esistito, ho deciso 
di apportare le uniche tre modifiche al kit per mi-
gliorarne il realismo. La prima è stata l’eliminazione 
del lampeggiante che non è presente sulla versione 
italiana del carro, accorciandone l’asta di supporto. 
La seconda è stata la sostituzione delle due antenne 
(mi sembravano di diametro esagerato e comunque 
prive dell’effetto “frustino”) con altre ottenute da un 
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tondino di plasticard e messe in opera dopo averne 
forata la rispettiva sede e la terza l’autocostruzione 
del telemetro. Ho omesso il simulatore di fuoco alla 
base del cannone e il figurino in dotazione per con-
centrare meglio l’attenzione di chi osserva il modello.

LA COLORAZIONE
La colorazione nei toni esatti di un carro è uno scoglio 
notoriamente ostico per ogni modellista a causa di 
un’infinità di elementi variabili quali l’azione degli agen-
ti atmosferici, sporcature con terreni diversi secondo i 
teatri operativi, naturale logoramento della verniciatu-
ra, colate di olio e sporcature varie un po’ ovunque. La 
documentazione fotografica spesso rappresenta lo stes-
so mezzo con notevoli variazioni cromatiche e talvolta è 
persino impossibile trovare due esemplari simili. Per la 
colorazione di questo Leopard sono partito da una pas-
sata di Nero opaco Tamiya XF1 usato come primer su 
tutto il modello. Per trovare il colore più appropriato, ho 
fatto riferimento ad alcune fotografie nelle quali sem-
brerebbe avere una tinta monocromatica più vicina al 
grigio-verde che all’Olive Drab indicato nelle istruzioni. 
Come tono di base, quindi, la scelta è caduta sul Gunze 
H309 Green F.S. 34069 diluito circa 1:6 e spruzzato a 
bassa pressione (circa 0,15 bar). Per rendere il model-
lo più realistico, l’ho “mosso” con alcune passate di altri 
toni di verde più o meno carichi usando i Tamiya XF58 
e XF81, e i Gunze H73 e H64, ma sempre molto diluiti 
(1:15 o più) e spruzzati in modo irregolare a distanza 

non troppo ravvicinata. Raggiunto il risultato voluto, 
ho dato il trasparente protettivo Tamiya X22, per poi 
mettere le decals con l’aiuto del liquido ammorbidite 
MicroSol. Una volta ben asciutte, le ho desaturate con 
un paio di passate sempre leggere con la tinta di base 
Gunze H309 diluitissimo (in proporzioni a occhio), in 
modo da rendere il tutto più omogeneo. Per esperienza 
posso dire che quando si fanno queste (e le precedenti) 
velature non occorre insistere troppo perché si rischia 
di esagerare e rovinare irrimediabilmente il lavoro fin 
qui eseguito, ma armarsi di santa pazienza e attender-
ne la perfetta asciugatura per vederne e valutarne l’ef-
fetto reale, Se necessario ripassare una seconda o una 
terza volta è sempre possibile. E’ stata quindi la volta 
di una nuova applicazione di trasparente lucido, quindi 
ho eseguito alcuni lavaggi con colori a olio ben diluiti 
e, per finire questa fase un paio di mani di Flat Clear 
Tamiya XF86. Da ultimi, sfumando con un pennellino 
morbidissimo dei piccolissimi puntini di colore a olio 
Terra di Siena bruciata a ridosso di scanalature, pan-
nelli, rivettature, eccetera, ho simulato in modo leggero 
l’affioramento della ruggine. Ho completando la verni-
ciatura con l’applicazione in alcuni punti degli ombretti 
nero e marrone per creare l’effetto di sporcature varie 
e della vernice logora che conferiscono al modello un 
particolare aspetto vissuto.  Dopo diverse ore di lavora-
zione che mi hanno però regalato anche tanto diverti-
mento e soddisfazione, il mio Leopard 1A5 è finalmen-
te pronto per andare ad arricchire la mia collezione.
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Tornado  F . 3 / A D V 

53 °  Stormo/2 1 °  Gruppo
Modello: Hasegawa      Scala 1/72     di Riccardo Bianchi     #3250/2015

Il Panavia Tornado ADV (Air Defence Variant) entra 
in servizio in AMI nel 1995 per sopperire al vuoto 

nella linea di difesa aerea generato dal programma 
di dismissione dei mitici F-104 e in attesa che il suo 
sostituto designato, l’Eurofighter 2000, diventasse 
operativo. Acquisito con un contratto temporaneo 
dalla RAF, l’ADV presta servizio presso il 53° e il 36° 
Stormo; in seguito al trasferimento del 21° gruppo da 
Cameri al 36° Stormo, l’intera linea opera da Gioia del 
Colle, per poi essere dismesso dall’Aeronautica Mili-
tare e restituito agli Inglesi nel 2004, affidando poi 
la difesa dei nostri cieli all’F-16, sempre temporane-
amente.
Non voglio entrare nel merito della macchina in sé, 
discussa sia dal punto di vista dell’efficienza, sia del 
contratto d’uso con la RAF ma, a gusto prettamente 
estetico, quest’aereo a me piace molto e la possibili-
tà di realizzarlo con le coccarde italiane è la ciliegina 
sulla torta.
Il modello riproduce un Tornado F.3/ADV con le in-
segne italiane, esemplare mm 7234, 53° Stormo 21° 

Gruppo in versione Special Color per il Tiger Meet del 
1998, commemorativo degli 80 anni del 21° e dei 75 
dell’AMI. A mio avviso è molto accurato nelle forme 
generali, con un ottimo dettaglio di superficie, non 
del tutto corretto nel disegno delle pannellature, ma 
molto efficace visivamente. Per contro, pur essendo 
dedicato, manca di alcuni elementi distintivi della 
versione F.3 che descriverò meglio in seguito.
Per dettagliarlo, ho utilizzato alcuni set aftermarket 
e precisamente: le fotoincisioni Eduard Cod.73-224 
specifico per questo modello; i seggiolini in resina 
della Pavla, sempre vista la scarsa fedeltà di quelli del 
kit e poco utilizzabili anche a fronte di un eventuale 
lavoro di dettaglio. Per dare movimento al modello 
ho scelto le ali in resina dell’Airwaves, che presentano 
flap e slats in posizione estesa. Avrei voluto utilizzare 
anche il cockpit e il vano carrello in resina Aires ma, 
visto il pessimo fitting (NdR. adattamento) perché il 
set nasce per il Tornado IDS, per cui avrebbe richie-
sto anche modifiche alla strumentazione, unita alla 
mia scarsa dimestichezza con tale materiale, ho deci-
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so di utilizzare solamente il pozzetto del carrello ante-
riore, che altrimenti andrebbe totalmente ricostruito 
perché quello del kit ha una forma non corretta. Sono 
partito cercando di ovviare ad alcune lacune del kit, 
come appunto il vano carrello anteriore, ma mi sono 
lasciato prendere la mano e ho deciso di ricostruire 
anche i condotti delle prese d’aria fino al primo stadio 
della turbina dei motori (ricavata stampando con lo 
stucco bi componente la turbina di un F-18) e, già che 
c’ero, di realizzare le prese d’aria laterali in posizione 
aperta, dettagli che trovo molto accattivanti. A propo-
sito di questo dettaglio, devo fare una precisazione per 
prevenire giuste osservazioni. Le prese ausiliarie non 
sono gestite da attuatori comandati bensì da un mec-
canismo “a molla”, per cui si aprono con il flusso d’aria 
in entrata, in base alla richiesta da parte della turbina. 
Ciò ovviamente accade a motore acceso, di conseguen-
za una rappresentazione coerente, considerate anche 
le ali con le superfici d’ipersostentamento estese, vor-
rebbe la presenza del pilota a bordo. Non amando i 

“pilotini” nei modelli se non ambientati in un diorama, 
perdonatemi la “licenza poetica” ma il pilota non c’è, 
almeno per il momento.
Mi sono dedicato al dettaglio del cockpit mediante 
un mix delle parti fornite dal kit (vasca, panelli late-
rali con dettagli in rilievo), mentre per pannelli stru-
menti anteriore/posteriore, schermi del navigatore 
e altri particolari mi sono affidato alle fotoincisioni. 
Altri elementi auto costruiti con rod e fogli in stirene 
o acetato e cavetti di piombo hanno completato l’ope-
ra. Ho ricostruito la struttura tubolare che sorregge 
gli schermi del navigatore e ospita i comandi di sgan-
cio delle contromisure (chaffs/flares), totalmente as-
sente sia nel kit sia nel set di dettaglio dell’Eduard. Il 
tutto l’ho dipinto in grigio chiaro seguito da lavaggi 
con colori a olio scuri, tra cui un blu di Prussia, una 
tonalità di marrone, etc. e fissato il tutto con traspa-
rente opaco.

Passando ai carrelli, ho inserito il vano anteriore in 
resina e corretto l’altezza della gamba del carrello 
per ottenere l’esatto assetto a terra del velivolo, poi 
ho aggiunto particolari ai pozzetti e anche alle gambe 
quali tubi, apparati elettrici e idraulici etc., cercando 
di riprodurre il più possibile quello mostrato nelle 
foto dei velivoli reali.
Le ali in resina dell’Airwaves nascono per la versio-
ne IDS/GR.1-4 sempre Hasegawa, ma si adattano alla 
perfezione anche sull’ADV. Nell’aereo vero il “carapa-
ce” è lo stesso, cambia la forma della parte fissa di 
raccordo tra ali e fusoliera (più corta e dotata di slat 
nella versione IDS). Ho controllato che non vi fosse-
ro differenze evidenti tra le semiali dell’intercettore 
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rispetto al bombardiere, non trovandone se non per 
i punti di aggancio dei carichi, che fortunatamente 
sono da forare all’occorrenza sulla resina. Questo set 
di dettaglio si è rivelato molto utile data la comples-
sità del sistema di flaps, altrimenti si può affrontare 
una bella sfida di scratch building.
Zona aerofreni e scarichi motori. La soluzione fotoin-
cisa per gli aerofreni è una lastrina che sostituisce to-
talmente l’interno del vano fornito dal kit, va piegata 
in modo particolare, lo definirei molto approssima-
tivamente un settore tronco conico, con in mezzo lo 
scanso per l’alloggiamento dell’attuatore. Dopo vari 
tentativi mal riusciti ho deciso di tenere il dettaglio 
dell’alloggiamento dell’attuatore dell’aerofreno, ri-
costruendo quanto ci sta intorno con plasticard e 
Milliput. Gli ingranaggi degli inversori di spinta sono 
forniti in fotoincisione. Non mi dilungo oltre perché i 
micro interventi sono stati davvero molti, le foto sa-
ranno più eloquenti e meno noiose. Fatte le opportu-
ne verifiche a secco, ho incollato i vari sottoinsiemi. 
Problemi di fitting nella zona dell’imbocco delle pre-
se d’aria e in quella dietro i vani del carrello princi-

pale mi hanno costretto a qualche stuccatura e al ri-
pristino del dettaglio di superficie mediante il buon 
vecchio incisore. Qualche brutta parola è d’obbligo, 
poi la soddisfazione di vedere le forme sfreccianti 
dell’aereo, mi ha ripagato alla grande.
La verniciatura ha richiesto un po’ di studio. Prima 
sull’esemplare da riprodurre in funzione del perio-
do storico, poi per cercare di movimentare in modo 
credibile la livrea di quest’aereo, quasi un mono gri-
gio, con superfici superiori/laterali in “Barley grey” 
e inferiori in “Light grey”. Ho utilizzato, come base, 
rispettivamente i colori acrilici della Gunze Sangyo 
H334 e H332. Pur essendo, quello proposto da Ha-
segawa un commemorativo molto piacevole da vede-
re, ho preferito rappresentare un velivolo operativo 
e, dopo vari approfondimenti dovuti in parte anche 
alla discutibile correttezza del foglio decals realizzato 
da Italian Kits, la scelta è caduta sull’esemplare mm 
7225 n. 53-02, pilotato del Comandante del Gruppo 
delle Tigri Bianche, 51° Stormo. La mia attenzione 
è stata catturata dalle fotografie scattate durante 
le missioni CAP sul Kosovo e pubblicate sull’ottimo 
“Coccarde Tricolori speciale n. 1”, volume da cui ho 
carpito le informazioni appena citate.
Per quanto riguarda la “movimentazione” del grigio, 
ho cercato di riprodurre le variazioni di tonalità che 
assumono i pannelli più o meno sollecitati in condi-
zioni di volo o soggetti a ispezione, a ricevere gas di 
scarico o colature di liquidi idraulici etc. In sostanza 
ho fatto una verniciatura di base sulla quale ho poi 
variato il colore utilizzato, in molteplici fasi succes-
sive, schiarendolo e scurendolo o facendone virare il 
tono verso un altro colore, come ad esempio il blu o il 
marrone. In questa fase ho scoperto come la linea di 
demarcazione tra i due grigi della livrea non sia sim-
metrica. Gli inglesi non hanno voluto fare vita facile ai 
modellisti e si sono sbizzarriti, ne deriva una masche-
ratura abbastanza impegnativa nella ricerca del giu-
sto andamento della demarcazione, per non parlare 
poi dei flaps estesi. Le parti metalliche come la zona 
degli scarichi, di rotazione degli alettoni e i bordi di 
entrata degli stessi e della deriva le ho dipinte con gli 
Alclad. Sono passato poi ai colori a olio per profila-
re le pannellature e le rivettature (molto fini, come 
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in tutti gli Hasegawa, spesso si perdono con qualche 
strato di vernice in più), e alla sigillatura del lavoro 
fatto con il trasparente lucido Gunze, propedeutico 
alla posa delle decals. In seguito ho ripreso gli oli per 
creare i filtri, in particolare sul dorso e sulle ali.
Le decals, come anticipato, sono un mix di quel-
le fornite dal kit (soprattutto stencils, qualcuno di 
questi, assente, l’ho disegnato su avanzi di altre de-
cals trasparenti o bianche) e il foglio Italian Kits Cod. 
IK72001. Nulla di particolare da segnalare sulla posa, 
sennonché, visto lo spessore dei supporti, è consi-
gliabile sigillarle con molte più mani di trasparente 
rispetto a quanto fatto da me, per livellare meglio gli 
scalini che si formano. Al modello ho applicato una 
fase di weathering, per rendere evidente i segni di 
usura tipici di questo velivolo, primo su tutti l’appari-
scente deposito di “sporco” alla base della deriva, per 
opera del sistema d’inversione di spinta, il trascina-
mento delle ali dovuto alla loro rotazione, colature di 
liquidi idraulici e quant’altro. Il tutto eseguito sia ad 
aerografo con Smoke e Tyre black molto diluiti, sia 
mediante l’uso dei weathering set Tamiya. L’ho poi 
rifinito con più mani di trasparente opaco Gunze, ho 
montato i dettagli ed è pronto a ricevere i carichi.
Gli armamenti provengono da varie scatole e consi-
stono nei 4 AIM 9-L Siewiders per autodifesa ai piloni 
alari e 4 Skyflash semicarenati in fusoliera. Gli Skyfla-
sh li ho dettagliati con lamierino adesivo a simulare le 
appariscenti carenature presenti sugli stessi. A tutti i 
missili ho assottigliato le alette e forato lo scarico. Un 
particolare su cui fare attenzione sono le rail (NdR. 
rotaie) che ospitano i Sidewinders, che si presentano 
con un bulbo nella parte anteriore interna, contenen-

te un elemento per il raffreddamento del sistema di 
acquisizione del bersaglio dei missili stessi, e i co-
siddetti “BOL” nella parte posteriore. In altre parole 
lanciatori di contromisure, nel nostro caso i “Chaffs” 
(i dispenser dei “flares” si trovano sotto la pancia del 
velivolo, prima della zona degli scarichi, elementi che 
ho ricostruito con strati di plasticard sagomato a col-
pi di lima). I piloni e le rotaie fornite con il kit sono 
piuttosto spartani e, cosa che non ho per niente ap-
prezzato, non consentono di realizzare la tipica con-
figurazione col doppio Sidwinder, ma solo la classica 
con un solo missile che contraddistingue le versioni 
IDS/GR.1 e 2. Ho sopperito al problema prendendo 
in prestito gli elementi necessari da una scatola di 
Tornado Gr.4 Revell, e ricostruito su questa base sia il 
sistema di raffreddamento sia il dispenser di contro-
misure. Ho scelto i serbatoi ad alta capacità, denomi-
nati “Hindenburg”, caratteristici di questa versione e 
utilizzati nelle lunghe missioni di pattugliamento per 
le quali l’aereo è progettato. Ora è tutto pronto per 
l’assemblaggio finale. Il risultato lo potete vedere in 
foto. Ovviamente, come ogni modellista che si rispet-
ti, non ne sono pienamente soddisfatto perché il mio 
occhio cade continuamente sulle cose che non mi ag-
gradano. Tuttavia, realizzare questo modello è stata 
per me anche un’ottima esperienza per apprendere 
qualcosa in più su questa macchina, dall’alto poten-
ziale, ma che ha avuto un impiego segnato da alti e 
bassi trovando la “maturità” troppo tardi o forse mai, 
che però esteticamente trovo davvero affascinante, 
il giusto connubio tra aggressività ed eleganza di un 
cacciatore della scorsa generazione.
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Sommergibile U 212 A “SCIRE’”
Modello: Revell        Scala 1/144         di Nicola Sartor #3192/2011

Il programma U 212 A scaturiva dall’esigenza del-
la Marina Militare Italiana di poter disporre entro 

il 2006 di una nuova classe di SMG (Sommergibili) 
tecnologicamente rispondenti alle mutate esigenze 
operative. Allo scopo di perseguire quest’obiettivo 
contenendo i costi, la Marina ha ritenuto opportu-
no attuare una cooperazione internazionale con la 
Germania che già a metà anni ‘90 aveva portato a 
termine un programma per la realizzazione di nuovi 
SMG denominati appunto Classe U 212 A. Gli U 212 
A classe “Todaro” che comprendono appunto gli SMG 
“Salvatore Todaro”, “Scirè”, “Pietro Venuti” e “Romeo 
Romei”, sono in questo periodo i sommergibili con-
venzionali da piccola crociera (costieri) in servizio 
più moderni al mondo. Sono caratterizzati da un 
modernissimo impianto di propulsione studiato e 
realizzato per rendere il sommergibile quanto più in-
dipendente dall’aria ambiente (AIP), del tipo FUELL 
CELLS, a un ridotto spettro delle diverse segnature 
(acustica, idrodinamica, magnetica, ottica, radar, ter-
mica e I/R) fino all’estremo tecnologicamente possi-
bile. Tali celle a combustibile generano energia com-

binando idrogeno e ossigeno e come sottoprodotto 
danno acqua, sono quindi assolutamente ecologiche 
e non avendo parti in movimento, non diffondono 
disturbi e garantiscono un’autonomia in immersione 
da 3 a 4 volte superiore a quella dei sistemi a bat-
teria. Lo scafo è realizzato in materiale amagnetico 
e ricoperto da una vernice particolare che riduce la 
segnatura acustica. Tutto questo rende l’U 212 A tal-
mente invisibile che la sua traccia è pari a quella di 
un peschereccio di legno. Un vero e proprio stealth 
del mare.
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Il kit Revell Cod. 05019 è composto di due stampate 
di plastica color marrone per un totale di 55 pezzi. Le 
istruzioni sono semplici e chiare e il montaggio non 
presenta difficoltà. I pezzi combaciano tra loro qua-
si alla perfezione e non c’è bisogno di stucco tranne 
che in qualche punto in cui ci si può arrangiare con un 
filo di cianacrilato. Il problema, almeno da parte mia, 
è stato quello di individuare e cercare di riprodurre al 
meglio la colorazione. 
Ho visionato alcune foto in rete e qualche opuscolo 
cartaceo costatando che la riproduzione dei due toni 

di grigio dello Scirè mi avrebbe dato filo da torcere. 
Mi sono armato di santa pazienza oltre che di alcune 
bombolette spray di colore acrilico della FLY COLOR 
e di un bel pannello bianco utilizzato per le prove 
colore. Ho iniziato spruzzando velature leggere di 
colore sovrapposte, fino ad arrivare a un compro-
messo che mi ha soddisfatto.
Con spray di colore blu RAL 5023 ho coperto l’intera 
superficie del sommergibile e dopo un’asciugatu-
ra all’aria di circa venti minuti ho steso sempre con 
bomboletta spray, ma solo sulla parte superiore del-
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lo scafo, leggere velature di colore verde RAL 6011 
seguiti dopo pochi minuti da una velatura di colore 
grigio ardesia RAL 7015. Dopo una notte d’attesa, alla 
luce naturale del sole, ho potuto verificare il risultato. 
La tonalità di grigio bluastro mi sembrava adeguata, 
così ho proceduto alla mascheratura della parte su-
periore e mi sono dedicato alle pareti laterali e alla 
parte inferiore dello scafo. Sul fondo blu steso la sera 
prima ho spruzzato un velo leggero di grigio grafite 
RAL 7024 sempre a bomboletta seguito immediata-
mente da un leggerissimo strato, dato a distanza su-
periore a 20 cm. di nero opaco RAL 9005.
Ad asciugatura completata ho tolto le mascherature e 
approfittando della finitura superficiale leggermente 
satinata della vernice, ho cercato di dare un po’ di tri-
dimensionalità al modello, sfregando con un pennello 
asciutto delle polveri di colore bianco, grigio e azzur-
ro a pastello al centro delle pannellature. Ho ripassa-
to poi con una matita 2B le linee di demarcazione tra 
le pannellature.

Soddisfatto del risultato, ho ripassato con spray 
trasparente opaco l’intero modello stendendo strati 
leggeri e dati a una distanza di circa 15-20 cm. Alla 
fine ho fissato periscopi, sonar e sensori vari e la ban-
diera italiana, ricavata dalle decal della scatola, sulla 
torretta.
Il lavoro è stato relativamente semplice, il kit è buono, 
ho voluto provare una nuova tecnica usando bombo-
lette spray e pastelli. Devo dire, nel mio piccolo, che 
sono rimasto abbastanza appagato del lavoro svolto. 
Si poteva fare meglio? Sicuramente sì, ma per ora mi 
accontento, faccio tesoro di questa esperienza e mi 
preparo per il prossimo modello.
Un grazie ai soci dell’IPMS Centro Verona per la fidu-
cia e l’incoraggiamento.
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di Nazario Barone    #3291/2017

In occasione delle commemorazioni per il Centena-
rio della Grande Guerra, diverse sono state le inizia-

tive per ricordarlo, anche a livello modellistico. 
Per questo motivo la ditta MMA, della nota Perencio-
models, ha messo in catalogo alcuni figurini per ricor-
dare l’evento. Tra essi abbiamo scelto di commentar-
ne due: il Fante di Sanità e l’Ardito Italiano. 

FANTE DI SANITÀ
Importante e prezioso fu durante tutta la guerra, 
l’apporto del Servizio di Sanità militare alle truppe 
combattenti che, unito alle Associazioni volontarie 
di soccorso come la Croce Rossa e i Cavalieri di Mal-
ta alleviarono, ai soldati sugli innumerevoli campi 
di battaglia, i traumi e le ferite causate dalle armi da 
fuoco, dalle schegge di granata e dai gas. L’organiz-
zazione sanitaria era capillare, dalle immediate vi-
cinanze del fronte ai grandi ospedali militari e civili 
militarizzati esistenti nel Paese. Una miriade di portafe-

riti, infermieri, dame e volontari della Croce Rossa, far-
macisti, medici e chirurghi in vario modo si occupavano 
di recuperare, trasportare, ricoverare e curare i feriti.  
Il primo anello di questa catena di soccorso era quello 
dei portaferiti il cui impegno era di trasportare in barel-
la ai posti di medicazione, esistenti quasi a ridosso della 
linea del fuoco, quanti erano rimasti feriti negli innume-
revoli fatti d’arme che quasi giornalmente avvenivano 
lungo tutta “la fronte”. 

Il figurino, in resina, codice MMA 54085, è stato scolpito 
da Alessandro Paletti che ha seguito le indicazioni forni-
te dallo scrivente per il vestiario e l’equipaggiamento. Il 
portaferiti indossa l’uniforme grigioverde nella versio-
ne per truppe a piedi, adottata e distribuita dal 1909. Si 
componeva della giubba e dei pantaloni confezionati in 
panno grigioverde. La giubba era chiusa da una botto-
niera coperta, con il bavero dritto, i paramani a punta e, 
al giro manica erano fissati i controspallini a lunetta. Il 
lato posteriore aveva due aperture sui fianchi chiuse da 
due bottoni. I pantaloni, dello stesso panno della giub-
ba, erano ampi e stretti al ginocchio. L’uniforme si com-
pletava con le fasce mollettiere che consistevano in stri-
sce di panno grigioverde, arrotolate dal ginocchio in giù. 
Scarponi in cuoio naturale che si annerivano con l’uso. 
A protezione della testa fu distribuito dal 1916 l’elmet-
to metallico di derivazione francese verniciato in grigio 
verde. L’appartenenza al Servizio di Sanità militare era 
evidenziata dalle fiamme a una punta, di colore amaran-
to al bavero, caricate dalle stellette in metallo bianco a 
cinque punte e dal bracciale internazionale sanitario, 
che consisteva in una fascia in tela bianca caricata della 
croce rossa, cucito al braccio sinistro. L’equipaggiamen-
to consisteva nel tascapane in tela grigia contenente 
materiale sanitario di primo soccorso e nella borraccia, 
attaccata allo stesso, in legno chiaro. Il soldatino è stato 
realizzato “in attesa” di partire a portare aiuto ai feriti 
dopo un fatto d’arme pertanto è provvisto della barella 
costruita in forte tela grezza, di colore grigio chiaro con 
manici di legno con appoggi metallici.

FANTE DI SANITA’ 1^ GUERRA MONDIALE
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Le autovetture di Formula 1 sono da sempre la mia 
passione, soprattutto quelle in scala 1:43. Una volta 

deciso nel provare a dettagliare un modello in questa 
scala, mi è stato consigliato il kit Tameo della Ferrari 
312 B che ha corso dal 1970 al 1971 e lottato per il ti-
tolo fino alla penultima gara, pilotata dal leggendario 
Jacky Ickx. Gli altri piloti della scuderia erano Clay Re-
gazzoni, Mario Andretti e Ignazio Giunti. La vettura fu 
progettata da Mauro Forghieri che, in quell’anno, por-
tava in pista importanti novità tecniche tra cui l’inno-
vativo motore Ferrari tipo 001. Dopo questi brevi cenni 
storici, passiamo al modellino. Per la sua realizzazione 
non ho usato tecniche particolari, ma ho cercato co-
munque di imparare a usare nuove tecniche e accorgi-
menti che i ragazzi dell’IPMS Italia Centro di Verona mi 
hanno suggerito. Ciò che ha reso interessante la scelta 
di questo kit, è la possibilità di dettagliare il motore e 
la parte anteriore, perché il musetto si stacca dalla vet-
tura e permette di vedere all’interno. Per prima cosa 
ho aggiustato e pulito i pezzi da eventuali imperfezioni. 
Dando un’occhiata generale ai pezzi e alle istruzioni, ho 
ritenuto opportuno montare il modello partendo dal 
motore e poi, seguendo la sequenza delle istruzioni, 
adattare, colorare e montare la rimanenza delle parti. 
Personalmente mi trovo bene a lavorare così perche mi 
evitano eventuali intoppi nel montaggio finale. 

Ferrari   312B
Modello: Tameo          Sala 1/43         di Mattia Parma #3268/2016

24



IPMS  Numero speciale

Ferrari   312B
Verniciare tutti gli elementi del modello separatamente 
per poi montarli, si rischia che alla fine i pezzi non com-
baciano perfettamente, vanificando il lavoro preceden-
te a causa di stuccature e carteggiature. Come detto, per 
prima cosa ho costruito il motore e sistemato l’assetto. 
Fatto ciò, ho applicato vari lavaggi con i colori Tamiya 
X-11 chrom silver, X-12 oro e X-31titanium gold molto 
diluiti fino a raggiungere l’effetto voluto. Non ho usa-
to alcun primer di fondo, ho colorato direttamente sul 
metallo. Poi ho aggiunto i tubi della benzina, realizza-
ti con della lenza da pesca colorati da un velo di giallo 
trasparente e i cavi elettrici, realizzati con filo di rame 
che in seguito ho colorato di nero. Con della retina e 
come dima, pezzi di un altro kit, ho realizzato i filtri sui 
carburatori a trombetta. Poi, ho cominciato a costruire 
l’avantreno, avendo cosi la possibilità di creare l’assetto. 
Come già detto, il kit prevede che il musetto si possa to-
gliere. Purtroppo, la Tameo, non ha valorizzato questo 
particolare, inserendo solo uno stereotipo di radiatore. 
Mi sono documentato con alcune foto e ho deciso di ri-
creare tutta la parte mancante. 
Con un lamierino di ottone ho costruito il pannello sotto 
il quale c’è alloggiato l’estintore, mentre con dei tubet-
ti, sempre d’ottone, ho fatto le tre minuscole pompe e 
con un filo di rame ho realizzato il pulsante per attivare 
l’estintore. A questo punto ho verniciato la carrozzeria 
dando, come fondo, un primer grigio Tamiya ad aero-
grafo e poi il rosso Humbrol gloss 220 che corrispon-
de all’Italian red. Ho preferito questa combinazione di 
colori per cercare di non avere un rosso troppo acceso, 
perché nelle foto che ho trovato, è piuttosto spento. L’o-
biettivo, da me prefissato, è riuscire a costruire un mo-
dello in 1/43 con i dettagli dell’1/12. Come documenta-
zione, ho recuperato le istruzioni di un kit Tamiya 1/12 
oltre che aver cercato foto su internet di vetture reali 
e di modelli già costruiti. Verniciata la scocca, messe le 
decals e dato il lucido, sono partito a seguire le istru-
zioni in modo cronologico. Ho montato le sospensioni 
e colorato a pennello tutta la parte anteriore, pannelli 
e radiatore, dando infine un po’ di panel liner per dare 
profondità. In seguito ho ricreato l’abitacolo dettaglian-
do il cruscotto aggiungendo il cavo al conta giri etc.. 
Ho modificato anche il volante, cercando di riprodur-
lo come nella foto presente nelle istruzioni. Finito l’a-
bitacolo, sono andato avanti a montare le sospensioni 
ed ho unito la trasmissione al posteriore, adattando i 
vari pezzi. Nei tempi d’attesa tra un’asciugatura e l’altra 

della vernice, ho realizzato i cerchi e le gomme. I cerchi 
li ho colorati a pennello con l’oro dell’Humbrol e ho ri-
creato le valvoline delle gomme. Alla fine il modello è 
molto bello, almeno per me, e divertente da realizzare 
e dettagliare. Le parti del kit sono abbastanza precise 
e raramente richiedono interventi sostanziali, quindi lo 
consiglio a tutti coloro i quali volessero realizzare que-
sta bellissima F1. Probabilmente, non sono riuscito a 
raggiungere il massimo realismo della vettura, perché 
la parte anteriore non è venuta secondo le mie attese, 
ma per l’esperienza acquisita fino ad ora, il risultato è 
accettabile. Gli obiettivi sono di migliorare ancora e di 
fare modelli sempre più curati, puliti e dettagliati, per 
avere sempre un maggiore realismo.
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MACCHI C.205 VELTRO serie III
Modello: Hasegawa      Scala 1/48       di Carlo Beltramini #3186/2011

CENNI STORICI

All’epoca della sua presentazione il C.205 costi-
tuì un evidente passo in avanti rispetto ai caccia 

intercettori che lo avevano preceduto. Manteneva 
alcune caratteristiche del precursore C202 Folgore, 
come la struttura interamente metallica, l’ala bassa a 
sbalzo, il carrello retrattile, con l’adozione di un nuo-
vo motore Fiat RA1050 RC58 (in sostanza il Daimler 
Benz  DB605 costruito su licenza), così da collocarlo 
alla pari del Fiat G.55, ma con migliori caratteristiche 
di manovrabilità e agilità, fattori decisivi in combat-
timento. 
Anche l’armamento, con la serie III, era stato adegua-
to, soprattutto in funzione dei sempre più frequenti 
scontri con caccia e bombardieri alleati. Le due armi 
in caccia Breda-Safat da 12,7 mm sincronizzate con 
l’elica, erano ora coadiuvate da due cannoni Mauser 
MG151 da 20 mm installati nelle ali. 
In ogni caso, assieme al già citato G.55 e al Reggiane 

2005, il Macchi C205 rappresentò la massima espres-
sione della produzione aeronautica nazionale e, men-
tre i primi due entrarono in servizio solo negli ultimi 
mesi del conflitto, il Veltro entrò in linea già nel 1943, 
prima dell’armistizio, beneficiando della relativa fa-
cilità di adeguare la produzione del precedente 202 
Folgore. Per  questo motivo reparti della Regia Aero-
nautica furono equipaggiati col nuovo caccia, sia del-
la I serie sia della III. Gli avvenimenti dell’8 settembre 
1943 determinarono via via la scomparsa del Veltro 
dai reparti della nuova Aeronautica cobelligerante, 
mantenendo una certa presenza solo nelle file, dap-
prima della Luftwaffe e poi nella neonata Aeronauti-
ca Nazionale Repubblicana (A.N.R.). 
La serie III forniva come massime prestazioni, 642 
km/h a 4500 m di quota, che si possono considerare 
equivalenti alle velocità degli aerei alleati dell’epoca.
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IL MODELLO 
L’esemplare che ho realizzato, appartiene alla 1^ 
squadriglia del 1° Gruppo Caccia A.N.R., basata a 
Campoformido nel Febbraio 1944, con matricola 
M.M. 92219, utilizzato anche dal maggiore Adriano 
Visconti. E’ proprio nei primi giorni di febbraio 1944 
che il 1° Gruppo fu riequipaggiato con i nuovi appa-
recchi, dei quali l’esemplare in oggetto rappresenta 
uno dei primi, se non il primo in assoluto con la nuova 
colorazione mimetica “a 3 grigi” vale a dire RLM 74, 
75 e 76, tipica dei velivoli della Luftwaffe. Altra pecu-
liarità, si può dire unica in tutta l’A.N.R., è la presenza 
delle insegne, fasci, delle superfici alari superiori di 
colore bianco, al posto del nero adottato da tutti gli 
aerei dell’ANR, e che, quasi sicuramente, in seguito 
furono ridipinte. Anche i codici laterali rappresenta-
no una particolarità, infatti, riportano un ordine spe-
culare (18-1 lato sinistro e 1-18 lato destro), mentre 
sui successivi velivoli furono applicati mantenendo lo 
stesso ordine (23-1 lato sinistro e 23-1 lato destro). 
Il kit che ho utilizzato è il noto Hasegawa, integrato 
dai set di dettaglio:
- Eduard    48369 fotoincisioni 
- Eduard   48164 fotoincisioni flap 
- True Details  48454 cockpit in resina 
- True Details ruote in resina  
- Engine & Things 48085  motore in resina 
- Sky Model  particolari in resina 
- Moskit   4820 scarichi in metallo

Si possono chiaramente vedere i fasci alari bianchi 
sulle superfici superiori delle ali.

FUSOLIERA
Le modifiche che ho fatto riguardano soprattutto 
la cappottatura motore, sulla quale ho ricavato le 
aperture ovali, tipiche della serie III, eliminato alcu-
ne pannellature, stuccato il portello vicino alla gob-
ba anti capottata e reinciso in posizione arretrata, 
con la giusta angolatura. 
Ho inserito il motore in resina Engine & Things e 
dettagliato la parte posteriore che rimane visibile 
dal vano carrelli, adattato la copertura degli scari-
chi, aumentato di 2 mm, e sostituito gli scarichi del 
kit con altri in metallo brunito della Moskit.  Ho 
dettagliato i radiatori dell’olio a “barilotto“ con ele-
menti radianti fotoincisi e flabelli in uscita e il filtro 
antisabbia con valvola a farfalla aperta. 
Ho accessoriato il radiatore del liquido refrigerante 
con elementi radianti foto incisi e segmenti di fili di 
rame stagnato, con aggiunta di flabelli parzializza-
tori e attuatori in metallo/alluminio/plastica. Infine 
ho tagliato modificato e riposizionato la parte mo-
bile dell’impennaggio di coda, mettendo il ruotino, 
con lo stesso angolo di sterzata. 
Ho autocostruito la luce di navigazione caudale con 
plastic rod e vernice trasparente lucida; i mirini, il 
tubo di scarico rapido del carburante e l’antenna ra-
dio con filo di rame; la farfalla di chiusura del filtro 
antisabbia con lamierino di alluminio.  
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COCKPIT
Ho sostituito la cloche originale con una nuova in re-
sina, dotata dei cavi elettrici, ho autocostruito la pe-
daliera e le relative fibbie, le piastre di appoggio per 
i piedi e parte dell’intelaiatura del seggiolino, ho ag-
giunto la manovella al sedile del pilota, ho costruito 
il collimatore con i relativi vetri e cavi elettrici adat-
tandone uno in resina, originariamente previsto per 
Me 109. 
Le cinture e il cuscino sono auto costruite con sottile 
lamina di piombo, così come lo specchietto retroviso-
re che l’ho ottenuto da filo di rame e alluminio. 
Ho dettagliato l’abitacolo con le leve e i cavi di co-
mando, le pareti e il pavimento sono in resina True 
Details, il cruscotto è in fotoincisione Eduard, il seg-
giolino in resina Sky Model.   
Il parabrezza è originale del kit, mentre la parte mo-
bile della capottina è completamente auto costruita 
in lamierino di alluminio. Sono partito riportando il 
suo sviluppo su un nastro trasparente 3M per dise-
gnatori, tracciando su di esso i frames con una matita 
morbida, dopo ho incollato il nastro su un lamierino 
di alluminio come quello delle lattine per bibite. Con 
cutter X-acto e righello metallico ho inciso i montan-
ti e le luci. Per facilitare il distacco delle parti da eli-
minare, consiglio di eseguire l’incisione su entrambi 
i lati. Una volta terminato ho dato al frame la giusta 
curvatura e l’ho completato con rettangoli di acetato 
che simulano i vetri (uno in posizione aperta) rifiniti 
delle relative guarnizioni e chiavistello di bloccaggio 
del tettuccio. 

ALI E SUPERFICI MOBILI
Le ali hanno bisogno di reincisione di alcune pannel-
lature, dei portelli d’ispezione delle armi (quelli del 
kit si riferiscono all’ala del C202) e l’eliminazione di 
altre con una stuccatura. Le piastre di giunzione delle 
centine tra ali e fusoliera sono in fotoincisione, men-
tre le cerniere dei piani di coda sono in lamierino di 
alluminio, i flap sono in fotoincisione Eduard, gli alet-
toni li ho tagliati dal kit originale, raccordati, sago-
mati e riposizionati, dopo avere auto costruito tutta 
l’incernieratura. Stesso intervento per gli impennaggi 
orizzontali.
Sulla superficie inferiore delle ali ho modificato e 
reinciso le aperture per espulsione dei bossoli e ma-
glioni e realizzato le caratteristiche bugne. Per le luci 
di navigazione ho asportato del tutto quelle esistenti, 
ho creato la parabola interna, messe le luci (destra e 
sinistra) simulando la lampada con plastica colorata, 
poi ho applicato il vetro, realizzato con acetato ter-
moformato. Per le armi alari, ho sostituito le volate 
del kit, con segmenti di aghi ipodermici infilati nella 
relativa carenatura. Ho autocostruito il tubo di pitot 
con segmenti di plastic rod e filo di rame. 
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CARRELLI
Ho dettagliato completamente le gambe del carrello 
principale con segmenti di lamina di piombo, mante-
nendo dell’originale solo gli steli, aggiunto i compassi 
antitorsione (fotoincisione Edouard) e i cavi idraulici 
realizzati in rame e cavo elastico. Ho autocostruito i 
martinetti di retrazione con varie sezioni di plastic 
rod e cavo di rame. Infine, ho realizzato le fascette 
di fissaggio ai carter con sottilissimo filo di rame. Ho 
reinciso e data profondità alla paratia del vano. Le 
cartelle interne di chiusura sono in fotoincisione. Il 
vano l’ho arricchito con tubi, cavi e parte delle centi-
ne del telaio, realizzate con plastica e rame.  Le ruote 
sono in resina della True Details. 

COLORAZIONE
L’interno dell’abitacolo è in verde anticorrosione, 
l’interno dei vani e le gambe dei carrelli sono in allu-
minio naturale. L’esemplare realizzato aveva lo sche-
ma a 3 grigi adottato dalla Luftwaffe  RLM 75, RLM 
74 per le superfici superiori, RLM 76 per le superfici 
latero-inferiori, con chiazze di RLM75.
Le pale dell’elica sono verniciate con un fondo al-
luminio MODEL MASTER e in seguito in nero, dove 
traspare il metallo sottostante per usura e attrito, le 
tip sono gialle. L’ogiva è per 2/3 RLM 75 e per 1/3 
bianca. Ho preombreggiato il modello con nero acrili-
co Pactra, dopo ho eseguito la verniciatura completa 
applicando più mani, diluite, dei grigi RLM 74/75 op-
portunamente ombreggiate e lumeggiate con tonalità 
rispettivamente scurite o schiarite. 
L’invecchiamento è ottenuto con lavaggi di nero a olio 
diluito in trementina, e successivo Dry-brush a tinte 
più chiare.

RLM 74 
Acrilico

TAMIYA XF24 Sup. superiori

RLM 75 
Acrilico

GUNZE  H 69 Sup. superiori

RLM 76 
Acrilico  

BASE TAMIYA XF23  Sup. inferiori

NERO 
Acrilico

PACTRA AF 46 Elica

Verde 
anti corrosione 
Smalto

HUMBROL 97 Interni

NERO 
Olio

WINDSOR  
& NEWTON

Lavaggi

DECALS
Per insegne e stencils  ho utilizzato il foglio Aeromaster  
Nr.48190. Per il numero della squadriglia sulla co-
pertura carrelli ho fatto ricorso alla “banca dei pezzi”. 

Bibliografia:

Prima della posa ho steso una mano di trasparente 
lucido Micro Gloss e, una volta completata, una mano 
di trasparente opaco Micro Flat.

- Nino Arena, L’aeronautica Nazionale Repubblicana - Ermanno Albertelli Editore - 1998
- Aero Detail 15, Macchi C200/202/205 - Art Box - 1995
- Nick Beale, F.d’�mico, G. Valentini - Air War Italy 1944-45- Air Life Publishing - 1997
- F.d’amico, G. Valentini, Regia Eronautica Vol.2 - Squadron Signal - 1986
- E.brotzu, G.garello - Dimensione Cielo D3 Caccia Assalto - Ediz. Dell’ateneo E Bizzarri - 1978
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Modello: Tamiya    Cod.35296     Scala 1/35     di Fabio Rocchi    #3275/2016

IL GUERRIERO DEL DESERTO – M14/41 Egitto 1942

DUE NOZIONI SUL MEZZO.

Il carro M14/41 rappresenta l’evoluzione del 
M13/40. È nato nel 1941 per correggere le lacune 

del suo predecessore, soprattutto nel settore del pro-
pulsore. Fu prodotto in 695 esemplari (ai quali se ne 
aggiunsero 34 nella versione Centro Radio). Oltre alle 
varie versioni speciali, dal suo scafo sono stati deriva-
ti i semoventi da 75/18. Il primo reparto a ricevere il 
carro fu il X Battaglione della 133ª Divisione Corazzata 
“Littorio”, poi passato al 132º Reggimento carri Divi-
sione Ariete, seguito dal IV, al XII e al LI Battaglione 
del 133º Reggimento Fanteria Carrista sempre della 
Littorio. Fu assegnato inoltre al XIV e al XVII Battaglio-
ne del 31º Reggimento Fanteria Carrista della Centau-
ro; al XV della 1ª Divisione fanteria “Superga”. Queste 
unità e i loro carri combatterono fino alla fine tutte le 
battaglie della guerra in Africa Settentrionale, tranne 
il XII Battaglione della Littorio, che fu affondato con i 

suoi M14/41 durante la traversata del Canale di Sici-
lia, dalle due battaglie di El Alamein, alla difesa della 
Linea del Mareth, dalla vittoriosa battaglia di Gebel 
bou Kournine contro gli inglesi del 25 aprile 1943 con 
il Raggruppamento Piscitelli fino all’ultimo scontro tra 
blindati della guerra in Africa, l’8 maggio 1943.

COSTRUZIONE
Il kit, riedizione del precedente con alcune stampate 
migliorate, un’ottima canna in metallo e alcuni dettagli 
foto incisi, è un ibrido perché permette di riprodurre 
sia il M13/40 sia il M14/41. Per migliorarlo ho uti-
lizzato parzialmente il set Royal Model Cod.596 per i 
dettagli del cofano motore, degli scarichi e della par-
te posteriore; i cingoli Friulmodel, con ruota motrice, 
ATL-18; un mix di rivetti della Plusmodel. Il modello 
non presenta problemi particolari se non nella “armo-
nizzazione” con il set di rettifica. Vanno, infatti, tolti i 
ganci di blocco del cofano e sostituiti con quelli fotoin-
cisi, modificati parzialmente i cassetti porta attrezzi e 
raccordati gli scarichi con i pezzi ricavati dagli scarichi 
del kit. L’area con maggiori modifiche è la parte poste-
riore, quasi completamente rivettata a nuovo con ag-
giunta dei due ganci posteriori. Nella parte anteriore 
spiccano le ruote della Friulmodel, la rivettatura e i 
ganci anteriori di traino. Sul portellone ho modificato 
la maniglia sostituendola con una di filo di rame e rico-
struiti i rivetti. Sulla parte inferiore dello scafo i cambi, 
oltre alla ruota Friumodel, sono minimi con l’aggiun-
ta di alcuni rivetti nella parte della ruota di rinvio. Ho 
inoltre sostituito le lenti dei due fari con quelli marca 
GREIF, ottimi e ormai difficilmente trovabili. 

COLORAZIONE
Il carro, che ho voluto riprodurre, apparteneva al 13° 
battaglione della Divisione carri Ariete in Egitto, in 
condizioni ambientali desertiche estreme, prima della 
battaglia di El-Alamein. Dopo un paio di mani leggere 
di primer Vallejo nero, ho cominciato con mani di colo-
razione di base utilizzando i colori della Tamiya. 
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Il primo punto è cercare di replicare il giallo italiano 
scuro della seconda guerra mondiale. La tonalità più 
verosimile l’ho ottenuta con una mistura di Giallo scu-
ro Tamiya XF 60 a Giallo deserto Tamiya XF 59 in ratio 
di 3:1, abbondantemente diluito con diluente Laquer 
tappo giallo. Nella parte superiore del carro ho poi ag-
giunto del bianco e tracciato la parte più in luce del car-
ro. Le linee della mimetica in verde sono realizzate con 
i colori verde oliva Tamiya XF 58 e grigio Tamiya XF 65, 
diluite sempre con diluente Laquer tappo giallo con 
una diluizione inferiore. Il simbolo di riconoscimento 
aereo (cerchio bianco sulla torretta) è dipinto con il 
bianco della Vallejo air. Una volta finita, ho coperto il 
modello con una mano di Purity Seal della Citadel sati-
nato e applicato le decal. Non utilizzando le decals del 
kit, ho “virato” su un vecchio acquisto d’impulso (croce 
e delizia dei modellisti): il mitico foglio della RCR per 
riprodurre moltissime combinazioni dei carri italiani. 
Pur essendo un po’ spesse rispetto alle decals più mo-
derne, sono ottime e aderiscono molto bene.  Con un 
po’ di calma e un’abbondante dose di decal medium e 
di decal fix Vallejo, ho composto le targhe anteriori e 
posteriori. Fissate tutte le decals, il modello riceve la 
seconda mano del sopra citato satinato.

WETHERING.
Dopo aver applicato al mezzo diverse mani di filtri, inco-
mincia il divertimento. Precedute da un drybrush legge-
ro, le aree in luce le ho evidenziate con colori a olio (buff) 
e le parti in ombra con un’ocra tedesco.  La seconda fase 
è composta di lavaggi: prima nero per rilevare i recessi 
e le linee del carro e poi uno più ampio di colore giallo 
desertico su tutto il carro. Ho applicato anche delle leg-
gere scrostature, limitate alle aree di maggior passaggio 

dell’equipaggio. Il passo successivo è stato l’applicazione 
dei pigmenti AK Interactive. Ho steso l’apposito fissati-
vo nei recessi e in alcune aree per accumulare maggiore 
quantità di polvere e poi, con un pennello tondo grande, 
steso le due tonalità, north africa dust e middle east dust. 
Un trattamento a parte l’ho riservato agli scarichi. Dopo 
averli colorati con un marrone rossiccio acrilico, ho ap-
plicato diversi strati di pigmenti, prima il burnt umber 
per base e poi il burnt rust red per dare una colorazione 
quasi arrugginita. Ora hanno un’apparenza molto rea-
listica e basta aggiungere un po’ di pigmenti “desertici” 
per le sporcature leggere ambientali. Sulla parte finale 
degli scarichi, dei ganci e dei parafanghi ho aggiunto del-
le punte di nero per le sporcature date dai fumi di scari-
co. In alcune aree di maggiore sfregamento, ho simulato 
l’usura utilizzando il prodotto dell’AK Interactive in pa-
sta colore gun metal e, dopo aver leggermente lucidato 
le maniglie, le giunture dei portelli e altre aree critiche 
(ad esempio la parte di scalzo dei cingoli e la parte ester-
na della ruota di rinvio), ho steso un velo di pigmento 
metallico scuro per simulare uno sfregamento prolunga-
to. I cingoli, dopo una mano di Nero nato Tamiya, li ho 
spruzzati di ruggine medio AK . Ho applicato poi una se-
rie di lavaggi, dark track e light rust esame AK, e una dose 
“generosa” di pigmenti per l’ambientazione.  Il risultato 
mostra un carro particolarmente esposto alle intempe-
rie, classica situazione desertica con l’alta possibilità di 
tempeste, di sabbia e con un’usura limitata, pronto all’a-
zione nella battaglia che deciderà le sorti della Seconda 
Guerra Mondiale in Africa settentrionale.
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Il Savoia Marchetti S.55 è stato negli anni ‘20 e ‘30 
del secolo scorso, il simbolo della Regia Aeronau-

tica nel mondo. Sin dal suo primo volo, avvenuto nel 
1923, stupì il pubblico degli addetti ai lavori per le 
sue linee avveniristiche, a tal punto che lo battezza-
rono il “Catamarano volante“. In effetti, in un’epoca 
dominata dai biplani, un aereo monoplano idrovolan-
te con scafi laterali era una novità assoluta. Tutt’altra 
cosa erano le prestazioni alquanto deludenti specie 
nella versione armata. Infatti, la Regia Aeronautica 
arrivò al punto di non sapere cosa farsene. Furono i 
voli propagandistici e le varie trasvolate, tra cui quel-
la del decennale che vide come protagonista Italo 
Balbo, a far cambiare idea ai vertici della Regia.
Da sempre affascinato da questa macchina e avendo 
costruito la versione “X” in scala 1/72 della Delta 2, 
oramai introvabile, ho deciso di auto costruirlo. Pen-
sai, si tratta solo di costruire un’ala, due scafi e qual-
che altro particolare. Mai previsione fu così ottimisti-
ca ed errata.  Nel costruire il modello ho suddiviso il 
lavoro in varie fasi cominciando dall’ala.

Partendo dai Notiziario C.M.P.R. n°13, 20, 4/98, 1/99 
e 2/99, sapendo che la pianta alare dell’S.55A è ugua-
le a quella dell’S.81 e avendo a disposizione il model-
lo Italeri dell’S.81, tenendo conto però dell’apertura 
alare dell’S.55, ho unito le due semiali ricavandomi 
cosi il disegno della pianta alare  confrontandolo con 
dei disegni trovati su internet. 
Munito di fogli di plasticard da 0,5 mm. di spessore, 
ho disegnato la pianta dell’ala e ho cominciato a ta-
gliarli fino, sovrapponendoli, a ottenere lo spessore 
giusto. Naturalmente, quando si tagliano le sagome, 
si deve tener conto di stare un po’ più larghi poiché 
essendo grezze, andranno lavorate e rifinite con l’u-
tilizzo di cartavetro di varie grane fino a raggiungere 
la forma esatta. Per alleggerire la struttura e fare lo 
spazio per l’abitacolo, degli strati interni ho utilizzato 
solo il bordo esterno. 
Armato di disegni in scala, carta vetrata e olio di go-
mito, l’ho rifinito fino a farla corrisponde. Quanto fat-
to finora vale anche per i piani di coda, sia verticali sia 
orizzontali, staccando le superfici mobili per metterle 

S a v o i a  M a r c h e t t i  S .     A
Modello autocostruito   Scala 1/72    di Daniele Rigoni   #3189/2011
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abbassate in fase di montaggio finale. Al termine l’ala 
è diritta. Per dargli il diedro leggermente positivo ho 
tagliato con il seghetto la parte superiore in maniera 
decrescente come a formare una V e stando attento 
a lasciare un piccolo segmento di plastica nella parte 
inferiore. 
Questo permetterà di dare il diedro desiderato senza 
staccare le parti. Una volta ottenutolo e stuccato le 
immancabili fessure, ho riprodotto la “costolatura” 
ossia la formazione delle centine sopra e sotto le su-
perfici mobili dei piani di coda e sulle derive verticali, 
non prima, però, di avere tagliato gli alettoni. Osser-
vando i disegni a disposizione e guardando alcune 
foto dell’epoca ho notato che l’ala, in prossimità della 
metà della corda, presenta questo tipo di costolatu-
re per tutta la sua larghezza. Per simularla ho usato 
un metodo un po’ laborioso ma che mi ha dato buoni 
risultati. Ho praticato dei solchi paralleli e profon-
di 3/4 decimi in corrispondenza di dove andranno 
le centine dopodiché, in queste fenditure, ho messo 
dei fili di rame della misura appropriata in modo che 
sporgano per circa 3/4 del diametro, incollandoli con 
abbondante colla cianacrilica per far si che siano ben 
raccordati con la superficie. Ho carteggiato con carta 
abrasiva bagnata, in modo che le centine sporgano 
leggermente dalla superficie.

GLI SCAFI
Per l’autocostruzione degli scafi sono partito dal so-
lito foglio di plasticard da 0,5 mm. basandomi sem-
pre sui disegni del notiziario CMPR riportati in scala 
1/72. Ho tagliato i fondi degli scafi tenendo conto 
dello scalino (redan) che si trova a circa metà del-
lo scafo e per questo vanno a loro volta tagliati per 
creare il redan. 

All’interno della base, alla distanza di circa 0,5 mm 
dal bordo, ho incollato delle striscioline di plasti-
card che faranno da battuta durante l’incollaggio 
delle murate. 
Nel preparare le murate (fianchi) sono stato attento 
nel tagliarle nella parte inferiore esattamente come 
riportato nel disegno, mentre nella zona dove si at-
tacca all’ala, sono stato un po’ abbondante, perché 
deve seguire perfettamente il profilo dell’ala e perché 
si raccordano con un angolo di 90°. 

Una volta che ho tagliato anche le superfici superiori, 
ho praticato i fori per l’alloggiamento delle torrette 
difensive del diametro di 12 mm., poi le ho incollate a 
filo delle murate, applicando prima la solita striscio-
lina da 0,5 mm nella parte superiore, sia a prua sia 
a poppa a 0,5 mm. dal bordo che servirà da battuta. 
Sulle murate ho praticato cinque fori per parte da 3 
mm. di diametro che rappresentano gli oblò, mentre 
nella parte interna di ambedue gli scafi una finestra 
da 3 mm. x 5 mm. 
Per chi volesse ricostruire la centinatura interna, non 
può far altro che osservare i disegni dell’articolo del 
CMPR e procedere con dei listelli da 0,3 mm. prima di 
incollare la parte superiore. 
Dopo questo lavoro ho due scafi uguali ma con la par-
te inferiore piana mentre nella realtà erano sagoma-
ti. Munito di stucco Milliput, carta vetrata bagnata e 
consultando costantemente i disegni, ho riprodotto 
questa forma cercando di avvicinarmi il più possibile 
all’originale.

S a v o i a  M a r c h e t t i  S .     AS a v o i a  M a r c h e t t i  S .     A
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I TRALICCI
Osservando il velivolo reale si può notare che sia i 
piani di coda sia i motori sono montati su dei suppor-
ti metallici che chiamo tralicci. Questi supporti non 
erano di sezione circolare (come erroneamente sono 
sul modello Delta2) ma sono di forma ovoidale con le 
estremità ad angolo acuto. Per farli ho ritagliato le sa-
gome in 3 o 4 copie di plasticard secondo lo spessore 
rilevato dai disegni, alternato però plasticard bianco 
e nero e incollandolo a sandwich. In questa maniera, 
quando li ho carteggiati per ottenere le forma desi-
derata, ho avuto sempre sotto controllo la sagoma da 
ambo le parti.

I MOTORI
Sull’S55A i motori erano privi di cappottature per cui 
erano bene in vista e nella sua carriera sono stati usati 
tre tipi diversi: i Fiat A22, i FiatA22R e Isotta Fraschini 
Asso 500 (solo sull’SM 55 X sono stati usati l’IF Asso 
750) tutti propulsori da circa 500 CV.
Prima di passare alla loro costruzione, ho studiato atten-
tamente le foto per sapere quali aveva l’esemplare che 

intendevo riprodurre, nel mio caso il Fiat A22R. Per rea-
lizzarlo sono partito dai disegni pubblicati sul Notiziario 
CMPR cominciando a costruire il basamento con una se-
zione pentagonale. A questo ho aggiunto i 12 cilindri ot-
tenuti dallo sprue di adeguato diametro che ho posto su 
due bancate da 6 ciascuna. Per fare gli scarichi ho clona-
to quelli del P39 dell’Accademy che sono doppi per ogni 
cilindro. Ho tenuto conto di quest’aspetto poiché sono 
gli scarichi a determinare la distanza tra cilindro e cilin-
dro. Una volta risolto il problema della disposizione dei 
cilindri ho costruito le testate con strisce di plasticard 
sovrapposte e, al termine, ad aggiungere i vari accessori, 
bobine, filtri olio, tubi dell’impianto di raffreddamento, 
carburatori, etc. Fatto il master del motore, ho fatto le 
repliche in resina separando gli scarichi e i carburato-
ri poiché i motori erano montati sul castello in tandem 
con un’elica traente e l’altra spingente. Questa caratteri-
stica implica un’attenzione particolare per la successiva 
disposizione degli scarichi e dei filtri dell’aria. Davanti 
ai motori c’era il grande radiatore dell’acqua che ho co-
struito, disegni alla mano, con il plasticard e, per la parte 
frontale, usando la “retina” che si trova nei tubi catodici 
dei televisori a colori, perfetta per simulare il radiatore 
sia come struttura sia come colore. Tra un motore e l’al-
tro si trovavano il serbatoio dell’olio, il compressore e il 
relativo serbatoio dell’aria che serviva per l’avviamento 
dei motori. Questi particolari, li ho costruiti con lo sprue, 
plasticard e filo di rame, come i tubi che collegavano i 
motori al radiatore.
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LA CABINA PILOTI
Terminata l’ala, ho iniziato la costruzione della sede 
del posto di pilotaggio aprendo un rettangolo nella 
parte superiore. A seguire ho messo le paratie laterali 
che lo delimitano, i seggiolini e il cruscotto consul-
tando costantemente la documentazione. Per la par-
te vetrata della carlinga ho usato quella del modello 
Delta2 opportunamente modificata, perché l’esem-
plare oggetto di quest’articolo ha la cabina chiusa e, 
rispetto a quella dell’S55X, ha la parte frontale retti-
linea. Una volta stuccata e modificata la capottina ne 
ho fatta una copia in vacuform.

I TIRANTI 
Benché l’S55A fosse un monoplano, erano presenti 
alcuni tiranti usati come attuatori delle superfici mo-
bili. Essendo molto corti e posti in zone ben visibili, 
non ho usato del filo ma degli aghi della testina di una 
vecchia stampante ad aghi. 
Questi sono molto sottili e rigidi per cui basta tagliar-
li nella giusta misura e incollarli nell’esatta posizione 
e rimarranno sempre tesi.

ARMAMENTO
Il velivolo era armato con quattro torrette dotate di 
mitragliatrici Lewis da 7,65 mm. brandeggiabili. Ho 
costruito le postazioni difensive con della lamina 
d’ottone e del filo di rame, le mitragliatrici sono state 
clonate dal kit del Caproni Ca 101 della FLY.

COLORAZIONE
La colorazione degli S55A militari non si può definire 
certo “carnevalesca”, erano al massimo bicolori cioè 
alluminata e nero o verde antiputrido. 
Il mio modello ho cercato di “vivacizzarlo” usando il 
verde X5 Tamiya scurito con un po’ di black (5 parti di 
verde e 1 di black) per quanto riguarda la parte sotto-
stante degli scafi che rimanevano sott’acqua, mentre 
la parte alluminata, cioè tutta la struttura che rima-
neva fuori dall’acqua ho usato l’Humbrol 11 schiari-
to con bianco (5 parti di H11 più 1 di white).  Per le 
parti metalliche del velivolo, tralicci, castello motore 
e qualche piastra metallica presente sull’ala, invece 
ho usato l’Humbrol Polisched Alluminium. Le varie 
sporcature le ho eseguite in maniera molto leggera 
poiché la vita operativa di queste macchine è sempre 
stata in tempo di pace e dunque soggetti a maggiori 
cure da parte del personale. Mi sono limitato alla par-
te riguardante i motori dunque trafile di olio e fumi di 
gas di scarico che interessavano anche i piani di coda.

DECALS
Dopo aver esaminato varie foto, ho accertato che su-
gli S.55 A erano presenti i fasci sulle superfici alari, 
specialmente nell’ultimo periodo della sua carriera 
nell’ambito della R.A. Le “insegne policrome di regime” 
erano poste ai lati di ogni scafo. I numeri di reparto era-
no sulla parte terminale dei tralicci di coda. Ho usato le 
decals del kit S81 Italeri per le coccarde alari mentre 
per il resto ho attinto al mio magazzino di avanzi.

Quest’articolo vuole essere un aiuto a chi ha intenzione 
d’intraprendere un’avventura come la mia convinto però 
che ognuno lo debba interpretare come meglio crede.
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Gli arditi furono una delle specialità nate durante la 
Grande Guerra. Gli appartenenti a essa, reclutati 

su base volontaria, dovevano essere audaci, coraggio-
si e, soprattutto, fieri di appartenere a questa nuova 
specialità d’assalto dell’Esercito Italiano. Nacque una 
vera e propria scuola per il loro specifico addestra-
mento costituita a Sdricca di Manzano, in provincia di 
Udine, nell’estate del 1917. L’addestramento, svolto 
con ferrea disciplina, consisteva nel praticare esercizi 
ginnici alle parallele e agli anelli, lotta libera, scherma 
di baionetta e di pugnale, lancio di bombe a mano, tiro 
con il fucile, utilizzo di lanciabombe, lanciafiamme e 
mitragliatrici. La fase più avanzata dell’addestramen-
to era costituita dalla simulazione dell’assalto a una 
collina o a particolari postazioni ipoteticamente in 
mano nemica, con l’utilizzo di munizionamento da 
guerra. Durante tutta la guerra furono costituiti oltre 
trenta Reparti che operarono singolarmente o inqua-
drati in due divisioni che formarono il Corpo d’arma-
ta d’assalto. Il figurino, in resina, codice MMA 54100, 
è stato scolpito da Marco Pezzotti che ha seguito le 
indicazioni fornite dallo scrivente per il vestiario e 

ARDITO ITALIANO 1^ GUERRA MONDIALE
di Nazario Barone    #3291/2017

l’equipaggiamento. L’ardito indossa l’uniforme previ-
sta espressamente per questa specialità caratterizza-
ta dall’agilità nei movimenti e dall’equipaggiamento 
leggero. Si componeva della giubba e dei pantaloni 
confezionati in panno grigioverde. La giubba era del 
modello in uso ai bersaglieri ciclisti, a bavero aperto 
e con tasche al petto, paramani a punta e controspal-
line mobili. Il lato posteriore aveva internamente due 
comode tasche. Sotto la giubba, invece della camicia 
bianca, s’indossava un maglione in lana grigiover-
de. I pantaloni, dello stesso panno della giubba, era-
no ampi del modello in uso agli alpini. L’uniforme si 
completava, infine, con le fasce mollettiere oppure 
con i calzettoni in lana grigioverde. Scarponi in cuoio 
naturale che si annerivano con l’uso. Elmetto metalli-
co di derivazione francese verniciato in grigio verde. 
L’appartenenza ai reparti arditi era evidenziata dalle 
fiamme a due punte al bavero, di colore nero se il per-
sonale che lo aveva formato proveniva in maggioran-
za dalla fanteria, oppure cremisi o verdi se il persona-
le che lo aveva formato proveniva in maggioranza dai 
bersaglieri o dagli alpini. Sulla manica sinistra della 
giubba era cucito, inoltre, il distintivo della speciali-
tà: una daga romana contornata di rami di alloro e di 
quercia completato dall’acronimo FERT, antico motto 
dei reali d’Italia. Le fiamme erano, inoltre, caricate 
dalle stellette in metallo bianco a cinque punte.  L’ar-
mamento consisteva nel moschetto modello 1891, 
versione TS e nel pugnale. Mentre l’equipaggiamen-
to consisteva nel tascapane in tela grigia contenente 
bombe a mano e della borraccia, attaccata allo stesso, 
in legno chiaro. Il figurino è stato realizzato durante 
l’assalto a una postazione nemica mentre sta lancian-
do una bomba a mano e il pugnale stretto tra i denti 
come l’oleografia dell’epoca ha spesso riportato. Per 
quanto riguarda il grigioverde delle uniformi italia-
ne in uso nella Grande Guerra consiglio di utilizzare 
il verde delle uniformi russe o tedesche della WW2 
e aggiungere grigio e kaki fino a ottenere la tonalità 
voluta. In rete non mancano immagini a colori da rac-
colte private o pubbliche di dette uniformi.
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