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editoriale
Bentornati sulle pagine del Somarello,
dopo la lunga pausa in cui siamo tutti stati impegnati a sviluppare i progetti di ASF,
vorremmo riprendere la pubblicazione regolare del nostro organo di stampa.
Come sempre ne approfitto per ricordare a tutti che le porte del Somarello sono sempre
aperte: volete raccontarci una storia o un vostro viaggio a tema aeronautico? Inviate il
materiale alla solita e-mail istituzionale. Saremo ben lieti di pubblicarlo.
Con Mario abbiamo deciso di rendere speciale il numero 10 (avete notato la copertina
differente?) dedicandolo a fare il punto della situazione su alcuni progetti in corso in ASF.
Troverete quindi un dettagliato resoconto del lavoro svolto da Luca e dal sottoscritto per
sviluppare l’archivio digitale. Un mio rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori sulla
coda dello S.79 e un articolo di Mario sull’Hangar G.
Sciarpe al vento!
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la collezione delL’Hangar G - M. Federighi
Ma esattamente, cosa contiene l’Hangar G?
Spesso mi trovo a parlare con amici della mia passione per tutto ciò che riguarda l’aeronautica,
il volo e la fotografia.
Parto dicendo che sono nato come spotter, e molti strabuzzano gli occhi chiedendomi cosa
vuol dire. Allora racconto che fin da piccolo andavo in testata di pista per fotografare gli
aerei in atterraggio, poi parlo delle mie varie partecipazioni agli air show in tutta Europa e
quindi del mio essere ancora oggi fotografo di aerei conservati o volanti, andando per musei
ed aeroporti.
Preciso che sono più appassionato di aerei militari, ma non disdegno fotografare qualsiasi
cosa sia in grado di sollevarsi da terra per perpetuare il sogno di Icaro. Se trovo interesse
racconto loro altre storie legate al volo e quindi mi dicono: “ma allora sei uno storico!”.
La risposta normalmente è: “No, semmai un archivista, un conservatore di storia!”.
E li parte il racconto del perché ho iniziato a collezionare foto, del mio archivio, della
sua organizzazione e del progetto di metterlo in rete, a disposizione di tutti coloro che si
occupano di storia aeronautica. Quindi arrivo all’ Hangar G dove stiamo raccogliendo (da
qui in poi non è tutta opera mia in quanto intorno alla collezione di cimeli aeronautici, foto
e documenti è nato un movimento di appassionati con i quali collaboriamo a far crescere
questa collezione messa in comune) tanti manufatti aeronautici di ogni tipo.
L’Hangar G nasce a seguito dell’iniziativa di Farmigea finalizzata a far rimanere in Italia
tutto il materiale dell’Archivio Caproni: infatti è grazie alla donazione effettuata nel 2018 che
la Provincia Autonoma di Trento ha potuto acquisire tutto quanto venne ideato e creato da
parte del dell’ingegner Gianni Caproni e delle varie ditte aeronautiche che facevano capo al
vulcanico progettista e costruttore.
Con l’occasione della donazione sono entrato in contatto con uno dei figli di Caproni, e
ho quindi avuto la possibilità di acquisire tutto il materiale rimasto a Venegono Superiore,
materiale che ora è presente nell’Hangar G.
A questo punto il paziente amico che mi sente raccontare questa storia mi chiede: “Ma
l’Hangar G è un museo?” Anche qui la risposta è no, NON ANCORA …
Il progetto di fare della nostra collezione un museo è vivo nei miei sogni e nei nostri progetti
futuri, ma che tipo di museo?
Conosco a memoria il museo di Vigna di Valle, adoro Volandia, quando posso visito il museo
Caproni di Trento, il museo di Rimini, Piana delle Orme… questi sono musei aeronautici e
non sono e non possono essere l’obiettivo da raggiungere.
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Noi non abbiamo aerei storici da mettere in bella mostra di sé, noi non abbiamo gli spazi per
raccogliere velivoli storici ma soprattutto quali? Fortunatamente i musei che ho citato prima
hanno raccolto, restaurato e conservato buona parte degli aerei storici presenti in Italia ed
ancora oggi sono in grado di far crescere le collezioni presenti. Quello è il loro compito, la
loro missione.
Si è vero! Noi abbiamo il secondo Gabardini originale esistente al mondo.
Si è vero! Stiamo cercando anche noi di salvare qualche altro velivolo “storico” dalla
ingloriosa fine che molti hanno fatto, perché nessuno ha potuto prendersi cura di quei
vecchietti, ma non è questo il nostro scopo, il nostro obiettivo.
Noi raccogliamo, puliamo, restauriamo, analizziamo, identifichiamo e, dove necessario,
conserviamo nella speranza di poter esporre a breve i pezzi che fanno, o per meglio dire,
hanno fatte parte di un aereo storico. Noi cerchiamo di dare ad un bullone aeronautico il
senso di quello che è stato l’ingegno umano per arrivare a fare macchine volanti sempre più
complesse e sempre più sicure.
Nell’ Hangar G quando un visitatore entra non trova un aereo esposto ma cammina
perdendosi (spero) in un labirinto fatto da tanti manufatti che possono essere toccati,
possono essere ammirati e, quando siamo fortunati, capiti.
Tutti noi, che ogni sabato ci ritroviamo ad organizzare questa moltitudine di pezzi,
rimaniamo sempre a bocca aperta quando riusciamo a capirne l’uso, lo scopo, la maestria
di chi senza gli strumenti di oggi riusciva a trasformare tanti pezzi di legno in un elica, un
pezzo di ferro in un bullone, un asta, un bilanciere, in un componente che ritroviamo nelle
nomenclature di quegli aerei che da appassionati studiamo nei manuali, leggiamo sui libri o
ammiriamo nelle fotografie che ne ritraggono l’esemplare.
Ma è difficilissimo parlare in maniera generica del materiale presente nell’Hangar G e del
meraviglioso lavoro che i Gabarda stanno facendo, per arrivare a valorizzarlo.
Per cui abbiamo deciso di trasformare questo numero speciale del Somarello Jack in una
sorta di manifesto del nostro approccio alla conservazione ed alla valorizzazione dei
manufatti aeronautici.
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LO STRANO CASO DEGLI ORINATOI VOLANTI
Il materiale che è giunto a noi da Vengono, da ciò che rimaneva della collezione Caproni,
era in buona parte senza nessun riferimento evidente al suo scopo, pieno di polvere e di
escrementi e spesso abbandonato in mucchi di altri pezzi senza nessuna logica. La prima
cosa quindi che abbiamo fatto è stata quella di dividerlo per tipologia sulla base della
somiglianza e poi passare alla sua identificazione. Tra i tanti pezzi abbiamo rinvenuto due
strani tubi di venturi affiancati applicati su un pesante sostegno, pensiamo in ghisa, che
chiaramente dovevano stare attaccati a qualcosa che volava. Ma dove, sono molto pesanti,
perché quella forma e poi a che servivano?
Un giorno era venuto a trovarmi l’amico Maurizio Longoni accompagnato da Gregory Alegi
e mentre mostravo loro tutto il materiale presente in Hangar G ho raccolto da terra uno
dei due strani aggeggi ed ho chiesto a Maurizio: vedi ad esempio ad oggi non siamo stati
in grado di identificare questi due cosi. E con dovizia di teatralità mostravo loro le varie
viste di questo strana cosa che avevo in mano sperando di avere una risposta stupefacente,
un manufatto incredibilmente importante per un velivolo. Per chi conosce Maurizio penso
capirà bene con quale senso dell’umorismo milanese mi abbia risposto: Mario hai in mano
un esemplare di orinatoio. Anche gli equipaggi specialmente nei voli di lunga percorrenza
avevano bisogno di fare la pipì e di sicuro non era possibile aprire un finestrino …. In altre
parole, avevo un cesso in mano.
Da buon toscanaccio oggi ogni volta che arriva qualche nuovo visitatore che magari pilota
piccoli aeroplani autocostruiti o che conosco essere persona esperta di cose aeronautiche mi
diverto un mondo a dargli in mano, ovviamente senza dirgli niente, l’orinatoio chiedendo di
cosa si tratta. Difficile da raccontare come reagisca quando, dopo averlo toccato, girato da
ogni parte, controllato i due fori, scopra che ha in mano un orinatoio.
Però a pensarci bene i nostri apparecchi hanno volato nei cieli di mezzo mondo portando
il nostro paese ad avere rotte atlantiche, arrivando nelle colonie, compiendo raid incredibili
e penso che abbia ragione Maurizio: se a qualcuno dell’equipaggio fosse scappato la pipì,
non avrebbe potuto tenerla per ore. Ma restano ancora tanti misteri sugli orinatoi a partire
dal fatto del motivo per cui sono due accoppiati come quello di scoprire su quale velivolo
fossero montati.
Ma questo è il fascino dei pezzi presenti all’ Hangar G infatti quale museo aeronautico
metterebbe in bella mostra, catalogati e puliti due orinatoi?
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L’orinatoio volante: riceverlo e toccare con mano le superfici interne costituisce il rito di
passaggio per diventare uno dei Gabarda.
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OLTRE 154 ELICHE DA IDENTIFICARE E RESTAURARE
Il vero primo problema che i Gabarda si sono trovati ad affrontare è stato il numero
incredibile di eliche che erano presenti nella collezione Caproni. Se si pensa che qualcuno
stimava la raccolta delle eliche fatta dalla famiglia Caproni negli anni in oltre 500 a Pisa ne
sono arrivate circa un terzo e certamente le peggio conservate.
La prima attività che è stata completata è quella della catalogazione di ciascuna elica, e
dell’identificazione di qualsiasi tipo di punzonatura presente; sono poi state realizzate
relative fotografie di ciascuna elica e di ciascun particolare degno di nota. Tutte le eliche
presenti, quindi, oggi sono catalogate in un data base ed hanno un numero progressivo che
è presente su un cartellino di cartone legato a ciascuna elica.
La seconda attività, tuttora in corso, è la pulitura delle stesse ed il trattamento antitarme. Per
quest’ultimo oltre una abbondante spennellatura di un prodotto specifico ogni elica viene
quindi imballata in sacchi di plastica e quindi riposta negli appositi supporti in modo da
permettere al trattamento di fare il suo corso.
La terza fase è quella di selezionare le eliche più significative dal punto di vista storico,
individuabili grazie alle numerose punzonature presenti, è quella di restaurarle in modo
da consolidare il legno, spesso reso molto fragile dall’ opera delle malefiche tarme, rifare i
pezzi mancanti, molte sono acciaccate dal tempo e dall’ incuria, e quindi riportarle ad una
condizione tale da poterle esporre.
Per quest’ultima fase abbiamo avuto la fortuna di trovare tra i Gabarda persone con un’ottima
manualità nella lavorazione del legno e i primi risultati sono incoraggianti.
Ciò che maggiormente preoccupa è che non potremo prenderci cura di tutte le eliche e
quindi alcune, una volta trattate per fermare l’opera devastante delle tarme dovranno in
qualche modo trovare chi possa prendersene cura.
Per ogni elica oggetto di restauro viene tenuta la specifica scheda sempre nel formato della
Scheda di restauro.
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Detergente delicato e tanto olio di gomito; Giovanni impegnato nella pulizia di una delle 154
eliche della collezione. Il primo passo per salvare questi cimeli dopo tantissimi anni di incuria.
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Sopra: un po di fantasia e manualità; così si copia un vecchio logo Caproni
Sotto: uno dei più impegnativi interventi di stabilizzazione e conservazione; l’elica E0150
è arrivata pesantemente danneggiata e attaccata dalle termiti. Ora è stata completamente
trattata, pulita e consolidata per evitare ulteriori danni alla già provata struttura.
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Eliche ne abbiamo?
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UNO SCATOLONE PIENO DI TIMBRI
Quando a Venegono iniziammo lo sgombro del materiale venne rinvenuto uno scatolone
contenente oltre 250 timbri appartenenti alle varie aziende della Caproni o riportanti
informazioni da stampare sui vari documenti. Anche questa collezione ci è apparsa subito
degna di non finire nell’oblio del tempo e quindi con molta pazienza un Gabarda che
merita di essere citato, Alessandro Santarelli, con la collaborazione di volta in volta di altri
amici, si è fatto carico di pulire, usare il timbro (tampone ed inchiostro blu come allora,
individuandone quindi la specificità e poi fotografarlo, imbustarlo in buste trasparenti di
plastica corredate del ritaglio della stampa e quindi crearne il data base elettronico.)
Un lavoro da certosino che, una volta ultimato, assume tutto il suo valore storico in quanto
se guardiamo all’attuale gestione dei fogli di lavorazione, delle buste paga, della posta
elettronica non tutti ed in special modo i giovani 4.0 hanno la possibilità di ricalarsi nel
modo di lavorare di allora.
Timbri con la scritta APPROVATO riportano alle officine di lavorazione quando un pezzo
prima di uscire ed essere montato su un velivolo doveva essere approvato. Timbri con la
scritta Caproni A.O.I. dove erano presenti officine di assistenza per i CA.111 ed i CA. 133 e
viene alla mente la movimentazione dei pezzi di ricambio dalla colonia alla Madre Patria.
Timbri con gli spazi idonei per una busta paga per i lavoratori che quindi ricevano il loro
salario accompagnato da un pezzo di carta su cui veniva apposto il timbro e poi compilato
a mano con tutti i numeri che facevano parte della busta paga.
Il nostro obiettivo è quello di organizzare una mostra, uno spazio, dove far conoscere,
insieme a tanti documenti e immagini raccolte l’opera industriale che stava dietro le quinte
dell’officina.

Destra: un timbro originale della Reggiane
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DIARIO DI RESTAURO DELLA MINUTERIA DA OFFICINA
In quella che è stata battezzata la “stanza degli orrori” sono stati raccolti e stiamo lentamente
organizzando una infinità di pezzi da officina. La definizione di stanza degli orrori deriva
dalla quantità di polvere, ruggine, e qualsiasi altro genere di sporco la minuteria d’officina
si è portata dietro dopo che per anni è stata abbandonata all’oblio nel “magazzino” della
villa Caproni. Ma quanta soddisfazione stiamo provando oggi che pezzo dopo pezzo stiamo
riuscendo ad identificarne l’uso. Il recupero della minuteria d’officina è lungo e faticoso e
procede secondo uno schema ora collaudato:
1.Separazione dei pezzi per tipologia. Ogni famiglia di pezzi viene messa in una scatola.
2.Identificazione
3.Conteggio dei pezzi presenti per tipologia
4.Pulizia di un pezzo per l’archiviazione e futura esposizione
5.Imballaggio degli altri pezzi e immagazzinamento.
Come detto per ogni pezzo ad oggi individuato uno viene prelevato, passato alla pulizia
che può comportare la semplice lucidatura previo trattamento con liquido sgrassante,
se presente ruggine viene effettuata la rimozione e la seguente lucidatura, per i pezzi più
complessi si studierà come effettuarne il restauro.
Ad oggi la minuteria d’officina recuperata ed archiviata conta i seguenti pezzi, ma tanti sono
ancora in corso di separazione ed identificazione:
• Raccordi per circolazione pneumatica apparecchio Caproni F.5
• Copri aste bilanciere motore
• Prese aria
• Rinvii angolari
• Tubi, con una serie di piccoli fori, da 55,5 mm
• Assi filettate disassate
• Leve alette compensazione
• Aste comando aletta di compensazione
• Aste
• Valvole aspirazione
• Bulloni di varie misure con dadi intagliati di varie misure (tutti divisi per misura e tipo)
• Fasce elastiche raschia olio per motore A.25
• Bilancieri e relative aste
• Cursori incidenza stabilizzatori
• Leve comando Flap
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Per ogni pezzo campione prelevato viene quindi realizzata la propria scheda utilizzando
il modulo “diario di restauro” sul quale vengono riportate più informazioni possibili
e realizzato un disegno in scala con le misure. Il lavoro viene completato attraverso la
fotografia del pezzo in questione che, una volta stampata viene allegata alla scheda.

Uno dei tantissimi bilancieri di comando presenti in collezione. Identificare il velivolo su cui
andavano montati sarà davvero una bella sfida!

17

associazione culturale “i gabarda”

18

il somarello jack
Sinistra e sotto: due esempi delle sfide della “stanza degli orrori” chi siesce ad identificarne lo
scopo. PS notare che l’oggetto sotto è ricavato da pieno!
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l’archivio digitale - P. Miana
Il lavoro relativo alla catalogazione e digitalizzazione dell’archivio di ASF è proseguito
sottotraccia, ma non per questo in maniera lenta.
Ad oggi ASF può vantare la presenza di cinque fondi documentali, tutti in corso di
catalogazione e inventariazione. L’ultimo arrivato, donatoci dal Gabarda Carlo Carlesi è
proprio ora in fase di spolvero e riordino nel nuovo hangar G.
Ad oggi i tre fondi in avanzato stato di digitalizzazione (Federighi, Miana e Piacenza)
constano in quasi 9000 tra foto e documenti in formato elettronico. Grazie anche ai preziosi
suggerimenti arrivati in questi mesi, stiamo sviluppando la versione definitiva del plugin
di nostra progettazione che permetterà a tutti di fruire della massa di informazioni che
abbiamo a disposizione.
E’ evidente che serve ancora un grandissimo sforzo per contestualizzare le fotografie che
abbiamo digitalizzato. Pregherei chiunque volesse essere coinvolto, di contattarci per
concordare assieme tempi e modi.
Qui di seguito alcuni esempi del materiale che abbiamo a disposizione.

Cominciamo con una foto non banale; Fondo Miana... chi sa identificare questo aeroplano?
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Fondo Piacenza, certificato di omologazione dell’unico S.M.90 prodotto.
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Fondo Federighi: in fase di catalogazione è emerso un intero album di foto (largamente inedite)
dell’idrovolante P.R.B.
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Fondo Federighi: uan delle centinaia di comunicazioni della Regia Aeronautica acquisiti su
microfilm presenti in collezione
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Il restauro della coda dello S.79 - P. Miana
Proseguono i lavori di restauro della coda di S.79. Gli evidenti segni di corrosione sono
stati rimossi e la struttura originale è stata stabilizzata. Nel frattempo, basandoci sui disegni
originali abbiamo ricreato i componenti mancanti. I più stringenti criteri di rispetto del
materiale, delle tecnologie e delle specifiche originali sono stati applicati.
In linea generale, possiamo già proporre alcune considerazioni: benché la struttura in
traliccio di tubi dello S.79 sia da considerare obsoleta almeno dal 1940 in poi, i materiali
impiegati erano di grande qualità: l’acciaio è infatti risultato essere una lega bassolegata
con presenza di cromo, nichel e molibdeno. Le elevate caratteristiche meccaniche (circa
1000 Mpa di snervamento e 1200/1400 Mpa di rottura) hanno permesso a SIAI di adottare
spessori di parete dei tubi davvero ridotti. Questo ha permesso di realizzare una struttura
dei piani di coda davvero leggera, cosa quanto mai importante in un velivolo che soffriva
particolarmente a causa del centro di gravità molto arretrato (vedasi tabella I).
Tabella I
velivolo Orientamento bombe
S.79K		
Verticale
S.79NS		
Orizzontale
S.89		
Orizzontale
SM.84		
Orizzontale
Br.20		
Orizzontale
Z.1007		
Orizzontale
Z.1018		
Orizzontale

CGtot
45.6%
46.6%
43%
41.3%
19.5%
30.5%
n/a

CGpv
31.8%
31.2%
n/a
28.5%
16.6%
25%
n/a

GCb
71.1%
76.6%
n/a
67.5%
18%
22.5%
n/a

Con:
CGtot: centro di gravità totale
CGpv: centro di gravità peso a vuoto
CGb: centro di gravità delle bombe
Tutti i dati si riferiscono alla corda media alare dei velivoli.
Le altre due informazioni ricavabili dallo studio dei piani di coda originali, non sono
“misurabili” ma aiutano a gettar luce sulle metodologie di lavoro della nostra industria
aeronautica negli anni ’30 e ’40: la prima impressione è relativa alla qualità delle saldature
eseguite: davvero elevata, la complessità di talune operazioni, ulteriormente complicate dal
basso spessore dei tubi, ci dice che il personale specializzato della SIAI aveva davvero una
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notevolissima preparazione. Come rovescio della medaglia però, appare evidentissima la
mancanza di preoccupazione in fase di progettazione di qualsiasi attenzione al costo in
termini di ore/persona, della realizzazione di tali strutture. Non sorprende quindi scoprire
che (motori esclusi) lo S.79 richiedeva il 17% in più di tempo rispetto al Vickers Wellington…
pariclasse realizzato con una complicatissima struttura geodetica.
La seconda considerazione riguarda la documentazione impiegata: grazie all’uso di software
CAD/CAM ci siamo ornai abituati ad avere disegni molto accurati ed estremamente
affidabili. Negli anni ’30 invece, almeno per quel che riguarda SIAI, mentre i disegni di
dettaglio sono tutto sommato impiegabili senza grandi patemi, i disegni deli assieme e dei
sottoassiemi sono invece tutta un’altra storia: con ogni probabilità concepiti per essere usati
in produzione o nelle officine da campo come linee guida per il montaggio delle varie parti,
la maggior parte di questi disegni si è rivelata piena di imprecisioni e inesattezze. Davvero
sorprendente se si pensa che tutti i 1200 S.79 prodotti ebbero installato lo stesso tipo di
coda!
Ad ogni modo, conoscendo i limiti di affidabilità delle informazioni contenute nel materiale
a disposizione, siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli di questo complesso intervento di
restauro.
Abbiamo quindi potuto iniziare a studiare le possibili soluzioni per la mimetica, orientandoci
alla fine per rappresentare uno degli S.79K della 254a squadriglia di stanza a Pisa. La livrea è
molto accattivante, grazie alla presenza di una... tail-art rappresentate un cartello di divieto
di caccia, di cui alleghiamo qualche esempio.

25

Sopra: la coda così come rinvenuta in Grecia
Sotto: Un esempio dei pesanti danni presenti. difficile stabilirne l’origine, vista la lunga
esposizione all’aperto
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Sopra: lo stabilizzatore orizzontale sinistro in Hangar G
Sotto: un precedente tentativo di restauro ha visto l’inserimento di componenti in legno in vece
dei tubi in acciaio mancanti o danneggiati.
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Le linee guida definite per questo progetto di restauro hanno imposto la ricostruzione di tutti gli
elementi mancanti basandosi su disegni originali e rispettanto materiali e tecniche dell’epoca.
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Alcuni dettagli delle operazioni di restauro.
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Anche le operazioni di intelaggio hanno seguito le procedure SIAI degli anni ‘30.
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Due immagini del simpatico emblema della 254a Squadriglia BT e poi aerosiluranti.
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contatti

gruppo editoriale						
l.borghini @ archiviostoricofederighi.it
p.miana @ archiviostoricofederighi.it
Sito
www.archiviostoricofederighi.it
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