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CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

 
PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE MODELLISMO 

------------------------------------------------- 
 
La nostra sezione e’ una delle più attive nell’ambito del CRAL Alenia Spazio Torino, nasce 
nel 2004 e si suddivide in due distinte sottosezioni: Modellismo Statico e Modellismo 
Dinamico.  
 
Il Modellismo Statico comprende tutte le varie categorie principali come: 
 

• Aerei (militari e civili) 

• Mezzi militari (cingolati e ruotati) 

• Mezzi civili (auto, moto, camions ecc.) 

• Spazio 

• Fantascienza e Fantasy 

• Navi (Incluse quelle in legno) 

• Figurini 

• Ferroviario 

• Diorami 
 
Il Modellismo Dinamico comprende tutte le varie categorie principali come: 
 
Aerei 
 
• Modelli Volo Libero 

• Modelli Volo Vincolato Circolare 

• Modelli Radiocomandati  

• Elicotteri 

• Razzi 

• Droni 
 
Auto 
 

• Pista 

• Off-Road 
 
Barche 
 

• Riproduzioni 

• A Vela 

• Race 
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In questi anni siamo stati presenti come partecipanti o come sponsor a diverse 
manifestazioni di rilevanza internazionale ottenendo brillanti riconoscimenti e prestigiosi 
traguardi come il conseguimento, nel settembre 2004, da parte di Claudio VIGADA, del 
record di distanza e di velocità nelle 24 ore Marina degli Aregai (IM) – Calvi, 85,128 miglia 
nautiche in 23h 42 min) con un modello di barca a vela da lui completamente progettata e 
costruita chiamata Urca Delta Colori. Tale record e’ stato inserito nel Guinness dei Primati. 
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Nell’ottobre 2004 siamo stati presenti ai festeggiamenti per il trentennale dell'Istituto 
Tecnico Industriale Aeronautico "Carlo Grassi" di Torino con l’esposizione di una selezione 
di modelli sia statici che dinamici. 
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Nello stesso evento si e’ tenuto un concorso in cui una specifica commissione dell'Istituto è 
stata incaricata di esaminare e giudicare i manufatti presenti all'esposizione per stilarne una 
classifica finale che ha visto Roberto MUNARI aggiudicarsi il Primo Premio per il miglior 
dettaglio con l'F-104G Starfighter scala 1:72. 
 

 
Nel 2004 siamo stati inoltre presenti all’esposizione di modellismo organizzata dalla 
Circoscrizione 7 Aurora – Vanchiglia – Madonna del Pilone in collaborazione con 
l’U.N.U.C.I. presso i locali della scuola elementare “Antonelli”. Tale iniziativa aveva lo scopo 
di divulgare e promuovere l’hobby del modellismo ai ragazzi delle elementari. 
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Nel 2005 abbiamo sponsorizzato la prima prova del 23° CAMPIONATO CISALPINO e 10° 
CAMPIONATO NAZIONALE FIAM di acrobazia in volo vincolato circolare tra cui figurava 
Lillo CONDELLO, nella duplice veste di giudice e concorrente classificandosi al 5° posto 
nella categoria “Acro”. 
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Abbiamo inoltre sponsorizzato la Seconda Prova di Campionato Italiano di ACROBAZIA 
(Cat. F-3A) organizzata dal Gruppo Aeromodellistico Pianezza con la fattiva partecipazione 
all’organizzazione  di Lillo CONDELLO. 
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Con la Sezione Modellismo Statico abbiamo partecipato a diverse Mostre Concorso con il 
raggiungimento di ottimi risultati tra cui citiamo la presenza alla 6° Edizione della Mostra 
Concorso “RACING CAR” svoltasi ad Avigliana. Tale mostra ha visto la partecipazione di 
circa 50 modellisti appartenenti a parecchi Club di Torino, dell'alta Italia, Francesi e privati, 
che hanno esposto i loro 190 modelli divisi per categorie e giudicati con formula OPEN dai 
soci del RACING CAR, questi numeri ed un grande afflusso di pubblico ha fatto si che sia 
stata una delle più importanti edizioni della manifestazione. Il CRAL Alenia Spazio e’ stato 
rappresentato da  Roberto MUNARI partecipando con due modelli di autovetture in due 
distinte categorie conquistando il 2° posto nella categoria “Rally” con una Toyota Celica GT-
4 Montecarlo ’91 ed il “Best of Class” nella categoria “Auto da Film e Telefilm” con una 
Batmobile versione 1989. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 

 

Pagina:  8 di 109 

 

CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

E’ stata garantita la presenza anche alla Mostra Concorso organizzata dal club “Amici 
Modellisti Corona Ferrea (AMCF)” di Monza, nell’ambito del “Festival dello Sport” che si 
tiene ogni anno nell’Autodromo. La mostra ha visto la partecipazione di molti modellisti 
provenienti da diverse località del nord Italia con l’esposizione di oltre 300 modelli tra auto, 
moto e camion. Il CRAL Alenia Spazio e’ stato anche questa volta rappresentato da 
Roberto MUNARI partecipando con cinque modelli di autovetture conquistando il 2° posto 
con una Ferrari F1-2000. 
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Non potevamo mancare all’appuntamento di una delle piu’ prestigiose Mostre concorso di 
Modellismo statico di livello Mondiale che si svolge in Italia, precisamente qui a Torino 
presso il Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”, la Mostra Internazionale di 
Modellismo Statico organizzata dal CMT di Torino giunta alla 16° edizione, il CRAL e’ stato 
rappresentato da Andrea SALIMBETI e Roberto MUNARI che si e’ aggiudicato un ORO 
nella categoria Veicoli Civili con la Peugeot 206 WRC in scala 1:24. 
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Abbiamo presenziato anche al Campionato Nazionale IPMS svoltosi a Novegro nell’ambito 
dell’Hobby Model Expo dove la partecipazione di Roberto MUNARI con un modello si scala 
1:24 di una Toyota Celica GT-Four RC ha garantito la conquista della prima posizione di 
categoria. 
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Ma l’evento clou che ha concluso l’attivita’ del 2005 e’ stata la presenza al 1° Concorso 
Fotografico indetto dal CRAL Alenia Spazio Torino allestendo uno stand espositivo della 
sezione che ha riscosso un notevole apprezzamento da parte del pubblico che ha visitato la 
mostra. 
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Il 2006 ha visto nuovamente un’intensa attività della sezione tra cui meritano evidenza la 
partecipazione alla la “XVII Mostra Internazionale di Modellismo Statico” organizzata dal 
CMT di Torino presso il Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”. L’edizione di 
quest’anno ha visto la partecipazione di molti modellisti provenienti da diverse località del 
nord e centro Italia e dalla Francia con l’esposizione di oltre 522 modelli in concorso, per un 
totale di 163 partecipanti. Il CRAL Alenia Spazio e’ stato anche quest’anno, come ormai 
consuetudine, rappresentato da Roberto MUNARI partecipando con due modelli, un aereo 
in scala 1:72 ed un’auto in scala 1:24 conquistando un ORO con il MIG-21 F-13 della 
Polskie Wojsko Lotnicze (Aviazione Militare Polacca).  
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Abbiamo sponsorizzato anche un tradizionale evento del Modellismo Dinamico, il 
Campionato Cisalpino F2B che si e’ svolto a Ciriè dove Lillo CONDELLO ha anche questa 
volta partecipato nella duplice veste di giudice e concorrente. 
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Nell’Agosto 2006 si è partecipato inoltre con Claudio VIGADA alle regate di selezione per la 
Coppa America per modelli in scala 1:10 con il modello Prada  (ITA 25) acquisito e riattato 
per fare esperienza nella classe, si e’ ottenuto un buon secondo posto nella selezione degli 
sfidanti e vinto l’act dedicato alle regate di flotta.  
Per foto e cronache dettagliate si possono guardare i seguenti link del sito francese 
dedicato.  
Qui  si trova la cronaca completa dell’evento 
http://www.sails-fashion.com/modules/news/article.php?storyid=1187 
Qui il link del filmato TV di France 3 
http://www.sails-fashion.com/modelisme/CupYCF2006.php 
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Nel 2007 abbiamo organizzato una mostra espositiva interna allo stabilimento Thales Alenia 
Space per portare a conoscenza di tutti i dipendenti sulla realtà della sezione modellismo 
del CRAL. Tale mostra è stata molto apprezzata ed ha registrato un notevole successo di 
visitatori che ci ha obbligato di estendere di un giorno l’apertura prevista al pubblico della 
stessa.  
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Tra la metà di maggio e l’inizio di giugno si sono svolti i primi 2 act delle selezioni per la 
Coppa America dei modelli R/C in scala 1:10. 
Il team italiano, tra cui faceva parte anche il nostro Claudio VIGADA in rappresentanza del 
CRAL Alenia Spazio, con le barca  Prada ITA 25 e Urca AC10 ha preso parte alle 
competizioni con successo classificandosi ai primi 2 posti non solo nelle selezioni di Never, 
ma anche in quelle spagnole (Buriana) vicino a Valencia in cui era presente anche il 
vincitore delle selezioni del 2006 e 7 volte detentore della Coppa, il francese Michel Ruffier. 
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Nei giorni 16 e 17 Giugno 2007 si e’ svolta a Monza nella bellissima cornice della Villa 
Reale la quarta edizione della mostra concorso di modellismo “Monza Models 2007”. 
L’edizione di quest’anno, aperta per la prima volta a tutte le categorie, ha visto la 
partecipazione di numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia ed ha avuto come 
gradito ospite anche il famoso modellista Polacco Andrzej Ziober che e’ tra l’altro direttore 
della rivista di modellismo aeronautico Polacca “Aero Plan” e collaboratore della rivista 
aeronautica "Skrzydlata Polska" il quale ha portato tre capolavori che hanno attirato 
l’attenzione dei visitatori e degli altri espositori vincendo l’ambito “Best of Show”. A questo 
importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da Roberto MUNARI 
partecipando con diversi modelli di auto ed aerei e conquistando il trofeo messo in palio 
dalla rivista “Aero Plan” con il MIG-21 F-13 della Polskie Wojsko Lotnicze (Aviazione 
Militare Polacca). Tale rivista pubblicherà un ampio articolo su questa mostra cosi’ come la 
rivista pubblicata solamente in Internet “Modeler Site”  
http://www.modelersite.com/Ago2007/English/MM2007.htm  
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A luglio si e’ svolta a Bordeaux la 21° edizione della “Coupe du Yacht Club de France” 
ovvero la Coppa America di vela per modelli di barche a vela R/C in scala 1:10. E’ una 
manifestazione storica in cui viene messa in palio dallo Yacht Club de France una Coppa in 
argento secolare che per tradizione viene conferita al più ingegnoso e abile modellista. 
Si disputa ogni anno sotto l’egida del AIVMAC (Association Internationale des Voiliers 
Modèles de l'America's Cup  http://perso.orange.fr/aivmac/) e della FFMN e FFV ( le due 
federazioni di vela e modellismo francesi). A tale evento il CRAL Alenia Spazio e’ stato 
presente con Claudio VIGADA il quale ha partecipato con le barche Urca AC 10 e Luna 
Rossa. 
Le regate si sono svolte nell’arco di 7 giorni per la disputa, come nella vera Coppa America, 
di 3 round robin degli sfidanti, semifinali e finali. Il vincitore delle finali challenger e’ andato 
ad a incontrare il detentore della Coppa, quest’anno Thomas Barboteau.  
Alla fine dei 3 round Robin,  Claudio VIGADA si e’ classificato primo con 66 punti (solo 2 
incontri persi su 30 regate). Urca AC 10 domina anche nelle regate di flotta  dove vince con 
5 primi posti e un secondo su 6 regate conteggiate nella classifica finale. 
 
Le Finali sfidanti si concludono rapidamente con Luna Rossa e Claudio VIGADA che 
battono Alinghi e Michel Ruffier 4 a 0. 
 
La finale della COPPA America per modelli AC 10, la “Coupe du Yacht Club de France” si 
disputa tra il defender francese Thomas Barboteau e lo sfidante italiano Claudio VIGADA.  
Il risultato finale, in condizioni differenti da tutto il resto della settimana, con vento quasi 
nullo e’ stato di 5 a 2 per Claudio VIGADA con Luna Rossa. Un grande successo per il 
CRAL Alenia Spazio che alla prima partecipazione in assoluto a questa manifestazione 
conquista l’ambita coppa con Claudio VIGADA. 
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In occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del 4 Novembre la nostra sezione e’ stata 
invitata dal Comando della Regione Militare Nord e dall’U.N.U.C.I. a partecipare alla 
esposizione modellistica che si e’ tenuta presso il Circolo Ufficiali di Torino dal 29 Ottobre al 
9 Novembre 2007. Tale mostra ha riscosso un notevole successo in termini di pubblico 
grazie anche alla splendida cornice che le sale del Palazzo Pralormo, dove si e’ tenuta la 
mostra, hanno offerto. 
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Il 2008 per il CRAL Alenia Spazio e’ iniziato nel migliore dei modi, di fatti Il 5 e 6 Aprile 2008 
a San Sebastiano Po presso I locali del Centro Pastorale si e’ tenuta la 1° Mostra  Mostra 
Concorso di Modellismo organizzata dal Phoenix Model Piemonte in cui hanno partecipato 
circa 80 modellisti provenienti da diverse parti d’Italia esponendo piu’ di 850 modelli. A 
questo importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da Roberto 
MUNARI partecipando con diversi modelli conquistando, all’esordio stagionale, un Oro, due 
Argento ed un Bronzo. 
 

 
Subaru Impreza WRC Scala 1:24 (ORO) 

 
Mig-21F-13 Scala 1:72 (ARGENTO) 

 
T-72M1 Scala 1:35 (ARGENTO) 

 
Batmobile Scala 1:24 (BRONZO) 
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Il 19 e 20 Aprile 2008 a Cuorgnè presso i locali della ex Manifattura si e’ tenuta la 1° Mostra 
Concorso di Modellismo Statico organizzata dal Club Modellisti Statici Canavesani in cui 
hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia esponendo 
centinaia di modelli. Anche a questo importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato 
rappresentato da Roberto MUNARI partecipando con diversi modelli conquistando l’Oro con 
il modello in scala 1:24 della Peugeot 206 WRC “Rally di Montecarlo 2000”. 
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Il 31 Maggio e 1 Giugno 2008 a Rivoli (TO) presso i locali all’interno della “Torre della 
Filanda” Via al Castello 8, si e’ tenuta la “8° edizione del Trofeo Racing Car”, mostra 
concorso internazionale di modellismo organizzata dal “Racing Car Model Club”. in cui 
hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia esponendo 
centinaia di modelli. Anche a questo importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato 
rappresentato da Roberto MUNARI conquistando l’Oro con il modello in scala 1:24 della 
Peugeot 307 WRC “Rally di Montecarlo 2005”. 
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Il 14 e 15 Giugno 2008 a Monza presso i locali all’interno della “Villa Reale” si e’ tenuta la 
“5° edizione della Mostra Monza Models 2008”, mostra concorso internazionale di 
modellismo statico organizzata dagli “Amici Modellisti Corona Ferrea”. in cui hanno 
partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia esponendo circa 800  
modelli. Anche a questo consueto evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da 
Roberto MUNARI conquistando l’Oro nella categoria “aerei” con il modello in scala 1:48 del 
Mc Donnel Douglas A-4M Skyhawk II “VMA-311 Tomcats”. 
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Per celebrare la stagione ricca di lanci, tra il 2007 ed il 2008, dei moduli pressurizzati, 
progettati e costruiti dalla nostra Azienda, verso la Stazione Spaziale, il CRAL in 
collaborazione con l’Unita’ di Business Space Infrastructures and Transportation (BUSIT) ha 
indetto un concorso a premi aperto a tutti i dipendenti Thales Alenia Space Italia - 
Stabilimento di Torino per la costruzione di Modelli dei Moduli/Sistemi della Stazione 
Spaziale Internazionale, tali elaborati sono stati in seguito collocati permanentemente in 
teche all’interno dell’azienda. 

 
NODO 2 

 
Vinicio CRABA 

 
EUROBOT 

 
Livio BARBERO 

 
 

 
MPLM  

Roberto MUNARI 
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Dal 1 al 3 Maggio 2009 si e’ svolta a Volpiano (TO) presso la Sala Polivalente la “8° Mostra 
di Modellismo” organizzata dal “Michelin model Club” di Torino. A questo evento Il CRAL 
Alenia Spazio e’ stato rappresentato da Roberto MUNARI conquistando il Bronzo nella 
categoria “aerei” con il modello in scala 1:72 del MIG-21 F-13 della Polskie Wojsko Lotnicze 
(Aviazione Militare Polacca). A tale mostra erano presenti circa 400 modelli in concorso e 
c’e’ stata una buona presenza in tutte le categorie con modelli di buona qualità e in alcuni 
casi di eccellenza. 
La presenza di numerosi club ha permesso di trascorrere una bella giornata in compagnia 
di molti amici modellisti. 
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Il 6 e 7 Giugno 2009 a Monza presso i locali all’interno della Villa Reale si e’ svolta la 
consueta Mostra di Modellismo organizzata dagli Amici Modellisti Corona Ferrea. 
Quest’anno erano esposti più di 600 modelli che hanno arricchito il concorso ormai famoso 
a livello internazionale, tutte le categorie erano egregiamente rappresentate con la 
partecipazione di modellisti provenienti da tutta Italia.  
Anche a questo abituale evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da Roberto 
MUNARI conquistando l’Argento nella categoria “Aerei - Master” con il modello in scala 1:48 
del Mikoyan Gurevic Mig-21MF Fishbed J della ” Polskie Siły Powietrzne” (Aviazione  
Militare Polacca. 
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Il 26 e 27 Settembre 2009 la nostra Sezione e’ stata presente alla Mostra Concorso di 
fotografia, scultura e scrittura “Tutto Puo’ Essere - Profondo Blu Profondo Spazio” che si e’ 
svolta presso la Sala Congressi della Regione Piemonte. Tale evento organizzato dal CRAL 
Alenia Spazio, ha radunato molti partecipanti provenienti da diversi CRAL affiliati alla FITEL 
Piemonte. E’ stata anche l’occasione per raccogliere fondi a favore della fondazione 
“Scuola in Ospedale” dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 
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Anche per il 2010 la stagione delle mostre e’ iniziata, il 17 e 18 Aprile 2010 a San 
Sebastiano Po, presso i locali del centro Polifunzionale si e’ tenuta la 2° edizione della 
Mostra “Phoenix Model Contest”, mostra concorso internazionale di modellismo statico 
organizzata dal “Phoenix Model Piemonte” a cui hanno partecipato numerosi modellisti 
singoli e clubs provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero esponendo 723 modelli. 
Anche a questo evento il CRAL Alenia Spazio era presente con la partecipazione di Novara 
Michele, Novara Giuseppe e Munari Roberto che con il suo TF-104G Starfighter ha 
conquistato un “Argento” nella categoria “Standard” Aerei in scala 1:72. Alcune foto della 
mostra le potete vedere ai seguenti links:  
http://www.areamuvs.com/phoenix_2010.htm 
http://www.amcfmonza.it/reportagessansebastianodapo2010.htm  
http://www.rossogala.com/ALBUM%20FOTOGRAFICI%202010/phoenix%202010/album/in
dex.html 
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La stagione prosegue, il 22 e 23 Maggio 2010 ad Avigliana (TO) presso i locali della 
Concessionaria Auto “Europa 3” Viale Gandhi 14, si si e’ tenuta la “9° edizione del Trofeo 
Racing Car”, mostra concorso internazionale di modellismo statico organizzata dal “Racing 
Car Model Club”. in cui hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti 
d’Italia. Anche a questo importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da 
Roberto Munari conquistando il Trofeo “Colin Mc Rae” dedicato al pilota di rally scozzese 
prematuramente scomparso, con il modello in scala 1:24 della Ford Focus WRC “Rally di 
Montecarlo 2001”. 
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Il 29 e 30 Maggio 2010 a Monza presso i locali all’interno della “Villa Reale” si e’ tenuta la 
“7° edizione della Mostra Monza Models 2010”, mostra concorso internazionale di 
modellismo statico organizzata dagli “Amici Modellisti Corona Ferrea” a cui hanno 
partecipato numerosi modellisti singoli e clubs provenienti da diverse parti d’Italia. Anche 
quest’anno il CRAL Alenia Spazio e’ stato rappresentato da MUNARI Roberto conquistando 
l’Oro nella categoria “Esperti” con il modello in scala 1:72 del Lockheed TF-104G 
Starfighter. 
 
Al seguente link si possono vedere le foto della mostra: 
http://www.amcfmonza.it/monzamodels2010.htm  
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Il 5 e 6 Giugno 2010 a Cuorgne’ presso i locali della ex Manifattura si e’ tenuta la 2° Mostra 
Concorso di Modellismo Statico “Cap. Pil. A. Boetto” organizzata dal Club Modellisti Statici 
Canavesani in cui hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia 
esponendo centinaia di modelli. Anche a questo importante evento Il CRAL Alenia Spazio e’ 
stato rappresentato da Robetto Munari partecipando con diversi modelli conquistando un 
Bronzo con il modello in scala 1:24 della Peugeot 307 WRC “Rally di Montecarlo 2005”. 
Ulteriori dettagli e foto sulla mostra si possono trovare ai seguenti links: 
http://www.modellististaticicanavesani.it/mostre/2010/ 
http://www.modellististaticicanavesani.it/gallery/mostra2010/ 
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Il giorno 24 ottobre 2010 presso il campo volo dell’Associazione Sportiva Volare su Tetti si 
e’ svolta la manifestazione di cui in oggetto. 
Contrariamente alle previsioni meteorologiche che fino alla sera prima avevano messo in 
discussione lo svolgimento della manifestazione tutto si e’ svolto come da programma. 
Buona la partecipazione da parte dei soci CRAL e loro familiari che hanno assistito alle 
dimostrazioni offerte dai piloti del VST. 
Soci e i loro familiari si sono anche cimentati nel pilotaggio degli aeromodelli 
radiocomandati  coadiuvati da validi ed esperti istruttori di pilotaggio 
L’organizzazione predisposta dal VST e’ stata eccellente, era presente un commentatore 
che ha descritto le caratteristiche degli aeromodelli presentati in volo, un punto di ristoro e 
persino l’ambulanza della Croce Bianca di Rivalta per eventuali emergenze che 
fortunatamente non si sono verificate. 
A consuntivo si ritiene positiva l’esperienza che sara’ sicuramente riproposta nei prossimi 
anni. 
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E’ iniziata anche per il 2011 la stagione delle mostre di modellismo. Dal 07 al 15 Maggio si 
e’ svolta presso il Mirafiori Motor Village di Torino la XVIII° edizione della Mostra Concorso 
Internazionale di Modellismo Statico “Modellismo che Passione” organizzata dal Centro 
Modellistico Torinese (C.M.T.) che ha visto la partecipazione di oltre 250 modellisti 
provenienti da numerose parti d’Italia oltre che dalla Francia e dalla Spagna, con 
l’esposizione di circa 1.000 modelli in concorso di qualità elevata. A questo importante 
evento, che da 5 anni mancava a Torino, il CRAL Alenia Spazio ha partecipato con i soci 
Giuseppe NOVARA, Michele NOVARA, Roberto MUNARI ed Andrea SALIMBETI. La 
cerimonia di premiazione ha visto Roberto MUNARI conquistare un “Argento” nella 
categoria “Veicoli Civili Standard” con la Peugeot 307 WRC – Rally di Montecarlo 2005” in 
scala 1:24 ed un “Bronzo” nella categoria “Velivoli Militari e Civili Standard” con il Tupolev 
Tu-154M in scala 1:144 nei colori della compagnia aerea “LOT”, nonché Giuseppe 
NOVARA conquistare anch’esso un “Bronzo” nella categoria “Mezzi Militari Standard” con 
l’Autoblinda Italiana “AB-41” in scala 1:35 
 

 
MUNARI Roberto – Peugeot 307 WRC Scala 1:24 (ARGENTO) 
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MUNARI Roberto – Tupolev Tu-154M “LOT” Scala 1:144 (BRONZO) 

 

 
NOVARA Giuseppe – Autoblinda Italiana “AB-41” Scala 1:35 (BRONZO) 

Qui di seguito una panoramica della mostra  
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Come sempre l’impeccabile organizzazione del Centro Modellistico Torinese, grazie alla 
sua ultra trentennale esperienza, ha permesso l’ottima riuscita di tale evento che ha avuto 
un ampio consenso dai concorrenti e dai visitatori che sono stati sempre numerosi in tutti i 9 
giorni della mostra. Grande successo ha avuto anche il mercatino modellistico che si e’ 
tenuto nei giorni 14 e 15 Maggio con la presenza di 16 esercizi commerciali con i loro 
prodotti. 
 
Ulteriori informazioni e fotografie della mostra le potete trovare a breve nel sito del C.M.T. 
www.cmtonline.it 
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Dal 19 al 21 Agosto 2011 si è svolta a Montreux, sulle rive del Lago Leman (lago di 
Ginevra) in Svizzera, l’ottava edizione del “World Expo”, il Campionato del Mondo di 
modellismo statico. Questo evento raduna ogni tre anni i migliori modellisti del Mondo con le 
loro opere esposte e messe in competizione suddivise in diverse categorie. Le precedenti 
edizioni si sono svolte a Washington DC, Parigi, Toronto, Glasgow, Roma, Boston e Girona. 
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La manifestazione ha avuto luogo nei suggestivi locali del Montreux Music & Convention 
Centre (2m2c) 

 
 

 
Questa edizione ha visto la presenza di circa 900 modellisti provenienti da tutti i cinque 
Continenti con oltre 3.000 modelli in concorso. 
 
Ogni modellista poteva partecipare a diverse categorie con un proprio “Display” composto 
da uno o più modelli per categoria a seconda delle proprie capacità e specializzazioni. 
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La distanza non proibitiva della città sede dell’evento ha fatto si che anche la “Sezione 
Modellismo Statico” del CRAL Alenia Spazio fosse presente a questa importante 
manifestazione con Roberto MUNARI il quale ha partecipato alla competizione con i suoi 
modelli iscrivendoli in 5 diverse categorie. 
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Il lavoro della giuria è stato molto difficile a causa del gran numero di modelli in concorso e 
della loro alta qualità. Il team di valutazione era composto da 3 giudici per ogni categoria 
provenienti da differenti nazioni. Nella prima fase di valutazione i giudici hanno visualizzato 
nel globale i modelli esposti ed hanno fatto una selezione individuando quelli che per 
tecnica di costruzione, verniciatura, ambientazione e fedeltà storica si distinguevano rispetto 
agli altri. Nella seconda fase hanno stilato una classifica dando una votazione individuale 
per ogni modello precedentemente selezionato. La votazione variava da 1 a 4 punti per ogni 
elemento del criterio di valutazione che era basato sulla tecnica di costruzione, sulla 
verniciatura, sull’ambientazione e sulla fedeltà storica del soggetto riprodotto. 
 
La domenica pomeriggio si è svolta la premiazione dove con grande sorpresa ed 
entusiasmo ha visto Roberto Munari conquistare una “Haute Recommandation” della giuria 
per il suo display nella categoria “Aerei - Migliorati/Modificati” ed aggiudicarsi la Medaglia 
d’Argento per il suo display nella categoria “Mezzi Civili – Migliorati/Modificati” 
 
Un altro prestigioso traguardo raggiunto da Roberto Munari e dalla “Sezione Modellismo 
Statico” del CRAL Alenia Spazio Torino. 
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Il certificato di “Haute Recommandation” 

 

 
La Medaglia d’Argento 
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Il display “Aerei – Migliorati/Modificati” 
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Il display “Mezzi Civili – Migliorati/Modificati” 
 
Ulteriori notizie, informazioni, foto e filmati dell’evento li potete trovare sul sito ufficiale della 
manifestazione www.we2011.com 
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Nei giorni 1 e 2 ottobre 2011 si è svolta a Cumiana, a 15 km da Pinerolo, la “V° edizione 
della Mostra Concorso Nazionale di modellismo statico “Aldo Turinetto” organizzata dal 
Gruppo Modellistico CUMIANAMODEL . 
 
La mostra ha visto una nutrita partecipazione di modellisti per tutte le categorie del 
concorso ( aerei, mezzi militari, figurini, etc …) con modelli di elevata qualità. 
 
All’esterno della mostra, sulla piazza principale del paese, si è svolta la consueta borsa 
scambio ed una spettacolare esposizione di auto ( vere, non modelli ) quali Ferrari, Lancia 
Delta da competizione ed auto americane “vintage”. 
Queste ultime in particolare hanno suscitato vivo interesse. 
 
Il CRAL Alenia Spazio – Sezione Modellismo ha partecipato con il socio Michele Novara 
che ha conquistato un premio speciale per il modello della Stazione Spaziale 
Internazionale in scala 1/144. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La mostra è stata un successo per il gruppo CUMIANAMODEL, con una folta 
partecipazione di pubblico. 
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Il modello della Stazione Spaziale Internazionale 
 
 
Lavorando nel settore, è evidente l’interesse di un modellista del CRAL Alenia Spazio per 
questo soggetto. 
 
Il kit di partenza è in plastica, prodotto della REVELL of Germany. 
 
 

 
 

 
Il modello in scatola presenta però una configurazione errata, quella prevista agli inizi del 
progetto, diversa e molto più ampia di quella attuale. Sono presenti molti moduli poi 
cancellati come anche il Crew Return Vehicle. 
 
Si è reso quindi necessario fare importanti modifiche per realizzare la stazione nell’attuale 
configurazione, installando in particolare Nodo 3, Cupola e PMM. 
 
I pannelli solari sono stati realizzati in balsa e ricoperti con l’immagine fotografica di quelli 
veri per maggior realismo. 
 
Sono state anche agganciate alla stazione due capsule Soyuz e ATV. 
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vista anteriore ( sono visibili Columbus e Nodo 2  ) 

 

 
vista posteriore ( è visibile Nodo 3 ) 
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Il 31 Marzo e 1 Aprile 2012 a San Sebastiano Po, presso i locali del centro Polifunzionale si 
e’ tenuta la 3° edizione della Mostra “Phoenix Model Contest”, mostra concorso 
internazionale di modellismo statico organizzata dal “Phoenix Model Piemonte” a cui hanno 
partecipato numerosi modellisti singoli e clubs provenienti da diverse parti d’Italia e 
dall’estero esponendo circa 700 modelli. Anche a questo evento il CRAL Alenia Spazio era 
presente con la partecipazione di Munari Roberto che con il suo Mig-21MF “Fishbed” ha 
conquistato un “Argento” nella categoria “Standard” Aerei in scala 1:32 ed un premio 
speciale offerto dai “Modellisti Aretini” con il Gates Learjet “Playboy” in scala 1:48.  
A breve sul sito del Phoenix Model Piemonte http://www.phoenix-modellismo.net/ 
verra’ pubblicato un resoconto completo della mostra. 
 

 
 

Mig-21MF “Fishbed” 
 

. 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

 

Pagina:  50 di 109 

 

CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

 
 

Gates Learjet “Playboy” 

 

Alcune foto e video della mostra le potete vedere neii seguenti links:  
 
http://www.kitshow.net/int/2012_PMP/2012_PMP.php 
http://www.kitshow.net/int/2012_PMP/2012_PMP_Medals.php 
http://www.areamuvs.com/phoenix_2012.htm 
http://www.nkgcommunity.it/portale/index.php?action=media;sa=album;in=148;asc;nw 
http://www.modellismopiu.net/m+gallerie/main.php?g2_itemId=778174 
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Il 16 e 17 Giugno 2012 a Cuorgne’ presso i locali della ex Manifattura si e’ tenuta la 3° 
Mostra Concorso di Modellismo Statico “Cap. Pil. A. Boetto” organizzata dal Club Modellisti 
Statici Canavesani in cui hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti 
d’Italia esponendo centinaia di modelli. Anche a questo importante evento Il CRAL Alenia 
Spazio e’ stato presente con la partecipazione di Roberto Munari che ha conquistato  con il 
suo Mig-21MF “Fishbed” un “Bronzo” nella categoria Aerei in scala 1:32 ed con la Subaru 
Impreza WRC un “Argento” nella categoria Mezzi Civili in scala 1:24.   
Ulteriori dettagli e foto sulla mostra li potete trovare ai seguenti links: 
 
http://www.modellististaticicanavesani.it/mostre/2012/ 
http://www.modellististaticicanavesani.it/gallery/mostra2012/ 
 

 
 

Mig-21MF “Fishbed” 
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Subaru Impreza WRC 

 
Qui potete trovare qualche video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k9zrsDjXjGM 
http://www.youtube.com/watch?v=l8JyGztgQjs 
http://www.youtube.com/watch?v=8tjUJ4Mh76E 
http://www.youtube.com/watch?v=CxhxL6QaN1A 
http://www.youtube.com/watch?v=6xpu_mj2alo 
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Nei giorni 16 e 17 Giugno 2012 si è svolta a Bricherasio, a 10 km da Pinerolo, la  
XI° Mostra Concorso di Modellismo organizzata dall’ Associazione Modellisti Pinerolesi. 
 
La mostra ha visto una buona partecipazione di modellisti in tutte le categorie del 
concorso: aerei, mezzi militari, figurini, ecc. 
 
Il CRAL Alenia Spazio ha partecipato con il socio Giuseppe Novara che ha conquistato un 
bronzo con il modello dell’ autoblinda PUMA, mezzo usato dai tedeschi nella 2° Guerra 
Mondiale. 
 

 
 

PUMA 

 
 

BRONZO 
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All’esterno della mostra, il 3° Reggimento Alpini di stanza a Pinerolo ha presentato due dei 
suoi mezzi più interessanti : il LINCE , Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) ed il BV 
206 S, veicolo cingolato blindato bimodulare ideato per operare in ambienti innevati. 
 

 
 

                           LINCE                                                       BV 206 S 
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Nei giorni 11, 12 e 13 Luglio 2014 si è svolto a Stresa lo “Stresa World Model Expo” il 
Campionato del Mondo di modellismo statico. 
 
Tale evento ha visto concorrere più di 800 modellisti provenienti da tutte le parti del Mondo 
che hanno esposto complessivamente più di 9.500 modelli suddivisi in diverse categorie e 
tipologie. 
 
La “Sezione Modellismo Statico” del nostro CRAL ha partecipato con Novara Michele, 
Novara Giuseppe e Munari Roberto. 
 
Al termine dell’evento ha visto Munari Roberto vincere la medaglia di “Bronzo” nella 
categoria “Aerei Standard” con il modello del Tupolev TU-144S “Charger” Aeroflot. 
 

 
Tupolev Tu-144S “Charger” Aeroflot – Medaglia di Bronzo 
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Roberto Munari (sulla sinistra) riceve la Medaglia di Bronzo 

 

 
La Medaglia di Bronzo 
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Questo successo conferma l’ottima prestazione ottenuta nel passato Campionato del Mondo 
svoltosi nel 2011 a Montreux. La partecipazione a tale evento è stato inoltre un obiettivo 
sicuramente importante ed è il coronamento dei successi modellistici ottenuti in questi anni 
nelle numerose mostre a cui si è partecipato. 
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Nel weekend del 4 e 5 Ottobre 2014 si è svolta a Torino presso i locali del “CH4 Sporting 
Club” la XIX edizione della Mostra Concorso Internazionale di Modellismo Statico 
“Modellismo che Passione” organizzata dal CMT (Centro Modellistico Torinese). 

 
A tale mostra hanno partecipato circa 80 modellisti provenienti da diverse parti d’Italia e 
dalla Francia, tra cui c’era anche il CRAL Alenia Spazio con i Soci della “Sezione Modellismo 
Statico” Munari Roberto, Novara Giuseppe e Novara Michele, che hanno esposto oltre 600 
modelli di elevata qualità. 
 

Grazie anche alla concomitanza con la 7° edizione di “Energy Sport”, torneo interaziendale 
di sport senza età dedicato ai CRAL Piemontesi affiliati FITeL, la presenza del pubblico è 
stata elevata per tutta la durata della mostra. 
 
La premiazione si è tenuta al termine dei due giorni e ha visto Novara Michele conquistare 
una medaglia d’oro nella categoria “Mezzi Militari Standard” con un Merkava MK. 3D in scala 
1:35 dell’esercito Israeliano, e Munari Roberto conquistare una medaglia di Bronzo nella 
categoria “Velivoli Standard” con un MIG-21MF “Polish Air Force” in scala 1:32. 
 
Le foto dei modelli esposti nella mostra e le classifiche le potete trovare nel sito del CMT 
http://www.cmtonline.it/cmtonline.it/XIX_EDIZIONE/XIX_EDIZIONE.html  mentre una 
recensione la potete trovare nel sito www.kitshow.net  
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Michele Novara – Merkava Mk. 3 D “Esercito Israeliano” 

 

 
Roberto Munari – MIG-21MF “Polish Air Force” 
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Nei giorni dal 1 al 3 Maggio 2015 si è svolto ad Alessandria il 7° Trofeo “Cesare Capra” 
Mostra Concorso Internazionale di Modellismo Statico organizzata dal C.S.I. Model . 
 
A tale mostra hanno partecipato circa 50 modellisti provenienti da diverse parti d’Italia e 
dalla Svizzera che hanno esposto oltre 200 modelli di elevata qualità, tra di essi c’era anche 
il CRAL Alenia Spazio con i Soci della “Sezione Modellismo Statico” Munari Roberto e 
Novara Giuseppe. 
 
La premiazione si è tenuta al termine dei tre giorni e ha visto Munari Roberto conquistare il 
“Best di Categoria” per i Veicoli Civili con una Peugeot 307 WRC in scala 1:24 e una 
Medaglia d’Argento nella categoria “Aerei e Elicotteri” con un MIG-21MF “Polish Air Force” 
in scala 1:32 e Novara Giuseppe conquistare il “Best di Categoria” per i Mezzi Militari con il 
carro armato M13/40 del Regio Esercito in scala 1:35. 
 

 
 

Roberto Munari – Peugeot 307 WRC scala 1:24 (Best di Categoria Veicoli Civili) 
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Roberto Munari – MIG-21MF “Polish Air Force” scala 1:32 (Argento Categoria Aerei) 
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Giuseppe Novara – M13/40 “Regio Esercito” scala 1:35 (Best di Categoria Mezzi Militari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 

 

Pagina:  63 di 109 

 

CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

 
 
 
Nei giorni 9 e 10 Maggio 2015 si è svolta a Cumiana (TO) la "IX Mostra Concorso 
Internazionale di Modellismo Statico" Cumiana Model organizzata dall’associazione 
Cumianamodel. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia che 
hanno esposto oltre 440 modelli di elevata qualità, tra di essi c’era anche il CRAL Alenia 
Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” rappresentata da Munari Roberto.  
 
Oltre alla mostra di modellismo vi è stata anche una bellissima mostra espositiva sulla 
tematica del concorso in coincidenza dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nel 
primo conflitto mondiale, curata dall’Istituto  Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali 
Tombe del Pantheon.  
 
Inoltre nella piazza antistante al Palazzo Comunale, dove si è tenuta la mostra, sono state 
esposte delle auto d’epoca a cura dei soci del Piemonte Club Veteran Car di Torino, nonché 
vi è stata una ricca Borsa Scambio di modellismo. 
 
La premiazione si è tenuta la domenica pomeriggio all’interno della Sala Consiliare del 
Comune e ha visto Munari Roberto conquistare una Medaglia d’Argento per la categoria 
“Mezzi Civili”  con una Peugeot 307 WRC in scala 1:24 e una Medaglia di Bronzo nella 
categoria “Aerei fino alla scala 1:48 e superiori” con un MIG-21MF “Polish Air Force” in 
scala 1:48. 
 
Nel sito del Cumianamodel potete trovare le classifiche e le foto della mostra. 
 
http://www.cumianamodel.altervista.org/modelexpo2015.htm  
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Roberto Munari– Peugeot 307 WRC scala 1:24 (Argento Categoria Veicoli Civili) 
 

 
 

Roberto Munari – MIG-21MF “Polish Air Force” scala 1:48 (Bronzo Categoria Aerei) 
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Apertura della stagione modellistica 2016 con il botto per la “Sezione Modellismo Statico”. 
Nei giorni 7 e 8 Maggio si è svolta a Cumiana (TO) la "X Mostra Concorso Internazionale di 
Modellismo Statico" Cumiana Model organizzata dall’associazione Cumianamodel. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia che 
hanno esposto oltre 300 modelli di elevata qualità, tra di essi c’era anche il CRAL Alenia 
Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” rappresentata da Munari Roberto, Novara 
Giuseppe e Novara Michele.  
 
Oltre alla mostra di modellismo vi è stata anche una bellissima mostra espositiva di cimeli 
storici della Prima e Seconda Guerra Mondiale curata dall’Istituto Nazionale per la Guardia 
d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.  
 
Inoltre nella piazza antistante al Palazzo Comunale, dove si è tenuta la mostra, sono state 
esposte delle auto d’epoca a cura dei soci del Piemonte Club Veteran Car di Torino, nonché 
vi è stato un mercatino di modellismo. 
 
La premiazione si è tenuta la domenica pomeriggio all’interno della Sala Consiliare del 
Comune e ha visto il CRAL Alenia Spazio fare l’en plain di premi, di fatti Munari Roberto ha 
conquistato un Argento nella categoria “Diorami”  con il diorama “IXV Drop test” in scala 
1:72, un Argento nella categoria “Aerei fino alla scala 1:48 e superiori” con un IAI Kfir C7 
“Israeli Air Force” in scala 1:48, un Bronzo nella categoria “Aerei fino alla scala 1:72” con un 
Convair F-102A “Delta Dagger” in scala 1:72 ed infine un Bronzo nella categoria “Mezzi 
Civili”  con una Peugeot 206 WRC in scala 1:24. 
 
Novara Giuseppe ha conquistato un Bronzo nella categoria “Diorami” con un YA-12 Soviet 
Artillery Tractor 122mm in scala 1:35 e Novara Michele ha conquistato il Best di Categoria 
“Mezzi Militari” con un Merkava MK. 3D in scala 1:35 dell’esercito Israeliano. 
 



                                                                                                               
 

 

Pagina:  66 di 109 

 

CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

 
 

Roberto Munari – IXV Drop Test Diorama scala 1:72 (Argento Categoria Diorami) 
 

 
 

Roberto Munari – IAI Kfir C7 scala 1:48 (Argento Categoria Aerei) 



                                                                                                               
 

 

Pagina:  67 di 109 

 

CRAL Alenia Spazio Torino 
---------------------------------------------------- 

SEZIONE MODELLISMO 

 
 

Roberto Munari – Convair F-102A “Delta Dagger” in scala 1:72 (Bronzo Categoria Aerei) 
 

 
 

Roberto Munari – Peugeot 206 WRC scala 1:24 (Bronzo Categoria Veicoli Civili) 
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Giuseppe Novara – YA-12 Soviet Artillery Tractor 122mm scala 1:35 (Bronzo Categoria Diorami) 
 

 
 

Michele Novara – Merkava MK. 3D in scala 1:35 (Best di Categoria Mezzi Militari) 
 

Nel sito del club Cumianamodel e nella loro pagina Facebook potete trovare le classifiche e 
le foto della mostra http://www.cumianamodel.altervista.org/news.htm  
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Continua la striscia positiva per la “Sezione Modellismo Statico”. Nel giorno 5 Giugno si è 
svolta a Cuorgnè (TO) la 5a Mostra Concorso di Modellismo Statico "Cap. Pil. A. Boetto"  
organizzata dall’associazione Modellisti Statici Canavesani. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia che 
hanno esposto oltre 400 modelli di elevata qualità, tra di essi c’era anche il CRAL Alenia 
Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” rappresentata da Munari Roberto e Novara 
Michele.  
 
Nel pomeriggio si è svolta la commemorazione del Capitano Pilota Armando Boetto, pilota 
di Savoia Marchetti SM-79 nella Seconda Guerra Mondiale, perito durante un’azione di 
combattimento, insignito di due medaglie d’oro al valor militare e originario di Cuorgnè; era 
presente alla commemorazione una delegazione del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare 
Italiana il cui Stormo è a lui intitolato.  
 
A seguire si è tenuta la premiazione che ha visto il CRAL Alenia Spazio conquistare 
nuovamente dei premi, di fatti Munari Roberto ha conquistato un Argento nella categoria 
“Mezzi Civili”  con una BMW Z3 Roadster in scala 1:24, ed un premio speciale offerto dal 
32° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana per il miglior aereo Italiano in concorso con un 
AMX Ghibli “Operazione Black Cats” in scala 1:48. 
 
Novara Michele ha conquistato un Argento nella categoria “Mezzi Militari” con un Merkava 
MK. 3D in scala 1:35 dell’esercito Israeliano. 
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Roberto Munari – BMW Z3 Roadster scala 1:24 (Argento Categoria Mezzi Civili) 
 

 
 

Roberto Munari – AMX Ghibli “Operazione Black Cats” scala 1:48 (Premio Speciale 32° Stormo) 
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Roberto Munari (sulla sinistra) riceve il Premio Speciale offerto dal 32° Stormo 
 

 
 

Michele Novara – Merkava MK. 3D in scala 1:35 (Argento Categoria Mezzi Militari) 
 

Nel sito del club Modellisti Statici Canavesani http://www.modellististaticicanavesani.it/ e 
nella loro pagina Facebook potete trovare le classifiche e le foto della mostra . 
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Ancora un risultato positivo per la “Sezione Modellismo Statico”.  
 
Nei  giorni 11 e 12 Giugno 2016 si è svolta a Bricherasio (TO) la 15° Mostra Concorso di 
Modellismo organizzata dall’ Associazione Modellisti Pinerolesi. 
 
Numerosa la partecipazione di modellisti provenienti da diverse parti d’Italia che hanno 
esposto oltre 500 modelli di elevata qualità, tra di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio 
con la “Sezione Modellismo Statico” rappresentata da Michele Novara e Giuseppe 
Novara. 
 
Al mercatino modellistico erano presenti la ditta 27rosso e Dino Pivato con le sue basette in 
legno pregiato per figurini e modelli, apprezzate sia in Italia che all’estero. 
 
Domenica 12 Giugno si è tenuta la premiazione alla presenza del sindaco di Bricherasio 
che ha visto il CRAL Alenia Spazio conquistare con Michele Novara il “Best di categoria : 
Mezzi Militarii ” con un Merkava MK. 3D in scala 1:35 dell’esercito Israeliano. 
 
A tutti i partecipanti è stata poi consegnato un attestato di partecipazione ed una bottiglia di 
vino della zona.  
 

 
 

Michele Novara – Merkava MK. 3D in scala 1:35 (Best di Categoria Mezzi Militari) 
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Classifica e Foto della mostra si possono trovare nel sito del club www.amp.altervista.org/  
e nella loro pagina Facebook . 
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Nei giorni dal 7 al 9 Ottobre 2016 si è svolta a Torino XXa Mostra Concorso Internazionale 
di Modellismo Statico “Modellismo che Passione” organizzata dal CMT – Centro 
Modellistico Torinese. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti provenienti da diverse parti d’Italia, 
della Francia e della Svizzera che hanno esposto oltre 1.200 modelli di elevata qualità, tra 
di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” 
rappresentata da Munari Roberto e Novara Michele.  
 
Grazie anche alla concomitanza con la 9° edizione di “Energy Sport”, torneo interaziendale 
di sport senza età tra i CRAL Piemontesi affiliati FITeL, la presenza del pubblico è stata 
elevata per tutta la durata della mostra. 
 
La premiazione si è tenuta al termine dei tre giorni e ha visto Novara Michele conquistare 
un Certificato di merito della giuria denominato “Blu Ribbon” nella categoria “Veicoli/Velivoli 
Civili Standard” con uno Space Shuttle.  

 

 
 

Michele Novara – Space Shuttle e il Certificato di Merito “Blu Ribbon” 
 

Alcune foto della Mostra nonché le classifiche le potete trovare nella Pagina Facebook del 
CMT https://www.facebook.com/CMT-Centro-Modellistico-Torinese-710680385629740/ 
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Domenica 19 febbraio 2017 si è svolta la 3a Gara Sperimentale Acrobazia Indoor per 
modelli Volo Vincolato Circolare presso il Centro Sportivo Sisport di Torino, inserita a 
Calendario Sportivo Nazionale dell’Aero Club d’Italia, e gestita dall’Aero Club Locale Vo.Li e 
dalla Scuola Modellismo Ciriè. 
 
Questa tipologia di modelli utilizza una motorizzazione elettrica, mentre il controllo dinamico 
è data da  2 cavi in Kevlar della lunghezza di 6 metri collegati da un lato ad una manopola 
impugnata dal pilota e dall’altro lato ad una squadretta che trasferisce il movimento 
attraverso un leveraggio al timone di profondità, permettendo quindi al modello di poter 
compiere le manovre acrobatiche all’interno di una semisfera che costituisce l’inviluppo di 
volo del modello. 
 
Il programma di Volo è il medesimo utilizzato per i modelli della stessa categoria outdoor e 
comprende una sequenza di figure acrobatiche che i piloti devono eseguire secondo quanto 
descritto dal regolamento della Federazione Aeronautica Internazionale e dell’Aero Club 
d’Italia come descritto nel documento scaricabile attraverso il link di seguito riportato: 
 
http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F2Ax4J_2017  
 
Ottima la partecipazione che ha visto ben 12 concorrenti iscritti tra cui il pluri Campione 
italiano e F2B FAI 2016 World Cup Champion Marco VALLIERA di Torino, che avete avuto 
l’occasione di ammirare durante la Festa per i 15 anni del CRAL Alenia Spazio nel Giugno 
2014, e molti altri piloti che in varie occasioni hanno vestito la divisa dell’Aero Club d’Italia ai 
Campionati Mondiali e/o Europei di specialità come Alberto MAGGI, Mauro FIUSSELLO, 
Giacomo FELICI, Mario BOSIO e Clemente CAPPI. Ha partecipato inoltre anche la Sezione 
Modellismo Dinamico del CRAL Alenia Spazio con Lillo Condello. 
 
Relativamente a Clemente CAPPI si voglia constatare che nonostante la sua giovane età, 
85 anni compiuti, continua a calcare i campi di gara con lo stesso spirito degli anni ‘70 
quando portò lustro al nostro paese in svariati campionati internazionali, è proprio vero lo 
sport e l’aeromodellismo mantiene giovane lo spirito a dispetto dell’anagrafe.  
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Clemente Cappi e il suo modello 

 
La gara si sviluppa su tre voli per ogni pilota, giudicati da una terna di giudici federali ha 
subito visto il distacco di Marco VALLIERA rispetto al resto del gruppo, lotta serrata per le 
posizioni seguenti tra i piloti nazionali MAGGI, FELICI, FIUSSELLO Mauro e BOSIO. 
A breve distanza dai primi troviamo BERNINI e FIUSSELLO Silvia, unica donna italiana a 
praticare questa specialità aeromodellistica, che chiude la parte alta della classifica. 
 
Non da meno è stata la lotta nelle retrovie della classifica, CONDELLO, CRAL Alenia 
Spazio, dopo un inizio in sordina ha migliorato nei 2 voli seguenti contrastando l’attacco di 
STORTO e CASAROLA. 
 
Chiudono la classifica il sopra nominato CAPPI e PRIVITERA entrambi alla loro prima 
esperienza con modelli indoor che hanno provato per la prima volta il mattino della gara 
stessa. 
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Lillo Condello al decollo 

 
La giornata si è conclusa con la premiazione dei primi tre classificati oltre al consueto 
presente per tutti i concorrenti, giudici e staff tecnico operativo. 
In conclusione una bellissima giornata, che avrà seguito anche negli anni a venire, tra amici 
di alto valore sportivo ed umano che si  sono confrontati nello sport, un po’ di nicchia e poco 
conosciuto che risponde al nome di aeromodellismo. 
 

 
Il Podio -  G. Felici (a Sinistra), M. Valliera (al centro) e A. Maggi (a destra) 
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CLASSIFICA 
 

Pos CONCORRENTI GRUPO 1° Lancio 2° Lancio 3° Lancio Totale 

1 VALLIERA Marco SMC Ciriè 1,056.23 198.87 1,101.47 2,157.70 

2 MAGGI Alberto GMM Monza 1,030.30 1,044.23 1,043.47 2,087.70 

3 FELICI Giacomo GMM Monza 984.13 996.90 1,026.57 2,023.47 

4 FIUSSELLO Mauro SMC Ciriè 988.67 970.89 1,029.40 2,018.07 

5 BOSIO Mario SMC Ciriè 1,010.23 961.27 1,005.50 2,015.73 

6 BERNINI Angelo G.A. Piacentini 753.63 984.23 947.63 1,931.87 

7 FIUSSELLO Silvia GMM Monza 954.47 946.13 941.87 1,900.60 

8 CONDELLO Lillo CRAL Alenia Spazio 802.57 841.33 897.40 1,738.73 

9 STORTO Riccardo SMC Ciriè 812.63 701.60 897.57 1,710.20 

10 CASAROLA Giuseppe G.A. Barlassina 850.40 817.93 845.47 1,695.87 

11 CAPPI Clemente GMM Monza 660.20 756.03 865.95 1,621.98 

12 PRIVITERA Renato SMC Ciriè 620.03 768.85 822.17 1,591.02 

     

 
Panoramica dei Modelli 

 

 
 

Lillo Condello con il suo modello 
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Mostra Interna di Modellismo Statico "Modelmania"  

13-15 Giugno 2017 
 

 
 

Dopo dieci anni esatti la Sezione Modellismo Statico del CRAL ha organizzato nuovamente 
una Mostra Espositiva di Modellismo denominata “Modelmania” all’interno dello stabilimento 
Thales Alenia Space per portare a conoscenza di tutti i dipendenti la Sezione Modellismo 
Statico del CRAL.  
 
La mostra è stata allestita all’interno della Saletta CRAL ed è stata molto apprezzata con un 
buon numero di visitatori in tutti i tre giorni di apertura.  
 
I modelli esposti sono stati costruiti da alcuni Soci che hanno come hobby la passione per il 
modellismo statico e che hanno avuto il piacere di metterli a disposizione per l’allestimento 
della mostra, quest’anno nello specifico Antonino Evoli, Andrea Geraci, Roberto Munari 
e Andrea Salimbeti.  
 
In azienda ci sono altri modellisti che in quest’occasione non hanno potuto portare i loro 
modelli e ce ne sono sicuramente altri che hanno la stessa passione modellistica ma ancora 
“nascosti nell’ombra” che speriamo in una prossima mostra di averli come nostri espositori. 
 
Sicuramente ripeteremo l’iniziativa in futuro con la speranza di avere sempre più modelli ma 
soprattutto con sempre più modellisti che vorranno condividere la passione modellistica.  
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Di seguito potete ammirare le foto dei modelli esposti suddivise per Socio Modellista 
 
Antonino EVOLI 
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Andrea GERACI 
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Roberto MUNARI 
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Andrea SALIMBETI 
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Nei giorni 21 e 22 Aprile 2018 si è tenuta nell’ambito della terza edizione del “Model Expo 
Torino” la prima edizione della Mostra di Modellismo Statico. 
 
A tale mostra hanno partecipato diversi modellisti che hanno esposto i loro modelli nelle 
varie categorie. 
 
Tra di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” 
rappresentata da Munari Roberto e da Milani Roberto, Perotto Roberto e Rutigliano 
Antonio al loro esordio assoluto in una competizione modellistica. 
 
La premiazione si è tenuta al termine dei due giorni e ha visto Munari Roberto conquistare 
una medaglia d’oro nella categoria “Master – Aerei in scala 1:72” con un Lockheed TF-
104G “Starfighter”, una medaglia d’oro nella categoria “Master – Aerei in scala 1:48” con un 
Alenia Aermacchi Embraer AMX “Ghibli”, una medaglia d’oro nella categoria “Master – 
Veicoli Civili in scala 1:24” con una Peugeot 307 WRC “Rally di Montecarlo 2005” e una 
medaglia di bronzo nella categoria “Master – Veicoli Militari in scala 1:35” con un carro 
armato T-72M1 della “Polskie Wojsko Ladowe (Polish Army)”.  
 
Esordio felice alle competizioni modellistiche per Milani Roberto che ha conquistato una 
Medaglia d’oro nella categoria “Beginner - Aerei in scala 1:72” con un Avro Lancaster e per 
Rutigliano Antonio che ha conquistato una medaglia d’oro nella categoria “Beginner – 
Work in Progress Navi in legno” con un Clipper inglese Cutty  Sark, una medaglia di bronzo 
nella categoria “Beginner – Navi in legno” con un Veliero spagnolo S.Felipe e una medaglia 
di bronzo nella categoria “Beginner – Navi in bottiglia” con un Golden Yacht "Brigantino 
Sara". 
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Di seguito le foto dei modelli premiati. 
 

 
Munari Roberto – Lockheed TF-104G “Starfighter” Scala 1:72 – Medaglia d’Oro 
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Munari Roberto – Alenia Aermacchi Embraer AMX “Ghibli” Scala 1:48 – Medaglia d’Oro 
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Munari Roberto – Peugeot 307 WRC “Rally di Montecarlo 2005” Scala 1:24 – Medaglia d’Oro 
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Munari Roberto – T-72M1 della “Polskie Wojsko Ladowe (Polish Army) Scala 1:35 – Medaglia di Bronzo 
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Milani Roberto – Avro Lancaster Scala 1:72 – Medaglia d’Oro 
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Rutigliano Antonio – Clipper inglese Cutty  Sark – Medaglia d’Oro 
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Rutigliano Antonio – Veliero spagnolo S.Felipe – Medaglia di Bronzo 
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Rutigliano Antonio – Golden Yacht "Brigantino Sara"– Medaglia di Bronzo 
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Nei giorni 05 e 06 Maggio 2018 si è tenuta la 21° Edizione della Mostra Internazionale di 
Modellismo Statico “Modellismo Che Passione” organizzata dal CMT – Centro Modellistico 
Torinese che ha coinciso con il quarantennale sull’organizzazione delle mostre da parte del 
suddetto club. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti italiani ed europei che hanno esposto 
alcune centinaia di loro modelli suddivisi nelle varie categorie preposte. 
 
Tra di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” 
rappresentata da Munari Roberto nonché da Milani Roberto e Rutigliano Antonio che 
dopo aver esordito entrambi il mese scorso in una competizione modellistica hanno avuto il 
battesimo della partecipazione a una mostra di modellismo di livello internazionale. 
 
Nei due giorni di apertura la mostra è stata visitata da molte persone che hanno potuto 
anche acquistare qualche kit o accessorio nel mercatino anch’esso presente nei locali della 
mostra.  
 
La premiazione si è tenuta la Domenica pomeriggio e ha visto Munari Roberto conquistare 
una medaglia di bronzo nella categoria “Master – Aerei 1:48 e superiori” con un Mc Donnell 
Douglas F-4C “Phantom II” Operazione Bolo – Col. Robin Olds.  
 
Invece con grande soddisfazione Rutigliano Antonio ha conquistato una medaglia 
d’argento nella categoria “Standard - Navi in legno” con un Veliero spagnolo San Felipe. 
 
I reportage della mostra comprensivi di video e foto li potete trovare nel sito del CMT 
http://www.cmtonline.it,  
 
nella loro pagina Facebook 
https://www.facebook.com/Centromodellisticotorinese/  
 
e in quella del loro magazine 
https://www.facebook.com/CMT-Magazine-1009747145736466/  
 
Qui invece potete trovare un video con una panoramica della mostra  
https://www.youtube.com/watch?v=vzoCug-mXjI&feature=share 
Di seguito le foto dei modelli premiati. 
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Munari Roberto – Mc Donnell Douglas F-4C “Phantom II” Scala 1:48 – Medaglia di Bronzo 
 

 
Rutigliano Antonio – Veliero spagnolo San Felipe – Medaglia d’Argento 
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Nel giorno 03 Giugno 2018 si è tenuta a Castellamonte (TO) la 6° Mostra Concorso di 
Modellismo Statico "Cap. Pil. A. Boetto" organizzata dai Modellisti Statici Canavesani. 
 
A tale mostra hanno partecipato diversi modellisti italiani che hanno esposto i loro modelli 
suddivisi nelle varie categorie preposte. 
 
Tra di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” 
rappresentata da Munari Roberto, da Rutigliano Antonio e da Geraci Andrea al suo 
esordio assoluto in una competizione modellistica. 
 
Durante tutto l’orario di apertura la mostra è stata visitata da molte persone che hanno 
potuto anche acquistare qualche kit o accessorio nel mercatino anch’esso presente nei 
locali della mostra.  
 
In questa edizione l’organizzazione ha voluto sperimentare un nuovo metodo di valutazione 
dei modelli, non più la presenza di una giuria ma bensì ogni partecipante al concorso ha 
avuto a disposizione una scheda nominativa con la quale ha potuto votare un solo modello 
per ognuna delle categorie presenti, ad esclusione dei propri modelli. La somma dei 
punteggi ha sancito l’attribuzione delle varie medaglie e dei premi speciali. 
 
La premiazione si è tenuta nel pomeriggio e ha visto l’esordiente Geraci Andrea 
conquistare il Premio Speciale offerto dal negozio Micromondi di Torino nella categoria 
“Aerei Standard dalla Scala 1:144 alla 1:72” con un Foke Wulf Ta 183B “Huckebein” in 
scala 1:144. 
 
Invece Rutigliano Antonio ha conquistato una medaglia d’oro nella categoria “Standard - 
Navi in legno” con un Veliero spagnolo San Felipe. 
 
I reportage della mostra li potete trovare nel sito dei Modellisti Statici Canavesani (MSC)  
http://www.modellististaticicanavesani.it, e nella loro pagina Facebook 
https://www.facebook.com/MSCModellistiStaticiCanavesani/  
  
Di seguito le foto dei modelli premiati. 
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Geraci Andrea - Foke Wulf Ta 183B “Huckebein” Scala 1:144 – Premio Speciale “Micromondi” 
 

 
 

Rutigliano Antonio – Veliero spagnolo San Felipe – Medaglia d’Oro 
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Nei giorni 16 e 17 Giugno 2018 si è tenuta a presso il Parco e Museo del Volo “Volandia” di 
fianco all’aeroporto Intercontinentale di Malpensa a Somma Lombardo (VA) la 1° Mostra 
Concorso di Modellismo Statico "Model Scale Volandia" organizzata dall’IPMS Varese 
“Asso di Spade” e dall’IPMS Legnano. 
 
A tale mostra hanno partecipato numerosi modellisti italiani, Svizzeri e da una 
rappresentativa di modellisti Argentini che hanno esposto più di 600 modelli suddivisi nelle 
varie categorie preposte. 
 
Tra di essi c’era anche il CRAL Alenia Spazio con la “Sezione Modellismo Statico” 
rappresentata da Munari Roberto. 
 
Durante i due giorni di apertura la mostra è stata visitata diverse centinaia di persone che 
hanno potuto anche acquistare qualche kit o accessorio nel mercatino anch’esso presente 
nei locali della mostra.  
 
La premiazione si è tenuta nel pomeriggio della domenica e ha visto Munari Roberto 
conquistare una medaglia d’argento nella categoria “Mezzi Civili” con una Peugeot 307 
WRC “Rally di Montecarlo 2005” in scala 1:24. 
 
I reportage della mostra li potete trovare nel sito dell’IPMS Varese “Asso di Spade”  
http://www.assodispade.it/model_scale_volandia_16-17062018.html, nel sito dell’IPMS 
Legnano http://www.ipmslegnano.it/ e nella pagina Facebook dedicata 
https://www.facebook.com/Model-Scale-Volandia-1927988183895621/   
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Munari Roberto – Peugeot 307 WRC “Rally di Montecarlo 2005” Scala 1:24 – Medaglia d’Argento 
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Nei giorni dal 24 al 30 Settembre 2018 si è tenuta presso il Teatro Bossatis di Volvera (TO) 
la XI Mostra Concorso di Modellismo “Battaglia della Marsaglia 1693” 
 
A tale evento è stata presente anche la Sezione Modellismo Statico del CRAL Alenia 
Spazio con la partecipazione del Socio Antonio Rutigliano. 
 
La mostra si è svolta nella meravigliosa cornice della XXII rievocazione storica della 
Battaglia della Marsaglia  del 4 ottobre 1693 ,con festeggiamenti e "cena del 600-700" 
 
Nella battaglia si scontrarono le forze alleate guidate dal Duca Vittorio Amedeo II di Savoia, 
e la Francia del Re Sole, comandata dal Maresciallo Nicolas Catinat. 
 
La premiazione si è tenuta nel pomeriggio della domenica e ha visto Antonio Rutigliano 
conquistare una medaglia d’argento con il veliero spagnolo San Felipe e un’altra medaglia 
d’argento con il Clipper Inglese Cutty Sark. 
 
In questa ricorrenza è stata coniata una bellissima  medaglia per il "325° Anniversario 
Battaglia della Marsaglia (4 ottobre 1693 - 4 ottobre 2018"), che si svolse il 4 ottobre 1693 
nella piana tra Volvera, Piossasco e Orbassano. 
 
La medaglia da un lato commemora questo significativo Anniversario, dall'altra raffigura il 
Principe Eugenio di Savoia(Parigi,18 0ttobre 1663-Vienna 21 Aprile 1736), cugino del Duca 
Vittorio Amedeo II e comandante delle forze imperiali impegnate nella Battaglia della 
Marsaglia. 
 
 

   
 

La Medaglia Commemorativa e Antonio Rutigliano 
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veliero spagnolo San Felipe – Medaglia d’Argento 
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Clipper Inglese Cutty Sark – Medaglia d’Argento 
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Nel 2019 abbiamo grandi ambizioni con traguardi prefissati sempre più stimolanti ed 
interessanti, proseguiremo nella partecipazione ad importanti avvenimenti ed alla 
divulgazione del modellismo. Ampia partecipazione alle mostre concorso nazionali ed 
internazionali di Modellismo Statico di rilievo del calendario 2019 nonché alla partecipazione 
di manifestazioni inerenti al Volo R/C e vincolato. 
 
E’ nostra intenzione organizzare dei corsi interni per i soci CRAL. 
  
 
Per il modellismo Statico i corsi saranno inerenti alle tecniche di base, attrezzature e 
materiali, costruzione, colorazione, ambientazione e tecniche avanzate.  
Per il Modellismo Dinamico saranno inerenti alle attrezzature e materiali, costruzione, 
colorazione e prove pratiche alla conclusione dei corsi. 
 
 
Roberto MUNARI 
Responsabile Sezione Modellismo Statico 
 
Lillo CONDELLO 
Responsabile Sezione Modellismo Dinamico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


