
                CAPRONI – AEREONAUTICA BERGAMASCA   (CAB)   AP 1

Pur concepito  per l’assalto secondo le teorie del Gen. Mecozzi,  dall’Ing.  Pallavicino,  l’AP 1 è 
stato, stando a quanto si legge, un aereo mediocre. Progettato appositamente per l’impiego a cui era 
destinato, e non un adattamento più o meno forzato come i precedenti FIAT CR-20 o Ansaldo AC 
3,  l’AP  1  era  dotato  di  elementi  innovativi  (siamo  nel  1935)  quali  :  una  buona  dotazione  di 
strumenti,  installazione  radio,  abitacoli  parzialmente  chiusi,  vano bombe interno e,  finalmente!, 
monoplano. Ciononostante risultò sottopotenziato e, a quanto pare, di difficile pilotaggio se non 
addirittura critico.
Fu costruito per complessivi 53 esemplari, in due versioni esternamente quasi identiche, la seconda 
delle quali si differenziava per l’elica tripala metallica in vece che binala in legno e per la diversa  
forma della capotta motore dovuta al diverso propulsore (Alfa 126 invece che Alfa 125).
Nonostante i suoi demeriti l’AP 1 resta, con il Breda 27M, un tipico rappresentante del passaggio 
dal biplano al monoplano in Italia.
Nella scala 1/72 è stato prodotto solo in resina, prima dalla Dujin e più recentemente dalla LF con 
qualche  miglioramento  nei  dettagli.  Abbastanza  difficile  è  procurasi  una  sufficiente 
documentazione.

FUSOLIERA
Data  l’abbondante  metratura  dell’abitacolo  occorre  spendersi  nei  dettagli  interni.  Dopo  aver 
assottigliato le pareti con la fresa (e una buona mascherina sulla bocca) fino a renderle traslucide, 
ho inserito il traliccio della struttura portante riprodotta con tondino Evergreen basandomi su foto 
dell’Archivio Caproni dell’AP 1 e dell’AP 2 (sostanzialmente identici quanto alla struttura interna) 
e  basandomi  sulla  considerazione  che  almeno  2  nodi  bassi  della  struttura  reticolare  devono 
coincidere  con  la  posizione  dei  longheroni  alari  per  trasmettere  a  questa  le  sollecitazioni 
dell’atterragio e del volo.



Sono da rifare i sedili e il cruscotto, autocostruite le manette a sinistra e il quadretto fusibili a destra.
Va eliminata l’ordinata cieca fra i due sedili, inesistente nella realtà. Tutta la parte del pavimento 
retrostante il sedile del pilota va tagliata e abbassata di 3 mm. Nell’abitacolo del mitragliere deve 
essere aggiunta a destra la cassetta portanastro, anche se esiste una sola foto dell’AP 1 con l’arma 
posteriore  installata.  Se  colpiti  da  un  attacco  di  pignoleria  si  potrà  riprodurre  posteriormente 
all’arma, l’apparato radio che però sarà poco visibile!
Le due finestre ai lati della parte posteriore della fusoliera servivano per un segnalatore ottico, detto 
“a lampo di colore”, costituito da una serie di striscie verticali di diverso colore combinate in vario 
modo a comando del mitragliere. Potremo simularle con striscette di plasticard bianche e rosse da 1 
mm alternate.
La capottina trasparente della  confezione ha le nervature troppo sporgenti  e qualche inesattezza 
nella  parte  posteriore,  mentre  occorre  eliminare  la  parte  corrispondente  all’abitacolo  del  pilota. 
Meglio ristampare il tutto in vacuform su un maschio in gesso o simili opportunamente corretto.



ZONA  MOTORE 
La capotta deve essere molto assottigliata lungo il bordo posteriore. All’interno del bordo anteriore 
occorre inserire il collettore dei fumi di scarico riprodotto con un anello in filo di rame o ferro cotto 
da 1,5 mm.
Dietro la capotta c’ere un anello di lamiere rialzato lungo tutto il bordo posteriore (quello verso 
l’abitacolo).  Nel  modello  è  rappresentato  da  un  cordoncino  a  sezione  triangolare.  Per  dare 
l’impressione della lamiera bisogna scavare lungo il lato posteriore inserendosi poco per volta con 
la punta di una lama affilata del cutter.
Tutto il gruppo motore deve essere abbassato di 1 mm rispetto alla fusoliera.
Anteriormente la capotta era sostenuta da 3 tripodi in tubo metallico posti a 120° fra loro, con il  
vertice fissato alla capotta e le basi delle aste fissate al carter del motore.
Usando una fresetta a testa sferica  (se ne trovano da  0,5 mm) svuoteremo per quanto possibile la 
parte terminale del tubo di scarico da incollare poi su lato sinistro della capotta.
L’elica è stata sostituita con quella di un CANT Z 1007 e assottigliata.



ALI
Separati e riposizionati gli alettoni, bisogna dare una leggera ripassata abrasiva alle poche incisioni,  
dato il rivestimento in legno e tela e aggiungere invece quelle del vano bombe. Sul bordo d’entrata 
sono da aggiungere le canne delle 2 mitragliatrici da 7,7 fatte con spezzoni di ago da siringa. A 
sinistra aggiungeremo il tubo Pitot realizzato anche questo con uno spezzone di ago da siringa 8ma 
più sottile di quello usato per le armi alari , ottimi quelli per calciparina) in cui avremo infilato un 
pezzetto di filo d’acciaio armonico in modo che sporga di 2 mm.
Sotto la semiala Sx aggiungeremo il fato di atterraggio . dischetto di plastica trasparente inserito in 
apposita cava fresata.

PIANI  DI  CODA
  Le parti mobili sono state separate e riposizionate facendo attenzione che le posizioni di queste e  
degli  alettoni  corrispondano  a  quelle  di  pedaliera  e  cloche.  Sono  stati  aggiunti  i  bracci  dei 
compensatori. Per le parti fisse è meglio rinforzare il collegamento alla fusoliera con spinotti  in filo 
di rame. Sono da aggiungere anche 2 tiranti in cavo fra piani orizzontali e verticale. N.B. nelle foto 
il modello è ancora da ultimare e mancano questi 2 tiranti e i controventi sotto i piani orizzontali .

CARRELLO
Per non dare al modello un assetto troppo “impettito” bisogna abbassare il carrello di 1 mm buono 
nel solo ammortizzatore, cioè …complicarsi la vita ! Infatti occorre eliminare l’ammortizzatore di 
cui sopra (pezzo n° 25) sostituendolo con un pezzo di filo d’acciaio piegato a  L. Nel braccio più 
lungo inseriremo un pezzo di tubo, in ottone o in plastica, più corto di 1 mm dell’ammortizzatore 
che va a sostituire, la parte del filo d’acciaio che ancora sporge la inseriremo in un foro abbastanza 
lungo che avremo  praticato nella carenatura della gamba del carrello (pezzo n° 15).  Nel braccio 
corto della L incolleremo la ruota.



FINITURA
Le  decal  sono  estremamente  sottili.  Ho  preferito  sostituire  quelle  alari   e  quelle  di  fusoliera, 
indicative del reparto e individuali, con altre di recupero mentre il tricolore di coda è verniciato. 
 La mimetizzazione a 3 toni tipica del velivolo è realizzata con i seguenti colori:
bruno mimetico    =  Humbrol 70
verde mimetico 3 =  Hobby  065
giallo mimetico 3 =  Humbrol 65
grigio mimetico    = Humbrol 64 + Model Master 1749 nel rapporto di 5 a 1
Dato l’andamento dei colori, per evitare pericolose trasparenze delle decals, è meglio coprire prima 
della verniciatura,  le posizioni in cui metteremo le delcals alari con dischetti di pari diametro in 
frisket o nastro Tamiya. Pale elica nero opaco verso il pilota e metallo naturale sul fronte.
Anello frontale della capotta motore color bronzo opaco.
Dalle foto gli AP 2 sembrano abbastanza puliti per cui occorre mano leggera per l’invecchiamento 
nelle  pannellature  di  ali  (poche)  e  fusoliera  :  Attenzione  la  parte  posteriore  della  fusoliera  era 
intelata per cui niente sporcature e niente scrostature .
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