U 569 U Boat Classe IX C
Classe IXC
Esemplari costruiti: 54
La classe IX-C si differenziava dalle precedenti versioni per dei miglioramenti delle apparecchiature e
per la tecnica costruttiva e un ulteriore aumento della riserva di carburante (208 ton.) per un’autonomia di circa
13.500 miglia’ Esemplari costruiti 54. Armamento: Antiaerea (AA): 1 x 20 mm (sulla torretta) + 1 x 37 mm sul
ponte
In Internet, sono molte le foto di attacchi subiti dai sommergibili tedeschi. Tra i vari siti ho trovato anche le immagini dell’affondamento del U 569. Il sommergibile fu affondato il 22 maggio 1943 dall’aereo del
Ten. Chamberlain, e da altri equipaggi imbarcati sulla USS BOGUE (CVE 9). Dei 46 componenti l’equipaggio
21 perirono e solo 25 furono tratti in salvo.
MODELLO IN SCALA 1:400
MARCA MIRAGE HOBBY
Di seguito presento alcune fasi del lavoro di costruzione e modifiche apportati al modello.

Il posizionamento dei candelieri sulle piattaforme a che portavano l’armamento antiaereo dietro la
torretta.

Vista della torretta con aggiunte le piattaforme ove troveranno alloggiamento le armi antiaeree.

Il modello assemblato con l’aggiunta
dei candelieri sull’opera
morta dello scafo e
l’inizio della delimitazione
dei giardini d’inverno a
poppavia della vela della
torretta

In questa fase i
giardini d’inverno sono
stati completati, e sono
stati aggiunti gli armamenti, i periscopi e lo
Snorchel

Il modello dipinto
con l’aggiunta del filo che
rappresenta le antenne
radio di poppa

A questo punto
ho posto il modello entro
una base di polistirolo
espanso, ricoperta da
DAS, nella foto la fase di
fissaggio entro la simulazione di mare.

Il modello quasi ultimato a confronto con l’originale

Una delle più belle e drammatiche foto di Guerra ai sommergibili, si nota chiaramente una bomba di
profondità ancora in volo, mentre altre due sono già
esplose in acqua a fianco e poppavia del sommergibile.

Il sommergibile oramai si sta inabissando
nella profondità dell’oceano, si nota solamente una
parte della vela ricoperta quasi totalmente dalle onde
del mare.

Finito il 20 gennaio 2006

