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15.1.05  Le Feste sono finite, percui possiamo tranquillamente riprendere i 
nostri lavori. In settimana sono arrivati i nuovi tubi di aluminio per gli stringers 
e le lamiere per il sebatoio (1,5 mm) e per le porte (1 mm)  Ho portato le 
lamiere a Gerald nel suo nuovo capannone a Quartino in modo che possa farci 
le piegature come da modello preparato da Guido 3$. Per le lamiere delle porte 
abbiamo deciso di farle tagliare al Laser e di questo se ne occuperà  Guido 3 $ 
visto che si è già fatto fare un preventivo. Nel fratempo egli ha ricuperato i 
diversi pezzi fatti trattare con la verniciatura elettrostatica: con un risultato più 
che perfetto!
I nuovi tubi in aluminio si sono rivelati troppo spessi  ( +0,5mm ) e facendo due 
calcoli risulta che aumentano il peso totale di ca 1 kg. ( Il commento di Paul: 
Gopferdeckel questo non lo posso accettare, al limite pago di tasca mia dei tubi 
nuovi.)  Ma  bisogna trarne anche il lato positivo  visto che così sono 
nettamente  più rigidi,  percui si evitano eventuali deformazioni dovute alla 
forte tensione durante l’intelatura, di cui fa cenno anche J. Clement  in uno dei 
suoi interventi sul TW Forum.
  
Le superfici delle ali sono oramai più che  perfette anzi nella gran  foga di 
riprendere i lavori nell’anno nuovo Luca Donati è riuscito persino a lisciare via 
parte dello strato di tessuto di  fibra di vetro percui abbiamo dovuto rimetterci 
una pezza. Dopo ulteriori lunghe discussioni abbiamo trovato  una soluzione 
che va bene  a tutti anche per le serrature delle porte ( si tratta poi di quella 
proposta da D. Magaw su TTimes ).  
Lele e Tino hanno iniziato a laminare il primo lato dei diversi pannelli  di 
compensato marino che formano il pavimento.  
In questo periodo il nostro Guido 3 $  mi sembra abbastanza nervoso e 
spendaccione . Continua a offrire cene e giri di caffe. Ci sarà pure una ragione, 
anzi ce ne sono tre: stà per diventare nonno per la prima volta , 
“Schwiegervater”  per la seconda  e in più è in pensione. Penso che tutto 
questo basti quanto mai per spiegare il suo stato confusionale.

5.2.05   Dopo altre lunghe discussioni e prove abbiamo optato per una ulteriore 
variante per il rivio dei comandi del timone di profondità che posizionati in 
questo modo non interferiscono più ne  con il piano di carico ne con il traliccio 
della fusoliera  nella parte posteriore e in più permette il completo movimento 
della cloche senza dover modificare i supporti per i sedili. 
Dopo aver sentito il parere di Gerald abbiamo deciso che le lamiere, sia delle 
porte che delle altre parti della fusoliera verranno tagliate  con la trancia a 
mano e non con il laser o getto d’acqua come ventilato da più parti ( non siamo 
mica alla NASA ! ) 
In questi giorni abbiamo trovato un Maule con motore (Lyc. 6 cilindri) smontato 
nell’hangar principale della Heli TV. Da quanto riferitoci, settimana scorsa in 
fase di prova motore sul piazzale antistante l’hangar con muso diretto verso 
sud e forte vento da nord gli si è alzata la coda percui l’elica tripala a passo 
variabile in metallo ha toccato l’asfalto facendo schizzare roba da “partüt” 
verso il capannone perforando in parte sia la vetrata che la parte inferiore in 
metallo delle porte scorrevoli. Il motore ha dovuto essere smontato e inviato 



negli States per una revisione totale. Fortunatamente nessuno si è fatto male. 
Ho approffitato della presenza di questo Maule per prendere alcune foto di 
dettaglio come i portelli di controllo , gli static ports e la fissazione della 
batteria. Abbiamo notato che il parafiamme è in semplice lamiera di acciaio 
zincato e non in acciao Inox come secondo Paul apparentemente richiesto dalla 
EAS. A dire il vero anche il parafiamme dello Zenair di Ernesto Loser è solo in 
lamiera di acciao zincata. 



2.4.05   Ieri sera c’è stata l’assemblea annuale del RFM alla fine della quale 
abbiamo potuto presentare lo stato attuale dei lavori agli intervenuti Saverio 
Mengotti e Ernesto Loser. Quest’ultimo è riuscito  a convincere il nostro Paul 
che è necessaria una piccola ma essenziale modifica a livello dei giunti a sfera 
dei comandi dei timoni di profondità  ossia di eliminare almeno  nel primo 
giunto i movimenti  3D limitandoli ad un piano solo come d’altronde indicato 
sul disegno originale ed è quanto il sottoscritto andava dicendo da mesi se non 
anni.  Abbiamo quindi inserito due ranelle per lato e risolto il problema. Anche 
la modifica del bilancere centrale che emula la soluzione originale di Steve sul 
W 8  sembra averci portato alla soluzione sperata permettendo delle escursioni 
del timone di profondità di otre 25 risp. 30°. 
Abbiamo anche deciso di posizionare  il supporto per l’ELT direttamente dietro 
al vano bagagli a sinistra come visto su diversi modelli americani e non in coda 
come nel Bücker di Guido. L’argomento di Luca che nel suo Paiperino lo ha 
anche in questa posizione e che posizionandolo in coda potrebbe attivarsi 
anche con un  atterragio un pò duro, ci ha convinti. 



In settimana son stato da Gerald che è a buon punto con la piegatura del 
sebatoio. Ho fatto anche un prototipo in Inox di scarto della heat box descritta 
da J. Clement. 

17.4.05  Nel fratempo abbiamo tolto tutti gli stringers e i piani di coda in 
previsone di una, speriamo, ultima trasferta a Claro . 
Luca ha costruito due robusti appoggi per le ali che potremo poi usare per la 
laccatura. 
Abbiamo deciso che useremo il sistema raccomandato dalla IRSA sia per la 
verniciatura delle ali che per la fusoliera usando come tela l’Aviolene con il “ 
Kautschukkleber “

13.5.05  Dopo aver fatto fare da Carlo le ultime saldature e puntato il serbatoio 
( alu semirigido 1.5 mm )  abbiamo potuto dare la prima mano di fondo DD- 
Lack bianco non diluito fornitoci dal signor Steiner sulle ali usando i rulli in 
mohair come da istruzioni della IRSA. 





Martedi 18.5.05 grande trasferta a Lamone alla Metalizzazione per la 
sabbiatura e il powder coating della fusoliera e delle restanti parti mobili che 
verrà poi fatto dopodomani giovedì visto che mercoledi ha piovuto e quindi non 
era possibile fare il lavoro data l’alta umidità atmosferica . 







 

Grande spavento dopo aver visto come dopo la sabbiatura  i diversi bordi di 
uscita erano stati  completamente schiacciati. Un colpo di genio di Guido II il 
nostro dimologo ci ha permesso di ovviare subito a questo a prima vista 
gravissimo inconveniente usando due semplici profili ad angolo retto in acciaio 
come divaricatori.

In tarda mattinata dopo aver mascherato tutti i pezzi si è potuti passare al 
powder coating con passaggio nel grande forno a 180° e verso le 14 ho potuto 
riportare la bestia ormai tutta bianca a Lodrino.
 

11.6.05  Ulteriore trasferta questa volta alla manifestazione per la gioventù “ 
Volere Volare “  caldeggiata da Luca  e Paul  su invito del Areo Club di Locarno 
dove è stato presentato il nostro progetto insieme agli areomodellisti e allo 
Zenair di Ernesto Loser a un gruppo di 21 giovani interessati. Come già  per 
l’edizione dell’ anno scorso c’erano quasi più organizzatori che partecipanti !  



25 e 26 giugno. Sono arrivato Dave e Jane Magaw da Sacramento California 
insieme a Bob Danner da Baraboo a farci visita, dopo essere passati da Shahar 
e Carla  sul Lago di Garda. Il loro commento a proposito del nostro progetto : 
“this will turn out to be a really beautiful airplane”. abbiamo avuto due giorni 
intensi con visita alla Centovallina visto che Dave Magaw è possessore di due 
linee ferroviarie ( Sierra Northern Railway :  www.sierrarailroad.com ) e salita in 
Cimetta con tempo splendido. Durante la cena di domenica sera al Jazz Festival 
ad Ascona dove si è aggregato anche Luca Donati, Bob mi ha confessato che 
gli piacerebbe tanto restare con noi per darci una mano per l’intelatura. Lunedì 
mattina sono poi partiti per Londra via Bergamo per andare  tra l’altro al 
raduno annuale degli autocostruttori inglesi e  a trovare Mike Mears e il suo TW 
appena rifatto. 





20.7.05  Paul ha organizzato per oggi mercoledì le  previste prove di carico 
delle superfici mobili in presenza di H.P. Baumann e H. Anderegg . 

I due esperti della EAS ci hanno raggiunto a Lodrino in tarda mattinata e così 
abbiamo potuto iniziare i lavori prima di mezzogiorno. Le prove per i timoni di 
profondità hanno messo in evidenza la ottima validità della soluzione proposta 



da Paul per irrigidire tutto il complesso intorno al rinvio centrale che si è 
rivelato piuttosto debole inizialmente. Con un carico di complessivamente 70 
kg  ossia 35 per lato abbiamo potuto raggiungere le escursioni prescritte e le 
forze sulla cloche misurate con una bilancia a molla ( Federwaage ) erano 
dell’ordine di 20 kg.
 

I veri problemi sono insorti durante le prove sugli alettoni e sui flaps. La 
fissazione delle leve centrali si sono rivelate assolutamente insufficienti ai 
carichi previsti ( 15 kg per alettone e 40 kg per flap ) Si sono presto notati degli 



slittamenti e quindi una assoluta instabilità di tutto il meccanismo dei comandi, 
anche se i dadi che servono a stringere le leve sugli assi erano stati ben stretti. 

Sarà  quindi necessario procedere a un bloccaggio adeguato tramite viti 
perforanti che evitino in modo assoluto il prodursi di questi fenomeni di 
slittamento. E strano che questa ineguatezza del sistema di fissaggio non sia 
finora mai stato notato dai costruttori americani. Ho inviato subito una notifica 
in questo senso al TailwindForum ma non ho avuto finora commenti in merito, 
probabilmente dovuto al fatto che tutti erano a Baraboo e Oshkosh. 
Ripensandoci bene questi slittamenti potrebbero anche essere in diretto 
contesto con le modifiche apposte per ovviare al problema dello spazio sotto il 
longherone dei tubi di flaps e alettoni. Infatti essendoi due anelli che si infilano 
sui tubi di torsione con le leve non più completamente aperte non possono 
essere per ovvi motivi  strette a sufficenza come quelle originali. L’aggiunta 
delle fissazioni richieste sono comunque spesso presenti nei modelli 
commerciali.   
Una ulteriore modifica proposta dai due esperti EAS consiste inoltre 
nell’applicazione di uno stop verso l’alto per le leve dei flaps da montare sulla 
stuttura della fusoliera stessa. Questo sopratutto per bloccare l’insorgere di 
eventuali fenomeni di flutter visto che ci troviamo in presenza di flaps di 
notevoli dimensioni. 
Le prove hanno quindi potuto essere ultimate solo parzialmente. Ma comunque 
è stata una giornata molto profiqua, grazie alla competenza e la grande 
disponibilità dei due esperti d’oltr’Alpi, che in più hanno anche rinunciato al 



loro onorario. 

29. e 30.7.05. In assenza di Paul che è andato in vacanza, abbiamo continuato 
con i lavori (Luca, Nardo, Lele, Greghi e i due Guidi )  Come prima cosa 
abbiamo spessorato con apposite piastrine forate di Inox 0,5 mm tutti  i 
blocchetti di polyetilene ( flaps, alettoni ) che quando venivano stretti facevano 
troppa frizione sui tubi rotanti. inadeguatezza questa già segnalata anche da 
Peter Flückiger alcuni mesi fa. In più abbiamo liberato i movimenti degli 
alettoni con l’aiuto del WD 40 ottenendo ora un movimento liscio e senza 
gioco.  
Abbiamo anche preparato il supporto per l’appoggio centrale della barra 
principale dei flaps che fisseremo con delle bride alla struttura principale della 
fusoliera. 

Gerald prima di partire anche lui in vacanza  mi ha preparato  delle strisce di 
lamierino 0,5 inox larghe 1 inch per preparare le fascie definitive di supporto 
del serbatoio.

Red Hamilton ha vinto la Airventure Race di ca 470 miglia  nella sua categoria 
da Dayton Ohio a Fond du Lac  alla media di 214 mph battendo tutti gli RV e 
Glasair con un 0-320. Durante le prime 200 miglia ha avuto persino ca 20+ 
mph di vento contrario Tutti si sono chiesti come mai un simile baracchino 
quadrato è più veloce dei nuovi aerei superperformanti. ( Keep it simple , keep 
it light )   E Jim Clement a Oshkosh ha ricevuto una menzione di best 



craftmanship per il N 9 anche se meritava il titolo di Grand Chanpion a detta di 
molti.  

20 agosto 2005. Avevamo pianificato una uscita a Raron dove era previsto il 
raduno annuale della EAS ma il brutto tempo con pioggia a catinelle ci ha fatto 
cambiare idea, percui ci siamo ritrovati tutti a Lodrino. Quando il nostro Paul ha 
sentito questo, é piombato  alla Heli TV come un falchetto. Credo che abbia 
stabilito un nuovo record di discesa da Bosco. Così abbiamo potuto portarci 
avanti  coi  piccoli  lavori  ancora rimasti  dopo che ieri  Guido, che era appena 
tornato  da  S.  Remy  con  le  ultime  news  di  monsieur  Lobet,  e  Nardo  ed  io 
avevamo fatto un pò di ordine in laboratorio. 

26, 27 agosto. Dopo aver fatto saldare un telaio di prova da Carlo abbiamo 
eseguito  la  prima  prova  di  intelatura  con  l’Aviolene  e  il  “Kautschukkleber” 
inviatoci dal signor Steiner seguendo il metodo descritto da Jim Clement sul suo 
ultimo esemplare, ossia facendo dei compartimenti stagni ed evitando così il 
rib stitching. 

Dopo aver dato 3 mani di tenditela  ho applicato le bande di rinforzo in seguito 
altre 3 mani di tenditela come da istruzioni. 
Dopo aver  lasciato  seccare  l’ultima mano per  10  giorni  ho  dato  3  mani  di 
vernice bianca IRSA inizialmente leggermente diluita con un piccolo rullo.  di 
mohair. Ho notato che applicando la seconda mano aspettando solo 5 ore dopo 
l’ultima mano si creano delle bollicine che non scompaiono e devono essere 



lisciate con la carta vetrata prima di dare la mano definitiva e unica. 

Venerdì 23.9.05 Guido sen. Luca jun. e il sottoscritto siamo andati a Bergamo 
per sentire la leggenda vivente degli  autocostruttori  Burt Rutan che parlava 
nell’ambito  di  un  ciclo  di  conferenze  scientifiche  sulle  sue  visioni 
dell’areonautica. La conferenza è stata talemente avvincente che sulla via del 
ritorno in autostrada Guido I ha avuto gli incubi !!



Sabato 24 settembre e venuto a trovarci Daniel Egger lo studente della ETH di 
Zurigo che ci ha portato il suo lavoro di Bachelor sull’ala del nostro Tailwind. 
Purtroppo la maggior parte dei soci era assente anche se avvisati in tempo di 
questa visita ( Paul doveva scavare patate, Guido 3 yuan era atteso a Hallau 
per il battesimo di Philippe e Gregi doveva fare vendemmia ) percui solo Lele 
ed io abbiamo potuto fare gli onori di casa. In pomeriggio ci siamo poi spostati 
dall’altra  parte  della  pista  dove  si  svolgevano  i  campionati  svizzeri  di 
modellismo per aerei in scala. In maggior parte erano presenti repliche di jet 
con vere turbine.
 

Domenica 25.9.05 mi ha telefonato Luca dicendomi che si era capottato il suo 
Paiperino  in fase di rullaggio rispettivamente decollo a Sondrio con ai comandi 
un pilota che l’avevo noleggiato per la giornata. Fortunatamente non si è fatto 
male nessuno.  Ma dalle prime foto risulta esserci un danno non da poco. 

1. ottobre. Ieri ho ritirato le lamiere definitive in alu preparate da Gerald per le 
porte e il parafiamme in inox da 0.5 mm. Settimana scorsa ho potuto ultimare 
sia le bande di sospensione per il serbatoio che il serbatoio stesso dove Carlo 
mi ha fatto ancora due piccole saldature prima di poter piazzare il galleggiante 
elettronico. 
E già da due settimane che Paul, Ado, Lele, Gregi e Guido si danno da fare per 
ovviare al problema dei movimenti differenziali degli alettoni senza arrivarne a 
una.  Una interpellanza al TW Forum ha messo chiaramente in evidenza che 
questo  movimento diffeziato  non è  necessario  sul  TW 10 e quindi  in  USA 



nessuno lo ha adottato ( almeno così dissero Jim Clement, Fred Weaver e Jim 
Stanton )  

7 e 8 ottobre. Jim Stanton mi ha scritto off line che lui in effetti ha “ aileron 
differential movement “  Per raggiungere questo ha dovuto modificare l’angolo 
del “aileron bellcrank” dai 100 ° previsti sui disegni di Jim Clement nella sua 
modifica rispetto all’angolo originale di 80° a 45 °. Ho quindi subito fatto un 
mock up in legno che conferma quanto indicato da Jim Stanton.

 

Inoltre  ho  trovato  che  anche  il  Bücker  ha  dei  movimenti  differenziali  sugli 
alettoni di up 24° e down 16° .  Sabato è venuto a trovarmi Gerald che ha 
subito notato che le lamiere delle porte fatte preparare non erano ritagliate 
giuste percui le ha riprese per farle rifare. 



4 novembre. Durante le ultime due  settimane ho intelato i diversi piani di coda 
usando  il  “Kautschukkleber”  della  IRSA  e  la  tela  Aviolene  con  le  bande  di 
rinforzo ricevute dal signor Steiner e rispettando le  diverse indicazioni anche 
sugli “overlapping” che dovrebbero essere  almeno di 1 inch. Quelli di destra 
hanno  ricevuto finora 5 mani di tenditela di cui le ultime due non diluite, quelle 
di  sinistra  e  il  direzionale  solo  tre  con  tenditela  diluito  con  25%  di 
“Spezialverdünner”. Ci sono tuttora problemi con il meccanismo degli alettoni 
visto che avendo ora degli angoli molto aguzzi le diverse forcelle si toccano 
nelle posizioni estreme ma sembra che siamo sulla buona via. Forse bisognerà 
rifare per l’ennesima volta i due bellcrank. 

In serata poi ha avuto luogo la ormai tradizionale castagnata.

19.11.05  In  settimana Guido  Tresoldi,  Paul  e  il  sottoscritto  abbiamo fatto  il 
trasferimento  del  Cherry  da  Bosco  a  Lodrino  visto  che  in  previsione  della 
imminente stagione invernale la  Grossalp rivoleva il  locale dove Paul  aveva 
piazzato la sua officina in alta montagna. E questa volta tutto è andato liscio 
senza perdere pezzi per strada! 



Durante il weekend invece abbiamo potuto definire le ultime modifiche 
del meccanismo degli alettoni sempre con un bell crank a 45° ma con i due 
bracci di leva di uguale lunghezza ossia 4 “ e usando degli aileron levers di 5 “. 
Questi  cambiamenti  piuttosto  radicali  hanno  reso  necessario  anche  lo 
spostamento del fulcro stesso del bell crank verso l’esterno. Non volendo più 
fare delle saldature sulla struttura stessa abbiamo optato per una soluzione 
imbullonata  che oltretutto  da  un  netto  irrigidimento  a  tutto  il  meccanismo, 
quindi una netta miglioria. Anche le lamiere delle porte sono pressochè pronte 
per essere fissate definitivamente sul telaio. Quest’ultimo verrà però ancora 
rinforzato con un profilo verticale che dovrebbe evitare l’insorgere di eventuali 
vibrazioni .  Per terminare la giornata ho anche dato le ultime mani di tenditela 
sui diversi piani di coda, in totale ci sono ora 7 mani di cui le prime 3 diluite con 
20% di diluente speciale e le 4 successive senza diluente. 



3.12.05   Ieri  sera  c’è  stata  la  prima  fioccata  seria  di  quest’anno.  Paul 
imperterrito è calato dal  nord col  treno benchè avvertito  che la  meteo non 
prometteva niente di buono. Abbiamo potuto prendere una ultima decisione 
(speriamo che sia veramente l’ultima!) definitiva a proposito del meccanismo 
di  rinvio  per  gli  alettoni  visto  che  con  la  penultima  modifica  sono  insorti 
problemi di escursione laterale della cloche in massima imbardata che toccava 
il supporto dei sedili. Allungando la leva orrizzontale del bellcrank di 1 pollice e 
spostando di conseguenza il  fulcro verso il  centro siamo riusciti  a ovviare a 
questo inconveniente.  



18.12.05  ultimo  weekend  di  lavoro  per  quest’anno.   Il  weekend  scorso  in 
assenza del capo supremo che si trovava oltr’Alpe abbiamo potuto togliere le 
ali visto che tutti  i pezzi previsti per le diverse modifiche del meccanismo degli 
alettoni hanno potuto essere ultimati etestati in loco e anche le due forature 
( bulloni AN 3 )  per  fissare la posizione definitiva degli aileron horns hanno 
potuto essere ultimate. Abbiamo quindi potuto rimontare il  supporto motore 
con il propulsore con relativa prolunga da 4 inches e 7 “ di diametro sul lato 
dove appoggia l’elica 



Operazione questa che non ha posto alcun problema questa volta. In settimana 
ho potuto anche ricoprire i due alettoni con ll’Aviolene rismastoci. Per i flaps ho 
però  dovuto  ordinare  ancora  due  metri  di  tessuto.  Abbiamo  anche  potuto 
posizionare con i cleco le lamiere delle porte e definire le misure delle lamiere 
laterali  della fusoliera in modo che Gerald potrà prepararcele possibilmente 
per gennaio. Guido 3 yuan ha ripreso la costruzione della dima per il pannello 
degli strumenti  che abbiamo deciso di  costruire in modo modulare ossia in 
modo che si possano smontare due o persino tre pannelli separati .


