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14.1.06 Siamo già nell’anno nuovo e il nostro grand puffo si è beccato un
fortissimo raffreddore che l’ha messo fuori combattimento per queste prime
due settimane. Dopo aver preparato i fori delle lamiere delle due porte con
l’apposito svasatore da 120° oggi abbiamo potuto incollare la lamiera alu da 1
mm con la colla mastice portata da Paul da Zugo e poi rivettarla con i rivetti
pop in alu. Il mastice usato si è rivelato poco malleabile per essere spalmato in
modo regolare sul telaio. Siamo riusciti a togliere le molteplici sbavature con
del MEK.

In settimana sono stato da Gerald in officina e abbiamo potuto preparare le due
lamiere laterali con i relaitvi bordi sagomati in modo che si è potuto poi
adattarle alla fusoliera. Inoltre ho ultimato l’intelatura dei flaps e degli alettoni
dopo aver ricevuto le strisce di rinforzo da 50 mm dal signor Steiner per i bordi
di uscita. Egli mi ha anche confermato che per verniciare le porte e i diversi
pannelli in alu, visto che sono nuovi, non è necessario pretrattarli con
l’apposito acido ma basta carteggiarli con della cartavetro da 400 e pulirli con
il diluente prima di verniciarli essendo la vernice IRSA anche un ottimo primer
se dato in modo leggero come prima mano.

21.1.06 Durante questo weekend abbiamo fatto nuovamente un bel passo in
avanti. Abbiamo piazzato le porte e adattando le due lamiere laterali, abbiamo
montato i diversi stringers nel fratempo verniciati previa posa di strisce
autocollanti di Ceconite reinforcing tape sulle relativi sedi, montando i nuovi
fulcri del meccanismo degli alettoni e piazzando il serbatoio usando le nuove
cinghie. E venuto anche Gerald che era felice del suo lavoro con le lamiere
( ormai lo chiameremo Ettore B come Bugatti ) Ho anche dato una quinta mano
di tenditela su alettoni e flaps.

27, 28.1.06 Pausa forzata a seguito di una abbondante nevicata: 85 cm a
Lugano e 62 nel nostro giardino. Tutto il traffico sulle strade ticinesi era
semiparalizzato.
17 e 18.2.06. 14. febbraio grande trasferta a Beromünster ( Luca, Leo e il
sottoscritto come osservatore) per mettere in dima la fusoliera del Paiperino di
Luca. E guarda chi troviamo: il signor Steiner jun. quello che ci fornisce la tela
Aviolene e i prodotti IRSA. E lui l’esperto che controlla la carlinga e che da le
buone news ossia che non c’è niente di storto nella parte strutturale.

Aprofitto della situazione e mi faccio dare anche 16 m di tela e 1kg di
Kautschuckkleber per l’intelaggio della fusoliera. Dopo un buon pranzo a base
di Rösti ritorniamo nella Svizzera del Sud anche se piuttosto stancucci visto che
eravamo partiti già alle 05.15 . Al posto della fusoliera del Paiperino che
abbiamo lasciato sul posto per le diverse riparazioni, riportiamo a casa un’elica
in alu ormai non più idonea al volo che potrà servire per qualche trofeo o
decorazione di qualche hangar. Anche le ali verranno portate da Steiner, che
provvederà alla riparazione appena finita la fusoliera. In quell’occasione non
dobbiamo dimenticarci di ritirare i 5 litri di tenditela che ho già ordinato.
Al momento siamo fermi con i nostri lavori. Guido 3 yuan sembra avere qualche

problemino con l’impostazione del panel. Luca si è cimentato con la posa dei
vetri laterali e ci siamo accorti che sui piani originali sono disegnati degli
scatolati in aluminio lungo lo stipite anteriore e superiore della porta che
permette un miglior adattamento della battuta. Io dopo aver fatto un modello
in cartone delle prese per l’aria fresca piazzate nei pannelli laterali riprendendo
le foto molto esplicative di Jim Clement ho iniziato la costruzione del prototipo
in aluminio da 1 mm. Abbiamo anche parlato con Paul al telefono e da quanto
ci ha riferito tutto procede bene.
24 e 25.2.06. Qui si batte un pò la fiacca non sopportiamo più i bagordi
carnascialeschi. Comunque qualcosuccia abbiamo fatto anche durante questo
weekend. Carlo ci ha saldato la cornice del panel e la presa del heat box così
come le levette per le prese d’aria. Abbiamo potuto poi piazzare il panel nella
posizione appropriata e Ado e Nardo hanno preparato un mock up della
copertura superiore del cruscotto in cartone. In seguito Luca e Ado hanno
preparato un ulteriore facsimile con resti di lamiera dei pannelli laterali
posteriori in modo che prossimamente potrò andare da Gerald per farmi
tagliare i due pannelli definitivi in aluminio.
Sabato Guido che nel frattempo ha preparato dei mock up per radio ( Icom A
200) e transponder (Garmin e Narco) ha potuto verificare che questi due
strumenti piuttosto ingombranti avranno abbastanza spazio nella parte
centrale del panel sopratutto in direzione antero posteriore e rispetto al
serbatoio.
18.3.06 Oggi Lele ha rifinito le lamiere dei finestrini laterali,
che Gerald ci aveva preparato in settimana. Guido I e Gregi hanno posizionato
definitivamente il telaio del panel. Abbiamo anche
fissato tutti gli stringers con i rivetti pop in aluminio, come consigliato da J.
Clement, forando i supporti in posizione eccentrica sul lato interno in modo da
non interferire con l’intelatura previa posa di una fettuccia di nastro di
protezione sui supporti. A causa delle dimensioni della testa della pinza per i
pop questi non hanno potuto essere piazzati tutti nella dovuta asse. Ho anche
potuto fissare un primo binario di supporto per il finestrino laterale destro sulla
lamiera preparata da Lele.
1.4.06 In settimana ho finito il finestrino laterale destro dando anche una
mano di primer sui singoli pezzi prima di montarli e fissarli coi pop per poi
inserire il vetro in Plexi 2mm come proposto da Paul ( zinc chromate quello
verde tipico per le costruzioni areonautiche ) Venerdì abbiamo avuto visite
altolocate. Guido I ha fatto da Cicerone ai 25 in parte alti ufficiali membri
dell’Avia Ticino.

Tutti si sono mostrati molto interessati al nostro lavoro. Come ringraziamento ci
( Nardo, Luca e i due Guidi ) hanno pagato la cena alla Heli Bar. Sabato non ho
potuto andare a Lodrino perchè impegnato sul cantiere della casa del Gilbo
dove abbiamo gettato le solette del 1. piano.
10.4.06 Anche il weekend scorso non sono andato a Lodrino però mi sono
rifatto in settimana. Ho trovato una pulizia da sballo: pavimento lustrissimo,
tavoli ricoperti con plastica nuova e tutto il legname ben ordinato sotto il
banco. Siamo pronti per iniziare l’intelaggio della fusoliera.
17.4.06. Fine settimana pasquale. Da quanto riferitoci, Paul ha potuto lasciare
le stampelle e quindi è sulla buona via. Venerdì e sabato abbiamo potuto
iniziare con l’intelaggio della fusoliera partendo dalla coda. Abbiamo anche
preparato i fori ( ogni 2 inches come indicato da J. Clement sul TW Forum )
sugli stringers superiori che serviranno da ancoraggio della tela tramite pop
rivets al posto dello stitching che provocherebbe delle fossette piuttosto
antiestetiche intorno agli stringers.

23.4.06. Settimana nera questa. Giovedì scorso sono arrivato nel hangar e che
cosa vedo , una grossa rampa di aluminio ( quelle usate per caricare grossi
automezzi su camion o rimorchi, adagiata
sul lato sinistro della nostra fusoliera e una seconda rampa vicino alla fusoliera
per terra ( vedi foto). Ho subito visto il notevole danno provocato dal impatto
di queste due pesanti strutture, che da quanto poi ammesso da uno dei ragazzi
della Heli TV erano state appoggiate in piedi al muro proprio dietro la nostra
fusoliera. Si notavano tre notevoli ammaccature ( 14-20 mm diametro ) sul
longherone principale superiore e escoriazioni alla pittura su gran parte della
lunghezza, di cui la prima , quella più vicina all’attacco dell’ala, era tale da
aver piegato anche leggermente il tubo da 3/4 “ verso l’interno dopo aver
ammacato anche la struttura in aluminio del finestrino laterale che era stata
fissata provisoriamente con il cleco e che fortunatamente ha sicuramente
attuito un po il colpo.
Ho subito documentato la situazione con la camera digitale e ho interpellato
Mario in merito e che mi ha consigliato di consultare il manuale della FAA ( AC
43.13-1A ) sul quale era descritta l’esatta tecnica di riparazione di simili danni.
Sabato Gregi ha preparato i tre semitubi e io ho tolto la vernice sulle parti che
dovranno essere saldate. In questo movimentato fine settimana abbiamo
anche finito di intelare il direzionale e dato anche tre mani di tenditela e
applicato le strisce di rinforzo.
Domenica sera ho inviato le foto dello stato attuale a Carlo Nappa ,
interpellerò settimana ventura per organizzare la riparazione.

che

29.4.06 Nel frattempo ho informato anche Paul del guaio.
Egli ha informato il nostro “Bauberater” H.P. Baumann che è d’accordo con il
procedere. Propone di fare un test con un apposito spray per individuare
eventuali cricche dopo le saldature. ( Magnaflux)
Ho parlato con Carlo che è disposto di eseguire le saldature direttamente a
Lodrino. Vedrò di organizzare il trasporto della saldatrice in settimana. Allo
stesso tempo potremo saldare anche la barra di protezione e rinforzo dietro ai
sedili che in effetti avevamo dimenticato. In effetti sui disegni c’è. Ho quindi

preparato anche questo tubo 4130 3/4” .049 e non .035 visto che era l’unico
rimastoci di questo diametro esterno.
Venerdì abbiamo iniziato con l’adattare il cowling tenendo conto della posizione
dell’elica rispettivamente dell’ogiva e del parabrezza. Ho dato anche una
quarta mano di tenditela non diluito sul direzionale.

6.5.06 Giovedì Carlo ci ha saldato i tre punti da riparare e il logherone
trasversale dietro agli schienali, dopo che i ragazzi della Heli TV erano andati a
prendere la saldatrice con la bombola di Argon a Claro. Venerdì mi sono dato
da fare con il Magnaflux ( che porcheria! Ho imbrattato di rosso mezza
fusoliera e ci ho messo quasi due ore per ripulirla con stracci e diluente al nitro.
) Comunque non sono state evidenziate crepe dopo la riparazione fatta
secondo le regole FAA

In serata abbiamo adattato la metà sinistra superiore del cowling così che
prossimanete potremo unire le due metà. Sabato poi abbiamo preparato
almeno una parte dei finestrini laterali con il Lexan Maguard 3,2mm portatoci
da Luca.
19.5.06 Dopo aver fatto tappa a Lodrino già domenica scorsa Paul e Cornelia ci
hanno fatto una gradita visita questo venerdì . Abbiamo potuto mostrare al
grande puffo tutti i nostri progressi degli ultimi tre mesi compresa la metà
superiore del cowling che avevamo finalmente incollato applicando sul lato

interno una striscia di quattro strati di tessuto di fibra di vetro pesante di 2 “
di larghezza sulla sutura e dopo aver riempito il solco rimasto con epoxi e flox
e ricoperto tutta la zona lavorata con peelply.

In settimana Guido Tres insieme al sottoscritto abbiamo preparato la cornice
del panel eseguendo i tre fori poi filettati M 4 tramite i quali si potrà fissare
l’arco in legno già pronto che darà al panel la bella forma arcuata. In seguito
Luca e Lele hanno sgrossato la metà superiore del cowling. Sono state fissate
alla fusoliera con rivetti pop anche le due cornici in alu dei vetrini laterali.

26.6.06 Settimana scorsa Guido 3 $ e il sottoscritto abbiamo iniziato ad
intelare la fusoliera cominciando come raccomandato da Jim Clement con la
parte superiore. Visto che i comandi sembavano ancora abbastanza duri ,
abbiamo anche smontato tutto il meccanismo sia centrale che il “walking
beam” cercando con un adeguato spessoramento di rimontarlo in asse in
modo da ovviare agli eccessivi atriti . Abbiamo rimpiazzato tutta la bulloneria
applicando quella definitiva tutta in inox la dove era metrica. Paul e Nardo
hanno fatto lo stesso lavoro sulla pedaliera eseguendo anche un sommario test
di carico con ca 20 kg di quest’ultima dopo che Red Hamilton aveva riferito sul
TW Forum del incidente occorsogli fortunatamente in fase di rullaggio dove si
era rotta una leva del direzionale a livello pedaliera e a quanto pare non
all’altezza della saldatura ( TIG ) ma poco sopra. Pare che lo stesso era già
successo anche a Mike Mears in Inghilterra.
28.6.06: Che sorpresa!!! In tarda mattinata ricevo una telefonata dalla
segretaria del mio successore il Dott. Beyer dicendomi che ci sono due colli di
notevoli dimensioni per me in studio e che provengono dagli USA. La curiosità è
troppo grande, percui li apro già in studio : una elica Felix rimessa a nuova da
Craig Cato e un ogiva in aluminio costruita da Jim Clement. Mittente: Dave
Magaw, Sacramento, California. A dir il vero avevo ricevuto un e-mail qualche
giorno fa che mi preannunciava l’arrivo di due pacchetti quale piccolo ! regalo
per l’ospitalità dell’anno scorso.
Dave mi spiega ma solo dopo per e-mail che si tratta dell’elica e ogiva che era
montata sul TW 10 che aveva comprato l’anno scorso da Jim Clement
( numero 8 ) e che aveva fatto ripristinare da Cato prima di mandarcela. Quale
raccomandazione mi scrive inoltre:
Torque the prop bolts to the following specs: 3/8 bolts ....200 inch pounds (+/20 inch pounds).
See:www.sensenichprop.com/sen_html/aircraft_cet/install/cf-a.pdf

11.8.06 È oltre un mese che non mi faccio più vivo. Il motivo è semplice: Guido
One and Two sono stati in USA. Prima a Baraboo dove ci siamo fatti una
overdose di Tailwinds ( ce n’erano in tutto 15 ) Bob Danner e Dave Magaw ,
che insieme a Jane aveva fatto oltre oltre 2000 miglia in due giorni venendo
direttamente da Sacramento in California, ci hanno fatto provare l’ebrezza di
volare con i loro bolidi. E stata una esperienza unica e indimenticabile !!!!

Baraboo e Oshkosh 2006

ecco George Turner venuto da Phoenix Arizona e Dave Magaw from
Sacramento California

e notate le bandierine Svizzera e del Ticino sul lato sinistro del hangar 309 di
Jim Clement, sotto invece il W 8 di Wally Critschlow .

Inoltre il sottoscritto ha potuto fare la trasferta da Baraboo a Oshkosh a bordo
di 168XL con Dave. Sono delle vere schegge ( 200 mph + ) ma anche dei
velivoli docilissimi da manovrare. Abbiamo fatto un migliaio di foto di ogni
dettaglio. Abbiamo incontrato i vari Jim Stanton, Farmer John, George Turner,
Dennis Flamini, Malcom Lovelace, Eric Schlanser ( medico dentista originario di
Schlans in GR) Paul Baron, Skip Steward quello con il TW 10 nero , Rich Ellis,

Wally Critschlow che è arrivato dal Canada etc. etc. e last but not least il
grande Jim Clement con sua moglie Donna. A Oshkosh si sono aggiunti Don
Mildebrandt e moglie e Red e Marylin Hamilton. Hamilton non ha potuto
partecipare alla corsa poichè che non era riuscito a riparare il suo bolide in
tempo.
Come piccolo regalino abbiamo portato alcuni Swatch con i colori della Svizzera
che sono stati molto apprezzati. Durante i quattro giorni a Baraboo eravamo
alloggiati da Bob e Peggy Danner a Wisconsin Dells che ci hanno viziati con dei
breakfast alla americana ( muffins, blueberry etc. )
A Oshkosh abbiamo seguito diversi Forums e fatto acquisti vari, incontrato
Marion Blakey la grande capa della FAA, Vern Raburn di Eclipse e dato una
intervista a una TV locale.

Airventure Oshkosh sembra essere in netto calo di popolarità. Flea market
ridotto, pochi ultralights, il tutto molto commerciale. Nessuna fila davanti ai Toi
Toi e ai ristoranti come 12 anni fà con Mario. Nessuna novità di rilievo nel senso
di modelli fuori di testa, solo il prototipo del Cessna LSA (molto simile ad un
Tailwind evoluto non per niente progettato da quel Neil Wilford che ha anche
redatto i diversi spreadsheets scaricabili dal sito EAA. Tra questi anche quello
con i calcoli del carrello d’atterraggio identico a quello del TW.
A detta del servizio stampa della EAA ci sono stati solo ca 600 000 visitatori
rispetto ai quasi 1 Mio degli ultimi anni. Ma comunque ne è valsa la pena.

26.8.06 Durante le ultime due settimane Guido senior e il sottoscritto ci siamo
dati da fare a riparare il Bücker a Magadino
Dopouno decina di mani di tenditela e tre mani di pittura il risultato è più che
soddisfacente. Abbiamo anche rimpiazzato il vecchio parabrezza posteriore in
plexi ormai opaco con uno nuovo in Lexan un po più grande.

Venerdi scorso abbiamo eseguito con successo la seconda prova di carico dei
flaps ( 40kg per parte ) e degli alettoni ( 15 kg per lato) dopo la modifica della
fissazione dei braccioli, auspicata a suo tempo da H.P. Baumann. In seguito
abbiamo adattato il parabrezza in Lexan Margard in modo definitivo usando la
bulloneria aquistata a Oshkosh. Visto che prossimamente dovremo liberare l’
hangar in previsone di diverse manifestazioni abbiamo anche smontato le ali
che abbiamo riappeso al primo piano insieme ai piani di coda.

Questa volta il tanto auspicato aileron differential c’è per davvero:
28° in su e 36° in giù: il nostro Paul “güma” e si vede.

2 e 3 settembre ha avuto luogo l’ air show Lodrino con circa 30 000 spettatori.
Clou della manifestazione sono stati il volo di un delta a motore accompagnato
da 10 oche nane , l’ FA 18 e la Patrouille Suisse oltra a alcuni warbirds.
Visto che anche sabato prossimo è previsto il concerto Rock con palco nel
hangar abbiamo dovuto spostare sia il TW che il Cherry in un box dietro al
hangar.

23.9.06 Da quanto riferitomi da Paul al telefono, settimana scorsa egli ha
ispezionato la fusoliera insieme al nostro Bauberater H.P. Baumann, che ha
dato luce verde per continuare la costruzione. Quindi finalmente abbiamo
potuto riprendere la nostra attività preferita, purtroppo senza il grande Puffo
che questo weekend era indaffarato a Bosco con la raccolta delle patate. Dopo
aver riportato la bestia nel hangar abbiamo intelato la parte inferiore della
fusoliera seguendo i sempre preziosi consigli di Jim Clement. Anche questa
volta Luca non ha potuto seguire il procedimento perchè era di picchetto per
l’aero club sul lato opposto della pista in occasione della giornata dei
aeromodellisti ai quali abbiamo prestato Lapulce per esposizione statica.
Aia che dolore,che zuccata, ma qui zampilla il sangue !!!

14.10.06 Nel fratempo abbiamo potuto tendere la tela ventrale con il ferro da
stiro e Gerald ci ha piegato le lamiere per la parte ventrale
anteriore che abbiamo potuto piazzare e forare.

.

Dopo aver preso le misure ho unito le due metà del cowling inferiore riforzando
la parte centrale con due strati fibra. Luca ha poi addattato sommariamente le
due semiscocche col seghetto alternativo e il Dremel. Paul ha montato
definitavamente il walking beam usando i bulloni e i dadi definitivi piazzando
le coppiglie la dove ci sono movimenti rotatori. Abbiamo anche registrato
definitivamente le escursioni del timone di profondità ( 36° in su , in verità
però sono solo 33°. Questo è dovuto per limitate possibilità di movimento nel
tubo ventrale dietro ai sedili e 30° in giù ) fissando i relativi stops con due dadi
autobloccanti ciascuno.

2.9.06 Le lamiere ventrali ( acciao inox 0,5 mm nella parte centrale e aluminio
1,0 sui due lati sono state unite definitivamente con dei rivetti pop Monel in
modo da formare un unico elemento che a sua volta potrà essere fissato con
viti autocentranti e aubloccanti ( floating anchor nuts) ai due pannelli di
aluminio laterali e al parafiamme.

La scocca inferiore del cowling è stata munita di labbra laterali in compensato
5 strati da 2mm ricoperto da uno strato di fibra sul lato esterno e tre strati
all’interno. E stata intelata la parte laterale destra della fusoliera piazzando
anche i rinforzi per i lunotti di ispezione ( all’altezza del walking beam, del
rinvio del timone di profondità e sulla parte ventrale posteriore dove verra
piazzata la piastrina con le prese statiche come consigliato da Jim Clement )
Guido primero ha allestito l’ennesimo mock up del panel questa volta in plexi
( mi sembra che sia Mark 7 o 8 )
, dopo aver iniziato a tagliare
inavvertitamente ma per lo sgomento di noi tutti il pannello di Lexan Margard

3 mm del finestrino della porta sinistra che Luca aveva preparato alcune
settimane fa.
Lunedì scorso ho avuto l’occasione previo consenso del aquirente austriaco di
cannibalizzare il Cirrus accidendato che era rimasto a lungo nel hangar. Ho
quindi recuperato diversi camlocs, floating anchor nuts e altra bulloneria .
Purtroppo niente transponder.
11.11.06 Durante la settimana ho preparato la piastra con le prese statiche
che verrà piazzata in posizione simile a quella di Jim Clement sul suo numero
9 in coda. Come piastra di base ho usato la lamiera alu 2024 recuperata dal
involucro di un alettone del rottame del Cirrus. Userò lo stesso materiale che è
molto più rigido anche per le prese d’aria anteriori e per i coperchi delle
finestre d’ispezione posteriori. Paul ha controllato per l’ennesima volta e
stretto definitivamente tutti i dadi e bulloni a livelllo walking beam e insieme
abbiamo infilato una corda di guida per i cavi di comando del timone di
direzione e posato fissandolo con dei rip laces alla struttura il tubo da 1/4 “ i.d.
di polietylene per la presa statica. Paul e Nardo hanno anche finito i raccordi
della pedaliera montando i bulloni definitivi muniti di “safety wires” di sicurezza
dove necessario.
Luca è tuttora alle prese con l’adattamento del musetto.

18.11.06 . In settimana i due Guidi pensionati hanno intelato anche il lato
sinistro della fusoliera e preparato le diverse aperture. Durante il weekend
nisba , faceva troppo freddo. Avevo interpellato sia la ditta IRSA in Germania
che il signor Steiner a proposito temperature di lavorazione minime

perl’intelagio e mi hanno risposto che dovrebbero esserci almeno da 16 a 18 °
C per il tenditela , invece il Kautschukkleber è nettamente meno sensibile
percui bastano anche temperature più basse.

22-24 .11.06 Anche questa settimana grossi progressi benchè all’infuori di oggi
venerdì dove è venuto anche Nardo, eravamo sempre solo noi due pensionati.
Dopo aver ricevuto il consenso sia di Silvio che di Giovanni Frapolli giovedi 23

abbiamo trasferito la bestia sulla balconata la primo piano ,dove non avremmo
avuto problemi di temperatura visto che questa parte del hangar è riscaldata.
Per fare ciò ormai gli abbiamo fatto fare il battesimo dell’aria. Dopo aver
preparato tutto minuziosamente l’ho preso per il ruotino di coda à la Paul Baron
e l’ho trascinato nel primo hangar. Visto che il mio socio tardava ad arrivare,
benchè avesse promesso di esserci per le 14.00 ho deciso di agire in solitario:
ho piazzato bene le cinghie, usando gli attacchi alari rispettivamente i cosidetti
carry through. Al primo tentativo di alzarlo ho visto subito che era pesante di
muso. Dopo aver attacato il solito contrapeso in ghisa al ruotino di coda ho
raggiunto un buon equilibrio e ho potuto alzare la fusoliera con la gru
praticamente in assetto di crocera.

Grazie all’aiuto del architetto che era giusto in pausa sigaretta abbiamo potuto
piazzarlo per il lungo sulla balconata.
Alle 14.37 quando è arrivato l’altro Guido ha solo potuto sgranare gli occhi nel
vedere il mezzo già piazzato. Dopo aver carteggiato tutto le imperfezioni lungo
le sovraposizioni del tessuto e aver pulito bene sia esterno che interno con
l’aspiravolvere e uno straccio umido di MEK abbiamo potuto dare la prima
mano di Spannlack diluito 70:30 come da istruzioni dalla IRSA.
Oggi venerdì 24 novembre 2006 abbiamo dato altre due mani diluite con 20%
di diluente e dopo aver aspettato che sia asciutta la terza mano abbiamo
piazzato le bande di rinforzo della parte posteriore e del raccordo con il
direzionale visto che non avevamo abbastanza nastro per tutto il resto.
Tra una mano e l’altra di tenditela ho pressochè finito il Heat Box e le prese
d’aria laterali che aveva iniziato Gregi. Nardo ha continauto col recupero dei
floating nuts tolte dal Cirrus precipitato sul Gottardo. Abbiamo anche provato la
disposizione dei diversi camlocs su resti di fibra e tabs rimastici. Sembra che la
miglior soluzione sia con quelli più piccoli per la parte superiore e quelli più
grossi per i due lati.

Abbiamo anche capito perchè Jim Clement usa un sistema a leva per l’apertura
dello sportello della presa d’aria. E solo così che si riesce ad azionare il
meccanismo senza dover staccarsi dalle cinture di sicurezza.

1 e 2 dicembre 2006. Venerdi eravamo in 6 ( Ado, Nardo; Lele, Luca, 2 Guidi )
E chiaro che con tutta questa manodopera abbiamo fatto passi da gigante. In
compenso però sabato erano presenti solo i due Guidi e per di più il senior ha
abbandonato il campo già a mezzogiorno. Abbiamo comunque posato tutte le
bande di rinforzo che Robi Steiner prontamente ci aveva mandato per posta su
mia richiesta telefonica e dato una quarta e persino una quinta mano di
tenditela su tutta la struttura, direzionale compreso. Tra una mano è l’altra
abbiamo potuto fare qualche piccolo ritocco col ferro da stiro e lisciare tutte le
inequità formatesi. Per onor del vero devo dire che in settimana avevo fatto un
po di lavoro nero ( full immersion di 3 giorni con una sera fino alle 21 ) insieme
a senior. Abbiamo fissato definitivamente i camlocs superiori grazie all’invio da
parte di Paul dei rivetti pop Monel da 2,4 mm che non ero riuscito a procurarmi
da Frigerio. Ado e Nardo si sono dati da fare con la fabbricazione dei fasteners
tipo Tinnerman per fissare i vari coperchi dei lunotti d’ispezione.

Venerdì mattina è venuto a trovarci Werner Zulauf il costruttore di una Long
Eze di Schüpfart per ritirare diverso materiale che gli avrebbe potuto servire
come la bellissima elica e la prop extension da 3" con flangia SAE 1 che erano
nei diversi cartoni portateci da Mario l’anno scorso.
Per il momento ci ha dato 800 Fr. che sono finiti in cassa. Grazie Mario !
15 e 16 dicembre 2006. Siamo in dirittura d’arrivo anche quest’anno. Venerdì

sono passati Paul e Cornelia che erano sulla via per Bosco. Sembra che il nostro
Grande Puffo si sia ripreso bene dai suoi problemi di salute. Comunque mi è
parso abbastanza soddisfatto con quanto avevamo fatto in sua assenza. Ci ha
riferito che si era recato da Helmuth Anderegg a cui ha presentato I diversi
calcoli.
Guido senior e Luca hanno dato la settima mano di tenditela all’intelatura della
fusoliera, timone direzionale compreso. Nardo ha continuato con la costruzione
dei pseudo Tinnenman plate nuts che serviranno per fissare I diversi coperchi
dei lunotti d’ispezione.
Sabato Gregi e Tino hanno iniziato a piazzare la piastra ventrale posteriore e
Luca e il sottoscritto ci siamo dati da fare a piazzare I floating nut plates per
fissare la parte anteriore del canale di scarico con il parafiamme.
Venerdì 22 ci siamo trovati l’ultima volta per quest’anno. Il fissaggio della
piastra ventrale posteriore si rivela più ostico del previsto visto che I fori
filettati M3 negli stringers risultano essere troppo deboli. L’altra soluzione
proposta da Gerald e Guido sono dei pop nuts già filettati. Vedremo se esistono
M3 o se dobbiamo prendere un’altra misura. Con qualche difficoltà abbiamo
posizionato anche il fairing posteriore sinistro da dove fuoriesce il cavo di
commando del direzionale. Localmente abbiamo riforzato la tela con dei
patches dopo che il fairng è stato incollato con del Kautschukkleber
dall’interno.
Su invito di Silvio siamo poi scesi al Heli Bar per un brindisi e lo scambio degli
Auguri .
In seguito siamo ( Nardo, Luca, Paul e I due Guidi) poi andati a mangiare una
pizza al ristorante 4 ruote a Claro dove ci hanno raggiunti anche Gerald e Gregi
, visto che a Lodrino mancava la nostra bravissima cuoca che era già partita in
vacanza in Portugal.

