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27.1.07  Le Feste natalizie e di fine anno sono passate senza grossi scossoni. 
Grazie a Mario ho potuto incidere dei CD di questa storia quasi infinita in 
versione MS Word includendo anche molte immagini, quindi leggibili anche da 
chi non ha un Mac. e farne omaggio a tutti I soci. Nelle ultime settimane 
abbiamo potuto osservare un fenomeno climatico assai inconsueto, niente 
neve a bassa quota e temperature quasi estive 
( 24° C  e più )  I meteorologhi danno la colpa a el nino ?
Invece  proprio oggi stanno cadendo I primi fiocchi anche qui a Locarno, motivo 
percui non mi azzardo a mettermi in viaggio per Lodrino. Approfitto dunque 
della situazione per aggiornare i Tailwind Tales.

Dopo le Feste abbiamo ultimato I  diversi coprilunotti applicato i relativi rinforzi 
in tela, e piazzato i fairings d’uscita dei cavi del timone di direzione. Abbiamo 
fissato con dei floating nutplates la guarnizione di alu tra parabrezza e musetto 
e montato I diversi camlocs piccoli fissandoli con dei rivetti da 2.4 mm sulle 
apposite linguette saldate al arco finale della fusoliera. Abbiamo piazzato 
diversi nutplates per fissare la lamiera ventrale dopo averla adattata al resto 
della struttura. Con grande sorpresa e gioia abbiamo anche ricevuto un 
pacchetto natalizio dal nostro sponsor californiano Dave Magaw contenente un 
tachimetro digitale completo di cavi e sonda di formato  3 ¼” come lo voleva 
uno dei nostri test pilots, Guido senior detto anche el primero che è stuttora 
indaffarato con l’allestimento del pannello strumenti ( versione Mark IX , sarà 
poi quella buona ? ) 



Sono arrivate anche diverse proposte per il futuro look del nostro TW. Guido I 
ha persino fatto un mock up 1:1.
Dopo una gestazione piuttosto travagliata abbiamo ultimato e in parte piazzato 
le prese d’aria fresca laterali e il heat box per la distribuzione di aria calda in 
cabina seguendo poi alla fine i consigli di Jim Clement.
Paul ha seguito un “Bauberaterkurs e un corso di aggiornamento per Test Pilots 
della EAS” di cui ci riferirà prossimamente in dettaglio. Ha inoltre potuto 
verificare I diversi calcoli con Eric giungendo alla conclusione che il nostro 
aereo è idoneo al volo e forse anche all’atterraggio. 
Conclusione alquanto perspicace se teniamo conto che ci sono diverse decine 



se non centinaia di Tailwinds che volano senza particolari problemi e che I 
rapporti FAA su incidenti occorsi a questo tipo di velivolo non danno addito a 
dubitare su problemi strutturali che non siano dovuti a scelte costruttive 
individuali errate.   

21.2.07 In questi tempi stiamo procedendo a rilento . Questo a seguito della 
ridotta disponibilità degli addetti ai lavori dovuto in parte a impegni vari ma 
sopratutto a diversi casi di influenza anche se non aviaria pur sempre tosta.
 
Fine gennaio Guido e Paul hanno trasferito il Cherry nel garage di Fabrizio 
Lucchini a Gordola in modo che Paul possa lavorarci più assiduamente. 
Il sottoscritto si è dato da fare con l’adattamento definitivo del cowling. Jim 
Stanton  ci ha resi attenti che il carburatore non si trova esattamente al centro 
del blocco motore percui bisognerà tenerne conto quando piazzeremo sia il 
carb airbox che il canale della presa d’aria che ho fissato provvisoriamente con 
alcuni Cleco sul guscio inferiore delmusetto. Insieme a Gerald abbiamo 
imbastito un mock up del carb air box per il quale avevo anche interpellato Jim 
Clement inviandogli un fotomontaggio e che mi ha subito risposto. Secondo lui 
un filtro d’aria nella posizione come l’avevo disegnata io non ci stava.  Luca ha 
continuato a piazzare diversi nut plates che servono a fissare I pannelli laterli al 
parafiamma e Nardo sta modellando le protezioni per I passaggi del 
parafiamme secondo la descrizione di Bingelis nel suo libro "On Engines". 
Ho iniziato con la sagomatura delle prese d’aria principali del musetto 
superiore usando della schiuma PU ricoperta con dello slurry di epoxi e 
microballons abbastanza denso che a sua volta ho ricoperto con due strati di 
fibra di vetro da 280 g ( Köper )



3.3.7 In settimana ho ultimato la forma del carb air box seguendo la
forma di quello di Jim Clement e tenendo conto di quanto ci aveva detto Jim 
Stanton, ossia che il carburatore del nostro motore non si trova allineato sul 
asse  ma è spostato di ca 1 “ verso sinistra percui la presa d’aria dovrà avere 
una leggera correzione di ca 7° verso destra in modo da compensare questa 
asimmetria e nello stesso tempo combaciare con la presa d’aria dello scoop 
fornitoci da Dan Madden. 
Stuccando la forma grezza con del mastice da carrozzeria di poliestere abbiamo 
ottentuto un superfice ben levigata e pronta per essere impregnata con una 
decina di mani dell’apposita cera. Ho poi laminato i 3 strati di fibbra di vetro 
(280g/m2) con resina epossidica LF 285 e 24 ore dopo ho potuto togliere il 
manufatto senza alcun problema.



 

Ieri sera c’è stata anche la serata con le patate blu che era stata rimandata di 
una settimana per malattia di Paul. Erano presenti una quindicina di persone.  

10.3.07 Il nostro grande capo ormai si è annunciato assente per tutto il mese di 
marzo. Comunque noi abbiamo potuto continuare con tutti i piccoli lavori che 
sembrano non finire mai. Dopo aver provato il carb air box in situ con il 
carburatore montato ho dovuto costatare che necessita ancora di diverse 
modifiche, sopratutto risulta troppo largo nella parte anteriore dove c'è troppo 
poco spazio rispetto alla presa d'aria che nel frattempo ho fissato 
definitivamente al resto del musetto . 
Abbiamo anche finito di posare I diversi inserti filettati M3  tipo rivnuts per 
fissare Il lamierino con le prese statiche in coda. Questa operazione  si è 
rivelata abbastanza complessa dovuto al fatto che l’aluminio di cui sono fatti gli 
stringers e nei quali abbiamo posato gli inserti si è rivelato abbastanza tenue.  
Luca posando le  due bride supplementari che fissano I pannelli laterali 
anteriori ci è andato giù un pò duro creando dei fori e dei dimples troppo 
grandi. Cercheremo di correggere il tiro con un rattoppo con del aluminio 
liquido che avevo comperato per ovviare a un altro mio errore di foratura 
mentre posavo le contestate prese d’aria fresca laterali. 

17.3.07  In settimana ho corretto in parte il carb airbox dopo aver rifatto la 
forma di base nella parte anteriore. Ho anche ultimato I diversi rinforzi dei bordi 
posteriori del cowling inferiore. 

Abbiamo eseguito una pesatura sommaria usando una bilancia unica portata 
da Guido 3 yuan : ruota sinistra 104 kg, ruota destra 105 kg, ruotino di coda 11 
kg, panel senza strumenti 7 kg, 2 porte 7 kg, vetri Lexan 7,5 kg, alternatore + 



starter 20 kg, elica+ ogiva 5 kg, strumenti 15 kg, batteria 10 kg, pittura 10 kg , 
+ varia.  Estrapolando quanto misurato e quanto verrà ancora aggiunto 
arriviamo a 420 - 450 kg a vuoto, che non mi sembra male. I disegni parlano di 
850lbs. La fusoliera allo stato attuale con motore, cowling ma senza elica, 
porte, vetri, alternatore, motorino d’avviamento, batteria, radiatore dell’olio , 
tubi e altri componenti vari pesa 220 kg

 

Con il carb air box non ci siamo ancora, anche la nuova versione è troppo 
grande;  non più in larghezza ma in altezza nella parte posteriore dove  tocca il 
musetto. 

30.3.07  Questa volta ho  fatto un carb heat box in carbonio e Kevlar. 
Bello da vedere e nettamente più leggero ( 70 g verso  108 g di quello in fibra 
di vetro ) ma che lavoraccio ! Questo materiale e molto più rigido, difficile da 
tagliare e si impregna  solo con fatica con la  resina.

 



Abbiamo posato anche I primi camlocs sulla scocca inferiore. Anche qui sono 
insorti problemi per mancanza di spazio . 
Paul  che è arrivato appositamente in treno da Baar, insieme a Nardo e Luca 
hanno iniziato a sagomare le anime in legno di faggio dei fairings del carrello di 
atterraggio.

2.6.07 È da qualche settimana che non mi faccio più vivo con le mie 
annotazioni;  un pò sono stato in vacanza un pò per altri impegni e un pò per 
pigrizia. Comunque nelle ultime settimane non è che abbiamo fatto molto. 
Abbiamo ultimato la posa dei camlocs. Gregi ha ripreso il cabin heat box visto 
che il prototipo fatto dal sottoscritto aveva la tendenza a grippare. Guido One è 
sempre in fase preparatoria con il panel (siamo a Mark XIII !)  Nel frattempo è 
arrivato anche un pacco da Wicks con diverse componenti quali I cavi di 
commando motore , la flangia a 90° per il filtro dell’olio e altre piccole cosucce 
che avevo ordinato una decina di giorni fà. 
Ieri c'è stato un piccolo battibecco tra me e Paul che voleva nuovamente 
cambiare la via di posa dei cavi di commando dopo che avevamo deciso di 
comune accordo per la variante che passa sopra e non attraverso il serbatoio, 
via che è stata consigliata da diversi costruttori sul Forum tra cui anche Jim 
Clement.
Peccato che non ci sia più Peter Flückiger che riusciva senza neanche tanto 
insistere a farla capire  al nostro Grande Puffo. Io purtroppo non sempre riesco 
a far passare il messaggio. 
Passiamo a annunci nettamente più lieti: il nostro Paul  ha ricevuto il premio 
Cosandey 2007 da parte della EAS e ieri sera abbiamo potuto festeggiare 
degnamente la consegna della coppa da parte di Fabrizio Lucchini con una 
grigliata a base di costine alla Heli TV Bar. Il nostro grande Puffo era al settimo 
cielo. 

Durante l’ultima settimana Guido One ha fatto venire il suo amico Willy Brack 



che aveva già reintelato un suo Bücker alcuni anni fà , per farsi consigliare e 
aiutare a riparare l’ennesimo strappo della tela del HB UUW. Abbiamo 
rimpiazzato tre segmenti interi procedendo esattamente  come già fatto in 
precedenza con le altre riparazioni quindi senza rifare il rib stitching visto lo 
stato assai precario della tela adiacente che non avrebbe retto il trauma del 
ago e filo.  Oggi abbiamo potuto fare un magnifico volo officina. 

6.6.7 In settimana ho ricevuto un mail piuttosto preoccupante da 
parte di  Jim Stanton e cito : 

On Jun 3, 2007, at 12:23 AM,Jim Stanton wrote:
Guido- Just took another look at the photo of your tailwheel. You should have 
two more fuselage side diagonals-1/2 x .035. These are not shown on the 
fuselage drawing but I think are on the tail drawings. Also recommend that the 
tailwheel swivel should be 90 degrees to the ground with the airplane in three 
point. This typically involves bending the tailspring slightly just aft of the 
tailpost. Regards, Jim

Dopo aver interpellato Mario per sentire la sua opinione devo dire che qui 
dobbiamo correre ai ripari. Si tratta di errori alquanto grossolani  e con notevoli 
conseguenze,  sfuggiti anche ai nostri esperti Bauberater EAS ! Da sottolineare 
che I due tubi diagonali mancanti sono alquanto importanti dal punto di vista 
strutturale in quanto elementi primari che trasmettono le forze di torsione del 
longherone del timone di direzione sulla struttura della fusoliera.
La cosa che più mi ha dato da pensare è che sia noi che gli esperti EAS che 
avevano controllato la struttura non si erano accorti di questa grave mancanza 
ma che ci è voluto un Jim Stanton che riguardando una foto nostra sul TW 
Forum si è accorto della pesante manchevolezza. Ho naturalmente subito 
ricontrollato tutta la struttura cercando eventuali altri errori. Ho trovato solo un 
tubo trasversale all'altezza del serbatoio che non avevamo messo seguendo il 
consiglio di Jim Clement . 

Dopo qualche giorno ho comunicato il problema per e-mail a tutti i membri del 
gruppo e ho subito interpellato anche Robi Steiner che mi manderà due tubi 
4130 da ½ “  di 50 cm per poi poter eseguire la  riparazione. Mi ha anche 
spiegato che le saldature si possono fare togliendo la tela solo su ca 50 cm di 
superfice. Piegheremo anche la gamba del carrello di coda come ben 
specificato sui piani ( 7° ) Il nostro Grande Puffo al momento non è ancora 
convinto della grande cappellata che abbiamo fatto. Il suo primo commento: " 
non sono convinto che quei tubi sono veramente necessari ". 

23 - 24.6.07 Sono arrivate le tanto attese visite dagli States rispettivamente 
dall'Italia ( Jane e Dave Magaw con Shahar ) come già due anni fa li abbiamo 
accolti con un diluvio pressochè universale.  Dopo aver fatto vedere lo stato dei 
nostri lavori  a Lodrino, Luca ci ha preparato una cenetta coi fiocchi a casa sua 
a Orselina . Purtroppo Shahar che ci ha portato diverse buone bottiglie di vino e 
delle spassose magliette ha dovuto rientrare a Tignale la sera stessa per 
impegni di lavoro. 
Ho piazzato Jane e Dave nella casetta a Maggia . Sabato mattina la meteo si è 
presentata dal suo lato migliore per cui Guido One ha potuto scorrazzare I due 



con il suo Bücker per I cieli del Ticino. C'era anche Luca con il suo Paiperino ma 
era già occupato per una foto session programmata da tempo sopra il lago di 
Lugano dove si svolgeva una regatta velica con Russell Couts. Domenica 
mattina Jane e Dave sono ripartiti per Ginevra con una breve tappa al museo 
dei trasporti di Lucerna e una puntata in trenino a vapore sul Brienzer Rothorn. 

Abbiamo finalmente ultimato il panel usando per la versione definitiva un 
lamierino di Alu 2024 T3 da 1,5 mm fornitoci dalla Ruag di Lugano. Dopo aver 
trasferito tutti I dati su un cartoncino abbiamo trasferito I centri dei diversi fori 
per gli strumenti sulla lastra di alu e li abbiamo  poi ultimati con delle frese a 
tazza montate sul grosso trapano a colonna della Heli TV. Abbiamo fatto fare un 
piegatura del bordo inferiore a 90° con un raggio 5 mm seguendo le istruzioni 
della A&S per la lega usata. Abbiamo anche montato provvisoriamente I cavi di 
commando per throttle (nero) mixture (rosso) e carb heat (nero).  Luca nel 
frattempo si è dilettato a modificare il carb heat box seguendo le foto di Jim 
Clement. 
Gregi sembra aver trovato la soluzione per un miglior scorrimento della 
finestrella del cabin heat box.
In settimana ho preparato le dime in cartoncino per I bafflings ingrandendo con 
la fotocopiatrice della biblioteca cantonale lo schema tratto dal libro di Bingelis 
" On Engines "



25.7.07  Riassumo brevemente I fatti salienti delle ultime due settimane. 
Sul lato progressi c'è ben poco da raccontare.
Nel weekend del 14 e 15 luglio abbiamo fatto (solo Luca, Gregi , Guido I e II, 
visto che gli altri per vari motivi non hanno potuto partecipare) una 
indimenticabile trasferta a Interlaken ai Red Bull Airraces con pernottamento al 
Hotel Kreuz di Bönigen, alberghetto localizzato a meno di 500 m dalla pista 
dove ha avuto luogo la corsa con bagnetto finale domenica pomeriggio al 
Burgseeli di Goldswil. Visto che il 14 era anche Ejection Day di Guido I  abbiamo 
festeggiato degnamente l'evento con una bella cenetta offerta a Wilderswil. 

 



Venerdì scorso 20 luglio al posto di andare a Lodrino visto che faceva troppo 
caldo siamo andati a casa di Gregi che ci ha offerto una cenetta gourmet 
( Gamberoni tiepidi su un letto di insalatina mista, Rösti con Gschnätzlets e 



frutti flambé con gelato come dessert ). Mi viene l'acquolina in bocca solo al 
ripensarci! 

Oltre Oceano intanto c'è stato il Raduno di Baraboo con 17 TW presenti. Ha 
iniziato anche l'Airventure a Oshkosh . Red Hamilton col suo TW 37 con 224.43 
mph di media ( 361 km/h ) ha stravinto la gara "Dayton - Oshkosh"  nella 
propria categoria contro molteplici RV's, Eze's etc. equippaggiati in parte anche 
con motori più potenti.
 

Lunedì 23.7 giornata nera per la EAS. Si è schiantato HG Schmid col suo 
Wheeler Express 2000 ER in fase di decollo nel tentativo di raggiungere 
Oshkosh da Basilea senza scalo con 1700 kg di carburante a bordo !!!! Ha 
centrato una casa plurifamiliare che ha preso subito fuoco e un giardino 
d'infanzia. Fortunatamente non vi sono state altre vittime all'infuori del pilota. 
Dalle immagini del decollo trasmesse alla tele si è visto chiaramente che 
l'aereo era troppo pesante e con il baricentro troppo arretrato. Persino il pilota 
pochi attimi prima di partire ha affermato che secondo i calcoli tutto era 
perfetto ma che aveva l'impressione che l'aereo fosse troppo leggero in punta 
percui ha ancora spostato in avanti del bagaglio all'ultimo momento. Anche il 
funzionario del BAZL intervistato dal telegiornale ha affermato che secondo loro 
l'incarto era in ordine visto che I calcoli erano stati fatti con l'aiuto della ETH di 
Zurigo. Percui hanno potuto rilasciare il permesso di volo in buona fede. Anche 



il fatto che la partenza di per se posticipata di tre giorni per problemi tecnici 
non ben specificati ha poi avuto luogo intorno a mezzogiorno di una giornata 
molto calda la dice lunga. Altro punto che dà da pensare è che l'aereo ha fatto 
il suo primo volo solo il 12.6.07 . Sicuramento non aveva mai volato a pieno 
carico. Nel frattempo sono emersi diversi altri punti a dire poco sconcertanti 
che non stò ad elencare. E chiaro che questo incidente non mette in buona luce 
ne la EAS ne il BAZL.  Quindi non dovremo stupirci più di quel tanto se nei 
prossimi tempi dovremo subire ulteriori strette di vite in ambito GA. 

8 settembre 2007  Durante le ultime settimane abbiamo ripreso lentamente le 
attività dopo il lungo intervallo estivo. L'allestimento del panel stà lentamente 
volgendo a buon fine. Abbiamo potuto fare i primi allacciamenti dei cavi di 
comando piazzando I fori nella parte alta del parafiamme seguendo gli esempi 
di Jim Clement e Bob Danner. Paul sembra aver finalmente accettato di 
ridimensionare i fairings del carrello e di usare tubi Nylaflow di 8 mm per il 
sistema idraulico dei freni come previsti dalla Cleveland e raccomandati da 
Malcom Lovelace e di far piegare la gamba del rotellino di coda di 7° come già 
discusso tempo fa. 

6.10.07  Settembre è  già passato e non è che abbiamo fatto enormi progressi 
anche dovuto a diverse assenze in seguito a  impegni vari ( il cavar patate a 



Bosco, la trasferta al raduno del CAP a Ferrara con il Paiperino di Luca e del 
sottoscrito. E dove Luca ha potuto provare l'ebrezza di un low pass su un 
Lancair Legacy a oltre 400 km all'ora. 

 

In settimana I due Guidi hanno montato il pannello laccato nero opaco, colore 
scelto unanimamente dal team dei test pilots designati. La laccatura  è stata 
eseguita a regola d'arte da un carrozziere di fiducia di Guido One con prima un 
fondo di primer epossidico e poi diverse mani di nero. 



Giovedì 4.10  Niente da fare con la prevista trasferta a Claro per
la saldatura dei due tubi mancanti in coda. La bestia non ci stà sul carrello di 
Silvio !  

Luca e Nardo hanno continuato con l'adattare le lamiere per I bafflings ( Alu 
semi molle da 0,8 mm datoci da Gerald )  visto che il grande Puffo non ha 
accettato le lastre di 748-T5 che I due Guidi si erano procurati alla Ruag. 
Asserisce che questo materiale  è troppo duro e quindi troppo propenso a fare 
cricche. Chissà se l'è vera ?  Bingelis comunque raccomanda il 2024- T3 oppure 
6061-T6 che secondo me è anche abbastanza duro. L'ultimo reclamo del nostro 
grande capo è che anche questo nuovo foglio di aluminio, che mi sembra più 
che morbido, non sia quello giusto !  Comunque abbiamo deciso che I bafflings 
li facciamo con questo materiale e basta!  Se poi dovessero formarsi cricche 
possiamo sempre rifarli con dell'altro materiale. Così almeno ci assicuriamo il 
lavoro per il futuro. 





Intanto Paul ,Tino e Nardo hanno potuto laminare il fairing del carrello sinistro 
con due strati di fibra di vetro posati a 45° dopo aver riempito le incongruenze 
con un impasto di colla epossidica e flocs per poi applicare del peel ply su tutta 
la superfice trattata. 
11.10.07   Ce l'abbiamo fatta. Carlo ci ha saldato I due diagonali mancanti e lo 
stop della leva dei flaps. Per evitare il propagarsi del calore sulla parte intelata 
ho applicato sui diversi tubi del terriccio refrattario che ci aveva data Robi 
Steiner. E un materiale eccezionale. La parte distale dall'applicazione è rimasta 
non tiepida ma assolutamente fredda. 



Nella gran fretta per riportare Carlo e tutto il materiale a Claro visto che erano 
già le 17.30 passate  quando abbiamo terminato I lavori  Guido è partito con il 
pick up Toyota del suo amico Albertini senza staccare la spina del 380 V  ancora 
inserita e ha strappato la presa dalla parete del hangar però senza fare altri 
danni. Abbiamo cercato di chiamare Lele per una riparazione d'urgenza ma 
senza fortuna . Ha poi  potuto riparare il danno il giorno seguente.
Per festeggiare l'exploit c'è stata la trasferta a Vezia con una ottima cena 
indiana al ristorante degli Amici gestita da Daniela Tresoldi e suo marito, offerta 
da Guido senior. 



Purtroppo c'è stato l' ennesimo incidente aereo in fase di decollo  in cui è stato 
coinvolto il nuovo RV 9 di HP Baumann che è andato totalmente distrutto ma 
fortunatamente senza danni al pilota che non era il proprietario ma Hans Tuth 
75 enne ex pilota Swissair con 10 000 ore di volo.
 
Il 21. ottobre Ha avuto luogo la giornata delle porte aperte alla Heli TV per 



l'inaugurazione del nuovo elicottero Alouette B III plus acquistato 
recentemente.  Approffittando del folto pubblico presente  anche noi abbiamo 
fatto un pò di PR con notevole successo. Guido Uno ha fatto vedere il motore a 
Marco Bucher suo meccanico areonautico di fiducia che attualmente lavora alla 
RUAG e che si è detto disposto a dargli prossimamente un occhiata per 
consigliarci sul da farsi. Durante i giorni precedenti abbiamo potuto finire la 
riparazione della coda dando due mani di IRSA wetterfest bianco sui  due tubi 
aggiunti per poi reintelare il tutto come suggerito da Robi Steiner fissando la 
tela esistente ai penultimi tubi diagonali e coprendo il resto sui due lati 
separatamente, riapplicando gli anelli di rinforzo in compensato delle due 
aperture laterali e rinpiazzando tutte le bande di rinforzo.
Ascoltate, ascoltate: il nostro Paul dopo aver ricevuto la notizia che pochi giorni 
fà, probabilmente quale diretta conseguenza del crash del RV 9, è stata tolta la 
licenza provvisoria dell'uffico dell'aria  per i voli officina ad uno dei membri EAS 
e questo senza alcuna motivazione, ha detto che se questo andazzo dovesse 
continuare persino lui sarebbe d'accordo di omologare il nostro mezzo altrove e 
non HB. Quale eresia detta da lui ! E chiaro che dopo una dichiarazione simile 
ci siamo preoccupati per il suo stato di salute.  



 



  



Abbiamo fatto  i primi test per verificare se il serbatoio era stagno 
come  suggerito  da  Bingelis  immettendo  aria  compressa  e 
applicando  dei  palloncini  sia  all'uscita  che  sul  bocchettone  ma 
purtroppo il palloncino principale gonfiato fino ad un diametro di 10 
inch si è sgonfiato in ca 3 ore. Visto che il test con acqua e sapone 
su tutte le saldature non ha dato indizi di perdita ho il forte sospetto 
che sia la guarnizione del fuel sender il punto debole. 



Luca ha continuato a preparare le lamiere dei bafflings cercando di copiare il 
meglio possible quelli  del numero 9 di Jim Clement rendendosi conto che la 
cosa non è poi così semplice. Per certi pezzi siamo già alla versione Mark IV e il 
metro quadro di lamiera di aluminio datoci da Gerald incomincia già a non più 
bastare.  Paul  e  Nardo  nel  frattempo hanno finito  di  ricoprire  tutte  e  due  I 
fairings del carrello con due strati di fibroresina .



 

25.10.07  Oggi Guido A e il sottoscritto abbiamo portato il motorino 
di  avviamento  da  Brazzola  elettrauto  a  Manno  che  ce  lo  ha 
smontato completamente ingrassato, rimontato e testato in nostra 
presenza ;  a suo parere è come nuovo ed effettivamente non si 
vedevano  segni  di  usura  neanche  a  livello  carboncini  che 
sembravano appena rodati. 

Abbiamo cambiato anche le insegne dell'oggetto dei nostri desideri 
in previsione come già accennato nel prossimo futuro di problemi 
con l'ufficio dell'aria a seguito dei recenti incidenti. 





3.11.07  Marco Bucher ha dato "l'occhiata" al nostro motore. Dopo 
aver tolto i due magneti ha controllato la compressione dei cilindri 
(  ancora entro i  limiti  per tutti   quattro i  cilindri )  ,  il  gioco delle 
valvole è al margine superiore della tolleranza (0.5 - 0,6 mm )  e 
l'ispezione  con  il  boroscopio  Olympus  ricevuto  in  prestito  dalla 
Karen ha messo in evidenza notevoli tracce di ruggine in almeno 
due cilindri e nella cavità dell'albero a camme che ha dovuto essere 
svuotato  da  una  massa  appiccicaticcia  di  olio  e  residui  di 
combustione prima dell'ispezione vera e propria.  Abbiamo dovuto 
constatare che la consevazione con l'apposito olio di conservazione 
F2  eseguita  da  parte  nostra  dopo  l'acquisto  del  motore  è  stata 
chiaramente insufficente. I  cilindri  erano praticamente secchi  e il 
poco olio introdotto era defluito tutto nel carter. Marco propone di 
interpellare  la  Mecanair  a  Ecuvillens  da  dove avevamo ritirato  il 
motore, inviando le diverse foto per avere una loro opinione e se 



fosse il caso di rettificare i quattro cilindri. O se era meglio cambiarli 
e  a  quale  prezzo.  Certamente  questa  non  è  proprio  una  bella 
notizia, ammetto. 

Venerdì scorso prima della castagnata Lele è riuscito a indentificare 
la fuga d'aria del serbatoio: era effettivamente la guarnizione del 
fuel  sender  che era  la  causa;  come sospettato.  Dopo l'adeguata 
rettifica il palloncino è rimasto gonfio per oltre 3 giorni !!  
In settimana Guido Uno e il sottoscritto abbiamo adattato I finestrini 
laterali anteriori in Lexan e fatto tutti I dimplings sui pannelli laterali 
anteriori. È così insorto un nuovo problema: nella parte superiore 
risulta  un  gradino  di  ca  3  mm  tra  battuta  della  porta  e  parte 
anteriore  della  fusoliera.  Dovremo  quindi  cercare  di  ovviare  a 
questo inconveniente spostando il fulcro superiore della porta verso 
l'esterno. 













24.11.07  Il problema del gradino tra porta e finestrino laterale 
anteriore è stato risolto da Guido I  piazzando uno spessore a cuneo 
in alu  di ca 2mm tra cornice e fulcro amovibile superiore del tealio 
della porta.  Anche i bafflings incominciano a combaciare.



Finora  non ho  ricevuto alcun cenno ne dalla ditta David di Brescia 
ne dalla Mecanair di Ecuvillens  a proposito del da farsi con il nostro 
Lycoming. 
Abbiamo però fatto una ulteriore scoperta: il braccetto di leva del 
timone di profondità sinistro è stato saldato solo parzialmente !! 
Mancava la saldatura interna.
 

 

. 
Ho anche  interpellato il capo officina di Lugi della Cassina a 
proposito verniciatura. In linea di principio sarebbe d'accordo. Vorrei 
però prima informarmi da Robi Steiner sul esatto procedere con la 
vernice IRSA. 



 

Carlo è riuscito a eseguire la saldatura mancante al braccetto di 
leva del timone di profondità senza che io abbia dovuto stelare la 
parte vicina , grazie alla pasta refrattaria di Robi Steiner. Il nostro 
Carlo è proprio un mago.
 
Sia bafflings che heat box sono in dirittura d'arrivo, anche se il 
lavoro si rivela molto più impegnativo di quanto pensavamo. 
Dobbiamo insistere nel fare sempre un primo modello abbastanza 
preciso in cartone ciò che ci eviterà sicuramente diversi remake.



Dopo un primo tentative di traversata delle Alpi in data  28.11.07 
miseramente fallito a seguito della meteo avversa il mercoledì 
seguente 5.12.07 Guido ha potuto finalmente fare il suo Ferry Flight 
con meteo al  "Grand Beau" fino a Beromünster dove lo attendeva 
Robi Steiner che si occuperà nei prossimi 6 mesi del restauro di HB-
UUW. Con 4°C a 2900 metri sopra il Gottardo e  completa assenza di 
vento che aveva soffiato forte da Nord fino alle 02.00 della notte 
prima I diversi cerotti sulle ali hanno tenuto egregiamente. Sulla via 
del ritorno ci siamo fermati alla Tecnopinz a Mezzovico per 
ricuperare alcuni pezzi mancanti del gascolator che erano ancora 
montati sulla Long Eze. 

Poco prima della fine dell'anno sono anche rientrate le risposte delle 
ditte David di Brescia e Mecanair di Ecuvillens a riguardo revisione 
motore. Tutte e due indicano dei costi di ca 1000 Fr per cilindro in 
caso di revisione  e per il resto rimangono sul vago ( 1000 Euro per 
il carburatore e 500 Euro a magnete dalla David a seconda dello 
stato )  


