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28.2.08 Il tempo vola, il periodo più freddo sembra essere passato, oggi la
meteo prevede temperature fino a 20° C. In questi primi due mesi dell'anno ci
siamo portati avanti a diversi livelli. Luca ha ultimato I bafflings aggiungendo
diversi rinforzi. Mancano solo i baffle seals rinforzati come raccomandati da
Marco che dovrò ordinare da Wicks prossimamente. Dopo aver interpellato
anche il nostro Bauberater inofficiale nonchè Dr. ing. da poco pure lui in
pensione a riguardo motore siamo arrivati alla seguente conclusione:
rimontiamo il motore senza grandi cambiamenti solo cambiando le guarnizioni
principali e questo per la fase iniziale della messa in moto e dei primi slow
speed taxi tests e in seguito decideremo il da farsi. Abbiamo ricevuto il kit dei
tubi di scarico da Speedway motors USA consigliato da Jim Clement ( 104 $ il
costo del kit e 165 $ il trasporto più 65 Fr. di dogana )

I due Guidi hanno costruito il castello su cui fissare i finali dei diversi cavi di
comando. Questo castello deve formare un blocco unico e rigido con il motore
per evitare vibrazioni indesiderate .
In una prima fase abbiamo fatto un mock up con resti di tubi di aluminio uniti
con diverse bride che poi abbiamo riprodotto con tubi 4130 da 3/8 " saldati.
Visto che Carlo per motivi di salute al momento non può saldare, ce li ha
puntati e poi saldati con grande impegno il suo aiuto.

Abbiamo controllato con appropriate dime tutte le diverse curvature dei cavi di
comando che sono risultate tutte al di sopra dei requisiti minimi che consiglia
Spruce nel suo catalogo con un raggio minimo di 3 ". Abbiamo piazzato
definitivamente gascolator, i due solenoids ( il master solenoid vicino alla
batteria e lo starter solenoid direttamente sul parafiamme così come un volt
regulator e il heat box .
Luca ha quasi ultimato lo sportello della presa per l'aria calda del carb heat
box.
Paul, Nardo e Tino stanno preparando I fittings in lamierino per fissare I wheel
pants. E ancora in forse se usare aluminio o acciaio inox.
26.5.08 Il tempo vola e il nostro Paul pure visto che è partito per l'Australia.
Noi nel frattempo abbiamo pressochè ultimato I bafflings con relativi sealings ;
nella parte posteriore e laterale con la banda di silicone riforzato blu ricevuto
con l'ultima ordinazione da Wicks e nella parte anteriore ci siamo serviti del
materiale tradizionale nero che avevamo ricevuto da Mario.
Abbiamo anche piazzato I primi cavi elettrici ( massa e cavo principale gauge-2
=1 cm ) e ultimato il portabatteria.

1.6.08 Ieri e tornato felice e contento anche il Grande Puffo dal suo viaggio nel
paese dei canguri. In settimana Lele ha continuato con l'impianto elettrico.
Abbiamo montato il volt regulator principale sulla parte laterale interna destra
del panel come suggerito sul TW Forum in modo che il regolatore stesso non
subisca il calore del vano motore. Gregi settimana scorsa ha iniziato a
modellare le cornici laterali in alu del parabrezza riprendendo le curve dei
finestrini delle porte e posteriori. Nardo ha pressochè finito le modifiche sul
carb heat box. Anche il heat box di Gregi dopo l'ennesima modifica ha potuto
essere montato sul parafiamme con relativa cordina di comando.
2.6.08 sabato 8.30 è prevista una full immersion con Marco Bucher che arriva
puntualissimo. Lavorando senza pausa rimonta le aste dei bilanceri, rimpiazza
le guarnizioni vecchie dei coperchi dei cilindri con quelle in silicone fatte venire
dagli States, rimonta e regolaI due magneti, monta il raccordo a 90° di Casper
Lab del filtro dell'olio assicurando il Venatherm originale col filo di sicurezza
dopo aver cambiato la guarnizione e girato il fitting dello scarico dei fumi
dell'olio. Così facendo evitiamo la posa di un distanziatore. Monta il bulbo
della temperatura dell'olio. Controlla e approva la posa dei cavi di comando
motore ( gas, miscela e carb heat ) Ci consiglia di mettere anche dei firesleeve
sui cavi elettrici sopratutto la dove passano vicino al motore risp. ai tubi di
scarico.

6.7.08 In settimana Guido I , Lele e il sottoscritto abbiamo ultimato le
guarnizioni in gomma del carb heat box e inziato con i tubi di scarico, collegato
con successo il Turn Coordinator e le sonde EGT e CHT . Paul e Nardo hanno
continuato con i wheel pants risp. I fairings del carrello.

13.6.08 Visita veloce di Mario che era di passaggio e che consiglia di cambiare
il fitting della benzina in alu che attraversa parafiamme con uno in acciao se
possible e di aumentare ad un minimo di ½" la distanza tra I due tubi di
scarico. Sarebbe anche opportuno migliorare il fissaggio della batteria usando
dei dadi ad ali assicurati col filo di frenaggio.

19.7.07 I tubi di scarico sono da Carlo per le saldature definitive. Durante le
ultime due settimane abbiamo montato il Dynon ricevuto nel frattempo da
Wicks e piazzato provvisoriamente I diversi tubi della benzina e del olio tutti
muniti di firesleeves, ricevuti da AERO Inc. dove abbiamo pagato poco più della
la metà di quanto chiedevano qui in Svizzera, trasporto e dogana inclusa.
Abbiamo ordinato ancora alcuni pezzi mancanti da Pino Scossa per poter poi
ultimare l'allacciamento definitivo dei tubi. Oggi in più abbiamo deciso di non
lavorare visto che era indetta la gara per la Rösti Trophy. Ci siamo trovati alle
19 in punto da Gregi per il singolar tenzone. Alla fine dell'allegra serata la
giuria ha deciso dopo acceso dibattito di assegnare la coppa ex equo ai due

contendenti Gregi e Guido II.
28. e 29.7.08 Come al solito si lavora anche in settimana sperando di accelerare un pò i tempi. Guido 3£ e il sottoscritto ci siamo dati da fare con il
supporto e fissaggio della batteria ( per fare un foro in una delle barre filettate
M6 in inox acquistate alla Migros, onde piazzare una coppiglia, abbiamo fatto
fuori una quindicina di punte da 1.5 mm !!! che affare !!! ) abbiamo rimpiazzato
tutta la bulloneria con dadi autobloccanti definitivi. In seguito abbiamo piazzato
il vecchio "harnish" tra magneti e candele tenendo conto delle scritte T= top e
B = bottom per le connessioni dopo aver montato le apposite guarnizioni nuove
sulla parete posteriore dei bafflings. Alla fine della giornata ho iniziato a
piazzare l'ELT che si è rivelata una impresa non da poco vista la posizione
abbastanza arretrata e quindi difficilmente raggiungibile nella fusoliera. Lele
nel frattempo lemme, lemme concentrato al massimo ha collegato I cavi del
Dynon e come per miracolo il gioiello si è acceso. Ragazzi che godüria !

13.8.08 Venerdì scorso Paul ha fatto una prima mano di ceretta ( resina con
microballons) alle gambe della nostra amante, ; chissà cosa dice la Cornelia
quando vede le foto. Guido I e il sottoscritto abbiamo finito di montare l'ELT e
piazzato anche la relativa antenna fissandola all'interno come hanno fatto altri
costruttori americani. Ieri e oggi quindi in settimana Guido I e II hanno fatto un
secondo foro dove poter fissare il bordo d'entrata dei piani di coda a ca 1 " dal
bordo superiore del longherone della fusoliera come indicato da Jim Clement
visto che il secondo foro dista 1 5/8 ". Per il momento abbiamo desistito di

farne un terzo più in basso che darebbe un incidenza negativa . Dalle ultime
discussioni sul Forum però risulta che sarebbe opportuno farlo. A questo
riguardo Jim Clement dice "I prefer to have a nose up position than a nose
down during the first flight" Abbiamo costruito anche un piccolo ripiano fissato
con un cushion clamp al longherone trasversale anteriore su cui poggia la
scatola della radio nella parte anteriore incollandoci sopra un cuscinetto in
gomma piuma. In fine giornata abbiamo lisciato le stuccature fatte da Paul alle
gambe del carrello e dato una seconda mano di stucco.

17.8.08 In serata mi ha telefonato Elena la figlia di Guido I dicendomi che il
papa è stato ricoverato d'urgenza al Insel Spital di Berna a seguito di un ictus
cerebrale avuto ieri domenica intorno a mezzogiorno. Sembra che la lesione
non sia troppo grave e che non abbia perso ne la parola ne facoltà motorie !
Comunque appena possible è previsto un trasferimento a Brissago alla clinica
Hildebrand per una riabilitazione intensa.

6.9.08 Il nostro Guido da una decina di giorni si trova a Brissago. I progressi
sono lenti ma costanti. Gregi , Luca e il sottoscritto lo siamo andati a trovare
già a più riprese per stimolarlo e tenerlo al corrente delle nostre misfatte.
Anche a Lodrino avvanziamo solo a piccoli passi. Carlo ci ha puntato I diversi
supporti sui tubi di scarico in modo da poter fissare I finali con le apposite molle
trovate da un meccanico di moto e fare un primo mock up sommario in cartone
del heat muffler . Anche il supporto che fissa la parte prima del giunto verso la
coppa del olio è stato ultimato. Gregi ha continuato con I risvolti laterali in alu

del parabrezza e Luca ha dato una ulteriore mano di stucco alle gambe. Lele
ha iniziato con la posa dei cavi per la radio dopo che Luca ed il sottoscritto
hanno montato l'antenna previa adeguata foratura del apposito ripiano nella
parte ventrale sinistra della fusoliera.
Ho anche inoltrato un ordine da Wicks per I diversi fittings e guarnizioni
mancanti e per la scatola del intercom. Per il momento ho ancora rinunciato a
ordinare il nuovo cablaggio d'accensione e le nuove candele Champion.

4.10.08 Ieri Paul e Tino hanno ultimato la struttura in legno che Paul ha
progettato per poter alzare la fusoliera in modo da poter lavorare meglio alle
ruote rispettivamente agli scarponi. Io ho iniziato con la stuccatura e lisciatura
dei due gusci del musetto. Ho anche saldato l'affitto per il 2009 con Silvio.

Settimana scorsa Gregi e Luca hanno continuato con le cornici rispettivamente
col heat muffler. Durante il weekend gli areomodellisti hanno fatto la loro
manifestazione annuale ma con pochissimo pubblico dovuto al fatto che è stato
loro vietato di volare con I jet. Comunque domenica Luca ed io abbiamo colto
l'occasione per presentare ad alcuni interessati il nostro progetto.
L'ordine dagli States avrà un pò di ritardo a seguito della mancanza di certi
pezzi in stock da Wicks.
Oggi è arrivato Shahar da Tignale con un suo amico per ritirare il suo orologio
Omega e dei fari per un oldtimer che aveva fatto recapitare al mio indirizzo per
paura che le poste italiane facciano qualche disastro.

11.10.08 Questa volta siamo quasi al completo. In settimana Lele e
il sottoscritto abbiamo fatto un po di lavoro in nero. Io ho potuto
correggere diverse incongruenze a livello raccordi dei due gusci del
musetto e Lele ha preparato I raccordi per la radio. Abbiamo anche
ingrandito leggermente l'apertua per radio e transponder in modo
da poter piazzare gli apperecchi a filo con il panel. Gregi ha iniziato
con le false centine in alu che chiudono la parte superiore della
cabina e Luca ha preparato la versione finale del heat muffler. Paul
e Tino hanno adattato il lamierino su cui verrà fissato lo scarpone
dopo aver tolto la ruota e appoggiato il carrello su un supporto in
legno. L'idea della ghigliottina quale appoggio preparata settimana
scorsa è quindi stata scartata. In serata e venuto a trovarci Werner
Maag attuale presidente EAS e costruttore di un Wheeler Express
con sua moglie che al momento si trovano ad Ascona in vacanza.
Abbiamo potuto festeggiare l'evento con una eccellente
spaghettata innaffiata con due bottiglie di sempre ottimo Convento
offerte per di più dagli ospiti! Luca ha anche ricevuto una
telefonata da Guido I che voleva sapere come stanno andando le
cose. Veramente buon segno !

24.10.08 E tempo di castagne anche se quest'anno la raccolta

sembra essere molto scarsa. Stesso dicasi per i funghi. Dopo aver
fatto vedere ai diversi invitati i progressi del ultimo anno ci siamo
messi a tavola con delle ottime castagne preparate e offerte da
Silvio con contorno di pancetta e lardo annaffiati dal nostro sempre
ottimo "con vento". Con sommo piacere abbiamo potuto brindare al
ritorno di Guido I che ci ha fatto visita e dato anche una mano
durante più ore questo pomeriggio.

31.10.08 Ha piovuto tutta la settimana e Paul mi appena scritto che
non poteva venire visto che a Bosco erano caduti 50 cm di neve.
Avrei avuto l'intenzione di andare a Lodrino già in settimana ma
faceva talmente freddo che mi era passata la voglia e in più non
avremmo potuto usare la resina a queste basse temperature. Oggi
però non c'era meteo avversa che ci ha trattenuti. Sono passato da
Cadenazzo a prendere Guido I che si è fatto dare uno strappo fino a
li dal papa di Indiro. Dopo aver montato I tubi di scarico abbiamo
potuto adattare in situ ( Guido I e Luca e il sottoscritto ) il heat
muffler . Gregi ha iniziato a modificare la parte anteriore delle
cornici laterali cercando di adattarle meglio alla forma del cowling.
Alle 18 ho portato Guido I a Osogna dove ha preso il Bus e poi il
treno per tornare a casa in modo autonomo. Verso le 20 .00 Gregi
sembra aver avuto un repentino calo di zuccheri per cui ha smesso

di lavorare e non voleva più fare altro che andare a mangiare. In
questa situazione di assoluta emergenza Luca e il sottoscritto non
hanno potuto fare altro che assecondarlo

Sabato Lele ci ha mandato un e-mail con foto di quanto stà facendo
con l'aiuto di sua sorella con i sedili

Sabato 22.11.08. In settimana ho finito di lisciare i due gusci del
cowling che quindi sono pronti per essere portati in carozzeria. Ieri a
mezzogiorno è finalmente arrivato il tanto atteso pacchetto dalla
Wicks con i diversi pezzi che ci mancavano per ultimare i diversi
raccordi e l'intercom. In pomeriggio Guido I e il sottoscritto abbiamo
potuto piazzare la scatoletta dell'intercom sul cruscotto. Luca e
Gregi che ci hanno dato il cambio verso le 18 hanno potuto piazzare
definitivamente i tubi di scarico e il heat muffler seguendo le
indicazioni del manuale della Lycoming per quanto riguarda la posa
delle guarnizioni, dei bulloni e delle ranelle sui collettori. Oggi
abbiamo continuato con la posa dei diversi fittings e tubi in Nylon
sugli strumenti ( static e pitot ports ) e delle connessioni per le
condutture di benzina e olio.
Al momento non troviamo I due fuel pressure e oil pressure senders
che dobbiamo ancora montare. Altrimenti l'istallazione del motore
sarebbe praticamente completata. Dovremo sicuramente
ricontrollare e sigillare tutti I raccordi e fissarli definitivamente
incluso il carburatore. Questo lo faremo solo in presenza di Marco
Bucher.

28.11.08 Miracolo : I due senders sono saltati fuori e quasi non oso
dire dove ( a casa mia a fianco del iMac in una scatola dove li avevo
riposti dopo averli usati per fare l'ultimo ordine da Wicks ) Oggi
però niente Lodrino; fiocca a dirotto da stamattina alle 8.00. E
neanche domani visto che le previsioni meteo non prevedono
miglioramenti.
6.12.08 Durante tutta la settimana passata sono stato a Riazzino
in carrozzeria dai fratelli Bollati ( BB Car). Abbiamo stuccato,
lisciato , ristuccato, rilisciato fino alla carta da 400 poi lavato con
l'antisilicone ( Kensol 10 ) piu volte tutte le parti in aluminio
( porte, pareti laterali, prese d'aria fresca, listello centrale,
carenatura ventrale, diversi coperchi e i due gusci del cowling. Dopo
una mano di epoxi primer quale materiale di ancoraggio con
susseguente lisciata con carta da 400 e ulteriore lavaggio con
Kensol il verniciatore ha dato due mani di vernice bianca due
componenti da carrozzeria con 10% di rammolliente come
consigliato da Roby Steiner ( equivalente a Standocryl 2K colore
weiss mix 010 ). Il tutto fatto nel grande forno.

Dopo aver riportato in due viaggi tutti i pezzi verniciati a Lodrino,
sabato Guido Uno e Due hanno montato tutte le parti per una breve
foto session onde poter far partecipare tutti i non presenti , Paul che
si trova già in convalescenza compreso, alla grande gioia del
momento.

13.12.08 Visto che ha nevicato e piovuto tutta la settimana passata
fino in pianura oggi non c'era scusa che teneva per cui Luca, Guido
Uno e il sottoscritto hanno fatto una jam session . Abbiamo posato e
fissato con i diversi profili a L già pronti il vetro della porta di
destra e abbiamo piazzato anche un fermo che impedisce che la
porta stessa si apra oltre il dovuto picchiando contro il tirante
dell'ala. Guido One ha preparato degli spessori in legno che
serviranno a compensare la posizione delle pareti laterali visto che
abbiamo dovuto allineare il filo delle porte verso l'esterno in modo
da compensare lo spessore dei vetri laterali, ciò che non avevamo
calcolato al momento della saldatura dei diversi supporti. Verso le
11 squilla il telefonino di Luca: è Paul che ieri è stato dimesso dalla
clinica di riabilitazione e che vuole sapere cosa stiamo facendo.

