2011
Durante la settimana di Natale Luca e Guido I hanno smontato gli
alettoni e i flaps in previsione di un accurato bilanciamento prima
del montaggio definitivo. I due hanno potuto montare
provisoriamente anche il piano di carico con le relative paratie
laterali e smontato la cornice anteriore laterale del parabrezza la cui
verniciatura non era del colore giusto in modo da poter correggerla
insieme ai fairings della ali anche loro purtroppo verniciati con una
lacca color crema e non bianca come richiesto da parte della
Metalizzazione di Lamone.

21.1.2011 3 giorni fa è arrivato il pacchetto da Roby Steiner con i
clips per fissare il ruotino di coda alle molle antishimmy tipo Piper, i
diversi autocollanti e la colla per fissare il foglio Fiberfrax all'interno
del cowling quale protezione termica.
Ho interpellato anche HP. Baumann a riguardo marmitta: mi ha
consigliato di fare una cosa simile allo swiss muffler descritto nel
libro di Bingelis . Secondo la sua esperienza la cosa più importante
sembra essere almeno per i motori Lycomings la limitazione dei giri
a 2500 da iscrivere nel AFM e tenere due marmitte parallele
piuttosto lunghe e se possibile con presa d'aria.

Abbiamo potuto ultimare il bilanciamento degli alettoni seguendo i
diversi consigli sia dei Forumisti che di Mario e Roby. Abbiamo
optato per una configurazione "slightly nose heavy" come anche
auspicato dal nostro Paul fissando ca 90 gr di piombo in forma di
blocco nello spazio anteriore del contrapeso con colla epossidica.

Abbiamo rimpiazzato i clips del ruotino di coda e montato

definitivamente i coperchi delle bottole di ispezione delle ali .

28.1.2011 In settimana i due Guidi soliti fortunelli hanno potuto
smontare la "fuel vent line" in previsione di un rimpiazzo con un
tracciato più diretto.
Ïl tubo era parzialmente otturato da un residuo gelatinoso di
benzina nella parte più bassa. Questo conferma quanto asserito da
Paul che il tracciato deve passare sopra il serbatoio lungo il
longherone laterale del parabrezza.
Guido Uno ha preparato un primo mock up della marmitta con by
pass di aria fredda come proposta da Luca . Un rapido calcolo ci
mostra che un involucro ovoidale in alu da 0,5mm di 90 cm di

lunghezzae e di 28 cm di larghezza comporterebbe un maggior peso
di circa 1 kg .

Venerdì abbiamo rimontato gli alettoni e i flaps dopo averli ben
oleati. Abbiamo optato per un fissaggio con dadi coronati e coppiglie
al posto dei dadi autobloccanti per andare sul sicuro. Anche i fermi
dei braccetti di comando sono stati assicurati con le relative
copiglie. In settimana ho anche incollato conl'apposita colla delle
pezze di Fiberfrax quale termorifrangente all'interno della
cofanatura che però si è rivelata poco efficiente e tendente a
staccarsi.

sabato 5.2.2011 Questa volta c'erano quasi tutti per l'annunciata
seconda passeggiata sui prati ( Luca, Gregi con Timothy, Paul ,
Guido I e II , Tino e Nardo ) e il nostro test pilot con tanta pazienza
ha fatto fare un giro a ciascuno di noi e anche a Juliette del Heli Bar.
Il motore girarva che era uno spettacolo ed è arrivato a 2250 rpm
ma solo quando c'erqa su Juliette. Dopo circa 1 ora abbiamo tolto il
cowling per vedere se c'erano state delle perdite. Abbiamo potuto
osservare unicamente una minuscola traccia di olio a livello del
coperchio dove avevamo tolto la pompa della benzina. Abbiamo
anche rimisurato l'elica visto che Paul aveva l'impressione di vedere
una leggera eccentricità nel piano orizzontale che però non ha
potuto essere confermata con l'apposito cavalletto di riferimento.
Le differenze delle due pale sia sul piano verticale che orrizontale

sono praticamente 0 !

15.2.2011 Dopo 10 giorni di assenza da Lodrino e visto che oggi era
veramente una giornata uggiosa ho deciso di riprendere le attività.
Ho dapprima svuotato il serbatoio tramite rubinetto di spurgo del
gascolator e ho recuperato poco meno di 10 L di carburante dei ca.
24 L che avevamo nel serbatoio prima delle prove di rullaggio di
sabato 5 febbraio. La benzina è uscita pressochè tutta a getto
continuo senza neanche scuotere la cella.
Ho poi rimisurato il serbatoio e con un veloce calcolo ho potuto
confermarne la capacità di 100 L.
Con qualche goccia di sudore anche se fuori il termometro segnava
solo +5°C ho tagliato i finali dei tubi di scarico in previsione della
posa delle marmitte. Ho anche preparato due finali sperimentali con
uscita quadrata e 5 fori ventrali di 9mm come descritto da Bingelis.
18.2.2011 Mentre Guido I e il sottoscritto si sono impegnati a
rilevare le diverse misure richieste dal " Vermessungsblatt" della
EAS con i più sofisticati mezzi di misurazione ( Laser della Leica )
Lele ha rilevato i diversi parametri che gli servono per ultimare lo
schema elettrico e il consumo da allegare al AFM, all'incarto
dell'ufficio areonautico e del EAS. In serata sono poi arrivati Gerald,

Luca e Gregi e più tardi abbiamo avuto anche la graditissima visita
di Saverio e Ernesto ai quali abbiamo potuto presentare gli ultimi
progressi. Purtroppo non ho potuto partecipare alla cena dove Luca
e Guido hanno sicuramente potuto chiarire diverse domande
amministrative con Ernesto. ( assicurazioni etc. )
Sabato 27.2.2011 abbiamo appeso l'uccello al gancio della gru del
hangar 2 per metterlo in posizione di salita a 16° ( erano poi 16.2
per l'esattezza ) come richiesto dal regolamento per misurare il
flusso di benzina. I valori misurati a intervalli di 60 secondi si
situano tra 90 e 64 l all'ora a dipendenza di quanta benzina c'era
ancora nel serbatoio. Inizialmente erano 19 l.
Ho interpellato il TailwindForum per avere dei commenti a riguardo
e Dave Magaw m'ha reso attento che il gancio sul blocco motore
non sarebbe pensato per appenderci tutto l'aereo e che potrebbe
anche rompersi ! Gulp, che rischio che abbiamo corso di prenderci
l'uccello in testa visto che approfittando della posizione abbiamo
anche iniziato a cambiare le flange degli scarponi.

Lunedì 21 marzo è venuto a trovarci un piccolo gruppo di alti
ufficiali delle Forze Aeree Svizzere capitanate da Dani Pfiffner il
figlio del nostro Paul che è appena stato nominato comandante
della scuola piloti di Magadino e Alpnach. Abbiamo messo in bella
mostra la notra bestia tirandola fuori dal hangar e ognuno dei
presenti ha voluto provare l'ebrezza di sedersi ai comandi per poter
comparare visibilità e spazio rispetto a quanto era abituato con i
diversi PC 7, PC 9, PC 21, Mirage F5 etc. In seguito abbiamo
presentato il nostro Power Point con tutto l'iter della costruzione. Per
me è stato molto bello e gratificante poter condividere questo bel
momento con Paul che ha potuto presentare ai colleghi del figlio
quanto stiamo facendo e nello stesso tempo condividere il
momento di visibile fierezza e gioia di Dani nel presentare l'operato
del papà ai suoi colleghi.

Martedì 22 poi è arrivato il pacchetto dagli States con la bulloneria
ordinata da Wicks alcune settimane fà.
Sabato 26.3.2011 Bellissima giornata con temperature più che

primaverili. Ci ritroviamo a ranghi completi in quei di Lodrino verso
le 10 ( Luca, Paul, Gregi, Lele, Guido I e II , Tino e Gerald che è
venuto con la sua favolosa Bentley già che doveva farle fare un po
di rodaggio.
Spostiamo il mezzo nella parte anteriore del hangar grande per
poter accedere alla gru. Paul si mette subito di buona lena a fare
ordine nei papiri.
Dopo aver fissato l'aereo con le cinghie heavy duty della Heli TV al
castello motore lo alziamo in modo da poter togliere le due ruote
anteriori. Un gruppo ( Lele, Gerald e Guido I ) cambia i 6 dadi dei
cerchioni per rimpiazzarli con dadi autobloccanti in acciao come
raccomandato sia dalla EAS che dalla EAA. Purtroppo riusciamo a
rovinare il filetto di un bullone con dado a segutio di overtorque e
senza avere un equivalente ricambio. Un secondo gruppo formato
Lele e Luca monta le due flange di supporto per gli scarponi,
rimonta le tubature idrauliche in Tygon dei freni e procede allo
spurgo come prescritto dalla Matco riboccando del Shell Hydraulic
Fluid 41. In contemporanea un terzo gruppo (Gerald e Gregi )
rimpiazza tutti i bulloni e dadi metrici con inserto in nylon che si
trovano nel vano motore ( carb intake, baffles etc. ) e Guido II
monta i due finali dei tubi di scarico appositamente forati che avevo
preparato seguendo un consiglio di Bingelis in uno dei suoi libri.
Durante tutti questi lavori Tino tiene in bilico il mezzo tra una
fumatina e l'altra e il sottoscritto cerca di controllare se tutti I lavori
vengono eseguiti lege artis.
Una volta montati gli scarponi alziamo l'aereo fino a + 16° e
rimisuriamo il flusso della benzina. Dopo tre misurazioni di 1 min
ciascuna lasciamo defluire tutto il contenuto del serbatoio
mantenendo i +16°. Dopo aver chiuso il rubinetto mettiamo il
velivolo in posizione orrizzontale, riapriamo il rubinetto della
benzina e misuriamo la quantità residua rimasta nel serbatoio: sono
solo 2 L.
Dopo aver fatto ordine riportiamo il nostro HB-YTW al suo posto,
questa volta con motore acceso, Luca ai comandi e Daniela la
compagna di Tino quale passeggera visto che era l'unica che finora
non aveva potuto farci un giro.
I due finali dello scappamento non sembrano produrre l'effetto
sperato anzi mi sembrano quasi più rumorosi.
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8.4.2011 Dopo aver cercato invano dei tubi in aluminio o inox del
diametro di 80 mm quale camicia esterna delle marmitte in tutta
Locarno e dintorni ho telefonato al nostro Ettore che me li ha fatti
all'istante su misura. Alle 16.00 Danilo de Maria ci ha puntato i
raccordi sui tubi forati che dopo lunga attesa abbiamo finalmente
ricevuto insieme al resto del materiale per la costruzione delle
marmitte ordinato in Germania diverse settimane fà.
11.4.2011 ( lunedì) Stamattina Luca ha tenuto una bellissima
lezione sul nostro progetto e sugli autocostruiti in genere agli
studenti del Liceo di Locarno nell'ambito delle giornate autogestite
usando la nostra presentazione Power Point. Lezione che era stata
auspicata e organizzata da suo figlio Davide. Erano presenti una
trentina di studenti che hanno seguito con grande attenzione la
presentazione.
In pomeriggio Lele e il sottoscritto si sono dati da fare con le
marmitte.

23.4.2011 In settimana Danilo De Maria ci ha saldato i quattro finali
sui due tubi forati delle marmitte e dopo aver ultimato i quattro
coperchi e una ulteriore saldatura sul finale in modo che l'anima
interna non possa ruotare sull'asse
ho avvolto i due tubi con una strato di apposita paglietta metallica e
poi uno strato di apposita lana di vetro. Alla fine ho chiuso i due tubi
applicando dei rivetti pop in inox che ho comprato stamattina da
Frigerio ( 50 Fr per 100 pezzi ! )
Al ritorno da Lodrino sono passato da Luca in modo che potesse
procedere ancora in serata alla posa del silicone ad alta
temperatura ( +250°C )
Venerdì Santo : sono riuscito a ultimare un adeguato supporto e
Lele puntuale alle 16 ha portato i due silent blocks con avvitamento
maschio e femmina M6. Pronti all'arrivo del nostro Test Pilot,
quest'oggi in "zibrette" vista la temperatura più che primaverile, in

quattro e quattrotto abbiamo potuto montare le marmitte e portare
il mezzo sul tarmac.
Il motore è partito al primo colpo e l'effetto delle marmitte ci ha
lasciati di stucco sopratutto nei bassi regimi. Mentre stavamo
facendo le prime prove ci ha raggiunti anche Danilo De Maria che
non si è lasciato pregare due volte per mettersi ai comandi in modo
che anche Luca potesse constatare l'effetto delle marmitte
dall'esterno dell'abitacolo.

29.4.2011 In settimana ho potuto cambiare il coperchio della
pompa della benzina rimpiazzandolo con il set ( coperchio
guarnizione, e ranelle originali che ci aveva procurato Wicks )
assicurandolo con il filo di frenaggio.
Ho rimpiazzato diverse ranelle a livello supporto marmitte che non
erano in inox. Ho anche controllato la tensione della cinghia
secondo le indicazioni sul manuale Lycoming usando il dinamometro
e la distanza ( 5/16") di spostamento dall'asse con 12 lbs di
trazione.

6.5.2011 Ieri ho potuto ritirare le bilance dalla Ruag. Luca Lele e il
sottoscritto dopo aver svuotato il serbatoio della benzina abbiamo
fatto le misurazioni necessarie con il Laser e il piombo in previsione
della pesatura.
Dopo aver posizionato il mezzo in orrizzontale abbiamo riportato i
diversi punti sul pavimento con delle strisce di Scotch. Quale Datum
abbiamo scelto la punta dell'ogiva.
Abbiamo anche provato il sistema di pesaggio in modo da essere
pronti per l'indomani.

Verso le 10 di sabato c'erano Luca, Lele, Gregi, Tino e Daniela con
un ospite, Guido I e II e Paul venuto appositamente da Baar.
Abbiamo spostato l'aereo in modo da aver più spazio di movimento
e piazzato sulle piastre di pesaggio ( accuratezza 1kg ) . Visto che il
ruotino di coda risultava troppo alto abbiamo optato per una
bilancia convenzionale per questo punto onde non complicare le
cose con spessoramenti vari.

La pesatura nelle diverse configurazioni non ha posto particolari
problemi percui a mezzogiorno avevamo già finito tutto e quindi
abbiamo potuto fare ancora un pò di brum, brum prima di pranzo.
Anche Paul ha potuto convincersi dell'effetto positivo delle
marmitte.
11.7.2011 Nel fratempo abbiamo potuto eseguire la calcolazione del
W/B con diversi metodi di calcolo e tutti confermano che in ogni
situazione di carico siamo nei parametri di un CG tra 18 e 28 % di
profondità d'ala. Siamo in pieno periodo di vacanze e quindi il ritmo
dei lavori non è molto elevato per non dire quasi nullo. Inoltre
bisogna anche tener conto del fatto che al momento è piuttosto
l'allestimento dell'incarto per il controllo finale che ci occupa. Guido
Uno stà organizzando la Sagl , Paul ha ultimato e redatto i calcoli
per la fusoliera e messo in bella copia i risultati della misurazione
del velivolo , del flusso benzina, del consumo elettrico fornito da
Lele e della prova motore. Dopo lunga discussione e vari e-mails
con Aircraft Spruce abbiamo poi ordinato un Transponder TRIG TT
22 S-Mode anche se al momento non è obbligatorio per gli
Experimental in Svizzera secondo le più recenti info del servizio
giuridico del UFAC che ho interpellato visto che nessuno era in
grado di darci una risposta chiara e inequivoca in merito. Lo
ritireremo fra due settimane a Oshkosh.

21- 29.7.2011 Grande spedizione oltre Oceano di Luca, Guido One e
Guidozwei. Dopo essere partiti da Lugano airport alle 10.15 con
scalo a Zurigo e volo su Chicago O'Hare dove ci abbiamo messo 2
ore per uscire per passare la immigrazione e poter prendere in
consegna la nostra Blues Mobile ci siamo fiondati sulla 94 per
Baraboo che abbiamo raggiunto in tarda serata dopo 4 ore scarse. Il
primo impatto con la cucina statunitense da Taco Bell non è stata
delle migliori. Venerdì mattina dopo una buona dormita e una
colazione a base di scrambled eggs , muffins e maple sirup ci siamo
recati al areoporto di Baraboo dove la maggior parte dei Tailwindisti
era già in piena azione. Luca ha avuto subito l'occasione di provare
diversi Tailwinds ( quello arancione di Mike Logback e il 37 di Red
Hamilton spingendolo fino a 230 mph . A detta del nostro Test Pilot
ognuno dei due velivoli aveva le sue caratteristiche specifiche sia in
volo che a terra. Dave Magaw che era arrivato da Sacramento con il
figlio minore ci ha fatto provare a tutti e tre il suo nuovo acquisto un
Thorp 18 che a confronto coi diversi TW's è duro come un John
Deree ai comandi. Sabato a pranzo c'erano più di 60 persone ! Tutti
estremamente gentili e contenti di rivederci. Le signore ( Donna,
Peggy e Michelle) si sono date un gran da fare ai fornelli.
In tutto erano presenti 11 TW di cui 4 fatti da Jim Clement e 2
Buttercups ( quello di Earl Luce coi slats e uno bianco/azzurro senza
slats )
Jim stà costruendo il suo 11esimo aereo. Questa volta si tratta di un
ibrido tra un Tailwind e un Buttercup: fusoliera quasi identica al
Tailwind e ali in legno ricoperti in tela di 32 feet d'apertura e corda
alare maggiorata uguale a quella del Buttercup ma profilo ripreso
dal W10 solo ingrandito con struts a Y ma senza slats. Ha iniziato in
febbraio con la costruzione e prevede di volarlo in ottobre !! Come
primer per la fusoliera ha usato il prodotto che usa la Caterpillar per
i suoi trax avendolo trovato a buon prezzo su eBay; pare sia una
bomba. Non lo togli più !

Domenica 24.7.2011 trasferta a Oshkosh. Guido One e il sottoscritto
con la Blues Mobile e Junior con Jim Clement e il suo Number 10 in

volo.
Il convoglio dei Tailwinds è partito con un cielo plumbeo verso le
09.10 con Jim in testa e dopo aver attorniato un temporalone sono
atterrati a Oshkosh poco dopo le 09.40 . Per via terra i nostri due
eroi ci hanno messo un pò di più ( 2 ore e 30 ) dovuto a qualche
deviazione involontaria !
Ci siamo recati subito al parcheggio blu . Anche qui i prezzi sono
aumentati: 8$ per la singola giornata!
Abbiamo raggiunto il gruppo già parcheggiato al solito posto dove
abbiamo ritrovato anche Junior ancora sulla nuvoletta dopo la sua
straordinaria esperienza di volo con Jim.
Durante il resto della settimana eravamo indaffarati a guardarci
ogni dettaglio. Abbiamo visitato anche la Sea Base
Che non avevo mai visto. Essendo il nostro alloggio molto vicino
all'areoporto abbiamo colto l'occasione per far visita ai diversi Malls
nei dintorni e mangiarci tanti di quei gustosissimi Prime Ribs!

And now back to normal
24.8.2011 In previsione dei molteplici tests che dobbiamo ancora
fare ci troviamo già alle 09.30 a Lodrino ( Luca, Guidozwei, Paul e in
pomeriggio anche GuidoUno e Lele )
Dopo aver preparato il mezzo accendiamo il motore che parte
come al solito al primo colpo per riscaldarlo una decina di minuti
prima delle prove.
1. test: taratura del contagiri elettronico con un contagiri strobe
esterno: risultato perfetto con valori pressochè identici.

2. test: misurazione della forza di frizione sul tarmac a vuoto e di

trazione con motore caldo con l'apposita bilancia elettronica
fornitaci dalla EAS. Visto che lo spinotto per il remote control non
funziona decidiamo di farne a meno usando solo il display primario.
Risultato: 20 kg per la trazione a vuoto iniziale ( friction a vuoto ) e
dopo aver fissato le apposite cinghie alla Toyota di Paul registriamo
160 kg di trazione con motore a massimo regime (2180 rpm e 38°C
! temperatura esterna ) Penso che abbiamo scelto il giorno più caldo
del 21 esimo secolo per queste prove !

In pomeriggio ci spostiamo sulla rosa del vento della Ruag che ci
aveva dato il permesso di usarla per tarare sia la bussola magnetica
che quella del Dynon. Dopo vari tentativi gettiamo la spugna visti i
non risultati e le temperature tropicali
(sempre 38°C
all'ombra). Siamo tutti piuttosto delusi della giornata ma sopratutto
spossati dalle temperature tropicali. Paul rientra dopo le 16 visto
che deve fare ancora la spesa.
Mentre Guido Uno e Luca puliscono HB-YTW dall'erba del propwash,
Lele e il sottoscritto definiscono la versione finale dello schema
elettrico.
16.9.2011 Sono passate altre 3 settimane durante le quali abbiamo
fatto solo pochissimi progressi : Applicato parete posteriore del vano
carico, montato transponder Trig TT2 che Lele dovrà ancora
allacciare e applicato le diciture sul panel.

8.10.2011 Stiamo veramente battendo la fiacca. Ottobre come
traguardo per il controllo finale possiamo scordarcelo. Se saremo
pronti in primavera possiamo esser più che contenti !
Ieri abbiamo provato a tarare l'altimetro con lo stesso sistema usato
per lo speedometro di settimana scorsa dove avevo preparato
quanto descritto sull'ultimo Sport Aviation di settembre e che era
uguale a quanto Brändli e altri ( Speed Canard del 1987)
proponevano qualche anno fa. Le misurazioni fatte via pitot per le
velocità hanno dato buoni risultati con deviazioni sotto il 3% per il
sistema analogico e persino meno per il Dynon.
Purtroppo non possiamo dire la stessa cosa per l'altimetro analogico
dove abbiamo osservato differenze fino a 100 %. Vuol dire o lo
strumento ha una tale frizione interna (hysteresis) che impedisce
alla lancetta di muoversi liberamente o sbagliamo noi qualche cosa.
22.10.2011 Ci siamo praticamente tutti ( Paul, Luca Gregi con
Timothy, Lele, Guido One e Zwei ) Un nuovo tentativo di taratura
dell'altimetro con il sistema proposto da Brändli no da i risultati
sperati. Abbiamo quindi spostato il bolide sul tarmac per fare una
seconda prova di trazione con temperatura esterna di 13°C, tempo
secco e soleggiato e 985 hPa di pressione atmosferica. La bilancia
elettronica a dato valori tra 155 a 158 kg a pieno regime ( 2250
rpm )
Anche il tempo di spegnimento dopo chiusura del rubinetto della
benzina a ca 1000 rpm è stato misurato una prima volta con 1min

40 sec e una seconda volta con 1min 12 secondi.
Ma il bello della giornata deve ancora venire: Luca come Chief Test
Pilot e Guido come Flight Engineer dopo essersi allacciati ( e già
questo mi ha subito fatto pensar male) si sono portati in testa alla
pista. Lasciamo Luca stesso raccontarci quanto è successo:

"Penso di aver alzato la coda dopo circa 300/400 m a ca. 50
nodi ossia 60 mph dopo aver accelerato molto lentamente
e progressivamente fino a 1600/1700 rpm.
L' aeroplano é risultato molto stabile anche durante quei
pochi secondi con il culo per aria (ca 6/8 sec) era ben
controllabile e filava dritto senza problemi. Ho avvertito
una leggera deviazione verso sinistra una 50-ina di m dopo
aver posato la coda, ma penso più per un errore mio in
quanto ho guardato verso i modellisti per assicurarmi che
nessuno atraversasse la pista, ma ho potuto correggere la
traiettoria senza troppa difficoltà.
Ho lasciato correre l'aeroplano fino all'altezza dei modellisti
e poi ho cominciato a frenare dolcemente, senza alcun
problema. Sinceramente i parametri non li ho guardati ero
troppo concentrato sulla conduzione magari il mio Flight
Engineer ha qualcosa da dire in proposito. "
Basta guardare la faccia di quei due che questa volta
l'hanno fatta grossa .

31.10.2011 Luca, Fimke e i genitori venuti dall'Olanda,
hanno anche loro voluto provare l'ebrezza di un giro in
triciclo. Abbiamo approfittato per ripetere le misure di
trazione ma questa volta in modo corretto con pneumatici
a 2,5 Atü , 16°C e solo il pilota a bordo ( frizione 16 kg,
trazione a 2200 rpm 180 kg ) Abbiamo ripetuto il tempo di
spegnimento del motore a regime minimo ( 700 rpm ) con
140 secondi.
19.11.2011 Presenti Luca, Lele, Tino e il cantastorie.
Settimana scorsa ho rimontato il fairing dell'ala destra dove
ho cambiato la presa d'aria del fuel vent, visto che la prima
era troppo vicina alla fusoliera e all'ala. Oggi cambio del
bullone non conforme sulla ruota anteriore destra,
rimpiazzo dei due silent blocks che tengono le marmitte e
visto che Junior con una spallataè riuscito a spezzare
l'antennina del transponder l'abbiamo rimpiazzata con
quella a pinna che avevamo in riserva. Dopo aver
rimpiazzato la cordina della parete posteriore del vano
carico con una più fine abbiamo adattato il fondo sinistro di

quest'ultimo. Luca ha controllato tutti i dadi e bulloni con
rispettive coppiglie.
7.12.2011 Guido e Luca hanno smontato la bussola per
piazzarla in posizione centrale del parabrezza lontana da
influssi elettromagntici del tachimetro elettronico,
attaccandola al longherone centrale mediante una piccola
squadretta in aluminio. In queste ultime settimane non
sono stato molto attivo sul fronte HB-YTW visto che ero
molto preso dalle mie nuove mansioni di neo nonno con la
costruzione del Eiden Special.
23.12.2011 e per finire bene l'anno Paul, Luca e il
sottoscritto hanno fatto un intenso e proficuo " brain
storming " di quasi 5 ore al ristorante della Posta a Cevio.
Siamo riusciti a correggere l'AFM , il Maintenance Manual
e le diverse schede che dovremo inoltrare alla EAS percui il
2012 dovrebbe essere quello buono!

