2012
15.01.2012 In settimana Luca e il sottoscritto abbiamo fatto uno pochino
di lavuro nero.
Dopo aver controllato e simmetrizzato la posizioni dei flaps in posizione
0° abbiamo misurato le diverse posizioni sia col goniometro che
misurando la distanza del bordo d'uscita da terra. I valori misurati non
sono proprio quelli previsti (12°,27°,32°e 43°). Dovremo discutere con
Paul cosa fare; aggiungere una tacca a 20° o rifare la scala delle tacche.
Paul che essendo caduto su un lastrone di ghiaccio a Bosco a San
Silvestro è agli arresti domiciliari con una stecca e stampelle.
In seguito abbiamo cercato la posizione migliore per la bussola in una
posizione centrale lontana da influssi elettromgnetici degli strumenti tra
i due rinforzi diagonali all'apice del parabrezza e nello stesso tempo
chiuso la finestra sul panel con un lamierino verniciato nero opaco.
28.1.2012 Luca, Guido Uno e il sottoscritto oggi sabato hanno deciso di
fare ulteriori straordinari anche se erano previste le prime nevicate fino
in pianura che poi così fu anche se molto leggere.
Dopo aver fatto un pò di ordine in officina e appeso la parte centrale
dell'ala dello Zenair regalatoci, in modo da liberare il secondo tavolo di
lavoro, abbiamo smontato alettoni e flaps per poter estrarre le due
bussole centrali in fenolico che secondo Paul hanno troppo gioco (ca
1,5 mm a livello bordo d'uscita esterna) Ad una interpellanza sul Forum
diversi hanno consigliato di eliminare questo gioco tra cui anche Red.
Visto che eravamo in tre lo smontaggio si è rivelato più semplice del
previsto. Manderò le due bussole a Paul che potrà occuparsi della cosa
anche durante la sua convalescenza che lo obbliga a stare a Bosco.
Abbiamo anche applicato una protezione in foam sul longherone
centrale che attraversa la cabina onde evitare capocciate nelle
turbolenze.
Ultimata anche la squadretta d'appoggio per la bussola e dato una
mano di fondo aggrappante.

Sabato 25.2.2012 Luca è in vacanza nelle Dolomiti, Gregi è indaffarato
con il suo mega-impianto solare con pannelli Flexcell a Cadenazzo, Paul

è tuttora fuori uso dopo il suo ruzzolone di capo d'anno, Lele soffre di
colpo della strega per cui non mi resta altro che andare solo soletto a
Lodrino a provare i cuscinetti ad aghi appena rivcevuti sui torque tubes
degli alettoni. Dopo aver lustrato i tubi con lo Scotch Brite vanno a
pennello . Lunedì manderò i due cuscinetti insieme ad un pezzo di tubo
di 1 ¼" a Paul in modo che possa preparare le apposite bussole. Già
che c'ero ho piazzato anche le diverse scritte mancanti sul cruscotto e
in cabina.
In settimana avevo ultimato l'AFM. Ho bruciato il tutto insieme al
Maintenance Manual (MM) su un CD che ho inviato a Heinz Lang il
responsabile della EAS come auspicato da Luca, Ernesto e Paul.
2.3.2012 Due giorni fa ho già ricevuto risposta a proposito AFM e MM
con grandi complimenti da parte di Heinz Lang. Devo modificare solo
tre piccolezze e tutto è fatto.
Oggi dopo aver allestito una rosa del vento sul tarmac di fianco al
hangar abbiamo montato la bussola nella sua nuova posizione.

9.3.2012 C'erano Luca , Lele e il sottoscritto e alle 19 sono venuti a
trovarci Ernesto e Saverio coi quali siamo poi andati a cena a lavori
terminati. In un primo tempo abbiamo montato con due rivetti pop la

placchetta metallica di riconoscimento regalataci a suo tempo da Robi
Steiner. Abbiamo fatto le ulteriori misurazioni richieste da Heinz Lang
per inserirle nel AFM e montato un cuscinetto munito di boccola in
resina fenolica preparata da Paul che non ha potuto essere presente
perchè ancora sofferente dopo la sua caduta di capodanno. Abbiamo
montato provisoriamente alettone e flap sinistri per chiarire se era
necessario inserire anche il secondo cuscinetto esterno o meno. Visto
che il gioco osservato prima non c'è più, non abbiamo ritenuto
necessario il secondo cuscinetto.

Martedì 20.3.2012. Venerdì scorso Luca e Guido Uno hanno provato a
montare alettoni e flaps. In settimana mi hanno riferito che il movimento
era piuttosto duro benchè abbiano oleato e grassato bene sia cuscinetti
che tutti gli "hinges". Non sono riusciti a riposizionare bene le viti di
bloccaggio.

Oggi abbiamo rismontato il tutto e estratto i due cuscinetti insieme alle
boccole di resina fenolica. Erano ben visibili delle estese crepe partenti
dai fori sicuramente dovute a un effetto cuneo durante il montaggio.
Non ci resta altro che rifare le boccole ma questa volta in aluminio e
inserire nuovi cuscinetti visto che quelli usati sono leggermente
deformati (vermurkst!)

30.3.2012 In settimana Paul ha preparato le nuove boccole col materiale
che gli abbiamo inviato a Bosco e oggi con lui presente abbiamo potuto
adattare e inserire quella destra. Quella sinistra dovrà essere ancora

leggermemente rettificata in quanto troppo grande percui non entra nel
tubo del flap.

6.4.2012 Dopo la rettifica anche la boccola di destra con il cuscinetto
inserito e incollato ha pouto essere inserita nel tubo del flap. Dopo aver
ingrassato risp oleato i diversi elementi e anche il torque tube stesso,
abbiamo rimontato il tutto sulle ali assicurando tutti i bulloni con le
rispettive coppiglie e registrato i diversi movimenti
( ailerons 28° down e 36° up e flaps 10°, 20°, 30° e 45° )
Due settimane fà avevo smontato il vetrino dello speedometro e corretto
l'estensione degli archi rosso, giallo, verde e bianco secondo i valori
fissati sul AFM con colori a smalto.

27.4.2012 Visto che oggi Luca il nostro Test Pilot aveva preso libero per
poter ultimare la taratura della bussola e del altimetro in settimana i due
Guidi avevano preparato HB-YTW in modo che tutto sia pronto.
Dopo aver allacciato sia Dynon che altimetro analogico al sistema della
colonna d'acqua seguendo il protocollo dell'EAS abbiamo potuto
appurare che i valori dei due strumenti sono molto simili se non
identici. Per tutte e due vi è però una netta differenza dei valori misurati
tra salita e discesa che ci spieghiamo unicamente con l'isteresi
intrinseca al sistema.
Finite le misurazioni colleghiamo definitivamente i diversi tubi di statico
e pitot agli strumenti, Transponder incluso.
In seguito passiamo a cose più serie ossia alla taratura della bussola
con motore e avionica in funzione. Cominciamo male ; Luca ha avuto
subito qualche difficoltà nell'accensione del motore inviandolo per
sbadataggine ( non ha seguito la check list !) con throttle
completamente aperto e quindi ha rischiato di ingolfarlo o persino
danneggiarlo. E poi partito a regime assai alto e fortunatamente Guido
Uno che era a bordo come Test engineer si è subito accorto è ha potuto
indicare a Luca di ridurre immediatamente il throttle.
Dopo qualche giro sul tarmac il nostro Test Pilot si è diretto verso il
campo in erba con lo scopo di allontanarsi dagli effetti magnetici del
hangar. Dall'inizio avevo vivamente raccomandato di restare al bordo
dove l'erba non era tanto alta onde evitare eventuali danni all'elica.
Come non detto! I nostri due eroi si sono inoltrati oltremodo nel verde
ed ecco quanto è successo !!!

Luca ha subito contattato Robi Steiner raccontandogli la nostra
disavventura e gli ha mandato un MMS con foto. Robi ha subito risposto
di portargli l'elica che avrebbe provveduto alla riparazione. Luca tra
l'altro questo weekend aveva già previsto una trasferta oltre Gottardo
con la family.

Ci siamo quindi dati da fare e in quattro e quattrotto abbiamo smonato
l'elica.
Affaire a suivre e adesso chi lo dice al Paul ?
11.5.2012 Ieri sono arrivati in Ticino Dave Magaw con Jane , Shahar e
Carla e oggi pomeriggio full immersion a Lodrino. Dopo aver rimontato
l'elica che Santo Robi ci ha già ritornata come nuova, Luca ha fatto fare
giri di rullaggio a tutti, Carla compresa. Dave e Shahar hanno potuto
provare la cloche loro stessi complimentandosi poi con quello che
abbiamo fatto. Dei nostri c'erano Guido One, Lele, Luca e il sottoscritto,
peccato che mancavano Gerald, Gregi e Paul che era appena tornato
dalla Sicilia e era ancora a Baar. Per terminare la bellissima giornata
siamo poi andati cenare tutti insieme al Grottino ticinese a Losone.
Il giorno dopo sabato pomeriggio altra full immersion ma questa volta a
Magadino con voli per tutti
col Bücker pilotato da Luca.
1.6.2012 Visto che il weekend scorso ha avuto luogo il grande meeting
della HeliAv coi loro impressionanti modellini e che hanno occupato
tutto
l'hangar, abbiamo dovuto spostare HB-YTW nel hangar 3 della RUAG
che ci ha gentilmente concesso asilo politico durante questi quattro
giorni. Il viaggio di andata ha visto ai comandi Luca e per quello di
ritorno Guido One.

Stamattina sono andato in Posta a ritirare un pacco
Con mittente Aircraft Spruce. Non capivo bene cosa potesse contenere
visto che ultimamente non avevo ordinato niente.
Arrivato a casa apro il pacco e cosa trovo. Uno starter nuovo di pacca
della Sky Tec inviatoci da Dave Magaw quale "piccolo regalo"

8.6.2012 Giornata uggiosa ideale per lavori "d'intelletto". Paul e io ci
siamo trovati al nuovo ristorante rosso a Linescio e abbiamo
ricontrollato per l'ennesima volta l'incarto con CD da inviare al nostro
Bauberater. Penso effettivamente che questa è la volta buona ,
mancano solo alcune firme originali su due formulari che vedrò di
recuperare in settimana.
11.6.2012 Oggi mi sono trovato con Danilo De Maria per pianificare la
piattaforma su cui caricare HB-YTW
per poi poterlo riporre appeso al soffitto come auspicato da Giovanni
Frapolli che ha bisogno di spazio nel hangar in previsione dell'arrivo di
un nuovo grosso elicottero. Ho rimontato le diverse manopole delle
porte e del comando del rubinetto della benzina verniciate di rosso.
21.6.2012 Ieri ci siamo trovati ( Giovanni, Danilo DeMaria, Guido Uno e
Zwei ) per definire i primi dettagli del trespolo e dove piazzarlo. Per
l'ubicazione siamo convenuti di appenderlo all'inizio del hangar 3 verso
il portale. Come struttura abbiamo optato per una T sulla quale poggiare
le tre ruote e che viene alzata tramite tre cordine azionate via vericello(-i
).
13.7.2012 In settimana Paul e il sottoscritto ci siamo ritrovati a Cevio per
un ennesimo "brainstorming" per evadere le ultime richieste del nostro
Bauberater Werner Schneider. Oggi invece Luca e il sottoscritto hanno
provato a visionare le valvole del motore con l'endoscopio rigido e
ottica a 30° dopo aver letto i consigli specifici su Sport Aviation.

Purtroppo l'angolazione dell'ottica si è rivelata insufficente per
ispezionare le valvole.

10.8.2012 Danilo DeMaria ieri mi ha telefonato per dirmi che era pronto
con il "trespolo" . Oggi GuidoOne , Lele e il sottoscritto e Danilo ci
siamo trovati a Lodrino per decidere gli ultimi piccoli ritocchi prima
della saldatura definitiva e già che c'eravamo Lele ha rimontato il push
to talk sulla cloche originale modello "umbrela" di cui avevo tranciato di
netto il cavo quando ho accorciato i due finali che interferivano con le
ginocchia del pilota e del passeggero. Ho piazzato alcuni insegne
mancanti come la tabella di correzione della bussola.
Dal nostro Bauberater per il momento non abbiamo notizie. Paul gli
telefonerà prossimamente.
19.9.2012 Walter Schneider si è fatto vivo e come. Sembra che anche lui
aspettava nostre news ma probabilmente ci è stato un malinteso tra lui
e Paul. Detto in parole povere ha contestato pressochè tutto quanto
Paul ha fatto finora in quanto a papiri. Povero Paul ! Sia lui ma anche io
ce la siamo presa per non dire peggio.
5.10.2012 Col grande Puffo abbiamo avuto ulteriori riunioni in quei di
Cerentino per cercare di ovviare alle manchevolezze sui diversi moduli

e in particolare gli LTA nel libro motore come richiesto dal Bauberater
Werner Schneider. Ammetto che non riesco a capire a cosa serva tutto
questo sopratutto trattandosi nel nostro caso di un motore non più
omologato ( elica experimental, attacco filtro olio experimental, prop
extension experimental, alterantore experimental etc. etc. )
Vedo che anche Paul incomincia a essere piuttosto irritato da tutta la
faccenda, percui ha chiesto a Georg Servart che aveva ripreso il Cherry
di Paul ed è fresco di nomina quale nuovo Bauberater EAS se non
potesse subentrare a Schneider nel nostro caso.
Sabato 20.10.2012 Ieri HB-YTW è stato tirato a lustro. Abbiamo tolto
cofanatura e diversi coperchi in modo da poter accedere ai diversi
sistemi.
Oggi di buon ora è arrivato George e Jonathan Hoehn (che abita a
Sessa ed è già al suo terzo progetto. Stà costruendo un Glastar) e
insieme hanno potuto ispezionare il nostro gioiello per conto dell'EAS.
In poco più di mezza giornata abbiamo potuto evadere sia il controllo
sul aereo stesso che dell'incarto. Erano presenti Paul, Luca, Guido One
, Gregi , Lele e il sottoscritto.
Per quanto riguarda l'aeroplano in se abbiamo stilato una lista con
diversi punti da sistemare. In pratica abbiamo deciso di togliere il
sistema di riscaldamento della cabina che a detta di George così come
fatto da noi non verrebbe accettato dal UFAG in quanto convoglia l'aria
calda direttamente dal vano motore che è potenzialmente inquinata da
gas di scarico e quindi pericolosa (CO). Dobbiamo far revisionare i
magneti e il carburatore e ovviare alla piccola perdita di olio sulla parte
posteriore del motore e altre piccole migliorie come il fissaggio dei cavi
con fascette termoresistenti, posa di guaine di protezione
termoresistenti, cambiamento della messa in sicurezza del gascolator.
Paul invece dovrà completare i dossier sia del EAS che del UFAC che
tuttora risulta essere incompleto.

Lunedì 12.11.2012 Oggi è arrivato Hans Kandlbauer quel ingegnere capo
del EAS per un ulteriore ispezione di controllo in presenza di Paul e del
sottoscritto.

L'ispezione meticolosa e competente e stata ultimata in 3 orette con una
piccola pausa pranzo al HeliBar.
Kandlbauer ha valutato il tutto con professionalità e molto buon senso e
ci ha fatto notare alcune pecche alle quali dobbiamo ancora ovviare. Si
tratta solo di piccolezze e sopratutto niente di strutturale come per
esempio la sigillatura con silicone ad alta temperatura degli spifferi tra
vano motore e cabina. Le cosìdette "grosse Bauänderungen" che per
Paul e Georg Servart sembravano imperative sono state declassate a
"normale Konstruktionsvarianten" e quindi non necessitano di ulteriori
menzioni o motivazioni visto che ci sono tutti i rispettivi calcoli fatti da
Paul.
Nei prossimi giorni riceveromo un rapporto scritto con tutti i punti da
correggere.
23.11.2011 In settimana sono rientrati il carburatore e i due magneti
overhauled da Mecanair dove hanno dovuto rimpiazzare anche alcuni
piccoli pezzi per il modico prezzo di Fr. 3599.75. In questo contesto ho
avuto modo di parlare con Patrick Devaud il proprietario dell'officina a
Ecuvillens che mi ha spiegato: fintanto che sulla placca motore non
viene stampigliata la scritta decertified il nostro motore anche con le
nostre diverse modifiche homebuilt ( elica, prop extension, alternatore,
filtro dell'olio 90° etc.) rimane certificato e lui sconsiglia di decertificarlo
in quanto perderebbe ogni valore commerciale, persino quale core, in
caso volessimo rivenderlo. Questo è anche il motivo delle richieste da
parte della EAS e del UFAG del aggiornamento dei LTA nel libro motore.
Luca e Gregi hanno rimontato il carburatore, che sembra nuovo
fiammante. Lele ha iniziato a montare il nuovo ELT. Io ho modificato il
tappo della benzina aggiungendo una catenella con un fermo come
auspicato dalla EAS, copiando quanto ha fatto Ernesto Loser sul suo
Zenair. In fine serata Luca ha chiuso lo spiffero tra parafiamma e cabina
con una bella siliconata ad alta temperatura.

Visto che su consiglio di Georg Servart restava da chiarire la
funzionalità della presa d'aria calda del nostro carb heat box
direttamente dal vano motore come suggerita da Jim Clement l'ho
interpellato quest'ultimo via Forum per sentire i suoi valori :
Con carb heat inserito lui ha una perdita di 25 rpm esattamente quanto
abbiamo osservato noi !

Venerdì 30.11.2012 Lele, Luca e il sottoscritto abbiamo continuato coi
lavori iniziati settimana scorsa. Approfittando dell'assenza dei magneti
Luca e Lele hanno tolto il fitting a 90° dell'uscita dell'olio dal blocco
motore e che sembrava essere la causa della lieve perdita. L'hanno
ripulito bene con alcol e dopo avergli rimesso l'apposita pasta di
sigillante l'hanno rimontato. Per poter fare questa manovra hanno
dovuto togliere ancora ca 1,5 L d'olio al motore.
Mercoledì sera 5.12.2012 Con il gentile aiuto di Marco Bucher Lele,
Guido One e Zwei hanno rimontato e messo in fase i due magneti
revisionati.
La prova motore è stata rinviata ad altra data visto che era ormai
diventato tardi quando abbiamo terminato i lavori.
Venerdì 7.12.2012 Solo Lele ha avuto il coraggio di andare a Lodrino
anche con il freddo e la prima neve che cadeva fino in pianura. Qui si

vede chi è lo zoccolo duro del gruppo. Ha potuto ultimare i diversi lavori
lasciati in sospeso durante il montaggio dei magneti quale l'ennesimo
controllo di tutti i bulloni, dadi e viti di fissaggio e la riparazione del
cavo schermato del condensatore sinistro accorciandolo di ca. 1 cm e
rifacendogli la bolla di stagno saldato per il contatto. Dopo questo
intervento il difetto osservato con l'apposito apparecchio durante le
prove di mercoledì era sparito.

21.12.2012 Oggi secondo il calendario Maya avrebbe dovuto esserci "la
fine del mondo" ma non è successo niente di tutto ciò, anzi noi abbiamo
fatto la prima prova brumm brum in notturna. Dopo aver stretto la
candela superiore del cilindro 1, controllato le restanti e rabboccato
d'olio che avevamo tolto, passandolo per un filtro per vernici e che non
ha messo in evidenza detriti o altre impurezze, abbiamo spinto HB-YTW
sul tarmac e Luca al chiar di luna e della torcia del suo nuovo iPhone5

ha potutto avviare la bestia. È partito solo al secondo tentativo dovuto
sicuramente al fatto che la condotta del carburante era ancora vuota
dopo il montaggio del carburatore revisionato. Ha però subito tenuto
benissimo il minimo e anche il test dei magneti era nei parametri (-48
rpm e -69 rpm ). L'ispezione dopo il run up non ha messo in evidenza
perdite d'olio.

