2014
1.1.2014 volo del primo dell'anno. Giornata splendida: Magadino,
Vallemaggia, ghiacciaio del Basodino, Val Bedretto, Piora, Biasca , Locarno (
foto di Boris Comazzi dal P3 dei P3 Flyers) con Luca alla cloche e Gregi
quale navigatore e fotografo. Ora mancano solo le decorazioni che ho
ordinato a Mauro Capiaghi.

And the chase plane is :

9.1.2014 Visto che Mauro mi ha fatto sapere che le deco erano pronte, Luca
, GuidoOne e il sottoscritto non hanno voluto perdere l'occasione per vedere
l'effetto che fà. Dopo oltre 7 ore di lavoro intenso da parte di Mauro che ha
persino rinunciato al pranzo ecco il risultato: a dir poco bellissimo. Massimi
voti sia da parte del TW Forum che da tanti amici e parenti. Uno per tutti Red
Hamilton
( racer 37 ): Oh boy, a racer ! ( è stato usato il sistema
Scotchcal della 3M con i colori : antracite 100-144 come le marche sull' ala
sinistra e sulla fusoliera e rosso 100-176 )
Abbiamo anche approfittato per smontare le marmitte visto che dobbiamo
rifare un supporto che si era spezzato, ma questa volta in acciaio e non più in
alu. Un controllo dei ceppi dei freni avendo Luca notato un leggero gioco non
ha messo in evidenza anomalie sospette.

17.1.2014 Udite, udite !! per tramite di Ernesto Looser risp. Alfons Hubmann
la EAS ci propone di candidarci per il "Phoenix Group Diploma" 2014 della
FAI ( Fédération Internationale Aéronautique) che sarebbe poi l'OSCAR o il
premio Pulitzer degli autocostruttori internazionali. Affaire à suivre.

25.1.2014 ieri Mauro e il sottoscritto hanno ultimato la posa degli Scotchcals
su ali, cofano motore e sugli strumenti pronti per la mitica foto-session per
l'inoltro della nostra candidatura al Phoenix Group Diploma della FAI .
All'infuori di Gerald ( Ettore per gli amici ) oggi c'erano veramente tutti, Nardo,
Tino, Eric e il "piccolo" Danilo compresi.
A foto-session terminata, poco prima di mezzogiorno Luca aveva previsto un
voletto con Nardo ma purtroppo così non fù in quanto il motore pativa il
freddo percui non c'era verso di farlo partire. In primo pomeriggio dopo
avergli dato una scaldatina con un ventilatore ad aria calda per una
quindicina di minuti è partito subito e Danilo ha potuto prendere il posto di
Nardo per un low pass a 140 nodi sopra la pista del volo a vela e un giretto in
Valemaggia.
Abbiamo anche eseguito una pesatura sul ruotino di coda senza equipaggio
ma con 60 L di carburante che dava 29,5 kg ( W/B a vuoto in data 6.5.2011
era 27.5 kg )

Ed ecco la Swiss Gang: da sinistra a destra: Ernesto, Paul, Gregi, GuidoOne,
Guidozwei, Luca, Eric, Nardo, Danilo, Tino e Lele.

HB-YTW ai box come quelli veri con preriscaldamento

6.2.2014 visto che oggi le previsioni meteo davano una tregua di 24 ore dalle
intense nevicate che ormai ci attanagliano da una decina di giorni con 240 cm
di neve a Bosco Gurin, Junior ed il sottoscritto
hanno potuto mettere mano all'amante, rimontando le marmitte con l'apposita
pasta di montaggio e sigillando le ultime potenziali aperture in coda da dove
potrebbe entrare il CO.
Dopo aver posato la nostra "Lady" sul timone di coda con grande dispiacere
di Paul abbiamo rifatto le foto per l'AFM e visto che eravamo in tempo siamo
riusciti a farci stare anche un voletto di prova di una quarantina di minuti con il
risultato che il CO detector è rimasto sempre sul giallo e anche
soggettivamente non si sentiva più odore di gas di scarico.
Rimangono però i problemi della radio sia di fischio che di trasmissione e
secondo Luca del KIAS : airspeed indicator e Dynon danno valori identici ma
tra 10 e 15 kt sotto i valori dei due GPS ( AvMap e iPad ) e questo
praticamente in assenza di vento. Sopra la Vallemaggia a 8000 ft in assetto
orizzontale Luca ha dato full throttle arrivando a 2540rpm e 162 kt.

10.3.2014 Ieri domenica Luca è stato avvisato da Jonathan Hoehn che oggi
sarebbe passato Bruno Muggler a Magadino per il controllo del Transponder
sullo Sport Cruizer di Sandro Lumiella ed ha quindi approfittato della sua
presenza per chiedergli se fosse possibile di omologare anche quelli del
Paiperino e del Tailwind. Ciò che ha gentilmente fatto e per soli 75 Fr
inserendo il codice HEX ( 4B 41 64 )
Ora per HB-YTW sono quindi ufficialmente iscritti e attivi :
Radio VHF: Icom A200, Navigationsat GPS : AvMap IV,
ATC
Transponder: TRIG 22, Emergency Equipment ELT:
Kannad 406 AF
Settimana scorsa Lele e il sottoscritto ci siamo dati da fare con l'impianto
radio risp. con i fairings di raccordo tra struts e ali, mentre Junior se la
spassava con la family e amici in Alta Badia.
29.3.2014 giornata nera ! Dopo che durante le ultime settimane Luca e Lele
si sono dati da fare con l'impianto radio applicando tra l'altro una placca di
massa sotto l'antenna di 100x28 cm stamattina ci siamo ritrovati in tre per
ulteriori lavori di miglioria. Lele ha applicato diversi gadgets elettronici ( Ferrit
clips on filters ) in diversi punti strategici del circuito elettrico. Luca ha
montato il trim provisorio degli alettoni con lo scopo di eliminare il lamierino
che avevamo applicato sul alettone sinistro quale compensazione per il
leggero mal allineamento dell'ala. Il mio compito consisteva in prendere le
misure per realizzare una marmitta monoblocco più voluminosa e sperando
più efficiente in previsione dei test del rumore programmato per il 10 risp.17
di maggio a Grenchen.
In pomeriggio in mia assenza Luca e Lele hanno cercato prima di tarare la
bussola e poi fare un voletto di prova per verificare il buon funzionamento
delle diverse migliorie fatte in mattinata. Durante la fase di rullaggio non
hanno visto un paletto di delimitazione e hanno toccato con l'elica. Danno
totale! Bè adesso abbiamo nuovamente qualche cosa da fare. That's
EXPERIMENTAL!

5.4.2014 Dopo una estesa ricerca in settimana sono riuscito a contattare
Fred Felix bluelake73@gmail.com.mailloc e ordinare una esatta replica della

nostra elica 68 x 74. Non ha potuto garantire la consegna entro inizio maggio
ma mi ha detto che farà il possibile.
Oggi Luca e il sottoscritto siamo andati a Magadino e abbiamo smontato la
prop extension e il fly wheel e controllato attentamente il castello motore
senza trovare alcun sospetto di cricca o deformazione. In pomeriggio è
arrivato Paul con un micrometro con cui dopo aver tolto le candele superiori
abbiamo potuto verificare che il "Planschlag" a livello flangia dell'elica era nel
ordine di 1/100 di mm quindi assolutamente nelle tolleranze. Abbiamo poi
rimontato il tutto senza però già tendere la cinghia e stringere i dadi con il
dinamometro.

23.4.2014 Durante gli ultimi due weekends dopo aver smontato i diversi
strumenti elettronici potenzialmente a rischio ( Dynon , Trig e bussola ) Luca

prima e poi anche Saverio hanno demagnetizzato la struttura metallica della
fusoliera seguendo tra la'altro anche le indicazioni di come usare il
"degaussing coil" trovate su youtube. A guardarli sembravano due sciamani
che eseguivano i loro riti! Troppo forti ! Se questa operazione ha funzionato lo
vedremo però solo in seguito. In data 16.4. Mario ha inviato uno check di
1508 $ a Fred Felix quale pagamento anticipato dell'elica.
Oggi grande Festa a Giubiasco ( 80 esimo di Paul, festa che era stata
posticipata di quasi un anno a seguito di diversi inconvenienti meteo in
particoalre subentrati l'anno scorso ) Dopo la visita alle officine Tenconi con
Fabrizio Lucchini cena e prova costume con le camice individualizzate.
C'erano praticamente tutti aIl' infuori del sottoscritto che ha dovuto disdire
all'ultimo momento a seguito di un imprevisto impegno familiare.

7.5.2014 ore 12.20 squilla il telefono : servizio Fedex c'è un pacco dall'
America per Lei !

