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4 e 5 gennaio. La neve finora non si è ancora fatta vedere dalle nostre parti , 
percui abbiamo potuto riprendere tranquillamente la nostra attività preferita 
senza dover pensare che si potrebbe anche andare a sciare . Continuiamo con 
la preparazione dei molteplici piccoli dettagli per finire i piani di coda, i flaps e 
gli alettoni. 

L’aquisto del motore stà concretizzandosi e ad un prezzo veramente 
interessante ossia 6500 Fr. Anche la discussione sul Web si profila sempre 
molto interessante: posa delle antenne radio, uso di rivetti o viti per fissare i 
diversi pannelli della fusoliera e molti altri argomenti.

25 e 26 gennaio 2002. Habemus Motor Lycoming 0-320 con carburatore.

I lavori di saldatura hanno subito un lieve rilento dovuto alle vacanze e 
sopratutto al freddo. In officina a Claro il termometro segnava solo 5° C. 
Abbiamo quindi ripiegato sulla preparazione dei pezzi per i comandi sperando 
che questo periodo glaciale passi in fretta. Sul Tailwind Forum un tema di rilievo 
sembra essere il shimmy damping sul carrello principale che dovrebbe essere 



in parte compensato con le nuove gambe di Harmon Lange di dimensioni 
superiori all’originale. Al limite si possono applicare degli irrigidimenti in legno 
duro come descritto su un articolo su Tailwind Times n 2 che Walter Wuest ci ha 
gentilemente inviato visto che mancava nella nostra collezione. 
Sull’ultima pagina, quindi ben in vista , del numero di gennaio del Tailwind 
Times e stato pubblicato il nostro articoletto con Gregi quale test pilot e in più a 
colori.

Primo weekend di febbraio. La neve stenta a cadere anche in quota, percui non 
ci resta altro che darci sotto con il nostro TW e questo persino in settimana. 
Abbiamo potuto continuare con la saldatura dei piani di coda anche se non a 
pieno ritmo per un guasto al pedale della saldatrice TIG. A Lodrino abbiamo 
preparato i fogli di compensato 2,0 mm e 5 strati qualità avio che formeranno il 
rivestimento delle ali approntando gli smussi 1:20 ( 2 mm : 40 mm ) con la 
levigatrice a nastro, metodo sviluppato da Lele che si è rivelato un vero mago 
di questa tecnica.

 

Abbiamo incollato i fogli in modo che i giunti si andranno a sovraporsi sulle 
rispettive centine. Sabato ci hanno fatto visita due potenziali  costruttori  che 
vengono dalla regione di Saronno ma che abitano a Neuchâtel e che 
desideravano alcune informazioni di base visto che erano intenzionati a 
costruire un biplano. 
Walter Wuest ci ha mandato alcune foto del suo progetto in particolare di come 
ha costruito con notevole impiego di mezzi e gran fatica il supporto motore. 
Queste immagini ci facilitano la decisione di ordinarlo già saldato direttamente 
da Jerry Hey percui lo contatto subito per e-mail per vedere come organizzare il 
trasporto visto che prossimamente sia Guido Tresoldi che Mario saranno negli 



States. 

7,8 e 9  febbraio 2002. Si anche giovedì  abbiamo lavorato. Paul questa settima 
non ha avuto limiti: lunedi a Milano per vedere una piccola fresatrice, martedì 
sera a Grenchen per discutere con il comitato della EAS l’organizzazione del 
meeting di agosto, mercoldì è andato a prendere i fogli di compensato 
mancanti nei pressi di Lucerna ed è tornato in Ticino, giovedi e venerdi in 
officina a Claro con Carlo a saldare. Risultato:  alettoni , flaps e timoneria sono 
pressochè finiti. Abbiamo potuto saldare anche  diverse piccole parti quali le 
leve per i comandi e prepararne altre allestendo per ognuno apposite piccole 
dime. 

Per onor di cronaca venerdi abbiamo visto per la prima volta Paul perdere  la 
sua proverbiale flemma dopo che uno smusso non gli è riuscito come 
desiderava. Fortunatmente la sfuriata è durata solo un breve istante . E chiaro 
che la stanchezza ha contribuito la sua parte e Guido Tresoldi  come al solito ha 
fomentato il fuoco proponendo subito di chiamare Lele lo specialista per un 
consulto urgente. Ad ogni modo assolutamente niente di grave e alla fine  ci 
siamo fatti tutti, Paul compreso, una bella risata. 

Sabato Gregi ha portato un nuovo socio, il suo amico Gerald Meier, il lattoniere 
che già ci aveva fornito i diversi V e U  channels in inox . Poi ci ha fatto visita 
anche il parentado di Paul che era sulla via per Bosco per passarvi le vacanze 
di carnevale .  Così il nostro capo ha potuto rifarsi dell’inghippo di ieri 
presentando con meritato orgoglio a figli,  nuore, nipoti e suocero il nostro 
ambizioso progetto. C’è voluto poco a capire la sana invidia che celavano le 
molte domande del suocero su quanto il nostro caro Paul stava realizzando.

15 e 16 febbraio: sono iniziati i preparativi per l’incollaggio dei fogli di 
compensato sulla struttura alare. Visto che sabato ha nevicato in continuazione 
e le strade non erano molto invitanti non mi sono azzardato ad andare a 
Lodrino ( anche perchè avevo appena ricevuto l’Alfa 147 )  Mi sono però 
informato tramite Tailwind Forum sul modo di procedere a riguardo della 
superfice superiore molto ricurva  della radice dell’ala e nello stesso e-mail ho 
chiesto anche lumi su dove piazzare il tubo di pitot. Rick Crosslin mi ha subito 
risposto.  Il tubo lo ha fatto passare davanti al longherone senza forare 
quest’ultimo fissandolo su alcuni blocchetti. Per la ricopertura dell’ala lui ha 
applicato diversi pannelli separati. 

22 e 23 febbraio. Un altro grande passo è fatto. Sabato dopo gli accurati 
preparativi del venerdì sera abbiamo potuto incollare la ricopetura inferiore 
dell’ala sinistra usando  ca 160 g di  colla,  più di 500 postich, le strisce di 
compensato preparate in anticipo e 1 ora e 10 di lavoro effettivo  ( presenti, 
Lele, Guido 3$ come responsabile alla preparazione dei batch di colla, Stefano, 
Gregi, Danilo, Paul e il sottoscritto )





Abbiamo dato prima una mano di colla epossidica leggermente diluita con del 
toluolo sul lato interno del foglio di compensato 2,0 mm (5 strati ) preparato 
nelle dimensioni volute  con il giunto posizionato in modo tale da ricadere sul 
dorso di una centina. Avevamo riportato a matita sul foglio di compensato 
l’esatta posizione delle centine e dei longheroni. Queste zone sono state 
lasciate libere dal varnish.  In un secondo passo abbiamo caricato queste zone 
di incollaggio con della colla epossidica resa un pò più densa con del flox. In 
contemporanea il secondo team applicava l’epoxi sul traliccio alare nello stesso 
modo mentre Paul  con occhio vigile controllava che tutto proceda secondo 
piano e nei tempi dovuti. Il posizionamento è stato facilitato dal trucco dei due 
chiodi a cui era stata tolta la testa posizionati sul longherone principale e poi 
tolti a loro volta come suggerito in un intervento nel Tailwind Forum. Abbiamo 
tentato di adattare anche il triangolo anteriore centrale bagnandolo con acqua 
sul lato esterno ma senza succeso. Non ci è restato altro che applicare in un 
secondo tempo un piccolo pannello separato come già  previsto per la parte 
superiore, seguendo il consiglio degli americani e in particolar modo di Jim 
Clement che ha una certa esperienza avendone costruiti già 8. Paul proponeva 
di fresare due pinces in questo segmento in modo da ottenere la piegatura nei 
due assi. Cosa che si è rilvelata poco praticabile. Per accorciare i tempi di 
lavoro dovremo comunque procurarci una seconda aggraffatrice per la 
prossima volta.

1 e 2 marzo. E giunta l’ora della verità. Dopo aver tolto le strisce il risultato è li 
da vedersi, veramente soddisfacente.

 



Gli incollaggi sono molto omogenei con fuoriuscita di colla pressochè ovunque. 
Unico neo il piccolo triangolo anteriore a livello dell’attacco dell’ala . Anche i 
tubicini di drenaggio in silicone hanno potuto essere tolti senza problemi . 

 

Altra novità: è arrivato il motore !  Luca Donati e Nardo hanno fatto un tour de 
force e sono andati a ritirare il gioiello a Ecuvillians  con il furgone di Luca. 
Sabato Paul ha dovuto assentarsi poichè impegnato con l’EAS oltre Gottardo 
per il suo corso di “Bauberater” e per l’assemblea generale nel pomeriggio. 
 



Di per se  avevamo previsto di continuare i lavori sull’ala sinistra incollando il 
pannello inferiore della punta ,  ma visto che eravamo talmente gasati del 
risultato di ieri e della settimana scorsa, non abbiamo resistito alla tentazione 
percui siamo passati direttamente all’incollaggio dell’ala destra, che era già 



pronta. Facendo tesoro della esperienza sull’ala sinistra abbiamo escluso il 
piccolo triangolo centrale dall’inizio.  Non l’avessimo mai fatto!  Al suo rientro il 
grande capo  sembra non aver aprezzato la nostra, a dir il vero a parer nostro, 
lodevole iniziativa.  Ammetto  che non ho mai visto il nostro Paul così arrabiato. 
Una volta che il fumo era passato ci ha poi confessato che  in un primo 
momento di totale sconforto ha persino pensato di dover rifare tutta l’ala visto 
che secondo lui il nostro intervento aveva compromesso la distribuzione delle 
forze e quindi  la sicurezza dell’ala. Ne dubito assai. Non saranno mica tutti 
ignoranti gli americani che lo fanno in questo modo e volano senza problemi da 
decenni.
  
Dopo lunga e accesa discussione abbiamo poi trovato la soluzione  applicando i 
sopra accennati pannelli giuntandoli al resto della ricopertura con due giunti 
regolamentari  ( 1:20 ) e dando ai pannelli la forma desiderata con l’uso del 
vapore dalla Vaporella che avevo sequestrato alcuni mesi fa a casa. Come dice 
il proverbio : non ogni male vien per nuocere anzi ci ha portato alla soluzione 
più confacente  e anche logica. 

Durante il weekend del 8 e 9  marzo incolliamo anche i  pannelli dell’intradosso 
dei due wingtip usando del compensato 1,5 mm nel intento di  risparmiare 
peso, oltre ai i due triangoli  della discordia sopraccitati. 

15 e 16 marzo. Paul deve ammettere che il risultato ottenuto è a dir poco 
eccellente . Vengono eseguiti  diversi lavori di rifinitura come le aperture  per 



l’attacco dei tiranti . Sabato mattina ci  fa gradita  visita Danilo De Maria in 
qualità di “ Bauberater “ e controlla il  lavoro svolto finora per darci  via libera 
per il resto della ricopertura dell’ala; ci consiglia comunque di fare ancora delle 
piccole modifiche come i  rinforzi per le cerniere di flaps e alettoni 
rispettivamente dei blocchi dove verranno fissati . 

Vengono anche cambiate le direzioni di introduzione dei bulloni che fissano gli 
attacchi sul longherone ausiliario per poter essere controllati tramite lo stesso 
accesso come quelli sul longherone principale. Scopriamo anche un piccolo neo 
: il compensato sui wingtips si è leggermente ondulato. Questo è 



probabilmente dovuto allo spessore ridotto oppure alla stagionatura del foglio 
usato. Vedremo di correggere il tiro sull’estradosso.  Riguardando gli interventi 
sulla copertura delle ali pubblicate nei diversi discussion groups in internet 
trovo :  “ 1/16 “ plywood is prone to cause wrinkles”. Come già in precedenti 
occasioni dovremmo attenerci di più ai piani e ai consigli di quelli che ci sono 
già passati.  Rinforziamo questa parte con un traliccio di bacchette per ovviare 
a questo inconveniente, perdendo quindi tutti i vantaggi di peso.

23 e 24 marzo 2002. Pasqua si avvicina e dire che esattamente un anno fa 
Gregi  ed io avevamo fatto le prime foto alle due ali che sembravano pressochè 
finite, ma purtroppo non lo sono tuttora. Stiamo progredendo a piccoli passi 
anche se costanti ma piccoli !  Gregi ha portato i contrapesi per gli alettoni fatti 
fresare in acciao inox dagli apprendesti della Lego : “excellent craftmanship”. 
Meno male che non dovremo pagarli visto che Gregi se li è guadagnati 
vincendo diversi match di ping pong contro il signor Mueller ex direttore della 
Lego suo amico.



 

Guido Tresoldi ha portato 4 desumidificatori  che abbiamo subito montato al 
posto delle quattro candele superiori sul motore. Ora si tratta solo ancora di 



aggiungere l’olio di conservazione che Paul prenderà direttamente dalla Shell di 
Baar. 

5 e 6 aprile. Paul non si è fidato di venire in macchina visto che settimana 
scorsa ha avuto un piccolo problema di salute ( ha avuto un collasso con breve 
svenimento senza particolare motivo)  Anche se tutti gli abbiano consigliato di 
prendersi una piccola pausa non ha saputo resistere al richiamo della giungla 
ed è calato lo stesso a sud delle Alpi  ma col treno, che in fin dei conti non è 
stata una così  malvagia idea, visto che c’erano colonne di auto lunghe fino a 
10 km in direzione nord per tutto il weekend. 
 
Abbiamo potuto adattare e posare definitivamente il tubo di Pitot  
( tubo alu  8 mm in un pezzo solo con piegatura a 90° riempendolo 
per questa manipolazione di sabbia presa direttamente dal greto del  Ticino ) . 

Abbiamo anche  rinforzato le aree dove sono previsti le aperture d’ispezione 
incollandovi delle piastre di  compensato 2 mm . Dopo aver discusso i pro e 
contro dei riforzi alle cerniere di alettoni e flaps proposti da Danilo abbiamo 
deciso di rinunciarvi poichè  questo comporterebbe  il  rischio  di formazione di 
ruggine tra i diversi strati di lamiera e quindi  problemi che non sarebbero poi 
neanche visibili all’ispezione visiva. Quindi restiamo come l’ha fatto il buon 
vecchio Steve secondo il motto “ keep it light , keep it simple “

20 aprile. Altro piccolo grande passo: posa e incollaggio del foglio di 
compensato dell’estradosso, dopo aver stretto tutti i dadi  e applicato un 
goccio di lacca verde di controllo su tutti in posizione tale da poterli  sempre 
controllare tramite i lunotti di ispezione. Questa volta tutta la procedura è 
durata solo 1 ora.



26 e 27 aprile. Il nostro Paul è ammalato, ci ha mandato un e-mail per dirci che 
non può venire e che il medico parla di forte bronchite o persino 
broncopolmonite, ma anche per darci  istruzioni per i lavori che possiamo fare. 
Auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi caro Paul ! 
Abbiamo tolto le agraffes dalla parte superiore dell’ala destra e incollato la 
lastra di compensato da 1,5 mm sul estraosso del rispettivo wingtip.  Sabato 
erano presenti solo i due Guidi.  Abbiamo pesato l’ala: 25 kg + 4 kg  per flap e 
alettone; valori che rientrano pienamente nei pesi previsti  di 69 pounds per ala 
completa.

1. maggio. Piove e fa abbastanza freddo percui mi decido di non partecipare  al 
solito corteo dei lavoratori  ma di andare a Lodrino per  fare qualche lavoretto 
in nero alla faccia dei sindacati !  Tolgo tutte le agraffes, rettifico i diversi bordi 
in modo sommario e incollo l’angolo di compensato mancante alla radice 
dell’ala e mando alcune foto ai soci per farli schiattare d’invidia. 



3 e 4 maggio. Piove a dirotto ( parlano di 600 l / m2 a Magadino in 3 giorni che 
equivale alla quantità  annuale media sul altipiano )  L’autostrada del Gottardo 
e temporaneamente chiusa e anche la linea ferroviaria è stata chiusa nei due 
sensi causa frane nel canton Uri , stesso dicasi per  le strade Brissago - 
Cannobio e Magadino - Luino. Questa volta è andata bene al Paul  che è tuttora 
malaticcio percui non ha dovuto farsi  troppi scrupoli per non aver potuto 
venire. 

Venerdì ero solo soletto ma ho ricevuto gradite visite: 4 rondini hanno fatto 
tappa nel nostro locale entrando dalla piccola finestra che da sul Tarmac. Due 
sono riuscite a trovare l’uscita per conto proprio dopo aver svolazzato per una 
decina di minuti all’interno del locale e aver mollato qualche cacchetta di paura 
sull’ala sinistra (pare che ciò porti fortuna).  Le altre le ho prese con le mani 
senza troppa fatica visto che erano esauste poverine, ( penso che venivano 
direttamente dall’Africa con  GPS guasto percui avevano sbagliato 
l’avvicinamento )  per  lasciarle spiccare il volo da dove erano entrate.  Ragazzi 
non stò raccontando frottole è veramente successo così come ve l’ho descritto 
ed  è sicuramente di buon auspicio per la nostra macchina volante. 

Sabato dopo aver stretto definitivamente i diversi dadi  dei fittings e dopo 
applicazione della lacca di controllo verde,  abbiamo incollato la pelle del 
estradosso dell’ala destra e il bordo di entrata dell’ ala sinistra visto che 
eravamo in 5 al lavoro  ( Gregi, Lele, Luca e i due Guidi )

Settimana dell’ Ascensione ( 5-11 maggio )  Le ali sono pressochè finite .  Le 
superfici e i bordi entrata sono incollate e abbiamo iniziato con la sagomatura 
di quest’ultimi.

 



Mercoledi 7 maggio ho potuto assistere per caso alle prime prove di rullaggio 
del Aeris sulla pista di Lodrino. Venerdi  si è fatto vivo anche Paul malgrado non 
sia ancora completamente guarito. Questa volta era contento di vedere quanto 
avevamo fatto in sua assenza. 
Su indicazione di Roger Saxer che ormai è diventato l’esperto dei compositi,  e 
il manuale della Swiss Composites lo conferma nero su bianco,  abbiamo 
scoperto che anche noi  dovremo mettere le ali, una volta ultimate, per 15 ore 
in un forno a 55° C per la fase di indurimento finale, altrimenti la colla diventa 
molle ogni qual volta si raggiungono temperature oltre i  40° C. Una semplice 
prova con un resto di LF 285 immersa in  acqua calda  ( 54° C )  mi fà rizzare 
quei pochi capelli che ho.  Il disco si piega a 90°  come fosse di plastica. 

Ed è già il fine settimana di Pentecoste. Paul si è informato presso Vogelsang e 
altri a proposito della colla. Pare che le ali del Votec non vengano temperate 
benchè venga usato LF 285  II  ( 90 Min ) e abbiano superato il test di carico a 
50 ° senza problemi. Però un altro membro del EAS che stà costruendo un 
aereo acro consiglia di temperare l’ala finita a 55°. Ho quindi preparato un 
modello che metteremo in forno per 15 ore a 55° per vedere come 
si comportano le incollature.

Abbiamo allineato alettoni e flaps e eseguito le forature per poterli fissare 
lasciando uno spazio di 3,2 mm = 1/8” che forse è un pò troppo rispetto ai 
piani. 



  

Però sempre meglio troppo che troppo poco. Comunque possiamo ancora 
correggere questa distanza in quanto avevamo previsto di introdurre un 
rinforzo di legno duro dove poi piazzare i fori definitivi. Abbiamo anche 
rettificato il bordo di entrata su ambo le ali controllandone la forma con una 
apposita dima. 
Sabato ci siamo lasciati andare e abbiamo tirato fuori il buon vecchio PdC dal 
hangar e ci siamo cimentati in  molteplici rullaggi in parte quasi high speed sia 
sul tarmac che sull’erba visto che il  motore dopo che sono state cambiate le 
candele finalmente girava su due cilindri e anche abbastanza bene. Hanno 
potuto mettere mano alla cloche  quasi tutti  i presenti ( Lele, Danilo, Gregi e il 
sottoscritto, salvo Stefano che non ha osato ) 
E stato uno spasso unico. Ci siamo divertiti come ragazzini. Gregi ha fatto 
anche diversi video clips.

La storia del tempering della resina non mi ha lasciato pace percui ho fatto un 
po di esperimenti durante il weekend di Pentecoste ed eccone i risultati :
  
1. esperimento
Ho messo il segmento di ala preparato nel forno il  19.5.02 alle ore 20.30 , 
temperatura iniziale 24°C. facendo risalire la temperatura lentamente ( 10° 
all’ora ) fino a un valore medio di 48 ° entro le  22.30. In seguito reset del 
termometro in modo da ottenere per le prossime 13 ore il valore minimo e 
massimo raggiunti ( min 49.6 ° max 61.2° C )  Osservando il ciclo dei valori 
durante le prime ore ho notato un ciclo abbastanza regolare di ca 5 minuti da 



min a max a min. 
Ho spento il forno alle ore 11.00 del 20.5.02 lasciandolo raffreddare lentamente 
fino a 30° alle ore 12 quando ho tolto il modello che non ha subito alcuna 
deformazione.
 
2. esperimento
Misurazione della temperatura raggiunta in un sacco di plastica nero (rifiuti 110 
l ) sotto esposizione al sole diretta sul tavolo in terrazza 
Inizio ore 12.30  temp. est. :  29.4°  e interna nel sacco  dopo 30 minuti  63,6° 
lettura ore 17.00  temp est. :  25,2°  e interna nel sacco  30,2°
Valore max raggiunto int. 64,5° e min. 30,2° 
Penso quindi che il tempering lo si potrebbe fare anche usando questo 
approccio bio- ecologico ricoprendo le ali con dei sacchi di plastica neri prima di 
piazzare le ali al sole. 

7 e 8 giugno. Il weekend scorso ho bigiato ma mi pare che i soci  non abbiano 
concluso molto anche se  Gregi mi ha mentito spudoratamente con il suo SMS 
che diceva che avevano volato con il PdC. facendomi andare di traverso i 
deliziosi spaghetti allo scoglio che stavo gustando a Varazze. Comunque 
abbiamo potuto continuare con il finissage delle due ali che al momento 
pesano complete di alettoni , flaps e contropesi 30 Kg ciascuna.

Inoltre ci siamo cimentati in un esercizio di weight and balance del PdC dopo 
aver cambiato le ruotine posteriori rimpiazzando le originali in ferro con un paio 
di plastica e gommate. Peso totale del velivolo con Gregi ( 75 kg )  a bordo, con 
batteria dietro la schiena del pilota ma senza benzina  253 kg, CG a 28 % della 
corda alare totale o a 71 cm dal bordo di entrata dell’ala anteriore ) 

 

Paul propone di spostare la batteria nella parte anteriore della carlinga visto 
che altrimenti secondo i suoi calcoli bisognerebbe aggiungere almeno 12 kg di 
piombo sulla parte anteriore del motore. Vedremo il da farsi. 

28 e 29 giugno 2002. Abbiamo avuto una decina di giorni caldissimi, percui i 



lavori sono andati avanti solo a rilento. Il weekend scorso non siamo riusciti a 
lavorare per il troppo caldo. Nel laboratorio c’erano sicuramente 40° percui non 
dobbiamo preoccuparci per il tempering della colla . Abbiamo rifinito i lunotti 
d’ispezione delle ali,  preparato i relativi coperchi e lisciato le superfici  dopo 
aver stuccato le diverse inequità con resina e microballoons. Saremmo  pronti 
per il rivestimento con il tessuto di fibra di vetro da 105 g / m2.

5 e 6 luglio 2002.  Dopo gli ultimissimi ritocchi  in assenza di Paul che ha 
dovuto andare ad un funerale a Baar abbiamo ricoperto il lato inferiore dell’ala 
sinistra con la tela di fibbra di vetro posata a 45° applicando prima uno strato 
di resina direttamente sul compensato e posando quindi la tela sulla superfice 
bagnata ; un lavoretto che si è rivelato abbastanza impegnativo!  Gregi , Ado, 
Roger e il sottoscritto ne sanno qualche cosa; abbiamo persino dovuto fare il 
salto del pasto, visto che la colla non ci permetteva di interrompere il lavoro a 
metà. Il risultato non è male ma può e deve essere ancora migliorato. Abbiamo 
pur sempre  da fare ancora 3 superfici. L’ultima diventerà sicuramente 
perfetta. 



11,12 e 13 luglio. Abbiamo laminato la parte superiore dell’ala sinistra , ma 
questa volta seguendo i consigli di Jim Clement ossia dando prima una mano di 
resina che  abbiamo lasciato asciugare durante 1 notte per poi carteggiarla con 
carta da 80  e pulirla bene con l’aspirapolvere , “Honigtuch” e acetone. In 
seguito  abbiamo posato il tessuto asciutto per poi  impregnarlo  con resina con 
il rullo di mohair. Purtroppo Paul non ha ordinato gli squeeges visto 
che non sono ancora riuscito a convincerlo che potremmo ancora migliorare il 
risultato a dire il vero già buono.  Effetivamente il buon Jim Clement e con lui 
anche Mario il mio fratellino  avevano pienamente ragione, con questo 
procedere si risparmia un sacco di  tempo e stress, e il risultato è sicuramente 
migliore della volta scorsa. Perchè non seguire i consigli di quelli che ci sono già 
passati! Essendo a corto di indurente non abbiamo potuto finire anche la 
seconda ala, ma abbiamo potuto solo dare una mano di resina sul lato inferiore. 
Durante questo weekend abbiamo potuto iniziare anche con lavori di 
riparazione al Buecker di Guido 3$ che ha trasferito il mezzo da Magadino  a 
Lodrino per due giorni. L’ispezione ha però messo in evidenza un lungo strappo 
sul lato inferiore posteriore della carlinga che necessita un intervento più 
radicale di quanto previsto e che dovremo fare in un secondo tempo. Per il 
momento abbiamo riparato il danno solo provisoriamente con una bella 
scotchata con duck tape lunga quasi 3 metri che ha permesso a Guido con Paul 
come passeggero di riportare il velivolo nel suo hangar a  Locarno .

19 e 20 luglio. Dopo aver fatto un qualche lavoretto in nero durante la 
settimana e quindi preparato la superfice inferiore dell’ala destra come fatto 
per quella di sin.  abbiamo ricoperto quest’ultima con la fibra e questa volta 
usando gli squeeges arrivati appena in tempo; abbiamo risparmiato almeno 
100 g di resina ( resina usata per tutta la superfice 200 g !! ) Paul ha dovuto 
ricredersi. Eravamo solo in 4:  Lele, Paul, Danilo ed io e tutta la procedura è 
durata poco più di 1 ora . 
Riguardando i disegni di costruzione e comparandoli con le foto di J. Clement in 
previsione dei prossimi lavori abbiamo trovato alcune incongruenze per cui ho 
mandato un Q&A sul TW Forum a riguardo dei comandi per i  flaps risp. 
alettoni.

26, 27 luglio. Abbiamo finalmente finito il rivestimento in fibra delle ali  che 
potremo così presentare al Raduno EAS. L’ultima superfice l’abbiamo ricoperta 
direttamente senza la mano di epoxi  sul  legno e abbiamo usato solo 350 g di 



resina in tutto mettendoci poco più di un ora. 
Finora non ho ricevuto risposta alla mia domanda sul TW Forum. Si vede che 
sono tutti a Oshkosh dove a dire il vero non  sono state presentate grandi 
novità da quanto ho potuto vedere sui diversi siti,  anche se era poi il 50 esimo 
della  EAA  Convention. Il tutto mi è sembrato piuttosto sotto tono. 

Effettivamente anche Jim Clement era a Oshkosh e ha risposto solo al mio 
secondo tentativo. In sintesi consiglia di seguire i piani . Anche lui ha usato dei 
cuscinetti su diversi rinvii ma su un aereo solo e dice che comporta solo lavoro 
supplementare e peso e niente più. Stesso dicasi per i grassatori. Lui ha fatto 
solo un piccolo foro attraverso il quale si può oleare il giunto ogni tanto. Per 
quel  che riguarda lo stucco a spruzzo Mario mi ha detto che di principio 
possiamo usare  senz’altro uno stucco al poliestere visto che probabilmente 
costa meno che quello all’epoxi. Importante è che stucco , vernice e diluente 
siano compatibili tra di loro, altrimenti potrebbe capitare che la vernice 
rispettivamente il diluente sciolga lo stucco rovinando tutto il lavoro. 
Siamo in fase di stallo con la nostra costruzione perchè ormai assorbiti 
completamente dai preparativi per il Raduno EAS. Paul  ha preso possesso 
dell’ufficio messogli a disposizione da Silvio e abita a Lodrino da Giovanni in 
pianta stabile. 

Domenica 18 agosto sera. Il Raduno è passato, purtroppo funestato dal crash 
mortale del BD 5J di Edwin Frey di venerdi probabilmente dovuto a un guasto 
tecnico; per il resto tutto ha funzionato alla perfezione . Anche il servizio 
pompieri ha potuto dimostare la sua efficienza in occasione del crash landing di 
una Long Eze finita a gambe all’aria  fuori pista in fase di atterraggio. Pare 
abbia dimenticato di estrarre il carello anteriore. Fortunatamente il pilota non si 
è fatto niente.  In complesso anche i mass media sia Tele che stampa  si sono 
espressi in modo molto corretto rispetto all’organizzazione di questo evento di 
rilievo per il Ticino. 
L’articolo di Andrea Artoni sul Corriere del Ticino ne è la prova. La meteo a dir 
poco ideale ha sicuramente contribuito alla buona riuscita con una presenza di 
119 velivoli di cui una ottantina autocostruiti e 28 provenienti dall’estero 
( Svezia, Inghilterra, Francia Germania, Olanda, Austria. Dalla vicina Italia non 
hanno potuto venire in aereo per via del Ferragosto con i posti di dogana 
areoportuali chiusi, almeno così ci ha riferito il presidente del CAP Mario Puppi 
venuto in automobile )  con il massimo delle presenze il sabato pomeriggio. 
C’erano diversi aerei stupendi . Domenica mattina è stato messo in bella 
mostra anche l’Aeriks 200 sul piazzale della Heli TV. In serata il nostro Grande 
Puffo era distrutto ma felice . Gli abbiamo fatto fare anche un giro pista a 
manetta con il PdC come premio finale. 
In settimana sono arrivati diversi e-mails di  stima e ringraziamento da ogni 
dove. Adesso ci concediamo una piccola pausa prima di riprendere le attività 
costruttive. 

20, 21 settembre 2002 . Nel frattempo Ella e lo scriba si sono 
fatti un bel  giretto lungo la valle della Loira e in Bretagna mentre gli altri 
imperterriti hanno ripreso i lavori preparando il pianale che servirà da dima per 
le fiancate della fusoliera che abbiamo  potuto iniziare durante questo weekend 
dopo aver riportato le misure tenendo conto delle modifiche proposte da J. 
Clement   per le quali non per niente mi ero fatto vivo settimana scorsa via 
SMS dalla Francia. Abbiamo potuto fissare i diversi blocchetti preparati da 



Guido 3$  e posare anche i primi tubi. Per il telaio della portiera abbiamo deciso 
di usare i tubi quadrati posati a filo esterno con la struttura tubolare. In 
mancanza di quelli da 0.028  abbiamo optato per i tubi da .035  fornitici da 
Wicks. A detta dei costruttori americani anche loro usano questo spessore 
maggiorato in mancanza d’altro. 

27, 28 settembre. Visto che ero ancora in vacanza durante la settimana 
appena passata, ho potuto preparare pressochè tutti i tubi per la fiancata 
sinistra mentre insieme a Guido 3$ riparavamo la parte ventrale del Bücker. 
Sabato abbiamo anche fatto un po di  ordine in officina e abbiamo appeso  le 
ali impacchettate in plastica in modo da liberare i due tavoli di lavoro  e 
piazzando il motore Lycoming adeguatamente protetto nel  laboratorio in modo 
da liberare gli spazi definiti JAR 145 come richiesto dalla UFAG settimana scorsa 
a Silvio. 

10, 11 ottobre. Nel frattempo la riparazione sul Bücker è stata eseguita a 
regola d’arte con un bel risultato così che il volattile ha potuto essere riportato 
in volo nel suo nido a Magadino ormai seminuovo. Anche i lavori al TW 
progrediscono in modo spedito percui abbiamo pressochè finito di preparare i 
tubi per le due fiancate.



 

Il nostro saldatore di fiducia Carlo ha avuto qualche problema di salute, ma 
sembra senza gravi conseguenze, percui potremo contattarlo solo fra una 
decina di giorni per pianificare i tempi e il modo delle future saldature. C’è una 
richieta  per freni doppi  ( pilota e passeggero, su specifica richiesta dei test 
pilots Guido e Gregi ) e  l’allargamento della fusoliera di  2,5  inch per lato ; a 
questo riguardo ho interpellato il TailwindForum che però non ha ancora dato la 
risposta sperata. Solo Jim Stanton ha dato un suo parere: fattibile si ma ....
Stesso dicasi dell’opinione espressa da Mario, visto che questa modifica rischia 
di compromettere la favorevole areodinamica di tutto l’aereo.

25, 26 ottobre. Settimana passata è stata alquanto turbolenta, in assenza di 
Paul quale diretto interessato che era al mare, a seguito di  un comportamento 
a dir poco scorretto e deplorevole da parte della EAS rispettivamente del suo 
presidente Santschi che ha scritto a Sivio Frapolli una letteraccia  con la quale 
dice di  non intende pagare la fattura della Heli TV  per lavoro svolto e la messa 
a disposizione di uomini e spazi durante il Raduno. Non abbiamo mai visto il 
nostro Paul così arrabbiato e deluso da quanto successo. Fortunatamente Guido 
3$ aveva subito cercato di calmare le acque con una bella lettera a Silvio. 
Anche Paul dopo il suo rientro ha subito messo in chiaro la nostra posizione con 
Silvio. Egli può senz’altro contare con il pieno appoggio di tutti noi rispetto 



all’arroganza del presidente EAS. Affaire a suivre !
Per le  modifiche previste sulla fusoliera  ci abbiamo ripensato e dopo 
approfondita discussione e varie misurazioni, penso che opteremo per le 
dimensioni originali, con modifica proposta da  Jim Clement. Anche per i freni ci 
limiteremo a quelli del pilota. 
Visto che sabato la meteo era pressochè estiva i due Guidi hanno deciso di fare 
un giretto con il Bücker per vedere se la riparazione appena ultimata tiene. E 
come che tiene ! 

8 e 9 novembre 02. Dopo aver trasferito lunedi scorso  dima e tubi delle due 
parti laterali della fusoliera a Claro, martedi Carlo e Paul hanno potuto puntare 
le due strutture in poco più  di 2 ore cosi che il tutto ha potuto esser riportato a 
Lodrino già mercoledi in serata per poter essere messa in bella mostra alla 
castagnata di venerdi. Purtroppo anche al nostro Paul è sfuggito qualche 
piccolo errore in quanto non ha fatto sempre caso a dove dovevano essere 
posizionati i fori di scarico preparati meticolosamente da Gregi e Guido 3$ il 
weekend scorso; sopratutto per il lato destro. Oramai Carlo dovrà metterci una 
pezza quando provederà alla saldatura finale. 
Dopo la riuscita festa di venerdì dove è venuto e ha parlato persino il sindaco di 
Lodrino abbiamo potuto riprendere i lavori sabato mattina spostando dima e i 
due tralicci nel nostro atelier per imbastire il resto della fusoliera. 

15 e 16 novembre 02. Benchè in versione ridotta, visto che Paul doveva andare 
dal dentista,  così come al corso di perfezionamento EAS e dal presidente 



Santschi per motivare le spese del Raduno,  abbiamo potuto montare il traliccio 
della fusoliera e provarne le dimensioni  ( vedi foto ) . Guido Tresoldi che invece 
è andato a Boston  a trovare la figlia e il sottoscritto avevamo già fatto 
pervenire a Paul le nostre opinioni in merito a questa faccenda a dir poco 
riprovevole .  
Con “ poche modifiche ”  il nostro TW è diventato  uno spazioso 2+2 . Chissà 
cosa ci dirà il nostro Paul quando vedrà le foto che spedirò stasera per e-mail. 

22 e 23 novembre. Dopo che il signor Del Monte  ci ha detto si  , abbiamo 
potuto continuare con la posa dei diversi tubi e tubetti. Era chiaro che dopo il 
mio e-mail  Paul non avrebbe saputo resistere alla tentazione ed è quindi 
andato a Lodrino anche in settimana per vedere cosa avevamo combinato in 
sua assenza.  Venerdi si è fatto vivo Ado che dal Raduno non si era più visto e 
sabato sono venuti anche  Lele  e Eric . 

6 e 7 dicembre. Dopo aver preparato le diverse traverse anteriori ed esserci 
accorti di diversi dettagli importanti ( per es.  tubo principale sul quale 
poggiano gli attacchi anteriori delle ali )  abbiamo potuto ritrasferire sia il 
tavolo che tutta la struttura della fusoliera sul piano antistante alla nostra 
officina in previsione della puntatura definitiva da parte di Carlo. Lele ci ha 
anche procurato una saldatrice TIG prestataci dal signor Solari  che già ci aveva 
fatto il corso di saldatura due anni fa. Tutti quelli che si sono cimentati in 
innumerevoli prove hanno dovuto ammetere che non è così facile saldare. 
Lasciamolo fare a chi è più esperto di noi. Anche Carlo ha avuto le sue belle 
difficoltà con questa macchina, comunque è riuscito a fare qualche puntatura 
in modo che durante il weekend del 13 e 14  abbiamo potuto continuare con la 



posa dei diversi tubi trasversali e diagonali dando alla fusoliera una bella forma 
filante e non  tozza come l’ha definita inizialmente Guido 3$  prima di 
controllare le misure e applicare le cinghie.

Il resto delle saldature verranno comunque fatte con l’apparecchio 
professionale Oerlikon di Claro anche a costo di trasferire quest’ultimo 
temporaneamente a Lodrino. 
Settimana scorsa Jerry Hey mi ha inviato due foto con il nostro motor mount 
imbastito scrivendoci che lo salderà prossimamente ancora prima di Natale. La 
dima usata sembra alquanto robusta per cui dovrebbe risultare un bel lavoro e 
l’ho anche rigraziato mandandogli i nostri auguri . 



Dopo mezzogiorno Paul e Gregi sono scappati per un voletto con lo Cherry ma 
hanno avuto un piccolo inghippo in fase di atterraggio visto che il nostro Paul 
ha dimenticato di far uscire il carrello --- Bauchlandung da manuale . Purtroppo 
ha distrutto l’elica e dato una limatina ai flaps.  Speriamo che  il motore abbia 
superato indenne il colpo. Comunque i due “Bruchpiloten“ non si sono fatti 
neanche un graffio anzi in un primo momento non si sono neanche resi conto di 
quanto era successo. Secondo  Paul gli è sembrato  addirittura di aver 
effettuato un atterraggio perfetto !  Chi sà cosa gli diranno  la Cornelia e i figli ! 

19 e 20  dicembre 2002. Mentre Paul smontava il suo mezzo abbiamo 
continuato con la preparazione dei diversi tubi . Abbiamo anche rifatto il “carry 
through tube “  posteriore modificato secondo J. Clement visto che la prima 
versione senza una certa inclinazione verso il basso non permetteva la posa del 
tubo diagonale superiore da 3/4 “ tra le posizioni 48 e 78. Abbiamo inoltre 
deciso di trasportare tutti i pezzi a Claro direttamente per la saldatura 
definitiva ma solo dopo le Feste visto che Carlo sarà assente fino al 13 di 
gennaio. Noi nel frattempo cercheremo di preparare più tubi e altri accessori 
possibili in modo da poter ultimare velocemente tutta la fusoliera.


