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31.1.09 Lentamente riprendiamo i lavori. Paul è tuttora a Baar ma 
ha già potuto abbandonare le stampelle. Ogni tanto si fà vivo via e-
mail per informarsi sullo stato dei lavori. Sia a seguito delle basse 
temperature che dei diversi acciacchi di stagione i progressi al 
momento sono assai modesti. Dopo diverse piccole modifiche siamo 
a buon punto con il raccordo tra porte e pannelli laterali. Anche le 
cornici laterali del parabrezza stanno prendendo forma dopo che 
Gerald ci ha procurato dei profili in alu a L con una piegatura con un 
raggio di 8 mm in modo da ottenere un buon raccordo con il 
cowling. Visto che non abbiamo tenuto conto dello spessore dei 
vetri laterali rimarrà comunque un piccolo dislivello tra porta e 
pannello laterale.

15.3.09 Il tempo vola, i progressi nettamente meno. Abbiamo 
piazzato la scatola per le prese audio delle cuffie e ultimato le prime 
versioni dei "gear leg fairings" in fibra.  Prossimamente dovrò 
inoltrare un nuovo ordine a Wicks visto che mancano ancora alcuni 
fittings e due camlocs. Ordinerò anche un nuovo set di cavi 
d'accensione visto che quello vecchio fornitoci con il motore risulta 
incompleto. In settimana il nostro Guido I è stato operato con 
successo al cuore al Insel Spital di Berna. Si e beccato due 
ombrellini a livello setto interventricolare per tappare un difetto 
congenito. 







20.3.09  Purtroppo anche questa volta i "fairings" che avevo 
preparato in un tour de force infrasettimanale non mi soddisfano. 
Gregi intanto continua con le cornici laterali anteriori. Oggi eravamo 
quasi al completo. Paul  è tuttora a Baar in quanto sono insorti 
problemi con la schiena e quindi non ha ancora potuto varcare le 
Alpi. Lo teniamo comunque al corrente via e-mail e telefono. 



17.4.09  È arrivato il pacco da Wicks con i diversi "fittings" per il 
sistema di alimentazione, tre Camlocs , 10 m di cavo schermato per 
il cablaggio audio e l'armatura completa per l'accensione  della 
Kelly Areospace (cing ghei püssé ma ross) così come  8 candele 
Unison.
In settimana Guido I e il sottoscritto abbiamo forato e piazzato le 4 
cornici dei vetrini laterali anteriori, dopo che Gregi aveva ultimato la 
sagomatura  con lil nuovo apparecchio "shrink and stretch" della 



Dinosaurier regalatoci da Mario. Gerald ci aveva rifatto le cornici 
posteriori, questa volta in aluminio 0.9 mm e non più in inox come 
le prime che non 
conbaciavano e erano sopratutto troppo pesanti.

11.5.09   Nelle ultime 4 settimane abbiamo finalmente ultimato le 
forme per i "fairings" carrello-fusoliera . Abbiamo così potuto 
togliere la cofanatura e verificare che i differenti fittings e camlocs 
mancanti fornitici da Wicks erano quelli giusti. Gerald ci ha piegato 
la lamiera in aluminio 0.9 mm in un pezzo unico secondo il modello 
in cartone preparato da Luca per coprire la parte anteriore del 
cruscotto. 
Guido One e il sottoscritto abbiamo  fatto due fori supplemtari per 
aver maggiori possibilità per variare l'incidenza del piano di coda 
durante i primi voli come caldeggiato da Jim Clement e altri. 
Venerdì 1. maggio anche il nostro grande puffo Paul si è 
ripresentato a Lodrino. Ad onor del vero non ci è parso molto 
entusiasta alla vista di tutto il  nostro operato avvenuto durante la 
sua prolungata assenza. In particolare ha avuto da ridire sul 
finissage del cowling che a suo avviso era insufficente e sul fatto 
che abbiamo deciso di affidarci a Robi Steiner per la verniciatura 
delle ali e della fusoliera e altre critiche che preferisco sorvolare. 
Nei giorni seguenti Guido Uno ha portato diversi pezzi da 
termolaccare alla Metallizzazione di Lamone e io ho piazzato il 
piccolo sollevatore mobile che ci ha prestato Mario e che ci 



permetterà di togliere e rimontare facilmente il motore seguendo 
alcuni suoi consigli fondamentali.  

25.5.09 Oggi i due Guidi hanno finito di smontare tutto ciò che è 
smontabile per poi essere pronti per la trasferta oltre Gottardo 
concordata con Robi Steiner in occasione della sua visita a Lodrino 
di giovedì scorso ( 21.5.09 data in cui era venuto a fare una 
modifica allo scappamento del Paiperino di Luca a Magadino) per la 
verniciatura della parte intelata della fusoliera, del motor mount del 
carrello e delle ali. 

7.6.09  Mercoledì scorso 3 giugno il nostro Robi è arrivato puntuale 
a Lodrino per ritirare fusoliera e ali . Dopo aver caricato tutto sul 
suo carrello e aver mangiato un boccone al Heli Bar egli ha potuto 
riprendere la via del ritorno verso nord poco dopo le 15.
 



 





30.6.09  L'altro ieri appena rientrato dalle vacanze  Luca e Guido 
One mi informano che oggi sarebbe arrivata la bestia dalla beauty 
farm d'oltralpe. Preciso come un cronometro svizzero Robi 
parcheggia il suo mezzo sul tarmac della Heli TV all'ora prestabilita. 
Scarichiamo e riponiamo il tutto "au premier" e dopo "tücc a bev" . 
C'erano sia  Luca che si è assentato un attimo dal lavoro e Paul che 
è venuto apposta da Bosco per non perdere il grande momento. Ho 
subito notato che Robi aveva fatto un gran bel lavoro. La sola 
lisciatura delle ali dopo una mano di stucco a spruzzo pare abbia 
richiesto oltre 12 ore di lavoro. In primo pomeriggio Guido One , 
Robi ed il sottoscritto, approfittando della bellissima giornata, ci 
siamo trasferiti a Magadino dove, dopo aver dato una bella lavata al 
Bücker,  tutto impolverato per il lungo star fermo, io ho potuto fare 
un bellissimo volo di un ora con Robi Steiner ai comandi visto che 
Guido non se la sentiva ancora di salire nel cockpit delsuo mezzo  





6.7.09  Venerdì scorso abbiamo rimontato il motore tenendo conto 
dei suggerimenti di Mario e Jim Stanton ossia di piazzare prima i 
"Lord shock mounts" e solo dopo introdurre i bulloni. Abbiamo 
posato e fissato il sebatoio,  fissato i tubi della benzina applicando 
l'apposita pasta dataci da Marco Bücher sui diversi giunti . Memori 
del fatto che la presa della pressione dell'olio sul nostro Lyc doveva 
venire montata prima di fissare il motore al suo supporto, abbiamo 
proveduto a montare l'apposito fitting prima. 
Oggi Guido One e il sottoscritto abbiamo allacciato  le condotte 
dell'olio e della benzina   all'interno del vano motore anche qui 
usando l'apposita pasta sempre in dosi minime lasciando liberi gli 
ultimi due passi del filetto in modo da non contaminare la 
conduttura stessa.  Per il momento non abbiamo ancora stretto i 
diversi dadi che fissano il motore rispettivamente il castello motore 
ai valori richiesti con la chiave dinamometrica. Valori che ho trovato 
su diverse fonti e manuali dopo una approfondita ricerca su internet

Abbiamo rimpiazzato il cablaggio di accensione con i cavi nuovi 
della Kelly Aerospace rossi dopo aver rimontato i diversi bafflings. In 



un primo momento abbiamo  sbagliato la posa dei cavi delle 
candele non tenedo conto che T (top) 1 va sullo stesso cilindro che 
B (bottom) 1  e così via . 

8.7.09  Oggi c'erano i due Guidi, Lele e Luca solo dopo le 17 visto 
che operava in zona . Abbiamo potuto rimontare i diversi cavi dei 
comandi ( throttle, mixture, carb heat ) e collegare i sensori di 
pressione per olio e benzina.

10,11,12.7.09  Fly In della RUAG: Il Grande Puffo sembrava 
piuttosto contrariato alla vista del TW pressochè completamente 
montato, asserendo di non essere stato messo al corrente e che si 
stessero prendendo decisioni alle sue spalle. Cosa assolutamente 
non vera. Siamo poi venuti a conoscenza del fatto che era stato 
persino invitato personalmente per lettera in tedesco dalla Ruag ma 
che laveva dimenticato il tutto.  Noi comunque ci siamo divertiti un 
mondo con uno shooting fotografico ad oltranza. Venerdì alla fine 
del montaggio ci ha fatto visita anche Danilo De Maria insieme a 
Curzio. 
Gregi ha approffitato del fatto che c'erano le ali montate per 
imbastire le dime dei faings tra ala e fusoliera. Abbiamo anche 
provato dal vivo la variante B ( secondo Paul Baron e altri ) della 
cloche che senza ombra di dubbio è più comoda e ergonomica di 
quella originale a manico di ombrello.









24.7.09  A Baraboo si fà Festa Grande. Sono in una ottantina con al 
momento 14 TW presenti, noi invece andiamo avanti solo a piccoli 
passi. 
Luca ha trovato la soluzione per la sospensione elastica del finale 
dello scappamento montando due silent blocs in posizione 
orrizzontale sagittale.  Guido Uno ha continuato con il fissaggio 
definitivo dei cablaggi nel vano motore con i "tie raps".  



Ma quasi dimenticavo una news very very important: inizio 
settimana Luca ha fatto la transizione sul Bücker Jungmann sotto 
l'esperta guida di Willy Brack e anche Guido Uno ha ripreso il 
manico con W. Brack per il momento solo come badante nel 
seggiolino anteriore. Complimenti ai due piloti !!
Io ho fatto le prime prove con il sistema Nicopress con l'apposita 
pinza prestataci da Mario per poi allestire I cavi di comando del 
timone di direzione. 

4.9.09 Puntuali come gli scolaretti ticinesi anche noi questa 
settimana riprendiamo i lavori dopo una lunga pausa estiva. A dire il 
vero in diversi non hanno saputo resistere e si sono trovati a 
Lodrino per qualche lavoretto in nero già  a inizio settimana! Nel 
frattempo è arrivato anche l'ennesimo pacchetto da Wicks con le 
diverse viti che ci mancavano. Paul e Guido e più tardi anche Luca 
hanno continuato con la fissazione degli scarponi per la quale 
sembrano finalmente aver trovato la soluzione definitiva che poi 
non è altro che quella proposta dall'inizio e che è  poi quella usata 
da Jim Clement. Gregi ha portato dei mock up in sagex  blu che ha 



preparato a casa su cui poter sagomare le lamiere tra fusoliera e ali 
ma purtroppo ha toppato con le misure e quindi passa subito alla 
versione Mark II ma questa volta in sagex rosa. Lele ha continuato 
con i suoi cablaggi e il sottoscritto come responsabile delle pulizie 
ha tentato di fare un pò di ordine in officina ma senza grande 
successo.

2.10.09 Nel weekend scorso abbiamo assemblato la Long Eze che 
avevamo dovuto trasferire dalla Tecnopinz di Mezzovico a Lodrino 
per mancanza di spazio e l'abbiamo portata in quota con il secondo 
argano messoci a disposizione dalla Heli TV. 
Questo fine settimana Guido I , Tino e il sottoscritto abbiamo potuto 
montare i cavi di comando del timone di direzione usando Ie 
bussole nicopress ovali in rame come prescritto con l'apposita pinza 
( squeeze first in the middle, second close to loop and third towards 
cable).  Gregi ha continuato con la preparazione dei suoi fairings ala 
- fusoliera. Luca e Lele hanno lavorato sui comandi risp. sulla cloche 
che risultano ancora troppo rigidi.

9/10.10.09  Gregi ha avuto una nuova idea per i suoi fairings visto 
che l'overlapping con l'ala pare si prospetti piuttosto problematica. 
Cercherà quindi di fare un raccordo diretto evitando  l'overlapping. 
Lele ha collegato i diversi sensori e Guido I , Tino e il sottoscritto 
abbiamo smontato e rimontato il carburatore e la carb heat box 
dopo aver aggiunto le guarnizioni sia quella tra carter e 
carburatore, aquistata da Wicks che quella tra carburatore e heat 
box fatta da noi su modello in cartone preparato da Guido I usando 



l'apposito materiale datoci da Mario. Prima di posizionarle le 
abbiamo inbevute di benzina.  Sabato ho fatto ordine e sopratutto 
sgomberato tutto il superfluo dalla balconata visto che in settimana 
è prevista una ispezione della Heli TV da parte della UFAG. Questo 
weekend ha avuto luogo anche il raduno internazionale degli 
elicotteri radiocomandati acro. Facevano cose turche. È veramente 
impressionante cosa riescono a fare.

23.10.09  Paul di ritorno dopo due settimane passate a pancia 
all'aria sulle spiagge di Maiorca ci ha resi partecipi della sua grande 
gioia di aver istallato la sua tanto agognata officina con tanto di 
tornio e fresatrice a Bosco Gurin. Gli ho quindi subito spiegato cosa 
poteva fare come lavoro nero al tornio durante la settimana in 
modo che non si annoi troppo visto che è annunciata neve oltre i 
1200 m.  Si tratta di preparare i diversi inserti sia per il centraggio 
dell'ogiva come descritto da Jim Clement, di cui abbiamo l'ogiva 
originale, e i fissaggi laterale degli scarponi. 

10.11.09 E venuto a farci una ultima gradita visita HP. Baumann in 
veste di nostro "Bauberater" ufficiale EAS  e che intende ritirarsi da 
tutti gli impegni areonautici per fine anno. 
In generale si è mostrato molto soddisfatto del nostro lavoro. Ha 
dato un occhiata all'impianto elettrico e d'alimentazione che in 
grandi linee gli sono sembrate essere a posto. 
Non caldeggia l'attuale soluzione per la cloche che passa sotto la 
coscia adducendo possibili interferenze in caso di movimenti 
bruschi estremi come potrebbero insorgere in atterraggi con forti 
raffiche laterali. Critica sicuramente comprensibile,  percui 
provederemo. Ha anche notato che il ruotino di coda è leggermente 
fuori asse ma di lasciarlo così. Pare che ciò aiuti a correggere 
eventuali tendenze allo shimmy. Ci manderà comunque un rapporto 
ufficiale scritto e ci manderà anche un coperchio per la presa tacho 
motore che ci manca e che pare sia difficile da reperire.

18.12.09  In settimana Guido One e il sottoscritto abbiamo tentato 
di risolvere il problema del posizionamento e del buon 
funzionamento della pedaliera, rispettivamente dei pedalini dei 
freni. La variante della pedaliera tanto caldeggiata e impostaci dal 
nostro grande puffo si stà rivelando non idonea alla nostra 
configurazione coi due cilindri idraulici dei freni in posizione 
verticale. Avendo due assi di rotazione  e una posizione  assai 
allargata dei pedali rispetto ai disegni originali questo comporta una 
interferenza con la struttura della fusoliera sottostante percui i 



cilindri non possono essere fissati sotto il piano d'appoggio della 
pedaliera. Dopo aver provato praticamente tutte le varianti possibili 
su un mock up non vedo altra soluzione che rifare la pedaliera 
secondo i disegni originali come auspicato già dall'inizio. Non ci 
resta altro che ordinare un pò di tubi da Wicks. Ordine inviato per e-
mail ancora prima della fine dell'anno sperando che la befana ci 
porti poi un bel pacchetto. 


