2010
16.1.10 La morsa del freddo persiste da diverse settimane. Durante il giorno
la colonnina di mercurio spesso non sale oltre 4-5 °C . Questo sicuramente
non invoglia ad andare a Lodrino in officina dove la temperatura anche con il
calorifero acceso non sale oltre gli 8-9° C. Martedì scorso è arrivato l'atteso
pacco da Wicks con i diversi tubi per la nuova pedaliera. Costo del materiale
59$ spese postali e dogana altri ca. 70 $ . Non ho saputo resistere e ho
deciso di fare gli straordinari. Equipaggiato con 3 pullover e berretto alla
grande puffo mi sono recato a Lodrino e ho potuto imbastire l'opera. Ho fatto
una nuova dima e tagliato a misura i diversi tubi 4130 seguendo questa volta
esattamente i piani originali e le modifiche consigliate da Jim Clement
( allungare l'altezza dei pedali a 6 1/2 " ) Ieri in primo pomeriggio ho fatto
visita a Carlo che gentilmente mi ha puntato le diverse parti in modo che in
serata Guido I e il sottoscritto abbiamo potuto controllare il tutto sulla
fusoliera. Questa volta eravamo nuovamente a ranghi quasi completi. Alla
fine erano presenti i due Guidi, Luca che ha portato una potente stufa a gas
con boffett turbo per il benessere di noi tutti, Tino e Lele. Dopo le 17 è venuto
anche Paul che durante tutta la giornata era indaffarato a ispezionare quale
Bauberater lo Sport Cruiser, un kitplane assemblato in gran parte in fabbrica
in Cecoslovacchia e ultimato da Sandro Lumiella un nuovo autocostruttore
luganese.
Paul ha portato i diversi pezzi per il fissaggio dell'ogiva preparati sul suo
nuovo tornio a Bosco . Proprio un bel lavoro. Da quanto ci ha raccontato non
poteva lavorare più di 2 ore di seguitro dovuto al freddo pungente che c'era
nello scantinato dove ha installato la sua officina.
Abbiamo colto l'occasione per spiegargli i motivi percui abbiamo dovuto
rifare la pedaliera e questo senza particolari commenti da parte sua.
Dopo una cenetta a base di pizze, spaghi e gnocchi allo Yellow di Preonzo
siamo rientrati in baita piuttosto stancucci della lunga e intensa giornata.
Visto che Carlo ci aveva comunicato che a fine mese avrebbe smesso di
lavorare alla G+S di Claro Guido Uno e il sottoscritto abbiamo deciso di fare
altri straordinari e siamo ritornati a Lodrino anche sabato per poter ultimare i
preparativi in modo da essere pronti per le saldature definitive previste per
settimana prossima.

Questi lavori hanno preso più tempo del previsto in quanto c'è stata anche
una panne tecnica con la saldatrice.
Comunque abbiamo potuto montare la nuova pedaliera per una prima prova
la sera del 26.1.10 e abbiamo visto subito che a seguito del fatto che le due
cordine del timone di direzione ormai non hanno la stessa lunghezza a
seguito dei due assi di rotazione separati della vecchia pedaliera, dovremo
ovviare a questo ulteriore inconveniente applicando due barrette di prolunga
differenziate. Comunque si nota subito come adesso i movimenti dei pedalini
dei freni sono giusti e coordinati. Movimenti questi indispensabili per una
buona frenata controllata e assolutamente non possibili con la vecchia
pedaliera.

29.1.10 Oggi abbiamo potuto regolare la nuova pedaliera dopo aver posato
le barrette ( 3 cm a destra e 5 cm a sinistra ) di prolunga dei tiranti. In

settimana abbiamo poi preparato la mascherina in 4130 da 0,8 mm che
rinforzerà notevolmente i punti di attacco per le squadrette a L nelle quali
viene infilata la lunga vite AN 3 su cui girano i due cilindri dei freni. Abbiamo
alzato di 3.5 mm il supporto destro della pedaliera e di 2.0 mm quello sinistro
con degli spessori in aluminio in modo da compensare la differenza di
diametro dei due torque tubes ( uno dentro l'altro e quindi su un unico asse )
della pedaliera. Così facendo abbiamo potuto ridurre a 2 mm lo
spessoramento delle squadrette sotto I supporti a L. Abbiamo anche
preparato due squadrette di supporto per la zona centrale del copricruscotto
che mancavano. Settimana ventura potremo portare tutti i pezzi a far
termolaccare.
12.2.10 Dopo aver definito esattamente la posizione abbiamo forato il
parabrezza per la posa del bocchettone del serbatoio della benzina con una
fresa a tazza . In settimana abbiamo recuperato la pedaliera termolaccata e
dopo aver tolto tutte le mascherature l'abbiamo rimontata sul piano di
compensato rinforzato e sostituito le due molle con quelle più forti. Adesso si
che funziona !
Sono passato dal mio Service Man di fiducia Sax Sax, Giorgio Pedrolini che
mi ha regalato alcune strisce di sughero ( 0.5 - 1 mm ) che ho incollato sulla
prolunga dell'ogiva come proposto da Jim Clement in mdo da centrare l'asta
sul crsh plate in modo elastico ma concentrico.

5.3.2010 Durante tutta la settimana scorsa i due Guidi hanno ultimato la

messa a punto della pedaliera. Abbiamo riempito tutti i buchi superflui della
piattaforma con resina e flox e rimpiazzato tutte le viti con delle M5 testa
piatta imbus di lunghezza adeguata e applicato la lacca color arancio
( torque control ) sui dadi. Oggi dopo aver stretto i diversi dadi del supporto
motore e del carrello con le chiavi dinamometriche della Heli TV secondo i
valori indicati sia sul libro di Bingelis che su TW Forum e verificata la distanza
( 1,84 inch tra parte interna delle due grosse ranelle dei 4 Lord shock mounts
abbiamo inserito le diverse coppiglie e posto la sigillatura di controllo. Luca e
Paul hanno applicato delle piccole flange in modo da fissare e proteggere
con tubi di plastica i condotti idraulici in Tygon dei freni a livello dei blocchi
Cleveland. Lele ha montato il cavo di massa definitivo tra blocco motore e
gamba del carrello anteriore sinistro. Gregi ha continuato con i fairings e Tino
ha iniziato con il carteggio degli scarponi che avevo preparato in settimana
incollando i diversi inserti aprofittando delle miti temperature di metà
settimana.

18.3.10 Visto che Tino ci ha preparato in modo eccellente i due scarponi in
una due giorni di lavoro nero Guido I e II hanno approffittato delle sempre miti
temperature e hanno laminato sia il lato interno che esterno con 2 strati di
fibra e dello "slurry" a la Burt Rutan con flox la dove mancava .

20.3.10 Ieri venerdì 19 marzo era San Giuseppe e quindi non abbiamo
lavorato ma oggi niente ha potuto fermarci .
Guido I si è dilettato con la carta vetrata sugli scarponi. Luca e il sottoscritto
abbiamo da prima forato l'apposito inserto cilindrico (sinistro) di alu preparato
da Paul per il fissaggio esterno degli scarponi in modo da poter piazzare la
coppiglia che blocca il dado dell'asse della ruota. Questa operazione si è
rivelata più laboriosa del previsto dato che i fori nei semiassi erano già stati
fatti prima e quindi si trattava di mirare bene in modo da avere i tre fori in
linea. Per raggiungere lo scopo abbiamo rotto almeno tre punte.
In seguito abbiamo fissato i tubi idraulici dei freni e in pomeriggio dopo

esserci procurate delle siringhe in una farmacia a Biasca e l'apposito liquido
presso la Heli TV
( Areoshell Fluid 41 ) abbiamo iniettato il liquido nei
due cilindri dei freni dopo aver tolto l'apposito bulloncino in nylon fino a
riempire tutto il sistema. E voilà miracolo le pinze strinsero, e come, i dischi.

Durante il weekend mi è venuto un atroce dubbio ; ossia abbiamo
posizionato correttamente i tubi ? sopratutto il loop vicino al blocco dei freni ?
Sembra proprio di no. A detta di Mario anche lui consiglia di cambiare la
posizione in modo che il tubo stesso non sia troppo vicino al disco del freno e
quindi surriscaldarsi. Il bleeder vent comunque deve essere sotto e l'affluente
sopra.
Da quanto riferitomi da diversi TW forumisti a una mia domanda i due ports
del blocco Cleveland sono intercambiabili quindi non dovrebbero esserci
problemi ad invertire i fittings.

29.3.10 Lele oggi ha fatto di nuovo un miracolo. Dopo aver ovviato a un
primo inconveniente in quanto si era staccato un filo di massa dal bus della
radio ha potuto farci partecipi del primo collegamento radio con Zurigo
Information ( 124.70 MHz )

2.4.10 Oggi venerdì Santo sono venuti a trovarci l'ingegner Giovanni Nizzola
coi suoi due nipotini che si sono mostrati molto interessati. Lele ha potuto far
loro vedere il funzionamento dei diversi strumenti, radio compresa.
Oggi erano presenti Tino Lele, Gregi Luca e il sottoscritto. Tino ha proseguito
col carteggio degli scarponi. Io ho fissato con due bride in inox un deflettore
di calore in alu duro sul tubo di scarico sinistro quale protezione del tubo di
alimentazione benzina come consigliato da Marco Bücher. Lele ha controllato
i diversi punti di massa e io ho stretto i dadi della prop extension secondo le
indicazioni della Saber in modo sequenziale fino a 30 Ft/lbs ( 360 inch /
pounds ) usando i dinamometri Snap On delle Heli TV. Ho poi piazzato i
relativi fili di frenaggio. Luca ha portato il "glare shield" ricoperto in pelle sky
nero opaco: un lavoretto veramente ben fatto! Gregi ed io abbiamo preparato
la cloche originale applicando diversi fori per poter poi far passare i cavi e

l'apposito interruttore della radio. A questo scopo ci siamo inventati una
prolunga per la punta del trapano usando un tubo di alu che avevamo a
portata di mano. Luca da parte sua ha cercato una soluzione per la prolunga
del rubinetto della benzina con dei modelli in parte in cartone e in parte in alu.

5.4.2010 Pasquetta. Ci sono gli stakanovisti che lavorano anche durante le
festività comandate.
Luca e Guido II hanno approfittato della bella giornata per fare qualche
lavoretto in nero: forato i longheroni dei sedili in modo da poterli bloccare
nella posizione voluta con gli appositi spinotti, montato una guaina in nylon
per fissare i tubi idraulici al parafiamme, montato provisoriamente le cinture di
sicurezza, provato ad oltranza il sistema radio-intercom, fissato diversi tubi e
montato provisoriamente il comando a filo del rubinetto della benzina usando
un comando che era destinato alla Long Eze.

Anche martedì 6.4.10 ci siamo ritrovati e Lele a buona ragione si è lamentato
di non averlo avvisato dell'uscita di ieri. Mi prendo tutta la colpa visto che mi

ero effettivamente dimenticato di avvisarlo per e-mail come al solito.
Non trovando un adeguato anello di trazione ho poi fatto un prototipo in
lamiera 4130 che dovrebbe andare. Guido I ha rifatto il supporto che fissa i
cavi di comando sopra il serbatoio questa volta in legno onde evitare
eventuali strozzature e Lele ha montato il push to talk sulla cloche originale
infilando i due fili nei fori preparati venerdì scorso senza grandi problemi.
Fine settimana solita scampagnata a Friedrichshafen alla AERO 10 con
Mario. Abbiamo visitato anche il nuovo museo Dornier appena inaugurato.
La nostra prima impressione è stata che c'erano nettamente meno visitatori
che negli anni passati.

23.4.10 Ieri è passato Mario a riprendersi la sua gru che gli serve per riparare
la Cord ricevuta in cura e già che c'era ha dato anche un occhiata al nostro
operato. Ha subito notato diverse manchevolezze come viti troppo corte
( devono sporgere dal dado da 1-3 giri) , dadi autobloccanti con inserto in
plastica non idonei nella zona vano motore. Mi ha anche spiegato una
possibile soluzione per il comando del rubinetto della benzina che dovrebbe
venir fissato in modo rigido rispetto alla condotta della benzina stessa. Per
quanto riguarda la cloche anche lui è dell'avviso che il modello Paul Baron sia
il migliore rispetto a quello originale di Steve Wittman. In genere era contento
di quanto avevamo fatto.

11.5.10 durante le ultime due settimane abbiamo dato seguito a quanto
suggeritoci da Mario e abbiamo rimpiazzato i diversi dadi e bulloni e posate
diverse ranelle e coppiglie dove mancavano . Abbiamo anche applicato le
marche con il torque seal la dove era possibile. Abbiamo fissato il piano di
coda in modo permanente e posato i diversi coperchi sugli accessi di
ispezione dei comandi di coda e della presa statica.
Lele ha posato un tappetino rosso ignifugo sul serbatoio su cui poggiano
fissati con appositi lacci e apposite squadrette incollate i diversi cavi in modo
da evitare indesiderate vibrazioni. Abbiamo anche tolto il ruotino di coda in
modo che Paul possa studiare eventuali modifiche per poter applicare un
dado a castello e un coppiglia visto che al momento attuale questo non è
possibile. Guido Tresoldi ha portato diversi piccoli pezzi a termolaccare alla
Metallizzazione di Lamone.

L'appuntamento con Marco Bücher previsto per il 10.5 è purtroppo caduto a
seguito di un urgenza; un Piaggio Avanti è restato a terra, percui Marco ha
dovuto recarsi in fretta e furia in Francia per il depannage.
26.5.2010 sabato scorso Marco è poi venuto e ci ha dato alcuni consigli
come il preoiling del motore ed è ciò che abbiamo fatto oggi. Dopo aver
svuotato l'olio di conservazione filtrandolo con un filtro per vernice come
consigliato per verificare la presenza di eventuali residui solidi ( vedi foto )
abbiamo rimboccato il motore con 6 litri d'olio AreoShell 15/50 appena
comprati dalla Aeromeccanica come raccomandato da Patrick Devaud della
Mecanair che avevo interpellato su consiglio di Marco e che conosce bene il
nostro motore, visto che era stato nelle sue cure per diversi anni in
precedenza. In seguito, dopo aver tolto le quattro candele inferiori e staccato
quelle superiori, abbiamo fatto girare il motore prima a mano per un decina di
giri e poi col motorino d'avviamento con lo scopo di preoleare tutto il sistema
prima della messa in moto prevista per il 19.6.10. Marco ci aveva anche fatto
notare che alcuni fili di frenaggio erano piazzati in modo errato e che
andranno sostituiti. Inoltre ci ha fatto notare che molto probabilmente non
sarebbe stato possibile togliere il filtro del carter senza togliere il castello dei
comandi e così fù. In seguito abbiamo ridrenato tutto l'olio filtrandolo
nuovamente col filtro di carta ma questa volta non abbiamo riscontrato
praticamente più alcun residuo. L'olio è poi stato rimesso nel motore
aggiungendone 1 litro ( 7 L in tutto ). Luca e Lele hanno aggiunto un pò di

liquido per i freni che risultavano essere troppo molli dopo l'ultimo ritocco.
Luca e Gregi hanno continuato col montaggio dei vetri e dei pannelli laterali.

31.5.10 Oggi Guido I e il sottoscritto abbiamo rimboccato per la prima volta
14 litri di benzina avio LL 100 nel serbatoio. Non ci è stato alcuna perdita e
flusso libero fino al gascolator dove abbiamo drenato alcuni millilitri in caduta
libera. Dopo aver allacciato la batteria anche la lancetta della benzina si è
mossa oltrepassando il minimo anche se solo di poco.

3.6.2010 Dopo aver stretto le 8 candele (le vecchie Champion) con il
dinamometro a 420 inch/pound come prescritto dalla Cessna per i motori
Lycoming, abbiamo fissato definitivamente le due pareti laterali e il pannello
ventrale. Anche l'appendice con la presa d'aria del fuel vent system dopo
esser stata laccata è stata fissata con due bulloni M4 e collegata con il tubo
in polyethylene assicurato con un tie rap e le apposite bride in alu. Abbiamo
finito di posare i diversi fazzoletti in silicone che serviranno da appoggio per il
parabrezza e i vetri laterali. Lele e Tino hanno rimpiazzato l'interruttore push
talk sulla cloche originale Wittman con uno a scatto trovato da MEL a Locarno

Monti.
Con l'idea di rifare tutto il carrello di coda Paul ha preparato il materiale
necessario ( tondino, lamiera e tubi vari ) in modo da poterlo poi fare nella
sua officina a Bosco Gurin.

11.6.2010 in settimana i due Guidi hanno posato il parabrezza e le diverse
cornici dopo alcune rettifiche sia a livello Lexan che cornici in quanto non
proprio tutti i fori erano centratissimi. Per il fissaggio abbiamo usato viti M3
con testa svasata e foro imbus esagonale.
Ho anche ricavato un bullone coronato M12 da uno normale per eventuale
uso sul ruotino di coda. Per il momento ho montato un autobloccante
leggermente raccorciato in modo che la parte in plastica prenda bene e la
parte filettata sia a filo con la testa del dado.
14.6.2010 Venerdì scorso Luca e Gregi hanno posato defintivamente
applicando del silicone nero il vetrino posteriore destro e oggi Guido I e il
sottoscritto dopo aver confezionato delle apposite protezioni in legno
ricoperte con del foam hanno installato le quattro cinghie e in seguito
sollevato la bestia per poterla bilanciare bene in previsione del calo in hangar
previsto nei prossimi giorni. Ci vogliono 3 ceppi di freno FFS in coda per un
buon bilanciamento in leggera cabrata in modo che il direzionale passi

tranquillamente sotto l'impalcatura della gru .

18.6.2010 venerdì prova dei freni. In mancanza del motore c'era Guido I che
ha retto bene la prova di sforzo percui posso ormai dichiararlo abile al 100%
dopo il suo intervento al cuore di questa primavera.

20.6.2010 A proposito di ieri sabato avevamo preparato tutto nel minimo
dettaglio con bombola antiincendio al Halon, cunei avvolgenti su misura per
le ruote anteriori e paletti infissi nel terreno con cui bloccare il carrello di coda,
collegamento radio. Come da dprogramma alle 10.15 abbiamo potuto dare il
primo giro di chiavetta. Il motorino d'avviamento ha girato alla perfezione per
varie volte per 15-20 secondi ma niente da fare , il motore non ha dato alcun
segno di vita. Dopo aver a più riprese controllato il sistema d'accensione e
tolto la candela superiore del cilindro anteriore destro e anche tolto il contatto
del magnete destro siamo arrivati alla conclusione che c'era un problema di
alimentazione. La benzina arrivava fino al gascolator senza problemi ma non
oltre quindi c'era un problema a livello pompa meccanica della benzina. Nel
fratempo era arrivato anche Mario da oltre Gottardo. A questo punto ha
iniziato a piovere percui non ci è restato altro che rifugiarsi in fretta e furia nel
hangar dove dopo aver pranzato con calma al Heli Bar abbiamo smontato le
diverse condotte trovando un fitting sbagliato nella conduttura prossimale
all'entrata del carburatore e sopratutto il fatto che non arrivava benzina a
quest'ultimo. In mancanza del fitting giusto non abbiamo potuto ripristinare
una conduttura diretta by passando la pompa stessa.
Da menzionare anche il fatto che il nostro Paul il giorno prima si era ferito ad
un dito nella sua officina a Bosco e quindi purtroppo non ha potuto
partecipare a tutto il nostro manége.

sabato 25.6.2010 Dopo aver tolto domenica scorsa la pompa meccanica e
coperto l'accesso con una piastra in alu e una guarnizione fatta su misura
usando il materiale apposito datoci da Mario e rimpiazzato il fitting con quello
indicato da Burt Ruthan nei suoi piani della Long Eze ( AN 816-6D ma ad
angolo 45°) abbiamo potuto ripristinare una condotta a caduta libera ben
funzionante e quindi deciso di ritentare la messa in moto già questo sabato.
Con l'aereo appoggiato sul ruotino di coda abbiamo subito notato una perdita
d'olio all'altezza del coperchio sulla presa della pompa di benzina che
avevamo tolta percui abbiamo smontato la placca di chiusura in alu e notato
subito che erano rimasti dei resti di vecchia guarnizione sul lato blocco
motore che impedivano un corretto appoggio della placca rispettivamente
della guarnizione nuova. Abbiamo rimpiazzato il coperchio in alu con una
placca in 4130 da 2,5 mm più rigida riusando la guarnizione. Abbiamo così
potuto ovviare alla perdita di olio.

Ma un altro piccolo inconviente ci attende al varco. Dopo aver rimboccato il
serbatoio con i circa 13 litri rimasti di Avio LL 100 e aperto il rubinetto
principale ci siamo accorti che c'era una perdita di benzina all'entrata del
carburatore percui abbiamo smontato il nuovo fitting e il finger strainer e
applicato l'apposito mastice sui rispettivi filetti ottenendo dopo averli rimontati
una fuel line assolutamente stagna.
Luca ha ripreso i comandi e già al primo tentativo vi è stato un primo segno
con fumata grigia uscita dai due tubi di scarico. Altri due tentativi sono stati
meno soddisfacenti con fuoriuscita di fumo bianco dalla presa d'aria del
carburatore. Visto il rischio di danneggiare bielle e pistoni abbiamo desistito
dal continuare con i tentativi dopo aver telefonato a Marco Bücher che però
era già in viaggio per la Costa Azzurra. Non ci è restato altro che riportare la
bestia "Au Premier" e attendere il rientro di Marco.
Lele per la gioia di noi tutti nel fratempo ha messo tre filmini con i nostri
diversi tentativi andati a vuoto su youtube rispettivamente sul nuovo sito
www.swiss-tailwind.ch

mercoledi 13.7.2010 . Marco è venuto per la messa a punto dei magneti che
erano come intuito completamente fuori fase. Al posto della candela del
cilindro 1 veniva veniva accesa la 2 ! Probabilmente abbiamo toccato i
magneti durante il montaggio dei diversi tubi della benzina e dell'olio eseguito
dopo l'intervento di Marco nel 2008. Comunque è stato utile capire come
funziona il tutto con la posizione del volano ( vedi foto sopra ) e delle linee
rosse sugli ingraggi dei due magneti visibili togliendo i tappi . Un oretta scarsa
e tutto era pronto!

Venerdi 16.7.2010 Grande giornata e probabilmente anche una delle più
calde di tutta l'estate se non di questo decennio con 36°C all'ombra.
Come convenuto oggi pomeriggio prima i due Guidi e poi con l'aiuto di Tino
abbiamo preparato il mezzo e lo abbiamo calato

nel hangar 1. Verso le 17 sono arrivati puntuali Marco con il piccolo Elia , Lele
e il Test Pilot Luca.
Dopo un quasi non esistente breefing Luca ha preso i comandi e " CONTACT
" , due giri e mezzo e la bestia ha ruggito per la prima volta dopo 10 anni di
silenzio assoluto.Il sound è perfetto . A mio modesto parere non ci sarebbe
neanche bisogno di un muffler se non fosse per il nostro caro ufficio dell'aria
ma forse le cose miglioreranno con il fatto che Moritz Leuenberger nostro
misnistro dei trasporti ha annunciato le sue dimissioni per fine anno proprio in
questii giorni.
Dopo un riscaldamento a 1200 giri per una decina di minuti Luca ha provato i
magneti con un calo dei soliti 70 giri al regime di1800 giri.
Notiamo subito che non funziona il l'CGT probabilmente a seguito di un
contatto diffettoso. Per il resto i diversi strumenti sembrano funzionare bene
in particolar modo il tacho elettronico regalatoci da Dave.
Dopo un prima breve pausa notiamo la perdita di olio probailmente a livello
del sensore della pressione e forse all'uscita del blocco motore. Stringendo i
due fitting riusciamo subito a migliorare la situazione almeno per oggi e quindi
rimettiamo in moto. Il motore parte subito e verso i 2200 notiamo un calo di
giri che si riprende verso i 1800. Confabulando con Marco decidiamo di
montare il cowling per vedere se questo fenomeno è dovuto a un problema
della presa d'aria del carburatore e effetivamente alla terza prova arriviamo
già a 2300 giri ma non costanti. Visto che la perdita d'olio persiste decidiamo
di terminare qui questa prima seduta prova motore.

Venerdì 23.7.2010 Presenti prima Lele e il sottoscritto e in tardo pomeriggio
anche Luca. Il nostro Mister 10 000 Volt ha potuto ovviare alla mancanza del
funzionamento dello strumento per la misurazione di EGT e CHT che erano
collegati in modo errato ai rispettivi sensori. Dopo vari tentativi e il consumo di
un intero accendino per sigarette preso a prestito dalla cameriera del Bar per
scaldare le sonde abbiamo potuto verificare il funzionamento corretto. Io ho
smontato e rimontato i diversi oil fittings dopo aver aggiunto dell'apposita
pasta di guarnizione. I due fittings d'uscita del radiatore dell'olio sembravano
un pò poco stretti. Non ho potuto ancora stringere correttamente il fitting del
oil pressure sender , dove sembra mancare una apposita ranella in rame che
cercherò di procurarmi dall'Aeromeccanica a Magadino.
Luca e il sottoscritto abbiamo smontato e tolto il carrello di coda in previsione
della modifica con prolungamento del filetto finale in modo che si possa
montare poi un dado coronato con coppiglia.
Come gran finale e su pressante insistenza di Junior abbiamo
montato anche l'ogiva dopo aver tolto il cruschplate piccolo e montato quello
più grosso e aver ristretto i dati dell'elica con il dinamometro a 20 lb/ft come
consigliato per eliche Felix in legno. Abbiamo dovuto accorciare il tubo
centrale in alu preparato da Paul e la vite M4 in punta è stata assicurata con
Loctite blu.

30.7.2010 In settimana Guido I e II sono stati alla Tecnopinz che ci ha trovato
la soluzione al nostro problema del ruotino di coda. Il meccanico è riuscito a
guadagnare mezzo giro di filetto e ha posato il dado a corona all'incontrario.
In questo modo c'è effetivamente mezzo filetto che fuoriesce dal dado. Oggi
abbiamo rimontato il tutto e riposizionato I piani di coda. Anche Paul ha
accettato la soluzione proposta. Ad una accurata ispezione Luca nota che
muovendo il braccetto del timone di profondità questo quasi tocca la struttura
laterale sinsitra della fusoliera e guardando bene dal interno del cockpit verso
la coda si nota che il braccetto di comando è nettamente spostato a sinstra e
non si trova al centro del traliccio finale della fusoliera posteriore come
dovrebbe essere. Dovremo quindi rimediarea a questo incoveniente
rettificando il supporto finale sinistro che sporge troppo.
Anche il problema della perdita a livello del sensore della pressione dell'olio è
stato risolto con l'aggiunta di un adeguato fitting ( pipe thread female-pipe
thread female ).

16.8.2010 Settimana scorsa abbiamo ovviato al problema del piano di coda
togliendo oltre 2 mm al cilindro filettato di ancoraggio posteriore sinistro in
modo da poter allineare meglio tutto il piano di coda e così allontanare il
braccetto di comando dalla struttura vicina. Abbiamo controllato
l'allineamento comparando le distanze dall'angolo esterno anteriore del piano
di coda al centro dell'attacco posteriore dell'ala sul lato sinistro e poi su quello
destro rilevando una differenza minima di ca 1 mm.
Abbiamo poi riposto i diversi coperchi fissandoli con le apposite viti M3. In
seguito abbiamo forato la cofanatura inferiore per l'accesso al Fuel Drain del
Gascolator e separatamente per l'uscita del tubo di spurgo dell'olio. Abbiamo
posato l'apposita spugnetta quale filtro aria all'ingresso del carb box e
migliorato la funzione delle due porte ( sul lato sinistro ci voglione sia sul
fulcro superiore che quello inferiore due ranelle di spessoramento e a destra
invece nessuna.
23.8.2010 I due Guidi hanno deciso di fare qualche lavoretto in nero.
Abbiamo continuato con la rettifica delle porte applicando i pomelli di apertura
sia all'interno che all'esterno. Per poter chiudere bene le porte anche
dall'interno abbiamo applicato due maniglie in fettuccia di Dacron fissate con
delle viti M5 sul traliccio di aluminio posteriore della porta stessa.
3.9.2010 Visto che la trasferta del Pou du Ciel a Friborgo concordata tra Paul
e B. Vonlanthen non si farà a seguito di mancanza di adeguati mezzi di

trasporto e del non potersi prendere a carico eventuali danni di trasporto
tramite una apposita assicurazione abbiamo potuto concentrarsi
sull'organizzazione del meeting per i 100 anni dell'aviazione a Bellinzona di
domani dove saremo presenti con una bancherellla e il segmento centrale del
CH 601 DHS appena ricevuto. Abbiamo inoltre iniziato con i fori per
l'ancoraggio con singole viti del parabrezza sul longherone ausiliario centrale.
Studiando bene le foto del N 9 di Jim Clement abbiamo potuto calcolare che
ce ne vogliono 9 a una distanza di 5 inches tra una e l'altra,

24.9.2010 Il fissaggio centrale del parabrezza ultimato settimana scorsa è
riuscito alla perfezione. I fori nel Lexan sono di 5mm in modo da lasciar
abbastanza agio alle viti di 3,2 mm con relative ranelle a imbuto. Abbiamo
ricontrollato l'assetto del carrello d'atterraggio secondo le indicazioni di J.
Clement e con il Laser di Luca. La campanatura con motore montato ma
senza ali è di 0° che mi pare ben compatibile coi dati di Jim Clement che dà
7/16" senza ruote, senza motore e con il solo traliccio della fusoliera in fase di
costruzione. Anche gli altri valori ( toe in 1/16", distanza delle ruote 66,77" al
posto di 66" e retroposizione rispetto al parafiamma di 7.67" al posto di 8")
sono a mio parere entro i limiti descritti sempre tenendo conto del maggior
peso nel nostro caso specifico. Un ulteriore conferma del buon assetto del
carrelo la abbiamo riscontrata comparando la distanza tra centro asse delle
ruote anteriori e centro vite di fissaggio centrale del carrello posteriore.
Differenza 0,0 mm !
Non essendo ancora convinto della soluzione proposta da Greghi per i
fairings tra ala e fusoliera ho deciso di provare a farli seguendo le foto del
Number 9 di Jim Clement, cosa abbastanza ardua. Dopo diverse modifiche,
correzioni e rettifiche siamo giunti ad un compromesso: faremo due varianti: 1
come sopra e l'altra senza sovraposizione dei bordi esterni come proposta da
Greghi. Per la seconda variante dovremo rimisurare i diversi spazi con le ali
montate, visto che le distanze non sembrano essere identiche tra il lato
sinistro e quello destro. Per fare tutto ciò Greghi ci procurerà ulteriori 10
strisce di Alu 120x10 cm da Gerald insiema ad alcuni profili a L .
22.10.2010 La bestia si trova ora piazzata tra I due grossi elicotteri Bell nel
hangar principale. Settimana scorsa Luca , Gregi, Lele e Guido I hanno
spostato il mezzo a pian terreno e montato in modo provisorio le ali per poter
procedere al adattamento definitivo dei fairings ala-fusoliera e della messa a
punto dei diversi comandi. Il sottoscritto nel fratempo giocava a fare il
tombarolo in Armenia e Paul se la spassava a Majorca. Una volta montata
l'ala I nostri baldi giovani si sono poi accorti che il modo migliore per
l'allestimento dei fairing era poi sempre quello proposto da Jim Clement.
Meno male che Gerald ci aveva preparato 10, dico dieci, strisce di Alu da 0,7
mm per i nostri modelli Mark I -VII.
Visto che ero un pò in manco dopo l'uscita archeo in Armenia e dopo aver
letto il mail di Luca che mi informava del progresso fatto ho chiamato subito
Guido I al mio rientro e in settimana abbiamo ultimato e adattato
definitivamente i due farings inferiori.

Venerdì 28.10.2010 Oggi mancava solo Lele per il resto eravamo a ranghi
completi Gerald compreso. Il motivo non era il Tailwind ma la cena
d'inaugurazione della nuova gerenza del Heli Bar che però si è rivelata
piuttosto deludente: poca gente, musica di basso livello, ma "a bala" con il
nuovo gerente che si esibiva a mò di Karaoke, cena a base di porcellino al
forno con patatine e fagiolini presentato a mo di pranzo per camionisti e come
gran finale sorbetto al limone color puffo ! ( ci sognamo le cenette con il
merluzzo alla portoghese fatteci da Maria la cuoca tuttofare) Veniamo a
faccende nettamente meno amene:
Luca e Guido I hanno rifinito il fairing ala fusoliera superiore sinistro. Paul e
Tino hanno ripreso i diversi fairings in fibra che avevamo iniziato parecchio
tempo fa per continuare il loro adattamento.
Sabato 6.11.2010 Dopo che in settimana Guido Tres e il sottoscritto hanno
pressoche ultimato la sagomatura del fairing ala fusoliera destro, ieri Luca ed
io abbiamo rimpiazzato tutti i bulloni e i dadi a corona con le rispettive
coppiglie sui diversi attacchi di ali e struts, collegato le aste di comando di
flaps e alettoni. Paul ha continuato con la rettifica dei fairings in fibroresina.
In serata eravamo più o meno pronti per il grande giorno.
Ieri sera ho ancora mandato un e-mail a tutti ricordando che sabato avremmo
fatto i primi low speed taxi test. Purtroppo il mio appello non ha avuto grande
successo.

Alla fine Luca ed io eravamo gli unici presenti a Lodrino a partire dalle 9.15 .
Dopo aver versato 10 litri di Avgas nel serbatoio e pompato i pneumatici a 2,4
Atü (35 psi) come indicato da Jim Clement abbiamo spinto fuori la bestia.
Luca si è messo ai comandi dopo aver allacciato i cavi della batteria e al
secondo tentativo di avviarlo il Lycoming ha fatto sentire il suo ruggito. Sono
le 11.18 . Dopo un breve periodo di riscaldamento a ca 1000 giri ecco i primi
sussulti. 10 cm per volta e poi via coi 180 a mo di balletto sul tarmac. Nel
frattempo c'erano gli elicotteri che aterravano senza alcuna difficltà. Dopo una
ventina di minuti il nostro Test Pilot ha preferito fermarsi un attimo.
Dopo un ¼ d'ora abbiamo riacceso il motore e questa volta c'ero a bordo
anch'io. Prima un ulteriore giro sul Tarmac e poi diritti sull'erba dove abbiamo
fatto un run up fino 2150 rpm . Dopo essere tornati davanti al hangar aver
provato il funzionamento del riscadamento che è ottimo e spento il motore
abbiamo notato che la brida che collega la molla rispettivamente la catenella
destra al ruotino di coda si era aperta e quindi abbiamo desistito di fare un
terzo avvio.
Durante tutto il tempo I parametri ( EGT, CHT, Oil Pressure e Oil temp. sono
rimasti nella norma)

Dopo aver festeggiato il grande exploit con ossibuchi e risotto ai funghi e
siberiano liscio e quindi senza Champagne visto che sia Luca che io non
sopportiamo più gli alcolici, ci siamo concentrati sul debriefing. Abbiamo tolto
il cowling e scoperto che c'era una leggerissima perdita d'olio a livello del
fitting del tubo dell'olio in uscita dal blocco motore che abbiamo quindi
ristretto con la chiave di 7/8 ". All'interno della cofanatura inferiore abbiamo
anche notato due punti dove c'erano dei segni di sfregamento. Abbiamo
subito provveduto a eliminarli accorciando le rispettive viti troppo lunghe.

16.11.2010 Dopo aver visionato diversi ruotini di coda a Magadino ( il Husky
di Patrizio Bianda e diversi Piper Cubs ) abbiamo interpellato Roby Steiner
che prossimamente ordinerà due set di anelli tipo Piper da Aircraft Spruce e
che a parer mio e di Luca ci soddisfano nettamente di più che i fermagli che
ci aveva fornito la Wicks insieme alle molle antishimmy. Visto che l'ordine
però partirà solo a dicembre dobbiamo pazientare ancora un pò.
Stamattina ho riconvogliato il tubo in PVC cristal che raggiunge il pitot dell'ala
in modo che sia più lineare possiibile.
In pomeriggio dopo che è venuto a trovarci Zio Angelo Siegrist che seguiva
un corso di formazione degli Autopostali
che si teneva nella sala riunioni della Heli TV, abbiamo continuato con i
fairings ali-fusoliera. C'erano Guido I , Lele e il sottoscritto.

Venerdì 3.12.2010 In settimana ho ricevuto inaspettate good news dagli
States. La nostra amante è stata eletta Playmate of the month ed è apparsa
sul TailwindForum in veste di calendario di dicembre.

Benchè le temperature si aggiravano attorno ai 0°C non abbiamo resistito e ci
siamo dati appuntamento a Lodrino ma solo in pomeriggio. Guido I e il
sottoscritto insieme a Lele ci siamo cimentati nell'arte del cucito attaccando
con filo e ago diverse fettucce ai bordi delle lenzuola in modo da poterle poi
fissare sulle ali e sulla fusoliera, visto che ultimamente ce le ritrovavamo più
per terra che la dove dovevano servire da protezione. Dopo l'arrivo di Luca e
Gregi abbiamo preparato una dima in cartone per le pareti laterali del vano
carico che abbiamo poi duplicato per due volte in compensato da 1.5 mm.
Questo dopo che avevamo capito con alcune pesate comparative che tra i
diversi materiali il compensato era molto più leggero del lamierino d'alumnio
da 0,7 mm. In effetti pesava circa la metà. Dopo aver rettificato i due pannelli
in situ abbiamo incollato un listello di rinforzo in spruce e dei riforzi in alu in
battuta visto che la temperatura nel nostro laboratorio era ancora attorno
ai18°C e quindi la colla epossidica avrebbe potuto indurire tranquillamente.
10.12.2010 Dopo che in settimana i due pensionati hanno rettificato e dato
una mano di fondo duro alla nitro ai due pannelli oggi abbiamo tagliato su
misura Il piano di carico stesso usando del compensato di betulla da 6 mm a
5 strati. Abbiamo applicato delle Senkmutter M4 sulle 4 linguette su cui
poggia il castello del piano di carico stesso forando in contemporanea il
castello in modo da ottenere una perfetta congruenza dei fori e poi poter
fissare il tutto con 4 viti M4 testa tonda incorporando anche gli appositi ganci
pure loro già preparati per il fissaggio del carico.
In settimana ho verniciato i diversi pannelli con dello smalto alla nitro nero
opaco dando prima due mani con il rullo e dopo lisciatura finissage con una
bomboletta spray,

