Come ho fatto:

l’abitacolo
dell’ASG 29
Massimo PERINI
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L

o confesso, ero in dubbio se
scrivere... poi qualche amico me
lo ha suggerito e quel punto mi
sono deciso. Ispirandomi alla trasmissione che seguo con religiosa costanza,
ho pensato quindi di condividere
con voi la recente esperienza di costruzione di un ASG 29 in scala 1:3.
In particolare mi concentrerò sull’abitacolo al quale ho dedicato particolare attenzione. Vedremo insieme nel
dettaglio “come ho fatto”, sperando
che possa tornare utile a qualcuno.
Faccio una doverosa premessa sul modello: si tratta di un kit classico della
ditta tedesca Krause, storico marchio
che produce diversi modelli di alianti
(www.krause-modellbautechnik.de).
All’apertura, cosa ho trovato nella scatola? Nell’ordine: una bellissima fusoliera in fibra “nuda”, gelcottata bianca,
due ali in polistirolo rivestite in legno
senza bordo d’entrata e terminali; gli
alettoni sono solo fresati. I diruttori ed
i portabaionetta sono già installati. e
all’interno c’è un longherone in legno.
Piano di coda e direzionale sono simili
all’ala. Poi c’è una bellissima cappottina trasparente da tagliare e sagomare,
col telaietto in fibra gelcottata grigia.
Baionetta tonda in acciaio da 18 mm.
Un fascio di listelli. I soliti accessori.
Un disegno completo, ma di dimensioni ridotte. Un foglio di adesivi;
nel mio caso rossi, inguardabili dal
punto di vista estetico...
Il modello l’ho portato a casa dalla
fiera di Friedrichshafen, tre edizioni
fa, risparmiando qualche soldino.
Lavorando con molta calma, nel giro
di dieci mesi era in volo. Durante la
costruzione ho fatto qualche variante
funzionale, dettata dall’esperienza, e
qualche modifica estetica; in particolare ho aggiunto i flap per usarlo
più spesso sul nostro pendio media-

mente tranquillo. Ho rifatto le sedi
dei servi nelle ali, ho allungato le
winglet (acquistate come accessorio),
ricostruito i rinforzi in scala mancanti sul bordo dell’abitacolo, riposizionato e sdoppiato i servi in coda
per l’elevatore ed inserito qualche
rinforzo scatolato fra trave e deriva.
A seguire, la finitura: turapori, carta
vetro, turapori, carta vetro, fibra,
resina e sottovuoto. Ancora turapori,
ancora carta vetro, fondo, vernice, ecc.
Al collaudo, nessuna sorpresa.
Il solito baricentro da arretrare un po’
e il diedro longitudinale da diminuire
leggermente ma soprattutto un ottimo modello, maneggevole nonostante
l’apertura ed ottimo termicatore se
non lo si tira troppo in virata.
Vista la configurazione, anche sorprendente nell’acrobazia basica,
(tonneau in otto tempi compreso).
In atterraggio i freni (doppia lama da
37 cm) vanno usati con attenzione
perché si fanno decisamente sentire.
Sono estremamente soddisfatto.
Il mio pesa circa 11,5 kg. Decisamente sopra il peso dichiarato dalla

casa (10,5 kg) e su questo non faccio
commenti perché, a fronte di un’esplicita richiesta di spiegazioni, “Herr
Krause” non ha saputo “giustificarmi” il peso indicato sul loro catalogo,
ma non sembra essere un problema.
Volando insieme ad un amico che ne
ha uno uguale, ma circa 500 grammi
più leggero, non si notano differenze.
Conosciuto bene il modello al Vettore, nel luglio dello scorso anno,
e decisamente soddisfatto delle
caratteristiche di volo, ho deciso di
concentrarmi sull’abitacolo. Volevo
realizzare qualcosa che mi desse veramente soddisfazione riproducendo
il più possibile il cockpit. In realtà
questo l’avevo meditato già all’inizio
della costruzione. La disposizione
dei componenti interni in fusoliera
era stata studiata in funzione dello
spazio necessario ad ospitare la vasca
dell’abitacolo che ho iniziato a costruire solo dopo i primi voli.
Ora però veniamo al dunque ed
esaminiamo nel dettaglio i vari
componenti realizzati e le diverse
fasi di costruzione.

Un abitacolo che
lascia letteralmente
a bocca aperta per
il suo realismo.
Se non fosse per
lo strano rapporto di
proporzioni
con l’erba, il modello
senza il pilotino
sarebbe indistinguibile
dall’aliante full-size.
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La vasca-abitacolo

Sicuramente questo è l’elemento più
importante perché determina tutte
le geometrie. Fare errori all’inizio
condiziona e pregiudica il risultato finale. La vasca è realizzata in
modo classico, fibra su stampo con
lo schienale separato dal fondo ed
incernierato come nel vero. Anche il
poggiatesta è articolato come nell’originale e può essere ribaltato in
avanti per accedere velocemente alla
zona posteriore della fusoliera.
Inizialmente ho realizzato un master
in polistirolo e fibra in un unico pezzo
dal quale ho ricavato lo stampo per
realizzare il pezzo definitivo. Questo
è stato separato nei due componenti
principali: fondo e schienale. Infine,
quest’ultimo è stato ulteriormente diviso. Ma come ho realizzato il master?
Sono partito dalla ricerca in Internet
di fotografie degli interni originali.
Digitando ASG 29 sul motore di
ricerca la lista è quasi infinita. Ne ho
selezionate e stampate “solo” una cinquantina. Immagini catturate da tutte
le angolazioni. Sulla base di queste ho
iniziato ad ipotizzare la vista laterale
della seduta, in scala con il modello.
Una volta disegnata l’ho riportata su
del compensato. Tagliata la sagoma al
traforo, l’ho usata, inserendola dall’alto in fusoliera, per valutare la compatibilità con gli accessori già presenti
La preparazione
del master per lo
stampo della vasca:
1) Taglio della vista
laterale; 2) taglio delle
mensole e della chiglia;
3) incollaggio finale
delle mensole.
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sul fondo (batterie, ricevente, interruttori, carrello ammortizzato, ecc.).
Con alcuni compromessi sono arrivato alla versione finale che prevede la
giusta curvatura e profondità.
A questo punto l’ho utilizzata per
ricavare due dime uguali, sempre in
compensato, per il taglio di un blocco
di polistirolo. Carteggiando accuratamente il bordo della dima e rivestendolo con nastro adesivo in alluminio
(pressato col manico arrotondato
di un attrezzo) si ottiene una buona
superficie per tagliare, col filo caldo,
un componente non critico. Per mi-

gliorare lo scorrimento lubrifico sempre con un po’ di sapone da bucato.
Completata l’operazione di taglio, mi
sono ritrovato fra le mani un pezzo
di polistirolo che, visto lateralmente,
segue la classica sagoma dell’abitacolo
di un aliante moderno. Questa curva
comprende tutta la zona che va dai
piedi alla testa del pilota. Il blocco
tagliato ha una larghezza di qualche
centimetro maggiore rispetto a quella
massima della fusoliera.
Ora devo ricavare la vista in pianta.
Per farlo immagino il punto in cui
la vasca tocca i fianchi interni della

fusoliera e lo segno. Lo faccio sulla
superficie esterna perché è più facile.
A questo punto, usando dei piccoli
magneti accoppiati lungo la linea tracciata, la posso riportare con precisione
all’interno. Su ciascuna linea, sia per
la fiancata destra sia per la sinistra,
fisso con pezzi di nastro adesivo un
listello sottile di legno. Su questi, con
cianoacrilato lento, incollo un secondo
listello di sezione uguale al primo.
In questo modo “fisso” la curvatura.
Collego le due sagome così ottenute
con spezzoni di listello trasversali
paralleli tra loro, rimuovo la delicata
struttura dalla fusoliera ed ho in mano
l’esatta sagoma in pianta della vasca.
La sovrappongo al blocco di polistirolo precedentemente tagliato,
lo segno, lo sagomo e l’osservo. Ha
raggiunto le dimensioni e le forme
corrette nelle due viste. È molto più
veloce a farsi di quello che sembra!
Dal pezzo superiore di polistirolo,
scarto del primo taglio, separo la parte
convessa più bassa che si trova in corrispondenza della seduta del pilota.
Dividendola quindi in senso longitudinale ricavo le due mensole che incollo sui margini laterali della vasca.
Ecco che inizia ad assomigliare a
quello che voglio. Dallo stesso pezzo
di scarto ricavo una striscia, alta circa
due centimetri, che va da dalla posizione della cloche fino alla posizione

dei piedi del pilota. Ridotta in larghezza costituirà l’anima per la “chiglia” centrale arrotondata che nell’originale immagino copra i meccanismi
dei comandi (alettoni e profondità).
A questo punto passo a sagomare con
la lama di una sega per metalli lo schienale del sedile, al di sopra delle mensole laterali, secondo la vista frontale.
Quindi lo assottiglio secondo la vista
laterale asportando dal retro tutto il
polistirolo in eccesso. Lo schienale a
questo punto è spesso solo un centi-

metro circa. Per supportarlo ne ricavo la sagoma definitiva da compensato avio, spessore 2 mm, e la incollo
al retro dello stesso. Nel legno ricavo
anche il foro allungato per il passaggio delle cinture che mi guiderà nella
successiva sagomatura del polistirolo.
Usando del polistirolo estruso ricavo
alcune strisce di diversa larghezza ed
uguale spessore (circa 10-15x5 mm)
che incollo allo schienale per abbozzare i bordi di contenimento che si
vedono nelle foto. A questo punto la
sagoma di base è pronta.
Lavorando ho verificato continuamente la compatibilità con l’apertura
dell’abitacolo. Separo dal blocco la
parte anteriore in corrispondenza della pedaliera e la rivesto in compensato
visto che è perfettamente piana. Passo
a raccordare le varie curve fra i piani
con stucco leggero usato in abbondanza. Mi aiuto con pezzi di legno
sagomato (e con i polpastrelli) per

4) Inizio della sagomatura dello schienale
ed incollaggio della
chiglia; 5) sagomatura
finale e lavorazione
della zona anteriore.
In basso: il master
finito accanto alla
fusoliera nella quale,
oltre alle fiancate laterali aggiunte, si vede
il braccio di articolazione della capottina.
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medio steso sulla superficie, tirato
con uno straccetto e levigato con carta abrasiva dopo l’asciugatura.
È necessario lavorare in ambiente ben
ventilato senza mettersi sopra i vapori
della colla che cristallizza.
Per definire il margine inferiore dello
schienale e la linea di separazione del
poggiatesta ho usato stucco e nastro
adesivo. In pratica ho sovrapposto su
di un piano liscio più strati (circa 10)
di nastro carta da carrozzieri. Quindi,
con il cutter ed una riga metallica l’ho
rifilato lungo un bordo per ottenere
un margine preciso. Lo taglio a lunghezza e lo fisso in posizione sul pezzo.
Usando stucco poliestere e spatola
flessibile raccordo accuratamente e
poi rimuovo il nastro quasi subito.
Si crea un gradino alto circa un millimetro molto netto. In modo simile

Il master, lo stampo
e la vasca stampata
ed adattata con precisione alla fusoliera.

evitare di dover carteggiare troppo.
Ripeto l’operazione più volte fino ad
ottenere una superficie ruvida, ma armoniosa. In questo modo creo le curve ad ampio raggio come quelle presenti sul fondo del sedile. In questo
caso incollo anche due listelli di balsa
in senso longitudinale, lungo i bordi,
sui quali faccio scorrere la spatola per
avere un riferimento mentre deposito
lo stucco di raccordo. Rivesto i bordi
esterni verticali in compensato sottile
per definire i margini. Fatto questo,
rivesto il tutto con uno strato in fibra
da 160 g/m2 e resina epossidica.
Cerco di non fare bolle in corrispondenza delle curve più strette. Uso un
solo pezzo di tessuto in diagonale
senza fare sovrapposizioni. Ci riesco
praticando solo qualche taglio in posizioni strategiche. Qui l’esperienza
aiuta, ma qualche bolla non riesco
proprio ad evitarla. A catalisi completata rifilo gli eccessi, carteggio il
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grosso, apro i vuoti, li riempio con
resina addensata ed inizio a stuccare
e raccordare più finemente con poliestere. Fibro nuovamente con 160,
carteggio e stucco fino ad ottenere
una superficie regolare ed omogenea.
Per ottenere curve simmetriche ho
impiegato tamponi realizzati con tutto
quello che mi veniva sotto mano (tubi
metallici, spezzoni di manici di scopa,
impugnature di utensili e via dicendo).
Arrivato qui, ricollego la parte anteriore precedentemente separata e
rivestita in compensato, aggiungendo
nel mezzo la nervatura trasversale in
legno duro di adeguata sezione. Al di
sopra della stessa aggiungo il terminale anteriore della “chiglia” centrale
con un semicerchio in compensato.
In pratica ho scomposto l’assieme in
parti geometriche “elementari” per
definire meglio e più semplicemente
piani e spigoli contigui. Per eliminare
la porosità del legno uso cianoacrilato

delineo sul master anche le due alette
laterali dello schienale che servono
per articolarlo al fondo dell’abitacolo.
Idem per le linee inclinate che delimitano il poggiatesta. Alcune passate di
fondo spray intervallate da stuccature
superficiali ed una mano di vernice
poliuretanica completano il master.
Aspetto qualche giorno che la vernice si stabilizzi e poi inizio a cerare in
vista dello stampo. Stendo e lucido
sette/otto mani di “Ferro 160” seguite dalla vernice distaccante polivinilica stesa con una spugnetta.
A questo punto, gelcoat da stampi,
resina addensata, fibra da 160 g, fibra
grossa per stampi in piccoli pezzi, resina addensata ed ancora fibra in strati
sovrapposti; l’ultimo in un pezzo unico per pulizia. Spessore, circa 5-6 mm.
Nonostante la forma e gli evidenti sottosquadri, dopo qualche giorno sguscio
lo stampo senza difficoltà, con il master
che rimane sostanzialmente intatto.
Finalmente posso stampare il pezzo definitivo. Gel coat trasparente e due strati di fibra da 160 g in diagonale. Qualche rinforzo nel mezzo dove le superfici
sono perfettamente piane e lungo i
bordi per avere un po’ più di spessore.
Per sfida personale lavoro con la fibra in
un unico pezzo cercando di fare meno
tagli e sovrapposizioni possibili e quando lo sguscio sono soddisfatto.
Separo lo schienale dalla vasca lungo
il margine inferiore in rilievo. A sua
volta lo divido in due lungo i margini
del poggiatesta. Creo la battuta per
quest’ultimo laminando alcuni strati
di fibra lungo i corrispondenti bordi
dello schienale lasciandoli sporgere di
un po’. Una volta catalizzata la resina
pareggio l’eccedenza col tampone lasciando un appoggio di 2-3 millimetri.
Usando due piccole cerniere fissate da
dietro, vincolo il poggiatesta allo schie-

nale lasciando così libertà di rotazione
verso l’avanti. Due fori sulle alette
laterali ed altrettanti nella parte bassa
della vasca permettono di vincolare lo
schienale a quest’ultima grazie a due
corti bulloncini a cui spiano la testa.
Sui fianchi realizzo le aperture per
le cinture di sicurezza. Con un tondino in plastica e supporti in balsa
imito i fissaggi delle stesse. Infine
ricavo sulle mensole laterali le grandi
aperture rettangolari dove verranno
posizionati i comandi del carrello
(a destra) e del trim (a sinistra).
Solo a lavoro finito mi è arrivato il
pilota in scala 1:3 che ho aspettato
diversi mesi. È stata una bella soddisfazione accomodarlo al posto di
pilotaggio e constatare che il sedile
sembrava fatto su misura!
Le fiancate laterali

Prima di descrivere questa parte
faccio un appunto estetico sulla bellissima fusoliera: mancano le pareti
di rinforzo e di protezione del pilota
che si trovano al di sopra dei bordi

dell’abitacolo. Per me è una grave
mancanza. Ad abitacolo aperto si
nota immediatamente. Si tratta di
una caratteristica che non può mancare nella riproduzione in scala.
Per ovviare, foto del vero alla mano,
realizzo le superfici mancanti in balsa
e compensato direttamente sulla fusoliera. Stucco, rivesto in fibra leggera, carteggio, stucco e vernicio.
Si presentano bene e sono correttamente integrate col resto ma, ovviamente, non possono rimanere così.
Al primo atterraggio brusco salterebbero via per la diversa elasticità e
robustezza dei materiali. Decido quindi di realizzare due stampi “in loco”
che comprendono ciascuno la parte
mancante e la sezione di fusoliera
sottostante. Preparo il tutto e quando
sono realizzati, prima di rimuoverli,
pratico due piccoli fori passanti sulle
fiancate per rimetterli nella corretta
posizione al momento dell’uso. Eliminate le parti in legno posticce rimuovo col Dremel gran parte della cornice
dell’abitacolo in corrispondenza dei

La realizzazione delle
fiancate laterali della
cabina di cui il modello
originale è privo.
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mare i dislivelli per creare un insieme
filante ed armonioso. A questo punto
rivesto in fibra leggera e per seguire
bene le curve metto tutto sotto vuoto.
Estratti i due pezzi dal sacco, procedo
ad aggiungere le carenature prominenti e ad incidere gli incavi che vedo
sull’originale in corrispondenza di comandi e servizi (leva di sgancio, bocchetta di areazione, regolazione sedile,
ecc.). Nel primo caso con blocchetti
di obeche, nel secondo incassando
tondini di alluminio opportunamente
sezionati in senso longitudinale.
Poco stucco e raccordo il tutto per
dare l’idea di un pezzo unico.
Non ho fatto gli stampi di questi
particolari ma, a cose fatte, mi è
dispiaciuto. Con i due pezzi finiti e
verniciati non mi è rimasto altro da
fare che incollarli all’interno delle
due fiancate curando bene i vari
raccordi che resteranno visibili.
L’intelaiatura del tettuccio

L’abitacolo dell’ASG 29
con la capottina chiusa.
Come detto all’inizio,
se non fosse per l’erba,
la foto ingannerebbe
davvero chiunque.
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rinforzi che andrò a stampare.
Carteggio bene la fiancata interna e
cero lo stampo. Con quattro bulloncini li fisso in posizione e sono pronto
per laminare le parti mancanti.
Uso fibra di vetro e (soprattutto)
Kevlar che estendo all’interno della
fusoliera per un buon tratto. Approfitto per rinforzare il fondo in corrispondenza del foro e dell’ordinata
portacarrello. Prima di finire rivesto
tutto il laminato con uno strato di
peel-ply che rimuoverò solo prima
degli incollaggi successivi. Quando
finalmente tolgo gli stampi esterni,
mi ritrovo con la fusoliera come
avrebbe dovuto essere fin dall’inizio.
Ora posso dedicarmi alla parte inter-

na. Lungo i bordi si trovano due carenature a tutta lunghezza che coprono i
vari comandi e servizi (flap, diruttori,
regolazione sedile, aerazione, ecc.)
che scorrono al loro interno. Le realizzo partendo da due listelli rettangolari di polistirolo estruso ricavati
con il filo caldo da una lastra. Con
coltello e tampone li sagomo in sezione per adattarli ai fianchi in fibra.
Quando sono soddisfatto incollo
sulla faccia a vista un listello in balsa
da 3 mm per creare le costolature che
vedo nelle foto. Carteggiando addolcisco e raccordo gli spigoli dove necessario. Creo differenze di spessore
con altri strati di balsa dove serve.
Con lo stucco leggero cerco di unifor-

Mi baso su quella fornita dalla Krause.
Le forme nell’insieme sono corrette e
l’intelaiatura comprende la palpebra
del cruscotto. Purtroppo il tutto è
chiuso ed ha poca profondità. Studiando le foto dell’originale decido
dove tagliare. Segno alcune linee e, col
disco montato sul Dremel, procedo
nell’operazione. Mantengo solo la cornice, larga poco più di un centimetro,
e tutta la palpebra del cruscotto.
Dall’interno assottiglio lo spessore di
quest’ultima nella zona frontale. Lungo
i lati cerco di levigare le asperità maggiori della fibra presenti sul rovescio.
Quindi rivesto (internamente) con
balsa tenero da 2 mm, incollato con abbondante uso di cianoacrilato lento,
per conferire spessore ed omogeneità.
La cornice posteriormente viene riempita con balsa stratificato per ricreare

lo spessore dell’originale. Sagomato e
raccordato il tutto con stucco leggero,
rivesto con fibra da 160 g e rifinisco
con turapori e fondo spray.
La superficie esterna viene dettagliata
ricreando la battuta perimetrale della
palpebra con la tecnica dello stucco
e del nastro sovrapposto. In questo
modo simulo la sovrapposizione
dei due elementi che nella realtà mi
sembrano separati e collegati da viti.
Lungo il bordo eseguo cinque piccoli
fori per inserire le viti che simulano
l’unione delle due parti. Il bordo
arrotondato della palpebra, sopra il
cruscotto, lo realizzo con una cornice
in compensato sottile (1,5 mm) incollato da sotto, lavorato col Dremel per
assottigliarlo ed arrotondarlo.
Sulla sinistra prevedo l’inspessimento
per il passaggio del pomello di apertura della presa di areazione.
Sui bordi laterali della struttura ricavo gli scassi che conterranno le leve
di apertura del tettuccio e di sgancio
in emergenza. Queste sono realizzate
in compensato, plastica ed alluminio.

Sono articolate come nel vero. Nel
modello ruotano, ma non hanno
alcuna funzione di apertura o chiusura. Oltre a questo, con due listelli
di tiglio adeguatamente sagomati,
riproduco le costole d’irrigidimento
laterali sotto il pannello strumenti.
Volendo fare l’apertura automatica del
tettuccio mi sono costruito al tornio
una specie di ammortizzatore a molla

che ho poi fissato in fusoliera con un
supporto scatolato in vetronite.
Il braccio oscillante è costituito da
più strati (5) dello stesso materiale
incollati fra loro per raggiungere lo
spessore voluto e successivamente
lavorati a lima e fresa (Dremel con
tampone abrasivo) per arrivare alle
misure volute. Per ottenere la geometria corretta ho fatto decine di

La realizzazione
dell’intelaiatura del
tettuccio con una dima
di riferimento per il
preciso adattamento
della strumentazione
alla palpebra.

prove con simulacri in cartoncino e
compensato. Per fissare esattamente
in posizione il modulo molla/braccio
oscillante in fusoliera ho dotato la
piastra di fissaggio di due viti sporgenti da 2 mm. Sul dorso del muso,
sulla linea di unione dello stampo,
ho praticato due piccole asole. In
questo modo, durante le prove e l’assemblaggio finale, con due dadi stretti
debolmente dall’esterno mi sono assicurato la possibilità di regolare finemente il posizionamento del modulo.
Ad incollaggio avvenuto, tolti i dadi,
un colpo di Dremel ha rimosso il
filetto sporgente e pareggiato il tutto.
Finalmente il telaio della cappottina è
completato ed articolato alla fusoliera.
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Sicuramente si tratta del primo particolare che la maggior parte degli osservatori va a cercare in un modello in
scala e da esso dipende in buona parte
l’impressione che il modello lascia.
A maggior ragione è necessario lavorare bene ed in modo molto pulito.
Volevo ottenere un credibile senso
di profondità. Negli anni ho letto
tanti articoli in materia, dedicati sia
al modellismo statico sia al dinamico e ad ogni lettura ho “messo via
qualcosa”. Vediamo dunque come
ho applicato quanto ho appreso.
Sono partito dall’idea che la realizzazione dell’intero abitacolo ruota

verifica sotto alla palpebra, pochi
colpi di tampone e sono a posto. Un
“grosso” problema risolto velocemente e con massima garanzia di fedeltà!
Anche la larghezza è perfetta, ma l’altezza va leggermente ridotta visto che
il mio pilota sotto al sedere deve tenersi ricevente, batterie, interruttori, ecc.
Il cruscotto vero e proprio è realizzato con tre strati di legno: frontale in
obeche da 3 mm, fondo in compensato da 0,8, cornice laterale di 5 mm
in compensato da 3 mm, solo per
creare “volume”. In totale il cruscotto
è spesso circa sette millimetri, compatibile con le immagini del vero.
Prima di unire le parti ricavo sul
frontale i fori per i quadranti de-

intorno al cruscotto. Viste le dimensioni ridotte di un aliante, la
sua altezza e la sua larghezza hanno
un impatto maggiore rispetto ad
un aereo motorizzato. Era quindi
necessario trovare le misure del vero
pannello ed il sito della Alexander
Schleicher mi è venuto incontro.
Nella sezione “service-downloads” è
presente infatti un pdf da scaricare
con la sagoma del cruscotto e le sue
dimensioni! Cosa chiedere di più?
Armato di fotocopiatrice l’ho portato
alle dimensioni della scala 1:2,9.
In dieci minuti, mezza sagoma in
compensato era pronta. Immediata

gli strumenti. Dopo averli segnati,
eseguo i fori con il traforo a mano.
Usando un tubo di diametro opportuno rivestito in carta vetro li porto a
misura in modo molto preciso.
Il passo successivo è arrotondare il
bordo esterno del pannello in modo
regolare come si vede nelle foto.
Lavorando solo sul frontale in obeche
riesco ad avere una curva con raggio
costante. Col cianoacrilato medio
chiudo i pori sui fori dei quadranti
(in spessore) e levigo la superficie. Incollo il fondo in compensato da 0,8.
Incollo la cornice da 3 mm sul retro.
Pareggio accuratamente i bordi e li-

Il cruscotto
e la sua carenatura

vello le superfici con abrasiva sottile e
tamponi piani e curvi. Chiudo le porosità con cianoacrilato molto liquido.
Ancora abrasiva, fondo e verniciatura
con grigio satinato in bomboletta.
Dietro il cruscotto si trova una
struttura apparentemente semplice
ma dalla geometria particolarmente
complessa, almeno per me. Immagino che sul vero serva a carenare e
proteggere i delicati strumenti del
cruscotto e dalle foto sembra si tratti
di una specie di scatola in fibra chiusa sul davanti dal cruscotto.
Nella parte inferiore sono presenti due
grossi incavi che accolgono le gambe
del pilota. Superiormente dovrebbe
seguire la curva della palpebra, mentre

Un bel primo piano
del cruscotto con la
strumentazione e
le fasi principali della
sua realizzazione
tutt’altro che semplice.
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I quadri degli strumenti
sono stati stampati
ad alta risoluzione
e poi montati con
pazienza certosina
aggiungendo via via
tutti i particolari come
lancette, vetri, viti, cornici ed altri dettagli che
danno un forte grado
di realismo all’insieme.
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nella parte anteriore si fonde col braccio oscillante che vincola il tettuccio
alla fusoliera. Anche qui decido di lavorare per sottoinsiemi. In particolare
divido il pezzo in due: la carenatura
degli strumenti e la carenatura del
braccio. La prima è complessa.
Faccio diverse prove usando del polistirolo tagliato a caldo, ma non mi
soddisfa. Alla fine la costruisco in
compensato leggero e balsa.
Creo le due facce, anteriore e posteriore, leggermente diverse fra loro come
intuisco dalle fotografie, le collego
con un’anima longitudinale e poi riempio il perimetro con blocchetti di
balsa sagomati. Mi diverto, cerco di
lavorare preciso per non lasciare vuoti.
Il fondo è in compensato da 0,4 mm
perché presenta un grosso foro circolare nel mezzo e facendolo in questo
materiale riesco a simulare lo spessore del vero. Non voglio avere la
minima fessura da stuccare.
Lavoro per mia personale soddisfazione ed alla fine ottengo un bell’oggetto che alla vista non rivela tutta la
complessità insita nella sua realizzazione, ma lo so io e questo mi basta.
Rivesto il tutto in fibra leggera. Faccio
in lavoro in due tempi: prima le facce
piane opposte e poi la superficie curva
che le collega. In questo modo, rifilando gli eccessi di fibra prima di proseguire, ottengo spigoli vivi dove serve.
Un’altra parte è stata completata!

Gli strumenti di volo

Anche qui cerco di essere il più fedele
possibile all’originale. Per ottenere
questo, ogni strumento a quadrante
deve essere costituito da un fondo, un
anello circolare di contenimento, un
vetro di chiusura e lancette indicatrici.
Per il primo componente raccolgo da
Internet il maggior numero possibile
di fotografie di quadranti che riesco
ad individuare. Faccio una prima selezione in base a somiglianza, qualità
e dimensione dell’immagine. Mi creo
un piccolo archivio dal quale seleziono
quelle corrispondenti al cruscotto che
voglio realizzare. Usando il programma
“Paint” le porto alle dimensioni che mi
interessano e le raccolgo moltiplicate
per quattro in un unico file pdf che
faccio stampare ad un fotografo in più
copie nelle dimensioni reali che voglio.
Con meno di 10 euro di spesa ho a disposizione strumenti di alianti in scala

1:3 per tutta la mia vita modellistica!
Le cornici le ricavo al tornio partendo
da un tubo in alluminio da 20 mm di
diametro esterno per uno di spessore.
Sono profonde circa 3. All’interno
incollo con alifatica un anello in cartoncino nero (ricavato da una striscia
larga 2 mm) che forma il “dente” su
cui andrà a battere il vetro.
Prima di procedere li vernicio in nero
lucido. Il trasparente è ricavato da un
foglio di acetato usando una fustella a
cavallotto da 18 mm di diametro. Per
incollarli ai rispettivi anelli deposito la
colla vinilica per capottine usando la
punta di uno spillo. Sono abbastanza
soddisfatto del risultato raggiunto. Ritaglio ed incollo i quadranti al centro
dei rispettivi alloggiamenti del cruscotto. Per eventuali parti centrali in
rilievo riporto un pezzettino di compensato da 1 mm di spessore coperto
dalla parte di foto ad esso corrispondente. Sotto a quest’ultima incollo la

Accessori vari

In questo insieme inserisco tutti quei
particolari che, secondo me, rendono
“vivo” un abitacolo, arricchendolo.
È anche su di essi che si fissa lo
sguardo dell’osservatore. Dimensioni
corrette e proporzionate, superfici
pulite e definite, colori saturi sono gli
aspetti che ho cercato di curare.
In previsione di altre costruzioni future, fin dall’inizio ho pensato di replicare questi dettagli con degli stampi in
gomma siliconica. All’inizio mi sono
lancetta ricavata da plasticard bianco
molto sottile. Come ultima cosa inserisco a pressione gli anelli con i trasparenti. Gli strumenti sono finiti.
Lo Zender è stato realizzato al tornio
in alluminio pieno. Con il traforo ho
quindi rimosso il materiale in corrispondenza del display e con piccole
limette ho rifinito il tutto. Ho verniciato e quindi incollato da sotto la foto
del quadrante. I tasti sono spezzoni di
plasticard incollati con cianoacrilato.
Per la bussola e la radio inizialmente
ricavo nel plasticard da 1 mm il foro
rettangolare centrale, quindi taglio
la circonferenza. Aggiungo micro viti
e spessori vari sempre in plastica.
Vernicio con nero opaco. Per la radio
(Becker) incollo da dietro la foto del
display mentre per la bussola incollo
il trasparente con un tondino sottilissimo di plasticard bianco come riferimento. La sfera della bussola la ottengo
dalla foto della stessa che curvo leggermente usando il manico del tagliabalsa
come dima. La incollo sul fondo del
vano e la chiudo con il quadrante.
L’illusione della rotondità è perfetta!
Osservando il lavoro finito mi sembra di aver raggiunto un discreto
livello di fedeltà, ma ovviamente si
può migliorare ancora.

dedicato all’impugnatura della cloche
ed a quella per i comandi di carrello,
diruttori e flap. Le ho ricavate da blocchetti di obeche lavorati a mano.
Fissate le tre dimensioni ho tagliato
col traforo la vista laterale ed ho poi
continuato con piccole lime tonde e
piatte per ricavare la forma definitiva.
Usando cianoacrilato liquido ho
chiuso i pori e indurito la superficie.
Passate successive di carta abrasiva
hanno levigato il tutto preparando il
legno per il fondo e la verniciatura.

La cloche, le maniglie,
il blocco delle cinture,
le leve ed altri particolari sono stati realizzati
in legno o al tornio ed
usati per realizzare degli
stampi in gomma siliconica dai quali sono stati
stampati in resina.
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are lo spessore. Un velo di cianoacrilato
elimina le porosità e livella gli strati.
I rivetti sono gocce di alifatica pressate
al centro con una punta metallica
quando quasi asciutte. La leva per lo
scarico dell’acqua ha il fusto in compensato ed il pomello in alluminio
lavorato al tornio. Per fare il tutto mi
sono sempre riferito alle foto cercando
di stimare il più possibile dimensioni
e soprattutto proporzioni. Il pilota in
scala 1:3 è tornato molto utile.
Con i master pronti ho ricavato gli
La maniglia di sgancio ed il pomello
per la regolazione del sedile sono
stati fatti al tornio in alluminio; così
anche per il microfono della radio.
Idem per i piccoli pomelli di regolazione degli strumenti.
La bocchetta di aerazione laterale ha
la base fatta con una pallina di legno
da bricolage tagliata ed il corpo,
sempre in legno, lavorato al tornio.
All’interno della bocca ho costruito,
con piccole sezioni di plasticard, la
croce che si vede dall’esterno.
Una sezione di tondino in plastica ha
coperto l’unione centrale dei quattro
pezzi. Le aste di comando di flap, diruttori e carrello sono in tubo di ABS
di varie sezioni. Le ghiere sono strisce
di nastro carta avvolte sul tubo per cre-

In alto: la leva della
carrello, la maniglia di
sgancio ed altre maniglie e pomelli vari.
Qui a fianco: la cloche e
tre viste della pedaliera
che è una piccola opera
d’arte a sé stante.
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stampi a pozzo di quasi tutti i pezzi.
Li ho suddivisi in base all’altezza in
cinque gruppi :
1) impugnature, microfono, sgancio;
2) pomello regolazione sedile, pomelli
strumenti, bocchetta di aerazione;
3) ganci delle cinture di sicurezza
e leva di sblocco dei trim;
4) blocco centrale delle cinture di
sicurezza (in due pezzi);
5) asta della cloche.
Gli stampi sono stati realizzati in gomma siliconica GLS-50 della Prochima.

La vasca e la strumentazione ormai complete,
in attesa delle finiture
e della tappezzeria.
Nella foto in basso si
vede la parte superiore
delo schienale, ribaltabile come nel vero.

Nel sito della ditta e su Youtube ci sono
decine di filmati su come procedere.
Anch’io mi sono rifatto a questi.
La cosa è elementare, basta seguire
scrupolosamente le indicazioni ed il

risultato è garantito al primo tentativo.
Sembra impossibile che si possano riprodurre pezzi molto dettagliati e con
notevoli sottosquadri! La parte più
“emozionante” è arrivata al momento

di colare la resina Syntafoam, sempre
di Prochima, per avere i pezzi finali.
Bisogna fare attenzione al tempo di
lavorabilità che è di soli cinque minuti. In circa quaranta minuti è solida
ed il pezzo può essere estratto.
È stato quasi un divertimento colare,
estrarre, colare e riestrarre. In una
settimana mi sono fatto un bel sacchetto di accessori per usi futuri.
Ho separato i pezzi che mi servivano
dai canali di colata, li ho passati con
diluente antisilicone e li ho trattati
con un fondo spray acrilico. Questo
punto è stato un po’ critico ed ho
dovuto ripetere la cosa più volte per
ottenere un buon risultato. Il colore
tende a “schivare” e nonostante le
ricerche in rete non ho trovato suggerimenti validi per cui questo resta
un punto da migliorare.
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Due dettagli dei lati
sinistro e destro
dell’abitacolo finito.

I rivestimenti

Osservando le foto dell’originale si
nota immediatamente il bellissimo
cuscino in pelle che ricopre la seduta
del pilota ed i pannelli laterali dell’abitacolo rivestiti nello stesso materiale.
Chiedo aiuto a mia moglie Adriana,
le spiego quello che mi serve ed in
pochi giorni mi procura della “similpelle” nera molto sottile e morbida.
Faccio subito delle prove spruzzandola
con lo stesso colore grigio scuro usato
per il telaio della cappottina. Una
volta asciutto, il materiale rimane morbido ed il colore non si screpola nonostante i maltrattamenti e le piegature
che faccio per prova. Sembra perfetto.
Disegno su cartoncino le sagome dei
pezzi che servono tracciando anche
le linee di cucitura. Provo il tutto
direttamente nell’abitacolo adeguanEseguita anche la verniciatura dei
pezzi, sono passato ad assemblare i
componenti. La cloche è stata incollata
all’impugnatura e la leva di sblocco
del trim ruota collegata con una piccola vite. Ho aggiunto il cavo e la sua
guaina con un piccolo dado ed un
tubetto per simulare il meccanismo
di registro. Alla base ho inserito assialmente un cavo in acciaio trecciato
(freno per bicicletta) fissato ad una basetta in legno per assicurare libertà di
movimento sugli assi. Con della pelle
sintetica verniciata ho realizzato la cuffia che ho fissato attorno alla base con
cianoacrilato. Lungo il bordo attorno
all’asta ho realizzato tramite cucitura
un canale all’interno del quale un filo
di poliestere provvede alla chiusura.
Era la prima volta che realizzavo stampi con questa tecnica, tuttavia i risultati mi hanno pienamente soddisfatto.
Sicuramente la userò anche in futuro.
Se a qualcuno servono dei pezzi…
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do la sagoma dove necessario. Per la
realizzazione vera e propria simulo
l’imbottitura sovrapponendo dal
basso uno strato di stoffa pesante,
uno strato di tessuto aeratore (che
uso nello stampaggio sottovuoto delle ali) ed infine la pelle colorata.
Con la macchina da cucire Adriana
mette insieme il tutto realizzando delle
bellissime cuciture con passo in scala.
Lungo i bordi incollo con del nastro
biadesivo un nastrino in tessuto nero
(merceria) per simulare la rifinitura
presente negli originali. Una volta
sistemati in posizione, lo spessore della

Il rivestimento in pelle
del sedile e delle fiancate
è stato cucito in maniera
davvero impeccabile
dalla Signora Perini.
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Le cinture di sicurezza
sono regolabili e perfettamente funzionanti.

pelle usata simula molto bene le pieghe
che si vedono nelle foto. L’effetto mi
sorprende ogni volta che lo osservo.
Le cinture di sicurezza

Per le cinture di sicurezza mi rivolgo
ad un amico del gruppo che vola veramente in aliante. Su mia richiesta
scatta un po’ di foto a quelle del suo
mezzo con un metro accanto per avere
un riferimento dimensionale. Sulla
base di queste faccio qualche ricerca
con Google ed arrivo al sito del produttore. Scopro che sono indirizzate al
mondo dell’automobilismo sportivo ed
ovviamente raccolgo ulteriori dettagli.
Sulla base di questi posso concentrarmi nella realizzazione del blocco centrale di chiusura e dei ganci.
Il primo l’ottengo al tornio creando tre dischetti in alluminio con
diametro 20 mm e spessori diversi
che costituiranno le basi per i componenti superiore ed inferiore. Per il
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primo uso quello da 6. Per il secondo
i due con spessore di 3 mm lavorati e
riuniti insieme. Con tubo di ottone,
plasticard, tondino di acciaio e legno,
usando trapano e lima completo il
master arricchendo e lavorando i

pezzi che alla fine si avvitano fra loro
stringendo nel mezzo, in sedi apposite, i ganci delle cinture. In pratica
simulo il funzionamento del vero.
I ganci li ottengo semplicemente da
un foglio di vetronite da 2 mm.
Osservo le foto degli originali e li disegno “in scala”. Li taglio col traforo
a mano, carteggio e vernicio.
In questo modo posso aprire e chiudere l’imbragatura per fissare il pilota al
suo posto. Anche di questi particolari
ho fatto gli stampi in gomma e sono
stati quindi riprodotti in resina da colata. Le varie fibbie sono commerciali,
le ho solo ripulite dalle bave di stampaggio e verniciate in nero lucido.
Per le cinture mi sono rivolto ad
Adriana che mi ha procurato un
bellissimo nastro in stoffa lucida che
simula molto bene il materiale sintetico delle vere. Usando nastro biadesivo
forte ho ricreato gli ancoraggi e fissato
le fibbie di regolazione. Sono quindi in
grado di registrare anche la lunghezza
delle stesse per adattarle alla forma e
dimensione del pilota. Per fare questo
mi sono ispirato agli schemi che si trovano anche cercando in Internet.

La finitura

Niente di particolare. Per la verniciatura ho usato solo colori in bomboletta trovati al centro commerciale.
Volevo evidenziare il fatto che per la
prima volta ho usato alcune tecniche
tipiche del modellismo statico.
In particolare l’uso dei colori ad olio
per effettuare ombreggiature e velature ed il cosiddetto “pennello asciutto”.
La prima prevede di stendere a pennello sulle superfici un colore scuro molto
diluito e di rimuoverlo completamente
dopo pochi minuti usando un panno
morbido. Rimangono delle tracce
scure nei recessi e negli angoli che
contornano i rilievi ed in questo modo
si simula bene anche lo sporco come
ho fatto ad esempio sulla pedaliera e
sul fondo dell’abitacolo. Usando invece colori ad olio come giallo, rosso e
bianco, si realizzano piccoli tocchi sulle superfici che poi si “tirano” col pennello pulito ed imbevuto nell’essenza
di trementina facendoli quasi sparire.
In questo modo si spezza l’uniformità
del colore di fondo creando un effetto
disomogeneo e di leggera usura molto
realistico. Inoltre si conferisce alle superfici una finitura translucida molto
simile a quella dei pezzi reali in fibra.
Il “pennello asciutto”, “dry brush” in
inglese: questa tecnica prevede di usare un vecchio pennello piatto a setole
rigide. Lo si immerge in un colore di
tonalità più chiara rispetto a quello
della zona da trattare. Lo si sfrega su
di un pezzo di stoffa o di carta finché
sembra di aver rimosso tutto il colore.
A questo punto si passa velocemente
e ripetutamente sugli spigoli e sulle
parti in rilievo con l’estremità delle
setole. L’effetto che si ottiene è quello
di evidenziare in modo netto le parti
in luce esaltando particolari altrimenti poco visibili. L’operazione deve

essere ripetuta più volte depositando
sempre minime quantità di colore.
Combinando insieme queste tecniche
si riesce ad evidenziare i dettagli in
un modo impensabile. L’abitacolo acquista vita e si trasforma in qualcosa
di vero. Non è assolutamente difficile
ed il risultato è garantito. Bisogna
solo stare attenti a non esagerare per
non ottenere l’effetto opposto.
Arrivederci alla
prossima puntata
di “Come ho fatto”!

Quando ho iniziato a scrivere queste
note non pensavo certo di arrivare a
spendere così tante parole, ma purtroppo mi faccio prendere dalla tastiera. Ci sarebbe molto altro da dire
ma capisco che non è il caso...
Era mio desiderio mettere a disposi-

zione di tutti quanto “sperimentato”
con questa esperienza costruttiva. L’unico motivo che mi ha spinto a farlo è
che possa tornare utile a chi si volesse
dedicare a qualcosa di simile. A volte
basta uno spunto o un suggerimento
per iniziare un progetto o per completare meglio qualcosa di già iniziato.
Per quanto mi riguarda continuo a
leggere, acquisire informazioni ed
idee un po’ ovunque. Forum, riviste,
discussioni fra modellisti sui campi
di volo... tutto può tornare utile.
A mio avviso è molto importante
mantenere sempre un atteggiamento
“di ricerca” e di ascolto perché chiunque può suggerire qualcosa di buono,
anche l’ultimo modellista principiante che si è aggiunto al gruppo.
Personalmente cerco di “mettere tutto
da parte” perché... non si sa mai! ✈

Il pilota è al suo posto.
Non resta che chiudere
il tettuccio, allacciare
le cinture, agganciare il
cavo di traino e volare!
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