
Tutorial  costruzione  Albyone3,  liberamente  tratto  dalla 
discussione pubblicata sul forum del baronerosso

Detto....fatto!!!

Alcuni lo attendevano. Spero di non aver tradito le loro attese.
Albyone3 è, evidentemente, l'evoluzione del 2, un gran successo che molti di voi hanno portato 
in volo come primo aeromodello.

LA COSTRUZIONE

Partiamo dalla fusoliera. 
Essendo oramai  i  motori  brushless  reperibili  a  prezzi  accettabili  (cosa  invece rara quando 
nacque albyone2) ho deciso per questa motorizzazione, decisamente più al passo con i tempi. 
Questo ha permesso di distribuire maggior peso strutturale sulla parte anteriore della fusoliera 
in  quanto  i  motori  sono  più  leggeri  del  gruppo  speed  400  con  riduttore.
Ho deciso pertanto di fare le prime due ordinate con compensato di betulla da 4 mm. 

La prima foto: ho riportato il disegno delle ordinate sul foglio di compensato

Seconda foto: la mia CNC personale. In alto quella con cui ho cominciato la mia avventura di 

costruttore (non edile!!! ). Avevo 10 anni....

In basso quella nuova, una super CNC, tutta cromata!!!  Uno sballo!!!

Terza foto: ecco il risultato delle prime ordinate con la CNC a riposo (era un po' stanca!!!)

      

Consigli per i novelli costruttori. 
Se riuscite a dotarvi di un tappetino da intaglio (come quello verde che si vede nelle foto) il  
lavoro diventa più semplice. Le lame del tagliabalsa si sfilano di meno e durano di più, la 
quadrettatura (sono quadretti da 5mm) vi aiuta a mantenere in squadra le parti e ad eseguire 
tagli più precisi. Li trovate nei negozi di materiale grafico.
Vedete anche, nelle foto che ora posto, un taglia-balsa a lame intercambiabili,  chiaramente 
indispensabile  per  il  taglio  della  balsa.  E'  uno  degli  attrezzi  della  mia  CNC  biologica!!! 
Quell'aggeggio nero invece è un taglia-listelli. Serve a risparmiare. I listelli di balsa li fanno 
pagare  quasi  quanto  una  tavoletta  di  balsa  dalla  quale  ne  potete  ricavare  molti.
In questo caso mi è servito per tagliare da una tavoletta di balsa dello spessore di 5mm i due 
listelli che servono come rinforzo per la struttura del muso. In seguito mi serviranno per gli 
angoli interni della fusoliera, che è a cassetta che, dopo il sistema a tavoletta, è il metodo più 
semplice per costruirla, adatto quindi a chi comincia.

Prima foto: ho tagliato, sempre da compensato di betulla da 4mm, quello che sarà il piano 
d'appoggio delle batterie (i fori sono di alleggerimento e tornano utili per far passare i cavi 
dell'elettronica)

Seconda foto: si vedono i due listelli e gli attrezzi che vi ho spiegato prima



Terza foto: cominciamo ad incollare. In questo caso ho utilizzato della normalissima vinilica che 
per incollare il legno compensato per me è ancora la miglior colla esistente

Quarta  foto:  come  vedete,  il  tappetino  aiuta  nell'incollaggio  per  mantenere  in  squadra  la 
struttura. Meglio sarebbe farsi degli angolari a 90° per fare un lavoro perfetto.....ma io sono un 

po' pigro e nello stesso tempo sbrigativo 
Quinta  foto:  le  mollette  sono  uno  degli  attrezzi  più  importanti  nel  modellismo.  In  molte 
occasioni vi tolgono d'impaccio!!!

       

Qualche altra foto e il disegno delle ordinate della fusoliera. Per chi vorrà ridisegnarle col CAD 
sappia che al contrario di quanto scritto sul disegno le ordinate le ho realizzate con balsa da 
5mm e non da 3mm, quindi se ne tenga conto nel ridisegnarlo.

Foto 1: le ordinate le ho ridisegnate a matita direttamente sul foglio di balsa, tanto le forme 
sono tutte squadrate e semplici da riportare.

Foto  2:  all'interno  dell'ordinata  4  si  trova  la  7.  E'  un  modo  per  non  sprecare  materiale.  
Tenetelo  sempre presente.  Anche  molti  degli  scarti  tornano utili,  magari  per  altri  modelli, 
quindi prima di buttar via i ritagli pensateci. I miei modelli micro sono fatti al 70% da materiale 

di recupero

Foto 3: le ordinate sono pronte con tutti i loro scassi. Per tagliare controvena la balsa ho usato 
il traforo con lama molto sottile (le mitiche Blitz00). Nella foto noterete alcuni dei tamponi di 
carta vetrata che mi sono preparato. Ne ho di diverse misure e diversa grana. Tornano sempre 
utili,  anzi,  sono indispensabili.  Per realizzarli  prendete dei listelli  di  legno duro o tavolette, 
sempre di legno duro, sulle quali incollerete la carta vetrata con colla vinilica.
 
Foto 4: il montaggio della parte di fusoliera che sosterrà le ali e i servocomandi. Anche qui ho 
utilizzato colla vinilica.

 

        

Mi sono procurato due fogli di balsa da 3 mm per fare le fiancate della fusoliera. Ho riportato il  
disegno sulla  balsa  e  quindi  tagliato  i  due fianchi.  Ho alleggerito  la  parte  posteriore  delle 
fiancate perchè le ordinate e i listelli  sono già sufficienti alla rigidità della struttura e i fori  
fanno  risparmiare  un  po'  di  peso  in  quella  zona  riducendo  gli  eventuali  problemi  di 
bilanciamento.  
Ho tagliato  i  listelli  da 5X5 dal  foglio  di  balsa utilizzato  per le  ordinate.  I  listelli  oltre che 
rinforzare la fusoliera sugli spigoli mi permettono di arrotondarla in fase di finitura (e togliere 
qualche grammo). 



Ecco le foto. Qualcuna è decisamente brutta, ma la macchinetta sta dando forfait. Altre le ho 
fatte con la mia vecchia Nikon che tutto sommato va ancora benone nonostante i suoi soli 
2Mpixiel.

Foto  1:  le  due  fiancate  sovrapposte  (per  renderle  perfettamente  uguali)  e  i  fori  di 
alleggerimento.

Foto 2: ho incollato i listelli 5X5 tenendo conto che devono essere distanti 3 mm dal bordo. 
Sopra e sotto la fusoliera sarà chiusa da balsa da 3 mm.

Foto 3: Incollaggio delle prime ordinate che supportano motore, batteria e servocomandi. Qui 
ho usato vinavill.

Foto 4: incollaggio delle altre ordinate. Queste sono incollate con UHU Hart.

Vedete come il lavoro procede spedito, e non è per nulla complicato.

 

        

La fusoliera è a buon punto.
Questa volta ho chiuso parzialmente la fusoliera, preparato l'intaglio per il timone verticale, 
preparato il carrello. In verità quest'ultimo l'ho recuperato da un modello defunto.

Per i materiali:  fino ad ora mi sono serviti  un foglio di balsa da 5 mm, due da 3 mm ma 
probabilmente ce ne vorrà un terzo per piccole cose. Il rimanente servirà per un prossimo 
modello. 

Foto1: sono gli  scarti  dal  taglio  delle  fiancate.  Servono per fare la copertura superiore ed 
inferiore della parte posteriore della fusoliera, quella a forma triangolare. Il vantaggio è che 
l'angolazione  è  esattamente  quella  della  fusoliera,  pertanto  è  molto  facile  trovare  la 
coincidenza necessaria per la struttura. Posso coprire subito perchè lateralmente ho fatto i fori 
di alleggerimento che mi permettono di inserire i rinvii dei servocomandi senza tribolare. Se 
non  avessi  fatto  questi  fori  avrei  dovuto  prima  inserire  i  servocomandi  con  i  loro  rinvii.

Foto2: si nota il triangolo che chiuderà la fusoliera.

Foto3: La fusoliera è chiusa nella parte posteriore. Ho usato UHU hart

Foto4: Si notano gli scassi in cui inserire i servocomandi

        

Intanto che le colle asciugano un po' possiamo preparare i timoni.
Per utilizzare a fondo la balsa comprata ed avere alla fine lo scarto minimo ho utilizzato listelli 
da 3mmX10 per quanto riguarda il timone verticale mentre per quello orizzontale, solitamente 
un  po'  più  sollecitato,  ho  utilizzato  listelli  5X15  (si  possono  fare  anche  5X10,  ho  voluto 
esagerare un pochino).



Foto1: Tagliati i listelli dallo scarto della balsa da 3 mm cominciamo ad assemblare il contorno 
del timone verticale.  La miglior  cosa è disegnare la forma su di  un foglio e sopra di  esso 
montare i listelli seguendo le linee guida. Non l'ho fatto perchè ho utilizzato il piano verde che 
ha la quadrettatura in passi da 5mm ed ho disegnato idealmente il timone verticale su di esso. 

Foto2: ora inseriamo i rinforzi interni

Foto3:  mi  sono  ricordato  che  il  movimento  del  timone  orizzontale  deve  potersi  muovere 
attraverso quello verticale, da qui la modifica della curva che si vede

Foto4:  per  il  movimento  ho  utilizzato  delle  cernierine.  Costano  qualcosina  in  più  ma 
garantiscono un movimento più fluido facendo lavorare con meno sforzo il servocomando. Per 
metterle bisogna fare una incisione col tagliabalsa, inserire la cerniera e fissarla con una goccia 
di colla (ciano, vinavill, epossidica, dipende...)

 

        

Foto 1: Il timone orizzontale, pronto per essere ricoperto.

Consiglio di fare anche il verticale con balsa da 5mm per dargli maggior rigidità

Foto 2-3-4-5: Fin da ora è possibile  eseguire la copertura dei timoni.  Risulta più facile  da 
eseguire. Ho usato del solarfilm. Come vedete, prima prendo le misure sul pezzo da ricoprire, 
lo taglio, elimino la pellicola protettiva e lo applico con ferro da stiro e ferretto per gli angoli. 

         

Ecco ancora qualche foto. Vedete che per non far attaccare il ferro al film uso un fazzoletto di 
stoffa come "isolante".

 

         

Carrello: ne ho recuperato uno che avevo fatto tempo fa. E' in acciaio armonico da 2,5 mm, 
ruote da 55mm di diametro, abbastanza grosse per non aver problemi con l'erba, almeno 
quando è rasata. Una volta piegato l'acciaio armonico lo si incolla con epossidica da almeno 30 
minuti in un sandwitch di compensato. In questo caso ho utilizzato del betulla da 2 mm. Ho 
fatto in modo di  rispettare gli  ingombri  interni  della fusoliera (40 mm) per poter incollare 
agevolmente tutta la struttura del carrello. Questo comporta un importante aggravio di peso 
(poco più di 50 grammi) ma scopo di questo modello non è l'estrema leggerezza anche perchè 
il brushless che utilizzerò è abbastanza generoso.



Foto1: il carrello recuperato

Foto2: dove va fissato. Ho preparato dei "gradini sui quali poggerà la struttura.

Foto3: si dovrebbe vedere dove va a poggiare il carrello

Foto4: operazione importante.  Dopo aver ricoperto i timoni ho eliminato la copertura nella 
zona in cui i timoni verranno incollati alla fusoliera. E' evidente che in questo modo l'incollaggio 
è sicuro.
 
Foto5: gli scassi in cui si infileranno timone orizzontale e verticale. Mi raccomando di rispettare 
la perpendicolarità.

         

Per ora beccatevi la fusoliera pronta per essere "impacchettata" .

Foto 1: Ho incollato i timoni di profondità (l'elica è provvisoria! Userò una due pale)

Foto 2: i rinforzi di supporto dei servocomandi. Sono in betulla da 2 mm. Su di essi si riescono 
ad avvitare le viti per tenere fermi i servocomandi. Se volete evitarli incollate direttamente i 

servocomandi. Quando distruggerete il modello potrete recuperarli....

Foto 3: Quello che ne è venuto fuori una volta inseriti i supporti e sistemati i rinvii.

Foto 4 : il foro dal quale passerà uno dei rinvii

Foto 5: una bella spalmata di epossidica per bloccare il tubetto di alluminio da 3mm che serve 
da guida per il rinvio.

         

Ricopriamo ora la fusoliera.
Ho cominciato prima a ricoprire la parte inferiore, poi le fiancate ed infine la parte superiore. In 
questo modo le giunzioni fra le parti di copertura vengono nascoste in parte. Chiaramente il  

colore non poteva che essere giallo, come tutti gli albyone del resto.
 

      



Foto1: i triangoli di rinforzo che serviranno lì dove passano i tubetti di alluminio che servono a 
tenere gli elastici che bloccano le ali

Foto2: un particolare della parte inferiore della fusoliera dove alloggio il regolatore

Foto3: la fusoliera finita, o meglio la copertura. Mancano i due tubetti di alluminio e qualche 
rifinitura di colore. Devo dire di essere molto soddisfatto, soprattutto di come mi è venuta la 
copertura.

In questo momento il peso della fusoliera, con motore, regolatore, due servocomandi, è di 350 
grammi. Prevedo ancora circa duecento grammi per ala, terzo servo, copertura, ricevente, 
quindi dovremmo essere sui 550 grammi senza batterie. Direi che è molto buono visto che si 
discosta poco dalla versione in polistirolo-depron di Albyone2.

 

      

Il  campanellino  montato  è  un  banalissimo  2410-12  configurazione  DELTA.
1000KV  
Dicono che tiri una 11X4,7 ma preferico fargli girare una 9X6. Dovrei avere un assorbimento 
intorno ai 12 A. In questa condizione 800 grammi se li porta a spasso. Pesa (da caratteristiche) 
56  grammi,  ma i  pesi  che  danno  sono  sempre  un  po'  ottimistici  perchè  se  ci  aggiungi  i 
connettori  dorati,  la  saldatura,  superiamo  tranquillamente  i  60  grammi.  Questo  però  va 
d'accordo  con  la  struttura  del  modello  che  altrimenti  mi  costringerebbe  alla  zavorra.  
 
Costruzione dell'ala

Si comincia con le centine. 
Munito  delle  mie  fantastiche  macchine  a  controllo  numerico  (CNC)  di  tipo  biologico,  ad 
alimentazione onnivora, biodegradabili, ecologiche, ho cominciato col preparare la dima.
Cos'è la dima? Beh! il 90% di voi lo sanno (per fortuna) ma siccome ci sono anche quelli che 
non lo sanno meglio spiegare.
La dima altro non è che una sagoma che riproduce l'oggetto che vorremo ritagliare. Nel nostro 
caso la dima è una centina a tutti gli effetti che però è fatta di un materiale poco deteriorabile 
rispetto al materiale con il quale verrà poi fatto l'oggetto. Io l'ho fatta con compensato da 4 
mm di pioppo, ma se ne avete voglia l'ideale è farle di alluminio dello spessore max di 0,5mm. 
Le dime una volta fatte conservatele perchè vi torneranno utili  in altri  modelli  che vorrete 
realizzare.  
Per prima cosa stampatevi il disegno della centina così come ve lo propongo. Mi raccomando di 
settare la stampante in modo che non vi siano ridimensionamenti di pagina o diavolerie simili 
se  no  mi  ritroverò  tempestato  di  domande  del  tipo:"Non  riesco  a  stampare  in  scala", 
etc.etc.etc
La centina l'ho fatta apposta con corda alare di 185mm. Di fatto a 180mm bisogna troncarla 
(corda alare  da  me decisa  per  questo  modello).  In  questo  modo potrò  raccordare  meglio 
l'alettone con lo spessore del bordo di uscita. L'alettone non segue il profilo ma è una aggiunta 
di esso (capita in questo caso ma non è una regola).
Col vostro bel foglio di carta stampato ritagliate la sagoma (magari lasciando un po' di bordo) 
ed incollatela sul compensato. Prendete il vostro attrezzo da taglio (nel mio caso l'archetto da 
traforo)  e  ritagliate  la  dima.  Rimanete  leggermente  abbondanti  perchè  rifinirete  bene  col 
tampone di cartavetro assicurando il corretto andamento del profilo alare.

La dima finita la vedete nella foto1.

Prendete un foglio di balsa da 2mm (io ho utilizzato il tipo leggero. Se andate voi a comprare 



la balsa cercate di sceglierla. Ne esiste del tipo leggero, medio e duro. Varia come peso e 
resitenza e l'impiego di un tipo o l'altro è relativo al pezzo che si vuole realizzare) 
appoggiatevi la dima e cominciate a tagliare col tagliabalsa (meglio se la lama è nuova....non 
si sa mai). 
Cercate di utilizzare al meglio il foglio di balsa evitando grossi scarti.

Nella  sequenza delle  foto  vedete  le  centine,  il  modo con cui  ho  utilizzato  la  balsa,  come 
tagliarle.

        

Dopo il  taglio arriva il  momento del famoso pacchetto di centine. Prendete tutte le centine 
tagliate, la dima, impacchettatele facendo un paio di fori da 3-4mm nel quale farete passare 
una vite senza fine alla quale mettere un dado con rondella per parte. Se usate un trapano a 
colonna siete sicuri di fare i fori perpendicolarmente. In questo modo creerete il pacchetto di 
centine  che  vi  servirà  per  farle  tutte  uguali.  Questo  è  il  metodo  che  io  prediligo.  (foto1)
Prendete un bel tampone di cartavetro e cominciate a carteggiare per ottenere centine tutte 
con  lo  stesso  profilo  (foto2).  Cercate  di  usare  la  dima  come  guida,  pertanto  evitate  di 
carteggiarla, nel senso che su di essa non bisogna premere. Per un lavoro impeccabile potete 
farne  due  di  dime  e  metterle  agli  estremi  del  pacchetto.  La  guida  sarà  più  sicura.  
A questo punto io tolgo la dima e disegno la zona in cui andranno messi i longheroni e il bordo 
di entrata (foto3)

Io ho usato il tagliabalsa per fare le scanalature (foto4). Usate l'attrezzo col quale vi sentite più 
sicuri per fare questo tipo di lavorazione. Ho realizzato delle cave da 5X2mm sul dorso e sul 
ventre  della  centina  ad  una  distanza  di  55mm  dal  bordo  di  entrata.  Quì  alloggeranno  i 
longheroni in tiglio da 5X2.

Con una lima rettangolare rifilo le scanalature per creare un incastro perfetto (foto5). Stessa 
cosa ho fatto per il bordo di entrata che sarà in balsa da 5X5 appoggiato di spigolo alla centina.

         

Con in mano il listello di tiglio che farà da longherone provo che la scanalatura sia perfetta 
(foto1). Questo mi permetterà di fare un'ala precisa.

Nell'ultima foto le 14 centine di balsa da 2 mm che serviranno alla realizzazione dell'ala. Per 
fare queste 14 centine, compresa la dima, ci ho messo poco più di un'ora di lavoro.

 

    



Dopo aver preparato il disegno (che prossimamente vi posto) lo applicate sul vostro piano di 
lavoro. Sopra mettete un bel pezzo di carta da forno che servirà da isolante per impedire che 
la colla rovini il disegno. La carta da forno in questo senso è ottima perchè poche cose riescono 
ad attaccarsi su di essa. (foto 1 e 2) 

Preparate i longheroni, fatti con listelli di tiglio 5X2mm, il bordo di entrata (balsa 5X5) quello di 
uscita  (listellino  4X2  che  verrà  sormontato  dalla  copertura  di  balsa  da  1mmX20mm).
Poggiate il longherone nella posizione segnata sul disegno e cominciate ad incollare le centine 
(foto3)
Aiutandovi con degli spilli (evitare di metterli nella balsa ma infilarli a fianco per tenere tutto in 
posizione)  per  mantenere  la  struttura  che  nasce  in  ordine  (foto4).
Mettete  il  longherone superiore  e  aiutatevi  con dei  pesi  per  mantenere tutto  in  posizione. 
(foto5)
Per questo modello si ha il vantaggio che essendo il profilo alare piano convesso non ci sono 
grossi  problemi a far sì che l'ala venga diritta in quanto poggia bene sulla base di lavoro.

         

A questo punto l'ala potrebbe essere già pronta e si potrebbe procedere alla copertura, invece 
ho voluto fare di  più facendo il  d-box (questi  anglosassoni....che fantasia!!!).  Ho utilizzato 
balsa da 0,8mm di spessore.
 
Ho anche coperto le centine e il  bordo di  uscita.  In questo modo sarà molto più semplice 
applicare la copertura. 

        

Ancora  alcune  foto  della  costruzione  dell'ala,  soprattutto  della  copertura  di  balsa.

        

Parliamo  di  terminali  alari.  Non  so  per  quale  motivo  ma  spesso  mi  è  capitato  di  dover 
rispondere a questa domanda perchè molti si sono trovati in difficoltà.
 
La sequenza fotografica vi fa vedere come la cosa possa essere risolta semplicemente ed in 
modo efficace.
 
In pratica ho fatto una centina con profilo variato (maggiore in altezza) perchè potesse aderire 
a  45°  sulla  struttura.  Ho  carteggiato  per  ottenere  l'angolo  voluto  e  incollato  la  centina 
modificata. Non è necessario disegnarla prima questa centina. Basta che preparate la struttura 
affinchè possa ospitare un pezzo di balsa incollato a 45°. Nel mio caso questa centina è in 
balsa da 2 mm di spessore.



        
 
La giunzione fra le due ali è fatta in compensato da 4 mm di pioppo. Ha la forma di trapezio 
isoscele (ripassare la geometria) con base di 40mm e lati angolati di 5° di inclinazione. Ho 
usato colla epossidica visto che la zona è particolarmente sollecitata e ho rinforzato l'attacco 
inserendo un bel tubetto di carbonio da 6mm che entra fino alla seconda centina per parte 
sfruttando il foro che era servito a mantenere insieme le centine durante la loro lavorazione. 
 

        

Da bravo testardo ho voluto a tutti i costi utilizzare un servocomando centrale per pilotare gli 
alettoni. Se per qualcuno la cosa, durante la costruzione, si dimostrasse difficoltosa consiglio, 
come  qualcuno  ha  già  fatto,  di  mettere  un  servocomando  per  ogni  alettone  che  poi 
accoppierete con un cavo a Y. 
E' più facile farlo che dirlo e, se cercate bene osservando i modelli di altri, capirete come la 
cosa sia effettivamente semplice.
 Le foto che seguono riguardano il sistema di rinvio formato da un tondino di acciaio armonico 
da 1mm di spessore opportunamente sagomato dopo essere stato infilato in un tubetto di 
alluminio da 3mm lungo 50mm, il suo incollaggio con colla epossidica nella opportuna sede, 
aiutandomi con del nastro di carta.
Spero che le immagini siano più chiare della descrizione. E' necessario che ci sia un angolo di 
45° fra  la  parte  di  acciaio  che entrerà nell'alettone e la  parte  che si  collega al  rinvio  del  
servocomando. Più avanti ne capirete il motivo.

        

Passiamo temporaneamente agli alettoni. Io li ho fatti preparando dei listelli di bala di spessore 
3mme larghezza 7mm, come sempre ricavati da una tavoletta di balsa da 3mm. Potete farli  
pieni, in balsa da 3mm.
Le  foto  vi  fanno  vedere  la  realizzazione.  Per  il  movimento  ho  utilizzato  due  cerniere  per 
alettone.  Il  terzo  punto  del  movimento  è  il  perno  del  rinvio.  Notate  il  mio  mandrino 

computerizzato a controllo.....nanometrico e velocità....ridotta!
Foto1:gli alettoni
Foto2: gli alettoni dove andranno

Foto3: il mandrino a controllo numerico (....ma dove????? )
Foto4: Come incastrare gli alettoni
Foto5: finalmente montati

         
Andiamo avanti con i rinvii.



Foto1: il posizionamento del servocomando. Preparate la sede e bloccatelo 
Foto2: ricavate da un pezzo di compensato da 4mm questi due blocchetti che forerete con fori 
a 90° l'uno rispetto all'altro
Foto3: fissateli con epossidica inserendoli nel rinvio. Il secondo foro serve per l'asta che arriva 
dal servocomando.
Foto4: quello che dovete ottenere.

        

Siamo alle battute finali. Si tratta ora di coprire l'ala. Ho utilizzato, come per la fusoliera, del 
solarfilm. Sotto c'è un colore verdino fosforescente. Spero si veda bene durante il volo. Sopra 
non poteva essere che come i suoi predecessori! Giallo con le strisce blu. Mi direte:" Sei una 
palla pazzesca!!!!" Ebbene sì, del resto continua una dinastia, non potevo rivoluzionare tutto se 

no mancava il marchio di fabbrica!
Foto1: Quello che sta venendo. 
Foto2: La coprtura dell'intradosso (parte inferiore dell'ala). 
Foto3: l'ala vista da sopra dopo aver ricoperto sotto.
Foto4: la copertura superiore
Foto5: prima delle rifiniture

         

Materiale per la fusoliera:
Compensato da 4 mm (lo si recupera o se ne compra un foglio che durerà a lungo per altri  
modelli)
Balsa da 3mm due fogli (se non la sfruttate bene ce ne vogliono tre)
Balsa da 5 mm un foglio (serve anche per il timone orizzontale)
Acciaio armonico da 2,5 mm per il carrello (se lo si vuole mettere)
Acciaio armonico da 1,2 per i rinvii dei timoni (nulla vieta di usare altro)
Due servocomandi tipo HS55 (quelli da 9 grammi)
Per le squadrette, le cerniere o le comprate o vi arrangiate con altri materiali
Un foglio di flim per la copertura (potete usare anche carta, seta....)

Due ruote (o ve le fate o le comprate o non le mettete )
Per quanto riguarda l'ala:
Balsa da 2mm un foglio
Balsa da 1mm due fogli
Balsa da 3mm un foglio (serve per gli alettoni, quindi potete usare parte del terzo che avete 
comprato in più per la fusoliera)
Listelli di tiglio 5X2 due
Bordo di entrata 4X4 (ma potete usare la balsa da 5mm se riuscite e farli 5X5 usando un po' di 
più la cartavetro)
Bordo di uscita.....vedete le spiegazioni durante la costruzione
Un servocomando tipo HS55 se volete complicarvi la vita come me oppure ne mettete due, uno 
per ala.



Colla UHU hart e epossidica

Riassumend:o sono sette fogli di balsa, per una media di 1,5 euro cad: 10,5 euro. Un foglio di 
compensato dai 3 ai 6 auro a seconda se pioppo o tiglio.
In  pratica  si  hanno  dai  15  ai  20  euro  per  tutto  il  legname  (stando  larghi)
Le altre cose servono anche per la versione depron polistirolo la quale viene a costare circa la 
metà.  

Esteticamente la versione balsa si presenta molto meglio di quella in polistirolo-depron. La 
sensazione di solidità è decisamente maggiore. Si ha la sensazione di un oggetto che durerà 

nel tempo (se non si cerca di scavare i tunnell alle talpe... ) cosa che col depron, per 
poterla ottenere, si deve lavorare molto! Nel senso che secondo me rifinire il depron richiede 
molto più tempo che rifinire la balsa che, di contro, ha bisogno di un poco di più di tempo 
durante la prima fase della costruzione.

Come peso finale siamo lì. Versione balsa: 500 grammi senza batterie. Versione polistirolo: 
450  grammi  senza  batterie,  ma  tutto  questo  dipende  molto  anche  dalla  motorizzazione 
utilizzata.  
Doti di volo: molto simili (anche se albyone3 è un poco più lungo, leggermente più stabile).

Se si atterra male forse la versione polistirolo assorbe meglio gli  atterraggi "maldestri" ma 
comunque resta ammaccato. Per i piccoli colpi la robustezza di quello in balsa è superiore.

Che dire! Voto finale? Datelo voi dopo averli provati!!!

 

      


