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Trainer da 150cm di apertura alare e 114 cm di fusoliera da motorizzare con 
un motore brushless e un  pacco 3 celle lipoli da almeno 1700mA -  20C 
  
Materiale occorrente: 
 
2 fogli di depron da 3mm (ne avanzerà un bel po' per un altro modello più 
piccolo) 
2 fogli di depron da 6 mm (la fusoliera è grossa, così come i timoni) 
1 foglio di balsa da 3mm 
1 foglio di polistirolo (io uso quello giallo) da 2 cm di spessore (se si ha quello 
da tre cm si può usare anche quello) 
del compensato di pioppo da 4 mm 
1 tubo di carbonio da 5mm 
2 barre acciaio armonico da 1,2 mm di diametro di 1 m di lunghezza 
Cerniere, squadrette per rinvii (si possono autocostruire entrambe) 
 
4 o 5 tubetti di colla UHU por  
Colla epossidica da 5 minuti  
Colla Uhu Plus 
 
3 servocomandi (vanno bene quelli tipo HS81, ma si possono usare anche gli 
HS55) 
Motore per modelli fino a 2 kg 
Regolatore 30° Brushless 
Ricevente 4 canali o più 
Elica 11X7 oppure 11X4,7 
 
Questo il materiale indispensabile.  
 
Per la verniciatura usare vernici rigorosamente all’acqua affinché il depron non 
venga sciolto. 
 
 
Il progetto, costruttivamente, è impegnativo ma alla portata di chiunque abbia 
voglia di mettersi al lavoro. Non ci sono grosse difficoltà, solamente avere 
pazienza e dedicargli un po' di tempo. Io ho lavorato per tre fine settimana in 
modo abbastanza intenso, quindi......coraggio.... se ne avete voglia, seguitemi! 
 



 
 
Cominciamo: 
Innanzitutto prendiamo il foglio di depron da 6 mm e disegniamo su di esso, 
direttamente, usando riga e squadra e un pennarellino a punta fine (senza 
premere per non incidere il depron) la sagoma della fusoliera secondo le 
misure riportate nella fotografia (vedi meglio le foto sul sito, che si possono 
ingrandire). Le sagome saranno due, ovviamente, per le due fiancate. 
 

 
 
Prendete ora il polistirolo e preparate quattro o sei quadrelli da 90X70mm. 
Quattro se avete il polistirolo da 3 cm di spessore, altrimenti sei se avete 
quello da 2 cm. Insomma bisogna fare due blocchi 90x70 che abbiano uno 
spessore i 6 cm. 
Preparate anche due o tre listelloni da 350x30mm (Stesso criterio di prima, lo 
spessore totale deve essere 6cm) 
Una volta pronti incollateli con la UHU por come da fotografia, rispettando le 
distanze proposte. 
 

 
 
Con il compensato da 4 mm preparate l'ordinata parafiamma sulla quale verrà 
montato il motore che sceglierete di utilizzare. Ha misure 83x40mm. Come 
vedete dal disegno, io ho preparato il foro dove far passare i cavi che dal 
motore vanno al regolatore ed ho posizionato il motore in modo che l'asse 
rotante sia sulla mezzeria della fusoliera. I miei fori non è detto che coincidano 
con i vostri, quindi qui dipende molto dal motore che utilizzerete. Ho preparato 
anche un pezzo di depron da 6mm 83x40 che incollerò dietro la parafiamma 
(ho usato la UHU por). 
 



Incollate ora la parafiamma alla fiancata del depron utilizzando epossidica. 
Preparate ora un pezzo di depron da 6mm della misura 430x60 che incollerete 
come da fotografia (sulla mezzeria della fusoliera), che vi aiuterà a tenere in 
asse la parafiamma. Se nella parte in cui si appoggia alla parafiamma darete 
due gradi di angolazione avrete già preparato il disassamento del motore. 
 

 
 
 
In questo comparto (prima foto)potrete alloggiare il regolatore. Va bene un 30 
A (il mio è sempre un cinese). 
Dovrete preparare i fori per i passaggi dei cavi per l'alimentazione e per lo 
spinotto che arriverà alla ricevente. Per farli disegnate il foro (io ho tagliato dei 
rettangolini) col pennarellino e poi incidete ed asportate il materiale col cutter 
(tagliabalsa ben affilato, bisturi, insomma con quello che avete ma che deve 
tagliare molto bene). 
 
Seconda foto: preparate gli scassi nei quali inserirete i servocomandi. Nel mio 
caso ho utilizzato dei JWS 110, simili agli HS55, quelli da 9 grammi (Se volete 
si possono usare anche servocomandi più grossi, tipo HS81, anzi forse è 
meglio! Non è il peso il fattore determinante), Ho usato quelli perchè nelle 
prove ho visto che erano sufficienti. Con del compensato (quello da 4 mm ma 
se avete del betulla da 2 mm va ancora meglio) preparate il supporto dove 
inserirete i servocomandi e li avviterete. Questo supporto lo incollerete con la 
UHU por al supporto di depron. 
 
Ritagliate un altro rettangolo di depron 60X60 da 6 mm che incollerete a mo' di 
chiusura del vano (Vedi ultima foto) 
 

 

 
 
 
A questo punto si può applicare la seconda fiancata dopo aver disposto tutti gli 
spessori di polistirolo preparati precedentemente in modo da formare uno 



spessore di 6cm. La larghezza della fusoliera sarà così di 6 cm più le due 
fiancate, per un totale di 7,2cm. 
Lasciate libera la parte posteriore della fusoliera he incollerete dopo aver 
tagliato i due trapezi che serviranno per chiuderla. 
A proposito di questi: dovrete tagliare due pezzi di depron da 6mm a forma di 
trapezio isoscele con queste misure. Base maggiore del trapezio:60mm. Base 
minore del trapezio: 20mm. Lati obliqui: 595mm. Cominciate con l'incollare la 
parte inferiore della fusoliera ma lasciate libera quella superiore se no avrete 
delle serie difficoltà ad inserire i rinvii per i comandi dei timoni. 
A questo punto (se non lo avete fatto prima, perchè non ve l'ho detto) potete 
fare l'intaglio nella fusoliera di dove verrà messo il timone orizzontale. Dovrà 
essere una scanalatura di 6mm di larghezza per una lunghezza di 15 cm sulla 
mezzeria della fusoliera. 
Potete anche preparare i timoni orizzontale e verticale. Userete del depron da 
6mm e vi servirà la tavoletta di balsa da 3 mm dalla quale dovrete ricavare sei 
listelli della larghezza di 6mm, ottenendo quindi dei listelli 6X3. 
Questi listelli saranno usati come rinforzo dei vari bordi di ingresso e uscita dei 
timoni affinchè il depron sia protetto in caso d'urto. Serviranno anche a dare 
rigidità a tutta la struttura dei timoni evitando che si svergolino. Per incollarli 
ho utilizzato la solita UHU por. 
Di seguito le misure del timone orizzontale e delle ue parti mobili che verranno 
giuntate col listello di balsa. 
 

 
 
Per evitare problemi sui dimensionamenti ho preparato un disegno di massima 
con le misure della fusoliera e dei piani di coda. 
In questo modo non si sbaglia a tagliare la fusoliera, visto che c'è la linea di 
mezzeria che potrebbe sviarvi. 
 
Siamo arrivati ai timoni e alla chiusura della fusoliera. La prima foto per capire 
dove mettere il trapezio inferiore che chiude il fondo. 
Per fare i listelli dalla tavoletta di balsa io uso un attrezzo (quello nero che 
vedete nella seconda foto) che vi permette di tagliare dei listelli precisi. Se non 
riuscite a trovare tale attrezzo potete utilizzare una riga di lunghezza adeguata 
ed un tagliabalsa ben affilato. Ci vorrà un po' più di pazienza ma il risultato è 
assicurato.  
I listelli (ripeto) li ho incollati con UHU por. E' importante applicare la colla su 
entrambe le prti ed attendere almeno 5 minuti prima di assemblare. Quando 
avvicinate i pezzi fatelo con precisione perchè è quasi impossibile riposizionarli.  
Nella terza foto applico la colla al listello. Nella quarta potete notare come le 
due parti mobili del timone orizzontale sono tenute insieme dal listello (serve a 



renderle un pezzo unico, adatto al movimento finale) Si intravedono anche le 
cerniere che ho utilizzato per realizzare il movimento. Le cerniere si possono 
realizzare in maniera economica col nastro adesivo fibrato, ma qui ho voluto 
fare le cose per bene. 
Nella foto successiva vedete come applicare le cerniere. E' necessario 
realizzare una sede precisa, con un taglio fatto col tagliabalsa, nel quale la 
cerniera andrà inserita e fissata o con colla o utilizzando una spina di legno (ci 
sono ben 4 fori per mettere le spine). 
 

 
 
Il risultato che si ottiene, montato il timone orizzontale, è questo della prima 
foto, che potete vedere più da vicino con la fot successiva. 
Se volete la parte mobile del timone verticale potete farla di 140mm e non 105 
come ho indicato sul disegnino (Io l'ho fatta da 140. Dovrebbe garantirmi 
maggior manovrabilità). 
 
Per le squadrette dei rinvii ho riutilizzato quelle che avevo di un modello 
distrutto, ma potete benissimo farle utilizzando del compensato di betulla da 
due mm oppure dei pezzi di vetroresina. In entrambi i casi dovrete incollare 
assolutamente con la epossidica. 
 
Ehm!!! L'ultima foto non è tratta dal film "moby dick, la balena bianca" ma 

trattasi della fusoliera appoggiata sulla sedia  
 
A questo punto, avendo preparato il timone orizzontale, potete fissarlo nella 
sua sede che avrete ricavato nella fusoliera. Per quello verticale dovrete 
aspettare. Prima bisogna preparare il percorso dei rinvii d'acciaio, inserirli, 
chiudere la parte superiore della fusoliera ed infine applicare il verticale. 
 

 
 
Passiamo ora ad una fase piuttosto delicata, che va eseguita con precisione, 
pena: il cattivo funzionamento dei timoni. 
 



Prepariamo il passaggio per i rinvii che io ho fatto utilizzando dell'acciaio 
armonico da 1,2 mm. Ciò è stato possibile, nonostante la lunghezza dei rinvii e 
le dimensioni dei timoni, grazie al fatto che ho utilizzato un tubetto plastico e 
lo stesso polistirolo come guida. Per prima cosa ho preparato il foro nell 
fusoliera attraverso il quale deve passare il rinvio. Ho utilizzato una limetta 
(cosiddetta coda di topo)ed ho fatto il foro inclinato tenendo conto della 
direzione in cui andrà il rinvio, cioè l'asse ideale fra il servocomando e le 
squadrette. Vedi prima foto. In questo foro ho applicato il tubetto nel quale 
scorre il rinvio. Potete usare un tubetto plastico o di alluminio oppure di 
carbonio, dipende da cosa avete in casa. Lo incollerete con epossidica. Nella 
terza foto vedete bene come i due tubetti (quello per l'orizzontale e quello per 
il verticale)sono messi, sotto il timone orizzontale. 
Sempre con la "coda di topo" ho pazientemente (qui bisogna stare attenti 
anche perchè lo spazio è limitato) preparato i fori per il passaggio nel blocco di 
polistirolo dei rinvii che arrivano al servocomando. Quarta foto. Per aiutarmi 
nella posizione e nella direzione potete notare nella quinta foto che ho inserito 
temporaneamente i rinvii di acciaio in modo da avere un riferimento certo. 
 

 
 
Qui (prima foto) vedete quello che si deve ottenere. Nella foto successiva 
potete finalmente incollare anche il trapezio superiore. Vi accorgerete che la 
fusoliera diventerà molto rigida. A questo punto potete fare l'intaglio in cui 
verrà inserito il timone verticale. Di seguito le foto. Ua volta asciutta la colla 
(uno, due giorni, ma a UHU por resta sempre un po' gommosa) potrete 
carteggiare un po' gli spigoli per ammorbidire le forme. 
 
La fusoliera è così quasi pronta. Manca da mettere il carrello (cosa che io non 
farò, ma la parte inferiore dove a vista c'è il polistirolo è il luogo ideale per 
attaccarlo, la copertura sotto il muso che farete a vostro piacere per poter 
accedere alla zona del regolatore del motore, i due tubetti di alluminio o 
carbonio o legno duro che serviranno come aggancio per gli elastici h terranno 
insieme fusoliera ed ali (è il sistema più semplice).  
In pratica a questo punto lascio in stand by la fusoliera e si comincia con l'ala. 
 



 
 
 
 
 

COSTRUZIONE DELL’ALA 
 
 
Eccoci finalmente all'ala. E' in depron con centine e longheroni in depron da 
6mm e copertura in depron da 3mm. Il diedro è garantito da due parti di 
compensato opportunamente angolate che serviranno ad agganciare le due 
semiali. l rinforzo è dato, oltre che dalle parti di compensato citate, da un 
tubetto di carbonio da 14 cm, da del polistirolo e da un buon incollaggio con 
colla bicomponente UHU Plus (araldite). 
 
Per prima cosa bisogna farsi una bella dima (io l'ho fatta in compensato da 4 
mm, ma potete farla in alluminio o comunque altro materiale duro) per 
ritagliare le centine. Vi posto il disegno della centina . E' un profilo clark y (una 
garanzia) con corda da 30cm troncato a 27cm. 
 
Tagliate 18 centine in depron, due di compensato da 4mm, quattro di 
polistirolo da 2cm e due di polistirolo da 3cm (su queste ultime potete 
giocarvela un po', vedrete di seguito perchè) 
 
Preparate i due longheroni (destro e sinistro) più grandi, 750X32X6, e i due più 
piccoli 750X21X6. Nella foto vedrete che gli scassi per le centine andranno fatti 
a 70mm l'uno dall'altro, tranne gli ultimi due che andranno fatti a 100mm. 
Un po' di foto 
 

 
 
Dopo aver tagliato centine e longheroni bisogna montare la struttura. 
Prendete un foglio di depron da 3mm e ritagliate il rettangolo che servirà come 
copertura sopra e sotto dell'ala. Io la faccio in un pezzo unico. 
Il rettangolo deve essere 750mmX570mm. 
Fate una riga con una matita (non tagliate) in modo da dividere in due 
rettangoli 750x275 e 750x295 il depron di cui sopra. 



Per piegare il depron oltre che aiutarmi col solito spigolo, questa volta ho 
voluto provare ad incidere la parte curva facendo delle righe con una matita 
(non si tratta proprio di incidere ma non essere leggeri nel disegnare).  
In questo modo è più facile snervare il depron per la piega. 
Con la foto capirete meglio cosa voglio dire. E' la prima. 
 
La parte sotto dell'ala (intradosso) è piana perchè il profilo utilizzato è piano-
convesso. Appoggiate allora sul vostro piano di lavoro il depron e utilizzate per 
l'intradosso il rettangolo 750X275.  
 
Prendete i due longheroni e due centine, incastrateli fra di loro ed appoggiateli 
all'intradosso. Disegnate la posizione in cui andranno i longheroni ed incollateli 
con la solita UHU por. Con la foto capite tutto questo discorso che vi ho fatto. 
Avendo ora i riferimenti potete procedere ad incollare le restanti centine ai 
longheroni ed all'intradosso fino d ottenere la struttura evidenziata nell'ultima 
foto. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, se no aspetto domande. 
 

 
 
Ecco nella prima foto un particolare del montaggio.  
 
Nella seconda i due pezzi di compensato che serviranno per rinforzare il 
longherone nel punto di giunzione e formare il diedro di 5° che ho dato all ali. I 
due pezzi di compensato hanno lo spessore dei due longheroni, quindi uno sarà 
alto 32mm, l'altro 21mm. Entrambi sono lunghi 140mm. Vedete anche le 
centine di polistirolo. 
 
Nella terza foto come dovrete mettere i rinforzi di compensato. Io li ho incollati 
on la UHU por, e sembra tengano molto bene. 
 
Il passo successivo è prendere le centine di polistirolo, tagliarle ed applicarle 
come iin fotografia. Sto usando sempre UHU por (difatti vi avevo detto all'inizio 
che ce ne vogliono almeno 4 tubetti...) 
 



 
 
E' ora di mettere la centina di compensato. La dividete in tre parti, come nella 
prima foto e quindi la incollerete. Io ho sempre usato UHU por, ma penso che a 
questo punto un po' di epossidica non faccia male. 
Infine, terza foto, mettete l'ultima centina di polistirolo. 
 
Ora, dopo aver passato la UHU por sul dorso delle centine, del longherone e 
della copertura ed aver atteso almeno 5 minuti potete chiudere la struttura, 
partendo dal bordo di ingresso, al centro dell'ala (mi raccomando, prima 
dovevate aver snervato il depron se no in questa operazione lo romperete 
quasi sicuramente) e proseguendo con le mani a far aderire per bene tutto il 
bordo di entrata. Guardate che la UHU por non è riposizionabile. Proseguite col 
centro dell'ala fino ad arrivare al bordo di uscita. Otterrete, come in figura, la 
fuoriuscita di parte delle centine. Per ora va bene così. A questo punto mettete 
a riposare sotto pesi (vanno bene delle riviste che ben si configurano col profilo 
dell'ala) la semiala per una notte, su di un piano bello liscio. 
Nel frattempo potete cominciare la costruzione dell'altra semiala, ma mi 
raccomando, NON mettete la copertura superiore perchè se no sarà molto più 
difficoltoso agganciare le due semiali. Dovrete arrivare come nell'ultima foto 
allegata, carteggiando il polistirolo che andrà a contatto con l'altra semiala 
dando 5° di angolazione, ma NON chiudete l'ala (ve lo ripeto!) 
 

 
 
Eravamo rimasti alla semiala ed alla costruzione della seconda semiala, 
lasciata aperta apposta prima di bloccare tutto l'insieme. 



Vi ho detto di lasciare aperta la seconda semiala se no fate molta più fatica a 
giuntare le due semiali. 
 
Una volta che avete carteggiato il fianco della semiala, da agganciare 
rispettando un angolo di circa 5°, preparate lo scasso che permette di inserire 
le parti di compensato nell'altra semiala (vedi prima foto.) Prendete un blocco 
di polistirolo o quanto altro alto 7 cm e mettetelo dalla parte opposta della 
semiala già preparata sotto il terminale dell'ala in modo da sollevare quel lato 
e rispettare il diedro. Spalmate la colla dove di dovere ed incollate i longheroni 
di compensato nelle sedi apposite. Il blocco di polistirolo serve chiaramente a 
mantenere in posizione corretta le due semiali per poter fare il diedro. L'ala 
pronta resta inclinata, l'ala da incollare è appoggiata al piano. Ora chiudete la 
semiala, come già descritto per la prima, e mettete tutto sotto peso per una 
notte (terza foto). 
 
 
 
 
 
 
 
Ora che le ali sono incollate insieme (ma non ancora rinforzate a dovere) si 
può procedere alla finitura dei terminali alari. 
 

 
 
Per fare i terminali alari ho utilizzato il caro vecchio curvilineo....dando così la 
forma voluta (prima foto), dopodichè ho incollato la parte dell'intradosso ai due 
longheroni terminali opportunamente sagomati (a triangolo) con UHU por 
(seconda foto). 
 
Ho utilizzato lo scarto del primo terminale come dima per il secondo (terza 
foto). Nella quarta foto vedete il risultato dopo l'incollaggio ma prima di rifilare 
anche la parte inferiore del terminale, da rifilare quando la colla ha fatto bene 
presa. In questo modo ho fatto i terminali senza diventare matto e con una 
buona aerodinamica finale.  
 

 
 



Ora passiamo ai vari particolari per terminare l'ala. Quando avete chiuso con la 
parte superiore della copertura avrete notato che il depron non arrivava fino in 
fondo al bordo di uscita ma rimaneva uno spazio. E' giusto così. Tagliate le 
parti di centina che fuoriescono, carteggiate in modo che la corda alare sia 
270mm. Ritagliate dal foglio di balsa da 3 mm due listelli da 12 mm che 
applicherete sul bordo di uscita. Le foto chiariscono. 
 
Per gli incollaggi io mi aiuto molto con il nastro adesivo di carta per mantenere 
in posizione le parti. 
 
Preparate nel frattempo gli alettoni. Due pezzi di depron da 6mm della 
lunghezza di 630mm, di 60mm nella parte più grande e 30mm nella più 
piccola. 
Ritagliate sempre dal foglio di balsa quattro listelli 6X3mm che andrete ad 
incollare come rinforzo ai lati degli alettoni. 
 

 
 
Ecco nella prima foto degli alettoni "incorniciati". 
Ora arrotondate il bordo di uscita dell'ala usando carta vetrata che io ho 
applicato su un tampone (un bel pezzo di legno piano dello spessore di 
15mm)e ed ance gli alettoni in modo da non impedirne il movimento 
Nel punto di giunzione delle due semiali, sul bordo di uscita, incollate un pezzo 
di balsa da 3mm opportunamente sagomato. Aiuta a rinforzare quel punto e vi 
servirà per non rompere il depron quando metterete gli elastici che servono a 
tenere insieme ala e fusoliera. 
 
Se utilizzate le cerniere da inserire nel bordo di uscita è ora di prendere le 
misure e metterle. Io ne ho messe tre(di cerniere) per ogni semiala. 
Una goccia di colla e via, potete montare gli alettoni. 
 
L'ala non è ancora finita. Manca ancora un rinforzo esenziale a far sì che 

durante il volo essa non si chiuda come un libro....  
 



 
 
Preparate ora un bello scavo da 14 cm totali in cui andrete ad inserire un bel 
pezzo di tubetto di carbonio da 5mm. 
Affogate il tubetto nello scavo ricavato incollando abbondantemente con 
epossidica. Io ho utilizzato la classica UHU plus, ma va bene anche l'epossidica 
da 30 minuti. 
 
Nella terza foto vedete come si presenta l'ala. 
 

 
 
Il problema del servocomando degli alettoni l'ho risolto così. L'ho posizionato 
sotto l'ala scavando, preparando un supporto di compensato di betulla da 2 
mm, incollato con epossidica. Per i rinvii non ho badato a spese ed ho messo le 
squadrette già pronte (molto comode). 
 
Per far lavorare correttamente i rinvii ho ricavato nella fusoliera lo spazio in cui 
essi dovranno scorrere. 
 
Nell'ultima foto vedete anche i due tubetti di carbonio (sempre quello da 5 mm 
di prima) che ho inserito e che serviranno come ancoraggio per gli elastici. 
Fissateli con epoxy e fate attenzione che siano posti esattamente alla distanza 
del bordo di entrata e a quello di uscita. 
 
Due pezzi di depron da 6 mm li dovrete ritagliare per chiudere il vano del 
regolatore e quello della batteria. A questo punto la costruzione del modello è 
terminata. E' ora di dare spazio alla vostra fantasia per la colorazione. Dopo 
averlo collaudato ora lo sto colorando con i classici colori di Albyone2, cioè 
giallo con strice blu. 



 
Mi raccomando, se ci sono domande, richiesta di ulteriori spiegazione ditemi 
pure che vedrò di rispondervi. 
 
 
 
 

 
 
 
Per la verniciatura vedete le ultime foto nel sito nelle quali potete notare come 
maschero e cosa uso per verniciare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


