
Costruzione DeHaviland DH110

Tratto liberamente dalla discussione pubblicata sul baronerosso

Nel cercare un po' di documentazione per il micro DH108 mi sono imbattuto in questo....e sono 

rimasto folgorato!!!   
Biventola: come non tentarci?
Documentazione.....poca.    
Un trittico da ridimensionare e un disegno non troppo bello.    Tante foto!
E allora, coraggio! Si parte dal trittico e....questa volta mettiamo pace fra depronari e balsisti!!!  

    

Il modello sarà un mix di balsa, depron e polistirolo. Non è il materiale quello che conta ma come 

lo si lavora. Questo modello è praticamente un laboratorio volante.   
Ecco la foto di quello che dovrà essere il risultato finale. Beh! Che ne dite??? Io lo trovo 
fantastico.
Il muso lo avete già visto ed ora qualche foto dei primi passi.
Dopo aver faticosamente ricavato il disegno delle ordinate della fusoliera dal trittico ho fatto una 
dima in compensato da 4 mm e le ho tagliate su pannello di balsa da 5 mm

 

                 

Qualche caratteristica:
Apertura alare 100cm
Lunghezza 110cm
Due ventole da 50mm di diametro e motore B20 Brusshles pilotate da due regolatori. 
Batteria da 2200mA 25C di scarica, quatro celle LiPo.
Fusoliera in struttura di balsa con copertura in depron da 3mm e seguente copertura in carta 
modelspan e vetrificante finale.
Travi portanti timoni di profondità in polistirene giallo con anima in carbonio.
Ali in depron anch'esse rinforzate con copertura in carta e vetrificante. 
Prevedo un peso intorno ai 700grammi. 
Le due ventoline sono date per 350 grammi di spinta ciascuna. 
Come comandi uso il timone verticale e gli alettoni (praticamente due assi)
La colorazione sarà come quella della foto sopra, cioè livrea Red Bull

Vi assicuro che non è un modello molto semplice da fare.   

Le foto dei travi realizzati con polistirene da 2 cm di spessore al quale ho incollato all'interno un 
tubo di carbolio da 5mm. Per incollare le due metà ho utilizzato la poliuretanica spalmata con una 



spatola.

 

                  

Inizio col montaggio della fusoliera. Ho dovuto rivedere le prime forme ricavate dal trittico 
perchè alcune parti non si raccordavano correttamente. Per fare ciò ho aggiunto o tolto balsa dove 
necessario. I listelli che aiutano la struttura sono in balsa da 3X3mm

 

                 

E' un bel casino! Sto cercando di capire qual'è il metodo migliore per procedere. Per ora ho messo 
dei listeli di balsa che delimitano le "zolle" di depron. In questo modo almeno un lato è salvo, nel 
senso che viene corretto. Il lato opposto va un po' per approssimazione tagliando e affinando poco 
per volta. Sto incollando sia con UHU por che poliuretanica, che ha il vantaggio di riempire un 
po' gli spazi. Sicuramente dovrò stuccare. 

Ecco qualche foto in cui potete notare i listelli di balsa.

P.S. la posizione delle ventole, come in queste foto, non è quella definitiva.

                  

Ecco ancora qualche foto di come sta proseguendo il lavoro. 
Nella prima foto vedete dove finirà il musone (ogivona) di polistirolo vista in precedenza. Nelle 
successive i condotti convogliatori dell'aria che ho realizzato con del cartoncino da 160 grammi 
rinforzando con colla alifatica (resina alifatica della Great Planes) e una mano di vetrificante ad 
acqua.
 

              



Il lavoro prosegue incollando i pannelli di depron. Sto incollando applicando dapprima UHU por 
e quindi, anche per riempire i vuoti, con alifatica che, una volta asciutta, è carteggiabile. 
Nell'ultima foto il piano che dovrà sorreggere le batterie. L'accesso alle batterie lo faccio 
attraverso l'ogiva che verrà incernierata alla fusoliera (come quello vero)
 

                  

                  

Ancora qualche fotina.......prende forma!!!   

              

Per quanto riguarda le ventole non ho fatto calcoli. Ho pensato di lasciare la stessa superficie per 
l'ingresso dell'aria mentre in uscita ci sarà un po' di rastremazione, proprio come su quello vero. 
Vedremo al collaudo. 
Ecco ancora qualche foto. 
Come vedete, i tubi di alluminio servono a tenere le ali e permettere il passaggio dei cavi dei 
servocomandi. Nell'ultima foto una vista di insieme (non ancora incollata) della fusoliera.

              

Come vedete la cappottina sarà decentrata come su quello vero e servirà per l'accesso alla 
ricevente. A proposito. Ho riprovato ad alimentare le ventole per controllare che l'aria passasse 
bene nei condotti. 
FA PAURAAAA!!! Penso abbia una buona spinta perchè in prova devo tenerlo ben fermo!
 



      

Nuovo passettino in avanti. 
Stasera preparazione dei collegamenti elettrici. Cavo di alimentazione sdoppiato per i due 
regolatori, passaggio prolunghe cavi per servocomandi alari, insomma, sistemazione della parte 
elettrica. 
Preparazione coperchio per vano accesso alle parti elettriche. Certo che tutte le curve che ha 
questo modello mi costringono ad un superlavoro di carteggiatura   

          

Collettori di scarico.
Ho deciso di farli in polistirolo con fronte e retro in balsa. Le due facce di balsa mi aiutano a 
sagomare meglio il polistirolo senza dover ricorrere a fili a caldo o simili. Un bel sandwitch e via! 
Robustezza e leggerezza!   

Ebbene sì! Sono un po' masochista! Mi piace andare di RASPA!!!       

       

Altro tassello. I condotti di scarico, dalla grossatura alla prima finitura. I due anelli di uscita sono 
in compensato di pioppo da 4mm.
Si vede l'assemblaggio sulla fusoliera che prende sempre più forma.

                 

Stuccatura (leggera), copertura con modelspan, vetrificante. Ho cominciato a stamparmi i disegni 
delle centine delle due semiali. Userò un profilo E10 all'8%. E' un biconvesso simmetrico a 
profilo abbastanza basso. Le centine sono in depron da 6 mm con doppio longherone, sempre in 



depron da 6 mm e bordo di entrata ed uscita in balsa, così come gli alettoni.

         

Ho ricoperto di modelpan leggera tutta la fusoliera e ho dato la prima mano di vetrificante. Se 
faccio una foto non si vede niente di diverso dalle precedenti. Ora avrò da carteggiare e passare 
vetrificante per un po'.

ALA

E' in depron con doppio longherone in depron e bordo di entrata in balsa. Per le centine ho optato 
per un profilo E10 che è un biconvesso leggermente asimmetrico. Cinque centine per ogni 
semiala. 
Le foto del disegno di massima che mi sono fatto, delle centine e dell'inizio del montaggio con 
incollaggio dei longheroni al depron di copertura, da 3 mm. Centine e longheroni sono invece da 
6mm, così come il bordo di entrata è un quadro di balsa 6x6.

                  

Non resistevo più e ho fatto le foto tenendo insieme le parti con gli spilli per vedere cosa sta 
saltando fuori.

          

                  

Il BE di balsa poggia su tutta la lunghezza del depron di copertura, sia la copertura del'intradosso 
che quella dell'estradosso. In questo modo il BE diventa un pezzo unico di depron incollato alla 
balsa. Carteggi ed arrotondi e ti trovi con un BE molto robusto. Per incollare depron e balsa io 



utilizzo la UHU por attendendo i cinque minuti canonici prima di assemblare dopo aver spalmato 
la colla su entrambe le parti.

Ho cominciato a coprire le ali con la modelspan leggera. Sto usando lo stesso metodo utilizzato 
per l'ala del gummy: copertura con modespan leggera e quindi tre mani di vetrificante.

Ecco le foto

Ciao

Albyone   Icone allegate 

         

Oggi incollaggio ali!
Utilizzata poliuretanica.
Ho anche rastremato le due travi laterali riducendole in punta in modo da raccordarle 
correttamente nella parte inferiore creando un'ala unica. La tenuta delle ali sembra veramente 
ottima. Ora si passa alla stuccatura, carteggiatura e quindi vetrificante!

Una sola foto perchè non c'è molto di bello da vedere

     

Una mano leggera di vernice, dopo averne date due di vetrificante, per vedere meglio i difetti, 
dove carteggiare e stuccare. E' il lavoro di finitura che porta via molto tempo, ma alla fine ne vale 
la pena.

Ecco una foto.

     

Ho finito di carteggiare tutto il ventre, sistemati i servocomandi (uno per ogni alettone) ora devo 
rifinire la parte superiore, attaccare i timoni, verificarne i comandi e quindi verniciare e mettere le 
decal. A proposito di decal! ho trovato un metodo semplicissimo per trovarle, di varie dimensioni. 



Basta digitare su san Google, selezionando "immagini", " decal Red Bul" oppure "logo red bul" . 

Si apre un mondo !!!! Quello che da aeromodellisti avremmo sempre desiderato!   

     

Altre foto! I timoni vengono assemblati e rinforzati con balsa. 
Nelle successive vedete che ho incollato e rinforzato nel punto di incollaggio anche per poter 
carteggiare e arrotondare la struttura come sull'originale. Dimenticavo: I fili, prolungati, del 
servocomando dell'orizzontale passano all'interno di una delle due travi di coda.

             

Il lavoro procede. Certo che dovendo andare a "mano libera" ogni cosa va pensata. Chissà se 
riuscirò a mettere giù un disegno! L'ho fatto dell'ala e qualcosa di generico per la fusoliera ma non 
certo cose dettagliate. Navigo "a vista"!   

Comunque: oggi ho preparato l'incernieramento dell'ogiva, come sull'originale. Una cerniera, 
quelle che si usano per gli alettoni, e un paio di perni fatti con tubo di alluminio da 3 mm che 
fanno da guida. Devo trovare un magnetino per assicurare la chiusura.

Ultima nota. Per l'ogiva, ricavata da due blocchi di polistirene azzurro da 5 cm incollato fra loro 
con poluretanica, ho scoperto delle spugnette abrasive della 3M che anche carteggiando in 
maniera furibonda (si fa per dire) non si impuntano e non fanno fare il ricciolo maledetto al 
polistirolo rovinando tutto il lavoro svolto......
Poi non dite che non c'è nessuno che vi svela i trucchi della costruzione   

Ecco le ultime foto

Ciao

Albyone   Icone allegate 

                    



     

Ho finalmente cominciato la verniciatura definitiva (anche perchè mi ero veramente rotto di 
carteggiare e stuccare.    Come viene viene!)

Con mia grande e positiva sorpresa ho verniciato con acrilica (non c'era alternativa per il color 
alluminio che non ho trovato diluito in acqua) e, grazie al rivestimento di carta e al vetrificante, il 

depron non ne ha minimamente resistito. E' l'inizio di una nuova epoca!!!!   
Sperimentare ragazzi! Sperimentare!       

Il risultato è accettabile. 
Questa la foto di rito. Giudicate voi!!

     

E' quasi fatta. Mio figlio mi ha aiutato a preparare le decal che in settimana stampo. Il master della 
cappottina principale è pronto. Non metterò carrelli (non ho una pista adatta)

         

The beast!!!       

                    


