
 
COSTRUZIONE DEL GUPPY – GUMMY 
Tratta dalla discussione postata sul forum del Baronerosso. 
Per vedere le foto in grandezza naturale visitare il sito http://albyone.altervista.org alla pagina 
relativa alla presentazione del Guppy-Gummy 
 
Buona giornata a tutti.  
E' da tempo che ho voglia di farmi un aliante-motoaliante e, vista l'inesperienza nel settore, ho 
deciso di cimentarmi nella costruzione del Guppy, modello che trovo ben fatto, di dimensioni 
contenute, insomma adatto a ciò che cerco. Ho deciso di farmi le quattro versioni esistenti, 
cioè: aliante a due assi, aliante a tre assi (hotliner), motoaliante a due assi, motoaliante a tre 
assi. Il disegno lo si trova in rete ed è stato realizzato da un bravo aeromodellista Sloveno, 
Mitja Sersen. 
A questo indirizzo trovate la costruzione passo passo dell’originale in balsa, nonché il disegno. 
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755 
 
Per avere le quattro combinazioni bastano due fusoliere e due ali. Ho cominciato la costruzione 
ma subito ho voluto apportare delle novità rispetto all’originale. Il motoaliante avrà la fusoliera 
in balsa mente l'aliante avrà la fusoliera in depron. 
 
Qualche foto per chiarire ciò che sto facendo. (sul sito le foto le potete vedere ingrandite) 
 
 

   

     

         
 
 
Ho utilizzato tutto depron da 6mm e del compensato di betulla da 4 mm per i supporti motore 
ed ali. Qualche rinforzo di balsa qua e là. Il pozzetto per i pesi è stato ricoperto con balsa da 
1mm.  
 
  

    
 



Il depron l'ho quindi ricoperto con carta modelspan leggera, applicata con colla alifatica diluita 
al 40%, passata con tre mani di vetrificante all'acqua per parquet carteggiando fra una mano e 
l'altra. 
Questo sistema fa sì che il depron diventi particolarmente rigido e robusto, quasi fosse fibrato, 
col vantaggio che lo si può fare in casa senza emanare cattivi odori. La confezione del 
vetrificante non da alcuna indicazione di tossicità, quindi è ottima e la moglie non brontola 
 
 

     
 
Ecco le foto della "fibratura a carta" 
e le foto della fusoliera finita prima della verniciatura . 
 

   

 
Visto che sto facendo anche la versione motoveleggiatore, quest’ultima in balsa, vi faccio 
vedere le due fusoliere affiancate. 
Ci sono anche le foto dei timoni, quello verticale con la guida per il passaggio del rinvio. 
 
 
  

    
 
 
 
 
Per quanto riguarda le ali le sto facendo anch'esse in depron. 
Le ali sono con Be,Bu e longherone in balsa. Centine di estremità in balsa e centrali in depron 
da 6mm. 
Qualche dato.  
BE in balsa 6X6, BU in balsa 6X30, longherone in balsa 5X8. Per la copertura depron da 3mm 
(rettangoli vari, le misure le si ricavano una volta che si hanno il BE ed il BU dal disegno del 
Guppy). 
Due rettangoli da 445X114mm per la parte inferiore. Per la parte superiore 445X124mm (da 
rifinire prima di applicare) Le estremità sono dei trapezi. Ho usato il BE in balsa mentre per il 
BU delle estremità ho solo sovrapposto i due fogli di depron da 3mm e poi carteggiato per 
ottenere il profilo voluto. Il longherone centrale in questa sezione (estremità) è rastremato. 
Parte da 8mm di spessore e finisce a zero. Per incollare balsa e depron fra di loro ho utilizzato 
UHU por. Nelle zone critiche (giunzione fra semiali e fra terminali) ho usato epossidica 
aiutandomi con balsa e compensato debitamente angolati per avere il giusto diedro. 
 
Nell'ultima foto vedete l'attrezzo che uso per farmi i listelli.  
TROPPO COMODO!!!  



 

   
 
Ecco ora le foto delle centine di estremità, in balsa, anche perchè le avevo già tagliate prima di 
pensare di fare l'ala in depron, e di quelle in depron da 6mm. L'assemblaggio. 
 
 

          
 
 
 
Sto facendo delle prove di peso. Ogni mano di vetrificante aggiunge, sulle ali, 6 grammi. La 
resistenza ai graffi è evidente....visto che il vetrificante serve proprio per i parquet, ma anche 
la resistenza meccanica aumenta notevolmente. Il depron, ricoperto comunque con la carta, 
diventa quasi rigido. In questo momento il peso della versione aliante in depron (non l'ho 
ancora verniciato) è di 230 grammi senza ricevente e batteria. Mettici 20 grammi di ricevente 
e 70 di batteria dovremmo stare intorno ai 350grammi in ordine di volo. Per un modello di 
150cm di apertura alare mi sembra veramente pochino!!! Mi sa che mi vola via con una 
microtermica!!!  
 
Un'altra cosa interessante è che dopo che ho passato la seconda mano di vetrificante e 
carteggiato ho dato lo stucco leggerissimo (quello da muri) per eliminare le varie imperfezioni, 
carteggiato e data la terza mano di vetrificante. Lo stucco ben si amalgama e l'ala viene 
praticamente perfetta. 
 
Ancora qualche foto. 
 
 

      

    
 
 
 
 



E queste le ultime fatte! 
 

      

    
 
 
Ci siamo quasi. Manca cappottina, verniciatura e qualche dettaglio ed è pronto. 
 
 

         
 

Il Gummy colorato. Mancano un po' di decorazioni.  

Nell'ultima foto si vede che tipo di vernice ho usato. E' satinata. 
 
 

         
  
 
Per fare la cappottina ho usato una bottiglia di PET (bottiglie dell’acqua) ma formandola con la 
pistola a caldo. Di seguito quello che ho fatto. Dopo aver preparato il master in balsa, 
verniciato col vetrificante (viene una figata!!! Scusate il termine ma rende bene l'idea!) ho 
preso una bottiglia d'acqua, tagliato testa e coda, infilato all'interno il master e due pezzi di 
polistirolo a forma di cuneo in modo da forzare il master contro il PET. Ho preso la pistola ad 
aria calda, settata intorno ai 300°, scaldato con attenzione a non far bruciare o sciogliere 
niente, lasciato raffreddare, tagliato la bottiglia e col cutter e molta attenzione, tagliato i 
contorni della cappottina. Tolto il materiale in eccesso ho staccato con molta pazienza la forma 
dal master. Il risultato giudicatelo voi stesso. Non sarà perfetta ma a me sembra molto bella. 
 
 



          
 

Qui la foto della cappottina finita e, di seguito, appoggiata sul Gummy!!! 

 

        
 
Ora i lavori stanno procedendo con la fusoliera in balsa per la versione a motore. Il risultato è 
in queste foto. Vedete che a vista le due fusoliere sembrano identiche, a parte il motore. Il 
peso però di quella in depron è decisamente inferiore mentre il traliccio di coda è più robusto 
nella versione in balsa 
 

       

 


