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La storia di questa 
costruzione parte 
da lontano; infatti in 

una delle solite cene che si 
fanno in campo (ero a Ciriè) 
parlando con gli amici avevo 
espresso il desiderio di fare il 
motoveleggiatore Cormora-
no, magari rivisitandolo met-
tendo un motore elettrico al 
posto dello scoppio situato in 
pinna; d’un tratto salta fuori 
l’amico Olimpio Torchio e 
mi dice: “Se vuoi ho il dise-

gno, ti faccio una copia”. 
Una proposta così, suonava 
davvero come una sfida e 
in un incontro successivo 
Olimpio, come promesso, 
mi dava la copia del disegno.
Poi, una sera nella quale mi 
aveva fatto visita l’amico 
Mario, gli ho fatto la pro-
posta di costruirne due: uno 
per me e uno per lui. L’idea 
è stata subito accettata così 
sono iniziate le discussioni 
sul profilo da usare, quanto 

Due gemelli diversi, ma solo nel colore
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e che balsa comperare, 
come finirlo, che motore 
montare, come costruire 
l’ala e via discorrendo.
Mario ha fatto una ricerca 
sul profilo e una volta defini-
to abbiamo coinvolto l’amico 
Gabriel Laghi che ha contatti 
con una persona che fa il ta-
glio laser e che ci ha tagliato 
tutte le centine dell’ala e del 
piano di coda; il lavoro più 
grosso è stato quello di otti-
mizzare il consumo di balsa 
piazzando le centine sulla 
tavoletta di balsa, infatti la 
centina è uguale per tutta 
l’apertura alare ed anche 
per il piano di coda. 
Portato a casa il pacchetto 
delle centine, Mario si è 
messo di gran carriera a ta-

gliare i pezzi per la costru-
zione dell’ala, della fusolie-
ra, della deriva e del piano 
di coda. A me è toccata la 
costruzione della fusoliera, 
anzi, delle fusoliere perché 
abbiamo lavorato in team, 
quindi tutto doppio.
Il lavoro di Mario procede-
va velocemente (ti credo: 
è pensionato!) mentre io 
lavoravo alla sera.
Il primo passo che ha fatto 
Mario è stato quello di co-
struire le derive. Abbiamo 
optato per inserire nello 
spessore della deriva un mi-
croservo. Dalle foto 1-2-3-4 
si può vedere come il tutto 
sia risultato pulito. 
Per fissare servo e squadret-
ta abbiamo realizzato un 
apposito cacciavite.
Mario preparava poi i pezzi 
della fusoliera e qui iniziava 
il mio lavoro. Nella foto 5 
vedete i pezzi della fusoliera 
in balsa da 5 mm con rinfor-
zi triangolari sugli angoli.
Mentre Mario andava avanti 

con i piani di coda io lavo-
ravo sulle fusoliere. Nelle 
foto 6 e 7 vedete le fiancate 
unite con i rinforzi ed anche 
l’alloggiamento per il mi-
croservo dell’elevatore.
Dalle foto si può apprezzare 
l’avanzamento della co-
struzione del piano di coda 
che abbiamo fatto uguale al 
progetto originale: longhe-
rone in balsa duro, bordo 
d’entrata in listello quadrato 
opportunamente sagomato 
ed il piano mobile ricavato 
sagomando un pezzo di 

balsa da 6 mm che, una 
volta finito, è stato tagliato 
per ricavare la parte mobile 
(foto 8-9-10-11). 
Nella foto 12 si vede come 
ho realizzato la centina in 
compensato alla quale si 
fisseranno le ali; sì, perché 
non abbiamo usato il sistema 
originale con gli elastici, ma 
con più pratiche viti in nylon.
Nel frattempo Mario andava 
avanti con la costruzione 
delle ali. Anche qui per 
motivi pratici abbiamo fatto 
i longheroni con due tubi di 
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carbonio: il principale da 10 
mm, il secondario da 6 mm. 
Nelle foto 13 e 14 si può 
vedere la semplicità della 
costruzione. Sul longherone 
principale si nota il rinfor-
zo centrale in filo azzurro 
(usato per la pesca di alto 
carico) per il passaggio 
della baionetta. Le ali sono 
state poi ricoperte sul bordo 
d’entrata per garantire rigi-
dità alla struttura e contro 
eventuali urti. Nelle foto 15 e 
16 si vede come Mario abbia 
sagomato il bordo d’uscita 
portandolo allo spessore mi-
nimo. Per ovviare ad even-
tuali svergolature, in fase di 
ricopertura Mario ha inserito 
nel bordo d’uscita anche 
un listellino di legno duro. 
Io intanto avevo finito il 
lavoro delle fusoliere e le 

consegnavo al mio socio 
perché potesse iniziare 
l’installazione del motore 
elettrico. Le fusoliere finite 
le potete vedere nelle foto 
17 e 18 ed il particolare del 
motore nella foto 19.
Adesso il lavoro di Mario 
era quasi terminato, ma 
iniziava il mio che dovevo 
montare il tutto, ricoprire 
ala, piani e deriva e rifinire.

Il primo lavoro è stato 
quello d’incollare i ter-
minali alari dando i gradi 
come richiesti dal progetto. 
L’unico particolare a cui 
fare attenzione era quello di 
non incollare in una posizio-
ne svergolata rispetto all’ala 
principale ( foto 20 e 21).
Quando mi sono ritornate 
le fusoliere, ho provveduto 
ad installare le ali nella 
sede della fusoliera ed a 
praticare i fori per il fissag-
gio delle viti in nylon. 
All’interno della fusoliera 
avevo previsto una piastra di 
compensato da 4 mm; una 
volta praticati i fori ho fi-
lettato il legno con la filiera 
che si usa per i metalli, poi 
li ho imbevuti con la colla 
ciano per indurire il legno 
ed ho ripassato la filiera. 
Poi sono passato al fissag-
gio del piano di coda con 
lo stesso sistema usato per 
le ali. Il lavoro successivo 
è stato quello d’incollare 
del balsa per raccordare le 
ali con la fusoliera. Questo 
lavoro mi ha impegnato 
per diverse sere (foto 23).
Sono stati poi inseriti nella 
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pancia delle fusoliere il pat-
tino principale realizzato in 
compensato da 2 mm ed il re-
lativo pattino di coda, sempre 

in compensato da 2 mm.
L’ultimo lavoro, che toccava 
a Mario, era la realizzazione 
delle capottine. In un primo 

tempo le aveva fatte in ma-
teriale espanso, ma questo si 
è rivelato poco resistente al 
tendicarta, infatti ricopren-

dole in carta prendevano 
una forma “bananoide” e 
quindi abbiamo optato per 
il caro e vecchio balsa e non 
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abbiamo più avuto problemi. 
Il fissaggio della capottina 
avviene tramite magneti. 
Per quanto riguarda la ri-
copertura di deriva piani di 
coda e ali ho usato del my-
lar leggero incollato con il 
comunissimo Bostik bianco 
diluito e poi tirato col ferro 
che si usa per le ricoperture 
sintetiche. Nella ricopertura 
delle ali, il mylar l’ho usato 
soltanto sulla finestratura. 
Nella foto 24 si vede la 
ricopertura del piano di 
coda con il mylar prima di 
tagliare la parte mobile.
Per dare un look più vinta-
ge, il tutto è stato ricoperto 
in carta Modelspan leggera 
e il risultato lo vedete nella 
foto 22. Ora dovevamo deci-
dere i colori dei modelli.
Io ho deciso di fare il mio 
rosso, com’era stato presen-
tato all’epoca, Mario invece 
ha optato per il giallo. 
La fusoliera è tutta verni-
ciata con vernice bicompo-
nente acrilica, così come la 
livrea delle ali. Le decals 
“Cormorano” e “Aviomo-
delli” sono state realizzate 
con la carta per decal 
all’acqua mentre il disegno 

del cormorano sul muso è in 
carta adesiva applicata dopo 
aver avuto cura di ripassare 
il bordo dell’adesivo con 
della vernice trasparente per 
evitare che si scolli o si alzi.
Le velature sono state ver-
niciate con un leggerissimo 
velo di trasparente opaco e 
nelle foto successive potete 
apprezzare il lavoro finito. 
Per quanto riguarda il fati-
dico momento del collaudo, 
non vi sono state sorprese 
particolari se non quella di 
dover spostare leggermen-
te le batterie per regolare 
meglio il CG. Per il resto il 
Cormorano vola bene, è re-
attivo ai comandi (non come 
certi veleggiatori che non 
vogliono mai virare...) ed è 
anche un buon termicatore. 
Mario ha fatto una buona 
scelta sia del profilo sia della 
parte elettrica per la quale 
ha usato motori riciclati da 
modelli rotti con i relativi re-
golatori. Entrambi sono sem-
plici motori brushless con 
rotore a campanello; il mio 
è leggermente più grande e 
con un regolatore da 25 A, 
mentre il suo, è più piccolo e 
con regolatore da 20 A. 

Non avendo il wattmetro 
abbiamo usato lo spanno-
metro, per cui stimiamo una 
potenza fra i 150 e i 180 W. 
I pacchi batterie sono delle 
Lipo 3s da 1100 mAh. 
Il mio Cormorano monta 
un’elica ripiegabile 9x4, 
mentre Mario usa una 8x4. 
A me piace una salita ripida 
per poi togliere motore, 
mentre Mario preferisce una 
salita più dolce. Quello che 
era nato come un desiderio 
ad una cena in campo è 
diventato invece realtà.
Ancora una nota per quello 
che riguarda il gruppo ra-
dio: il collaudo è stato fatto 
con la radio che uso abitual-

mente sui miei modelli RC; 
ma oggi monta una Futaba 
serie oro, 7 canali, che mi 
ha dato l’amico Pino Carbi-
ni e che è stata revisionata 
da Andrea Vavassori.
L’ultima considerazione che 
vorrei fare è che è stata la 
prima volta che ho costruito 
un modello in team e questo 
è stato veramente diverten-
te; fatto con persone che 
la pensano come te e che 
qualitativamente lavorano 
come te è veramente un bel 
lavorare. Provate anche voi 
una volta: ma attenti a sce-
gliere il giusto partner!

Giorgio Zenere 
e Mario Crestani


