
Appendici Urca IOM 
 
Le appendici di Urca IOM possono essere realizzate, a meno di voler fare uno stampo o di adattare una 
diversa deriva, fondamentalmente con 2 tecniche costruttive: in compensato avio o in balsa piu` 
rivestimento in fibra. 
 
In allegato i 2 profili proposti con la corda 110 e 70 mm (opzione 100 e 60 mm) per la deriva  e per il 
timone 60 mm (alla radice, poi il timone si rastrema su una forma ellittica) da cui ricavare le dime in 
cartoncino per controllare il profilo durante la costruzione. 
I prigionieri di fissaggio allo scafo  e al bulbo cosi` come l’asse del timone devono essere in Acciaio 
Inox da 4 mm (M4 i prigionieri) opportunamente irruviditi e piegati per favorirne l’incollaggio (vedi 
disegno). Si suggerisce di inserirli dentro le parti “presagomante” e incollarli con epoxi + riempitivo 
strutturale (fibre vetro/carbonio). 
A incollaggio avvenuto completare la sagomatura del particolare a forma finita. 
 
 
 
DERIVA / TIMONE in Compensato Avio 
 
Se si sceglie il compensato avio conviene partire da 2 semiderive da 4 mm incollate tra loro e poi 
sagomante. 
Il profilo dovra` essere il piu` simile possibile al NACA 008 (in allegato). Mantenendo lo spessore 
costante di 8 mm l’estremita` della deriva a corda 70mm  risultera` appena piu` sottile del profilo 
NACA 0012. Se si vuole mantenere lo spessore costante all’8% occorre assottigliare gradatamente .a 
circa 6 mm la deriva in fase di sagomatura. 
Per il timone partire da un compensato da 5 mm e sagomare sempre  come da dima del profilo NACA 
008 corda 60mm alla radice in allegato. Anche sul timone occorere assottigliare lo spessore del profilo 
verso l’estremita` della pala. 
 
Una volta sagomato il compensato si consiglia di “verniciarlo” con resina epoxi diluita con alcool 
metilico, lisciarla e poi verniciarla con vernici poliuretaniche (o epoxi/catalizzate).  
Per migliorare la rigidezza si puo`  rivestire con tessuto di vetro leggero da 80g/m2 orientatto con fibre 
a 0/90 gradi e epoxi e dopo verniciare. 
Per la massima rigidezza della deriva si puo` usare anche uno strato di tessuto di carbonio da 200g/m2, 
ma non ci sono sostanziali differenze dalla versione in vetro. 
 
 
DERIVA in balsa carbonio/vetro 
 
Per la realizzazione si consiglia di realizzare da balsa da 4 mm 2 semiderive sagomate su cui laminare 
la fibra +epoxi e da unire sull’asse centrale solo a polimerizzazione del laminato avvenuta. 
In questo modo sara` possibile laminare i vari strati con il pezzo appoggiato su un piano con interposta 
pellicola distaccante.  
 
A fine laminazione mettere un altro foglio di nylon sul laminato, far uscire le bolle d’aria e poi 
comprimere le semiderive laminate sotto gommapiuma  e pesi fino a catalizzazione avvenuta (24 ore 
minimo). 
 
A questo punto rifilare gli eccessi di tessuto/resina e preparare le sedi dei prigionieri..  
Inserire le parti metalliche in inox e incollare tra loro le due meta` con resina epoxi pressando con 
mollette e morsetti, curando di mantenere planare la deriva. 
Tra le due parti si puo` interporre uno strato di  tessuto di carbonio da 200g/m2 per favorire la finitura 
del bordo d’uscita 
 
Schema di laminazione deriva:  
pelle esterna: tessuto di vetro da 80 g/m2 con orientamento +/-45gradi 
pelle interna: 2 x tessuto di carbone da 200g/m2 (o in alternativa 2 tessuti di vetro da 200 g/m2) con 
orientamento 0-90 gradi 



 
 
 
TIMONE in balsa carbonio/vetro 
 
Per il timone operare rivestendo di tessuto un balsa da 5 mm sagomato a profilo dopo aver inserito 
l’asse del timone. Scegliere balsa media da 60-70 grammi per la tavoletta da 5 mm. 
 
Schema di laminazione timone:: 
pelle esterna: tessuto di vetro da 80 o 40 g/m2 con orientamento +/-45gradi 
pelle interna: tessuto di carbone da 200g/m2  o in alternativa 1 tessuto di vetro da 160 (o 1 da 200) 
g/m2 con orientamento 0-90 gradi 
 
  


