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Ci siamo! Il tempo di arrivare a fine mese 
e la splendida aviosuperficie di Montagna-
na (PD) sarà invasa dai nostri aerei storici. 
Il programma della manifestazione, anche 
quest’anno affidata nella conduzione al mi-
tico Sergio Maron, è in via di stesura defi-
nitiva e siccome quest’anno festeggiamo 
il decennale della nostra associazione, ab-
biamo in serbo la partecipazione di alcuni 
veri e propri warbirds d’eccezione, nonché 
entusiasmanti pattuglie acrobatiche. Du-
rante il raduno si terrà, inoltre, la cerimonia 
di premiazione dei vincitori del concorso 
letterario aeronautico “Racconti fra le nu-
vole”. A chi sabato 28 e domenica 29 verrà 
a trovarci in volo con qualsiasi tipo di aero-
mobile, VDS o AG che sia, raccomandiamo 
di prendere visione delle istruzioni riportate 
sul nostro nuovo sito internet. Vi aspettia-
mo! 

affiancato ad ala bassa col quale volo da 
una decina d’anni), il tarlo del costruttore si 
è ripresentato dopo la partecipazione a uno 
dei recenti raduni sempre del Club Aviazio-
ne Popolare. Qui, per la prima volta, entro in 
contatto col Boredom Fighter (quello di Gio-
vanni Taglietti) e subito rimango affascinato 
dalla compattezza delle forme e dalla linea 
“cattiva” ispirata ai caccia della Prima Guer-
ra Mondiale. Mi avvicino, conosco Giovanni 
e gli chiedo se posso salire a bordo del suo 
biplano: immediatamente scocca la scintil-
la! È fatta, seduta stante decido di costruire 
un biplano a cabina aperta che mi faccia 
volare sentendo il vento addosso (piacere, 
quest’ultimo, mutuato dalla mia altra pas-
sione per le motociclette) e vivere il cielo at-
traverso un aereo sicuramente non storico, 
ma indubbiamente retrò, con un’aria d’altri 
tempi e assolutamente rustico e robusto. 
Una volta rientrato a casa scrivo a Donald 
Wolf che mi invia i diritti di costruzione e i 
disegni: una cinquantina di bellissime tavole 
formato A3, tutte estremamente dettagliate 
sin nei minimi particolari, disegnate a mano 
e firmate una a una dallo stesso Don Wolf 

(che mi assegna il numero di serie 353). 
Costo totale: circa un centinaio di dollari. 
Immediatamente mi metto a studiare i dise-
gni e dopo alcuni giorni di “digestione” degli 
stessi, nonché la fatidica (e indispensabile) 
autodeterminazione, decido che “Si può 
fare” e mi metto all’opera. Faccio il primo 
ordine di listelli di abete e del compensato 
di betulla, nonché di tutta la ferramenta, e 
con l’aiuto di Luca e di mia figlia Francesca 
disegno al CAD i piani in scala 1:1 da fissare 
sul tavolo di costruzione. In seguito i gior-
ni passano tagliando, forando e incollan-

do nel garage di casa portando a termine, 
per prima cosa, la fusoliera, i piani di coda 
e i comandi (l’intelaggio sarà in dacron ter-
moretraibile). Successivamente passo alle 
centine e ai longheroni alari approdando, 
infine, all’installazione del Rolls Royce C90-
12F alleggerito (senza starter e generatore) 
da 90 hp. La spesa finale? Comparabile a 
quella dell’acquisto di una motocicletta e 
comunque i costi maggiori sono principal-
mente ascrivibili al motore e agli strumenti 
che si sceglie di montare. A quando il primo 
volo? Spero entro la fine dell’anno! 

Foto Boredom Franco Negri

Dopo quello di Andrea Semeghini revi-
sionato, modificato e ripotenziato dall’altro 
nostro socio Giovanni Taglietti (ne abbiamo 
parlato su VS di gennaio), vi presentiamo il 
terzo Boredom Fighter che sta entrando in 
flotta HAG. Sta entrando, perché in questo 
caso si tratta di un esemplare che sta na-
scendo, dai soli piani e materiali, nel garage 
del nostro socio Franco Negri. Che la pattu-
glia a due Boredom Fighter Team di Andrea 
e Giovanni in futuro diventi un trio? Ce lo au-
guriamo, nel frattempo Franco ci racconta 
la sua terza autocostruzione:
“La scelta di realizzare proprio il W-11 Bo-
redom Fighter non è stata tale, bensì un 
inaspettato colpo di fulmine; non pago di 
due precedenti realizzazioni (dapprima il 
bello e filante motoaliante interamente me-
tallico Aerosviluppi AS10, non facilissimo da 
pilotare e con un propulsore a 2 tempi da 
30 hp poco affidabile, che però mi ha fatto 
portare a casa il trofeo Rotondi assegna-
to al Raduno CAP nel 1996; poi il legno e 
compositi del Rand Robinson KR2, biposto 

PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE
W-11 di Franco Negri:

Materiali impiegati: legno sitka spruce (abete rosso) e compensati di betulla di grado aeronautico;
Collante utilizzato: Aerolite 306 e colla epossidica;
Acciaio: tipo SAE 4130N;
Ferramenta e bulloneria: Metric Standard 8.8 di commercio e di tipo AN a misure UNF;
Ruote carrello principale: 6.00 x 6 con cerchi in lega e freni idraulici;
Strumenti: altimetro, variometro, anemometro, bussola, contagiri, pressione e temperatura olio;  

privo di apparato VHF fisso; lettura livello carburante mediante tubo trasparente.


