
Le celebrazioni per i 25 anni di FIAM (prima parte) 
 

La FIAM aveva impostato una serie di iniziative per celebrare degnamente il 
raggiungimento dei 25 anni di attività (1995-2020) ma la situazione sanitaria che 
affligge il mondo e l’Italia in particolare hanno dato una robusta frenata ai progetti. 

Anche l’Assemblea del 25° anno di vita in programma alla Fiera di Novegro in 
occasione dell’Hobby Model Expo del 5 aprile è stata spostata a data da destinarsi 
così come quella di ACAME e quindi i brindisi sono stati giocoforza rinviati.  

Purtuttavia vi voglio fornire alcuni dettagli su quanto bolle (per alcuni di essi 
dovrei dire … bolliva) in pentola per l’anno 2020: 

 

Eventi annullati 
- Fiera di Verona in programma il 7/8 marzo e rinviata al 21/22 Novembre  

- Fiera di Novegro in programma il 4/5 aprile e rinviata a data da destinarsi 

- MAF del Centro ad Anghiari (Ar) in programma il 25/26 aprile  

Eventi a rischio annullamento 
- MAF del Nord in pendio a Orgiano (Vi) in programma il 6/7 giugno -  

- Heliday FIAM VARIO a Calcinatello (Bs) in programma il 27/28 giugno  

Eventi probabilmente effettuabili 
- Giornate Ambrosiane VVC Malpensa (Va) in programma il 3/4 Ottobre  

- MAF del Sud da definire 

Per meglio celebrare questo speciale anniversario della FIAM, e tenuto conto 
dell’obbligo dei domiciliari, ho voluto ricostruire, da scatole originali dell’epoca, due 
ottimi modelli radiocomandati, il Fiesta ed il Mystere 3000, molto rappresentativi degli 
anni in cui è nata la FIAM e prodotti dalla Scorpio, società di Trento gestita 
dall’eclettico Leopoldo Pergher, storico sponsor della FIAM in quegli anni. 

Il primo aeromodello che ho costruito in questi giorni è il Fiesta, grazie ad un  

 

La scatola vintage del Fiesta. Si noti la scritta A.R.F., una novità per quei tempi 
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kit di balsa e compensato motorizzato a scoppio con il classico 6,5 cc. 2T, e che ha 
permesso   ai tanti aeromodellisti di quel periodo di imparare a gestire un 
aeromodello semi acrobatico, di concezione semplice, poco costoso e facile da 
costruire anche perché a quell’epoca la Scorpio era all’avanguardia anche su questo 
tipo di A.R.F. (Almost Ready to Fly  e cioè quasi pronto a volare) fornendo agli 
appassionati kit di modelli assai validi ed altamente prefabbricati come, ad esempio, 
il Safari, il Taurus, il Top Quark che ho usato per effettuare i corsi di aeromodellismo 
presso l’Aero Club di Milano di Bresso ove ero il delegato di specialità,  e tanti altri 
che hanno fatto la storia dell’aeromodellismo in Italia. 
 

 

          La premiazione del corso di aeromodellismo organizzato a Bresso nel 1989 con 
al centro la vincitrice Valeria Silva, figlia del nostro storico Web Master, Franco. 

Anch’io, dopo aver appeso al classico chiodo la manetta del VVC, dopo aver 
aver costruito in quegli anni il Safari, modello ad ala alta molto adatto ai principianti, 
mi sono dedicato alla costruzione del Fiesta grazie al quale ho appreso le classiche 
figure acrobatiche di base.  

Patito però della velocità e della potenza dei motori a 2 tempi  ho sostituito 
dopo poco tempo il classico, tranquillo ed affidabile Supertigre da cc. 6,5 con un 
rumoroso ma molto performante Rossi 45 2T, perfettamente inutile per quel modello 



e così ho finito per usarlo, proprio per via di quel motore, come un modello da 
allenamento per la categoria Pylon F3D, categoria che da subito mi aveva 
affascinato soprattutto perché era una replica RC del volo con i modelli da Team 
Racing  che tanta soddisfazione mi avevano dato in precedenza in campo nazionale 
ed internazionale.  

   

Il Rossi 45 2T e la sua marmitta laterale del tipo a barilotto a semirisonanza 

Come può essere finito il Fiesta? Ingloriosamente direi sulla pista in asfalto del 
Mach Aurora a Melzo (patria delle gare di F3D dell’epoca) dove ero socio in quanto 
con l’aggiunta del barilotto/silenziatore (!!!) il Rossi aveva distrutto il concetto di volo 
tranquillo che il Fiesta aveva in sé e si è schiantato a terra in quanto il motore aveva 
deciso, senza avvisaglie di sorta, di separarsi dall’ordinata su cui erano fissate le 
longarine di appoggio. 

Ovviamente quello che ho costruito quest’anno ed a distanza di quasi 30 anni 
dal precedente, è tornato ad essere un modello tranquillo, affidabile e performante 
avendolo motorizzato elettricamente. 

                      

Il Fiesta in attesa di ricevere le decals tematiche per il 25° compleanno della FIAM 



Questa volta, forzando la mia abitudine all’UCAS (Ufficio Complicazioni Affari 
Semplici), mi sono attenuto al progetto originale senza apportare alcuna modifica 
sostanziale poiché nella scatola l’ala era in struttura già finita e ricoperta in fabbrica 
con il classico materiale di una volta e cioè la balsa mentre la fusoliera era in 
compensato già scatolata e quasi finita con timoni a tavoletta anche loro in balsa. 

A dire il vero una modifica l’ho fatta, figurarsi se potevo resistere, perché ho 
costruito il musetto ricopri motore in fibra di vetro modellandolo su di uno stampo in 
espanso a perdere, in modo tale da poter intervenire  sul motore con facilità e che 
inoltre dava al modello  un’estetica migliore.  

 

Il nuovo musetto in fibra e lo sportello (ex serbatoio) per l’alloggiamento delle batterie  

 
Insomma il Fiesta della Scorpio, con la sua linea tradizionale ma moderna, che ha 
insegnato a tantissimi appassionati a destreggiarsi nell’affascinante mondo del volo 
RC ha nella sua semplicità, serietà e affidabilità le sue doti migliori. 

 

Così come è la FIAM da 25 anni ! 
  

Da parte dello  Staff della FIAM vogliate ricevere i migliori auguri, da 
estendere anche  alle vostre famiglie, per una buona Pasqua  

Adolfo Peracchi 
 

1. Continua.  
 

 



Le celebrazioni per il 25° della FIAM (seconda parte) 

 

Diverso è stato l’approccio con il secondo modello che ho costruito in questo 
periodo approfittando delle restrizioni alla circolazione in atto in tutta Italia col decreto 
del Governo per il Coronavirus e cioè il Mystere 3000, un modello RC canard, 
sempre della Scorpio e sempre di quell’epoca. 

Quando è uscito non mi aveva interessato in modo particolare perché, avendo 
appena iniziato la mia avventura RC, questo modello non era il “classico RC” dalle 
linee tradizionali e in più si diceva che fosse molto critico nella messa a punto del 
volo. Sotto sotto però mi entusiasmava la forma veramente anomala (timone davanti 
ed ala dietro) e la sua configurazione molto avveniristica per quei tempi e cioè quella 
canard. 

 Per mia fortuna alla fine del 2019 il negozio Albert Model di Brescia ha deciso 
di liberare un po’ il suo ricchissimo magazzino…. È stato come mettere il miele per 
gli orsi….!  

Infatti cercando tre gli scaffali della ricchissima cantina ho trovato questa 
scatola che mi è subito piaciuta pensando al compleanno della FIAM….in quanto, 
come il Fiesta,  più o meno hanno la stessa età!  

 

Il coperchio della scatola di montaggio del Mystere 3000 
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Il modello è veramente molto interessante…..ovviamente se collocato 
nell’epoca in cui è stato costruito, gli anni 90. E’ anche lui un ARF già abbastanza 
spinto per l’epoca, costruito in legno di compensato e balsa con ali in espanso 
ricoperte in obeche, e richiede senz’altro un certo impegno costruttivo, cosa che mi 
ha ancora di più affascinato. 

Per portare in linea il Mystere 3000 ho dovuto lavorare non poco ma per 
fortuna in questo momento il tempo non manca….. e quindi ho potuto dedicargli 
grande impegno ed entusiasmo e devo dire che, man mano proseguivo nella 
costruzione, mi cresceva l’interesse tecnico ed il piacere costruttivo essendo un 
canard con il bordo d’uscita delle ali svergolate positivamente alle estremità e con dei 
tentativi di winglets rovesciate sulle estremità alari che, se non altro, davano un tocco 
ancor più avveniristico al modello. 

Questa volta però, a differenza del Fiesta, ho deciso di dare libero sfogo alla 
UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) che da sempre alberga nella mia vena 
aeromodellistica ed ho fatto alcune modifiche che mi sembravano interessanti anche 
dal punto di vista tecnico come, ad esempio, ridurre il più possibile il peso della 
fusoliera in quanto questo pezzo è di compensato multistrato e pesa ca gr. 550 ma  
dopo i numerosi alleggerimenti sono riuscito a portarlo a ca. gr. 400.  

 

Predisposizione degli alleggerimenti sulla fusoliera già assemblata 

 

Gli alleggerimenti sono stati effettuati con una piccola sega circolare per legno 

 

La fusoliera ricoperta in seta e che sembra assomigliare più ad uno scafo… 



 Ho reso poi mobile lo stabilizzatore anteriore, cioè l’ho trattato come un’ala 
amovibile in quanto non ero convinto dei calettamenti adottati anche perché sia il 
progetto, per altro dettagliatissimo, che il libretto di istruzioni allegato al kit non ne 
facevano cenno. L’ho quindi munito di un mini servocomando digitale da kg. 6.00 ca 
di trazione per il movimento delle parti mobili. 

 

Lo stabilizzatore anteriore reso amovibile anche per possibili aggiustaggi. 

Con questo sistema, che migliora anche il trasporto, ho quindi la possibilità di 
modificare l’angolo di attacco sia dell’ala anteriore che di quella posteriore in base 
alle risultanze dei primi voli….salvo che i 5 ingegneri che hanno studiato la tecnica 
progettuale del F-Jet non mi diano  qualche indicazione differente….. 

 

Ala, fusoliera, stabilizzatore anteriore, winglets e timone verticale 



Per la propulsione del Mystere 3000 ho impiegato, ovviamente, un motore 
elettrico, il Rotor costruito nella Repubblica Ceca, dove peraltro venivano prodotti i 
Kit della Scorpio, accreditato di 700 Watt con APC E13x6 e tre Lipo da 3000 mA con 
50 C di scarica.  

Il Rotor è un “inrunner” cioè non “a cassa rotante” e quindi diverso dalla 
maggior parte dei motori elettrici usati oggi che appunto sono a cassa rotante, e cioè 
“outrunner” in quanto la sua conformazione  mi ha permesso di fissarlo sulle 
longherine già incollate nella fusoliera 

A questo punto, per poterlo fissare sul modello, ho dovuto utilizzare una 
lastrina di alluminio da mm.0,5 sagomata sul corpo del motore che, stringendo la 
cassa fissa del Rotor sulle sopradette longherine, viene li avvitato e bloccato. 

            

Il Rotor montato sulle longherine della fusoliera con una fascetta di alluminio da 
mm.0.5 sagomata attorno alla cassa del motore 

Proseguendo con le modifiche ho reso amovibile l’intera cabina per accedere 
più facilmente all’interno della fusoliera e per l’intera lunghezza. E’ stato 
indispensabile agire in questo modo perché, dopo aver fatto varie prove, mi è stato 
evidente che era necessario arretrare il più possibile il pacco batterie (3S da 5000 
mA) per poter centrare il modello, come da progetto.  

Per finire ho aumentato la distanza fra il punto in cui cade il baricentro e l’asse 
delle ruote che nel Mystere erano molto meno dei 40/50 mm. canonici e questo l’ho 
fatto per cercare di migliorare la rotazione in fase di decollo. … ritenendo che valga 
anche per un modello canard …!!!!  

Purtroppo, come già detto, le istruzioni ed il disegno, pur essendo 
estremamente dettagliati, non danno alcuna informazione sugli angoli di 
calettamento dell’ala, dello stabilizzatore e del motore (ecco cosa vuol dire, purtroppo, 
ARF).  

I miei calcoli basati sul disegno progettuale hanno dato per l’ala + 4° (!!!) e + 
2°per lo stabilizzatore, dati che mi sono sembrati a prima vista molto esasperati ma 
che comunque ho voluto mantenere, almeno inizialmente.  



La ricopertura usata è stata la seta per la fusoliera e la pellicola termoretraibile 
per ali e stabilizzatore mentre, sempre per questioni di peso, ho realizzato le 
Winglets in Roacel da mm. 6,0 ricoperto in termoretraibile e con inserito al traverso, 
per irrobustimento, per la loro intera lunghezza una piattina in carbonio da mm. 6x2 
risparmiando così, rispetto a quelle in compensato da mm. 4,00 fornite nel kit, ben 50 
gr. Inoltre le ho rese amovibili per montarle, all’occorrenza, con la punta all’insù come 
sono ora, di norma, sugli aerei di linea. 

 

Winglets e timone verticale ricoperti in termoretraibile rosso 

Ho dotato gli alettoni di un servocomando ciascuno da kg.3,5 di trazione che 
oltre a dare maggior sicurezza al sistema di comando mi permetterà, forse, di usarli 
anche come spoileroni. 

 

l Mystere 3000 assemblato provvisoriamente. La capottina è mascherata 
per la verniciatura ma… mi manca la vernice rossa 



Infine ho eliminato il Bec dal regolatore togliendo il cavo di colore rosso dalla 
sua spinetta ed ho affidato l’alimentazione della RX ad un sistema a doppia batteria 
che anche se di tipo datato e quindi non per le Lipo, funziona ancora egregiamente. 
Per terminare ho messo in coda al modello un servo da 6 kg. ca di trazione per il 
direzionale che comanda, come da progetto della Scorpio, anche lo sterzo.  

Volerà? Mi farà divertire o tribolare nella messa a punto come dicevano le 
cronache dell’epoca? Vedremo cosa mi riserverà il Mystere 3000 al termine di questa 
pandemia quando si potrà ritornare sulle piste di volo. 

Una cosa è senz’altro chiara ed incontrovertibile: il Mystere 3000 è stato un 
modello innovativo, molto all’avanguardia per l’epoca e la Scorpio ha avuto grande 
coraggio a produrlo in un mondo poco incline alle novità.  

Quindi possiamo senz’altro paragonare la nascita del Mystere3000 a quella 
della FIAM avvenuta appunto nell’ottobre del 1995 perché anch’essa ha stupito, 
continua a stupire e stupirà ancora il mondo aeromodellistico con le sue innovazioni, 
le sue idee, il suo attivismo nazionale ed internazionale, l’operatività che, di anno in 
anno, ha condotto tanti appassionati italiani verso mete ambiziose legate alla 
sicurezza, allo sviluppo sportivo, sociale e culturale dell’aeromodellismo. 

 

 

Arrivederci al prossimo prestigioso traguardo che scadrà nel 2025 e cioè per il 
trentennale della FIAM!  

Adolfo Peracchi 

 




