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9 Primo fasciame BlackPrince 

8 seghetto elettrico C4rlo Seghetto da traforo manuale ed elettrico, tipi di compensato
8 I corsi di fasciame navigare I corsi di fasciame (rastrematura, sfalsamento, lunghezza massima)
8 Fasciame - piegatura listelli nicox86 Piegatura listelli con acqua calda e candela
8 bompresso DESMOPW Parte terminale degli alberi (scassa dell'albero, mastra)
8 realizzazione matasse di refe betelgeuse1900 Realizzazione matassine di refe per caviglie
8 sostituzione chiglia betelgeuse1900 Metodo per sostituire ruota di prua chiglia in compensato con noce massello
8 vele ???? Chri2 Tipo di stoffa per realizzare le vele

8 Scalmotti - cosa ci devo fare? BlackPrince 

8 Decorazioni sebastian paul 
8 porticine fai da te!!!! Un consiglio di precisione... sebastian paul Porte (Tipi di maniglie, colore cardini)

8 considerazioni su SABORDI betelgeuse1900 
8 tavolato ponte victory 110 cm jelpux Tavolato del ponte (Calafatura, dimensioni e schema sfalsamento tavole)
8 Stragli e sartie - Tendere i cavi Ataturs Tenere tese le cime durante la legatura
8 latrine su navi antiche betelgeuse1900 Ubicazione latrine
8 Botta e risposta x la costruzione dell'alberatura... sebastian paul Esempio calcoli proporzioni alberatura
8 trilinaggio delle sartie betelgeuse1900 Trilingaggio sartie

8 Fasciame e scalmotti- Toulonnaise corel robsoon 
8 Costruzione vele Albatros Albatros Tipi di stoffa adatti per realizzare le vele

8 parliamo di vele..... perru82 
8 Fasciame Roboante Andamento corsi di fasciame esterno e fasciame interno di murata

Posa primo fasciame, tipi di colle, metodo fissaggio listelli fasciame, scollare il 
legno incollato, stuccatura e consolidamento primo fasciame

Rimozione falsi scalmotti, dimensione e posizione scalmotti, rivestimento ponti 
(lunghezza tavole e schema sfalsamento)
Realizzazione decorazioni (stampo in gomma siliconica bicomponente e colata 
in resina bicomponente)

Orientamento lato inferiore sabordi rispetto all'andamento del fasciame, 
discussione su dinamica affondamento Vasa

Rimozione falsi scalmotti, chiodatura primo fasciame, rinforzo primo fasciame 
con colla e garza, come ritagliarsi le ordinate da un foglio di compensato

Colorare le vele in diverse tinte, cucitura gratile, simulare il rigonfiamento dato 
dal vento, terzaroli
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