
CONCILIARE LO SPAZIO TIRANNO CON DIVERTIMENTO E REALISMO 

Conoscere per scegliere 
Antonio Rosano 

RACCORDI PRODUTTIVI 
sui nostri plastici 

Modellismo ferroviario 
Le basi 



Trasportare merci e 
passeggeri da un luogo 

all'altro secondo necessità 

Scopo della ferrovia 

FERROVIA DA PUNTO A PUNTO 



PLASTICO 
DI CASA 
2 esigenze: 
poco spazio /tanto divertimento 

Siamo realistici ! 

TANTI BINARI O POCHI MA BUONI ? 



 
Diorama: foto/film del reale 
Plastico: esercizio realistico 

Diorama ≠ plastico 

COSA VOGLIAMO ? 



Stazione fantasma 
Stazione in linea 
Raccordo produttivo 

Poco spazio ~ tanto divertimento 

ESERCIZIO! ESERCIZIO! ESERCIZIO! 



Facciamo esercizio ! 

STAZIONE FANTASMA = RESTO DEL MONDO = DESTINAZIONI 

Stazione fantasma 



L'Italia non è un paese di segherie ! 

E' tempo di migrar! 

RACCORDO = MOVIMENTO MERCI = DIVERTIMENTO 

Fascio freschi - FTLPV 



Consorzio agrario 

ADERENZA ALLA NOSTRA REALTA' 

I consorzi agrari sono organizzazioni di 

agricoltori, costituiti in forma di società 

cooperativa, su base provinciale o 

interprovinciale, per la fornitura di beni o 

servizi utili per l'attività imprenditoriale 

agricola o per la commercializzazione 

delle loro produzioni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consorzi_agrari 



Carri in arrivo 
 

Pieni: chiusi tipo G/F (concimi, mangimi, sementi, 
utensili, sacchi vuoti, corda, ecc.); ripartono vuoti/carichi 
Pianali tipo K/R (trattori, presse, macine, ecc.) ripartono 
vuoti/macchinari destinati a manutenzione 
 
Vuoti: chiusi tipo I refrigerati 
Aperti tipo E 

Consorzio agrario 

MOVIMENTO CARRI = DIVERIMENTO 



Carri in partenza 
 

Pieni: chiusi tipo I refrigerati con carni e pollame, frutta 
e ortaggi, ecc) 
aperti tipo E con patate, barbabietole, zucche, ecc.  
chiusi tipo G/F/H (prodotti confezionati in palletts, per 
es. confetture, vino in bottiglia, conserve) (bestiame) 
  
Vuoti: ... 

Consorzio agrario 

MOVIMENTO CARRI = DIVERIMENTO 



Binario di scalo 

GRANDE LIBERTA' DI MOVIMENTO MERCI 

Facile da fare, grande operatività 



Carrellamento 
 
Invio/ricevimento 
 di merci ad aziende non 
direttamente raccordate 

Binario di scalo 

GRANDE LIBERTA' DI MOVIMENTO MERCI 



Basta farsi segherie! 

Consorzio agrario 

Molino 
Zuccherificio 

Cartiera 
Cava 

... 
ANCHE IN POCO SPAZIO SI PUO' FARE SODDISFACENTE MOVIMENTO MERCI 

RACCORDI PRODUTTIVI  



RACCORDI PRODUTTIVI 
sui nostri plastici 

Grazie per la vostra attenzione! 
 

Domande? 


