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MOLTO PIÙ SEMPLICE DI QUANTO CREDIATE

Cos’è un modulo




E’ un pannello, composto essenzialmente da un intelaiatura che ne assicura robustezza e rigidità, e
da un piano di posa dei binari
è sorretto da quattro gambe, ripiegabili o amovibili in modo da poter anche essere appoggiato su un
tavolo; i piedini sono regolabili in altezza, per eventuali irregolarità del pavimento.
Una serie di norme definiscono: dimensioni, impianto elettrico e interfaccia dei pannelli in modo che
possano essere trasportati e uniti fra di loro per formare impianti completi, di forme e di dimensioni di
volta in volta variabili.

Un esempio di modulo elementare e la facilità a comporre impianti modulari complessi

Perché e come fare un modulo
Perché
Motivazione modellistica:
 anche nei plastici si è abbandonato l’ovale, bruttino, con un vuoto al centro e con la loco che insegue
l’ultimo carro.
 Qui due esempi di plastico ad ovale, anche se grandi e ricchi di binari alla fine risultano banali e non
espandibili.



Da un po’ di anni si è passati allo schema ad “osso di cane”dove la composizione modulare può
permettere la modellazione di tratte reali con percorsi molto più vicini alla realtà

un semplice schema ad “osso di cane”.

Perché e come fare un modulo
Motivazione pratica:
 può entrare in qualsiasi configurazione e ha il
vantaggio di poter essere lavorato a pezzi,
comodamente con la luce migliore e senza doversi
infilare sotto.
Motivazione famigliare:
 la causa più comune che costringe a rinunciare ad un
plastico è la mancanza di spazio. Due o tre moduli
possono essere riposti in uno scaffale o sotto il letto,
per poi montarli in poco tempo quando si vuole
giocare.
Motivazione di tempo:
 altra causa comune di rinuncia è dovuta al tempo
necessario per realizzare un impianto completo e per
di vedere circolare un treno. Un modulo attivo si può
realizzare in tre sere di lavoro e poi riporlo.
Motivazione di orgoglio:
 tutti mostriamo volentieri le nostre opere e poter
esibire il proprio lavoro ad una mostra o fiera è
un’emozione e una gioia grandissime, provare per
credere.

alcuni moduli in lavorazione
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Un gioco serio per tutte le età

Perché e come fare un modulo

Tanto pubblico alle mostre ad ammirare i convogli che percorrono decine di metri di binario

Perché e come fare un modulo
Motivazione di amicizia:
Modellisticamente è un grande
piacere lavorare ad un progetto
comune che molti in Italia ed in
Europa stanno portando avanti
e che più volte l’anno
consente di ritrovarci, ognuno
con il proprio mattoncino,
realizzando un plastico che non
ha limiti di espansione.
Qui il disegno del grande modulare
allestito a Verona nel 2013

Perché e come fare un modulo
E l’amicizia finisce regolarmente a tavola in simpatiche riunioni alle quali nessuno rinuncia

Perché e come fare un modulo
Oggi oltre a Novegro, Verona, Bologna, Roma e altre manifestazioni dette “minori”, c’è un
importantissimo convegno alla Fiera di Stoccarda dove da ormai 8 anni si radunano modellisti da tutta
Europa a connettere e mostrare per 4 giorni un modulare di dimensioni da guinness, più di 500 metri
di moduli e otre 2000metri di binario, dove i treni impiegano ore per percorrerli.

mega modulare di Stoccarda con realistici convogli che si alternano nelle tante stazioni presenti.

Perché e come fare un modulo
in un clima di amicizia che non ha uguali!

La tradizionale cena Inganet
del Giovedì sera

Perché e come fare un modulo
Come
 Per prima cosa bisogna procurarsi il materiale. Nei centri “fai da te” si trova più o meno tutto.
Legno:
 consigliamo il compensato multistrato, un foglio da 6mm dim. 400x800 (o altre dimensioni vedi norme).
Quattro listelli sezione 20x80 due lunghi 400 per le testate e due da 760 per le fiancate.Quattro listelli
30x30 lunghi 1000 in abete per le gambe. I ritagli posso essere utili per l’alloggiamento delle gambe.
Chi ha l’attrezzatura adatta può tagliarseli consigliamo però quelli su misura più precisi e con un
minimo aumento di costo.
Impianto elettrico:
 cavetto elettrico e prese multipolari tipo Canon a 15 poli, servono circa 1,5 metri di matassa
multipolare da 12 fili colorati, molto comodi per non sbagliare i collegamenti, e due prese Canon
maschio e due femmina, morsetti mammut.
Materiale d’armamento:
 binario 1,6 metri consigliate barre flessibili Peco da 1 yarda.
Massicciata in sughero:
 strisce di quella già pronta, nei negozi di modellismo o nei centri fai-da-te quello da rivestimento, in
fogli o in rotoli spessore da 3 o 2mm.

Perché e come fare un modulo
Materiale vario:
 viti da legno, dadi e bulloni da 6mm per la connessione ad altri moduli, colla vinilica o a caldo, basetta
di vetroniteramata (negozi di elettronica) per il fissaggio dei binari sulle testate.
Attrezzatura minima:
 dima per la posa dei binari e per i fori di connessione con altri moduli, saldatore filo di stagno e pasta
salda, trapano anche avvitatore, sega, morsetti e morse ad angolo, cacciaviti, squadra, martello,
chiodi, metro e righello, ecc.
Documentazione e norme ASN:
 scaricabili e stampabili dal sito :
 ASN.http://www.amiciscalan.it/home.php?main=modellismo&page=norme/01_introduzione.php
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Una volta controllati listelli e piano si procede all’incollaggio, facendo molta attenzione all’ortogonalità
dei pezzi. E’ sempre bene, oltre all’incollaggio, il serraggio con viti, praticando prima un foro,più
grande della vite, sul pezzo da serrare.
Successivamete si provvederà a posizionare il piano incollandolo e inchiodandolo al telaio formato.

Perché e come fare un modulo
Serraggio con gli utilissimi morsetti ad angolo e incollaggio del piano al telaio
 La base del nostro modulo è pronta dobbiamo ora posare i binari: per prima si posa il sughero poi
tracciamento degli assi dei binari,posa dei binari a cui sono state tolte le ultime traversine, posa della
basetta di vetronite ramata e spessorata fino a toccare la parte sotto della rotaia e messa a dima dei
binari.
 Ora si procede alla saldatura delle rotaie alla basetta, mantenendole in dima.

Perché e come fare un modulo
Binari a dima e saldatura
 Sempre utilizzando la dima si procede alla foratura della testata con i tre fori in corrispondenza dei
binari, inizialmente i fori saranno diametro 6mm successivamente si dovranno allargare per dare gioco
nell’accoppiamento con gli altri moduli.L’esperienza suggerisce di praticare fori di diametro non
inferiore agli gli 8mm. Successivamente alla saldatura delle rotaie sarà indispensabile asportare con
una lima o con un trapanino la superficie di rame fino alla vetronite per eliminare il corto circuito che si
verificherebbe. Una volta fissati i binari alle testate si potrà procedere al fissaggio degli stessi lungo
tutto il modulo, l’esperienza consiglia il fissaggio con colla vinilica diluita con acqua mettendo dei pesi
per mantenerli in posizione fino all’asciugatura completa (necessaria almeno una notte). La colla
vinilica è raccomandabile per la facilità con la quale si potranno eventualmente rimuovere i binari
anche a distanza di anni.

Perché e come fare un modulo
Per finire l’impianto elettrico e le gambe
 Due immagini di un buon impianto: due prese Canon femmina fissate con una squadretta al modulo
evitando che sporgano dalla sagoma e al centro una serie di mamut a 12 fori per il fissaggio di
altrettanti fili, in modo da poter prelevare quelli che porteranno la corrente ai binari nella sequenza
indicata dalle norme sopraccitate.

Perché e come fare un modulo
Ed infine le gambe

Sezione orizzontale e verticale del particolare di fissaggio delle gambe e foto dell’alloggiamento.
Ora non rimane che dedicarsi alla realizzazione del paesaggio prescelto ……
ma questo sarà argomento di prossimi clinics.
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Grazie per l’attenzione e ...

