Modellismo ferroviario
Le basi
Micro Layouts……Niente scuse!!
….si gioca!!!
Alex Corsico

MOLTO PIÙ DIVERTENTE DI QUANTO CREDIATE

Sogni
Il sogno di tutti modellisti è
quello di avere un plastcio
con molti binari e molti treni
paesaggi stupendi
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 Il modellismo ferroviario costa troppo
Acquisti mirati, pochi binari, poche macchine, frequentare mercatini e aste
on-line può permettere di risparmiare

Micro-Layout
 Micro Lyout
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poco spazio
Pochi binari
Pochi fabbricati
Pochi rotabili
Tante manovre
Tanto divertimento

Micro-Layout
 Micro Lyout più diffusi
1.

Inglenook sidings
Nato da un'idea di Alan Wright (1928 - 2005) è uno di quei rari esempi in cui una
combinazione intelligente ed equilibrata di un ambiente ridotto e realtà fornisce un
risultato finale inaspettatamente ricco, e l’Inglenook Sidings è un perfetto esempio di
"ridurre al il massimo ".
In sostanza, le caratteristiche di
questo puzzle di manovra che lo
rendono così efficace sono:
Tracciato Semplice
- è facile e rapido (ed economico) da costruire o impostare
Regole semplici - sono facili da capire, memorizzare e applicare
Pronto in pochi secondi - nessuna attrezzatura supplementare necessaria
Divertente - il puzzle è impegnativo ma mai frustrante
Non ripetitiva - 6.720 diversi ordini possibili di manovra

Inglenook sidings

Inglenook sidings
Regole del gioco semplici; ordinare i carri presenti sui binari (8 carri) in un ordine
stabilito per la partenza del treno.
Con questa capienza dei binari
sono possibili ben 6720
combinazioni di composizione
dei treni.
E’ possibile realizzare anche
Layout con capienze maggiori e
minori di quella classica diminuendo ed aumentando le possibilità di gioco..esempi
numero di carri

Inglenook Classico
Carl Arendt Inglenook
Inglenook minimo

8
6
5

numero di differenti
combinazioni di carri
posizionati sul layout

numero di carri
che compongono
il treno

40320
720
120

5
4
3

numero di possibili
diversi treni che possono
assemblati
6720
360
60

Timesaver
JOHN ALLEN'S
TIMESAVER
Parlare di Micro layout senza parlare del Timesaver di John Allen è impissibile. Questo
piccolo plastico è stato progettato e costruito da "Il Mago di Monterey", il famoso modellista
americano John Allen Whitby (1913 - 1973) che lo ha presentato nel numero di novembre
1972 di Model Railroader. Questo articolo è stato anche l'ultimo articolo che John Allen ha
scritto prima della sua prematura scomparsa.
Il suo Timesaver è un puzzle di manovre, ideato da Allen come un gioco per rilassarsi e
divertire i colleghi modellisti che lo hanno assistito durante le sessioni operative del più
famoso plastico Gorre & Daphetid
"Spesso si progetta e costruisce qualcosa che si rivela poi essere meno interessante o di
minor valore di quanto previsto in origine, come è vero il contrario: il prodotto risulta
migliore rispetto a quello sperato."
(John Allen, Model Railroader, novembre 1972)

Timesaver
JOHN ALLEN'S
TIMESAVER
Lo schema dei binari è molto semplice
un binario di raddoppio e qualche
tronchino.
La capacità dei binari è anch’essa
limitata.
Scopo del gioco è quello di smistare il
treno in arrivo con il minor numero di
mosse.
Le regole originali erano solo 2:
1.

Smista i 5 carri del treno nelle loro
destinazioni

2.

Smista il
possibile

treno

il

più

veloce

Esistono molti plastici costruiti con questo
schema. Da una recente ricerca effettuata con
Google ci sono ben 3.800.000 che parlano di
Timesaver layout!!!!!!!

Multi moding
Il Multimoding
Se si costruisce un Micro Layout senza
caratterizzare troppo l’ambientazione
(esempio zona industriale con edifici
“neutri” e sostituzione delle insegne dei
capannoni) è possibile ambientare il
tutto in più nazionalità, con la
possibilità di ambientare i nostri modelli
senza creare incongruenze “territoriali”.
Un esempio è l’Universal Inglenook
pubblicato sulla rivista Model Train
International edita dal modellista
britannico Chris Ellis che tratta
principalmente di piccoli impianti e
linee secondarie.

Il plastico è realizzato con uno scambio triplo o
con due scambi e pochi metri di binario.
L’ambientazione è realizzata con dei fabbricati
industriali in basso rilievo con la possibilità di
sostituirne le insegne ed la possibilità di
sostituzione di altri elementi scenici (es
autovetture, camion, ecc.)

Multi moding

Stile USA

Schema semplice e poco dispendioso

Stile Tedesco

Stile Inglese

Stile Francese

Micro-Layout
A questo punto possiamo dire che un Micro Layout:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

si può finire in tempi brevi!
può essere una "palestra" per sperimentare e "farsi le ossa“
può anche essere un ovale, ma se si correda di qualche tronchino posizionato in
maniera intelligente, ... non ci si addormenta e si può operare divertendosi!
può anche essere la "prima pietra" di un plastico più grande, basta prevedere una o due
linee che terminano sul bordo
si può prevedere un’uscita di scena verso una staging (basta un solo binario nascosto
per cambiare treno e carri
Con il Multi moding è possibile divertirsi “in tutto il mondo”

Micro-Layout
Esempi di Micro-layout realizzati
Un Timesaver “padano”: Valle Lomellina Comune
Con 4 deviatoi e circa 3 mt
di binario si è realizzato
un time saver di ambientazione
Italiana.
Ora questi moduli sono integrati in moduli
realizzati a norma FREMO

Micro-Layout
Un Inglenook Sidings
Questo esempio è un modulo
Realizzato a norma FREMO
Componenti n°3 deviatoi
E circa 3 metri di binario

Micro-Layout

Nut & Bolton
Questo esempio di Micro layout
È stato costruito con 3 deviatoi
E circa 3 metri di binario
Le manovre permesse sono molteplici:
arrivo di un treno;
la loco di manovra esce dal
deposito;
smistamento dei carri;
composizione nuovo treno;
rifornimento locomotore del
treno;
ricovero loco di manovra

Micro-Layout

Altre foto e schemi di Micro-Layout

Micro-Layout
Anche nella realtà esistono Micro-Layout
La linea Sumiswald/Grünen – Wasen in Svizzera
Lunga solo 5,2 Km questa linea aveva 4 stazioni e fermate:
stazione
Km
Sumiswald-Grünen
0,0
Ei
1,6 fermata
Burghof
2,2 fermata + raccordo
Oberei
4,0 fermata
Wasen
5,2 stazione + raccordo
Stazione piccolissima, fermate di linea ed un paio di raccordi con industrie
della zona. Il materiale rotabine un locomotore, un‘automotrice,
qualche carro ed il plastico è pronto……..ne riparleremo presto!!!

Micro Layouts….niente scuse!!!!

Grazie per l’attenzione e ...

