ElEmEnti di progEttazionE
di una Yard modEllistica
(scalo mErci)
Poche Regole d’oro
Per una Yard che “funzioni” bene

Ovvero:
esistono anche plastici senza, ma … dopo un po’… che noia?

Compressione selettiva
perché è diabolica
e perché ne abbiamo bisogno
•
•
•

•

Non possiamo certo sperare di includere un vero modello in scala di uno scalo sui
nostri layout
Cosa eliminare senza perdere il feeling che ci trasmette l’originale e che vogliamo
rimanga riconoscibile ai visitatori?
Quello che la maggior parte delle persone fa è comprimere lo spazio, ma …
La Yard (Scalo merci) NON è un parcheggio di carri non utilizzati
Occorre quindi anche comprimere l'essenza delle operazioni fino a un livello
gestibile e modellabile

Che tipo di scalo modellare?
Dai piccoli scali pieni di erbacce dove la linea principale è
l'unico binario di manovra, agli scali industriali (cartiere,
acciaierie, prodotti chimici …), ai grandi scali merci di
smistamento. Ciascuno è diverso nella forma ed è
progettato per eseguire uno o più lavori necessari di cui la
ferrovia ha bisogno

Comprimere?
• Partendo da qualche documentazione dell’originale

Arriveremo a ….

I suggerimenti di progettazione che seguono si applicano principalmente agli scali smistamento o
“classificazione”.
La "classificazione" è lo smistamento dei vagoni merci in gruppi simili diretti a una o più
destinazioni simili.
Questo è il tipo più comune di scalo che si trova sui plastici ed è anche uno dei più interessanti da
utilizzare, se ben progettato.

Esempio degli elementi principali di uno scalo merci
Notiamo:
• Linea principale passante.
• 1 binario Arrivi/Partenze
• che a destra va verso la rimessa e i servizi alle loco
• l’asta di manovra
• il fascio di classificazione
Entrambi sono ben separati dalla linea principale

10 regole semplici … o quasi
PROGETTO
PROGETTO:
1.
NON bloccare il traffico sulla linea principale.
2.
Prevedere una ASTA di MANOVRA
3.
NON bloccare il traffico sull’asta di manovra.
4.
Utilizzare binari di Arrivo /Partenza
5.
Prevedere un “Run-Around”
6.
(Opzione) Prevedere binari AUSILIARI
7.
Dedicate un binario per i Caboose (USA)
8.
Valutare bene le possibili “Eccezioni”
Operatività
Operatività:
9.
NON sovraffollate lo scalo di vagoni, NON è un
parcheggio !
10. Siate in grado di poter arrivare con la mano ad
OGNI binario
11. Rendete la vita semplice a chi deve operare

1.

NON bloccare il traffico sulla linea principale.
Le ferrovie reali fanno di tutto per mantenere libere le linee di traffico
Idealmente la linea principale dovrebbe avere solo due deviatoi che portano allo
scalo, uno a ciascuna estremità.
E vengono utilizzati solo quando i treni completi entrano o escono.

1.

Prevedere una ASTA di MANOVRA (Yard Lead
Lead))
Dopo la linea principale, questo
è il binario più importante dello scalo!
Questo è il binario a cui tutti gli altri si collegano
o si diramano.
Una loco da manovra dovrebbe sempre essere in grado
di raggiungere qualsiasi binario con una mossa in avanti
e tornare indietro da quasi ovunque con una mossa inversa.

3.
4.
5.

NON bloccare il traffico sull’asta di manovra.
Prevedere binari di Arrivo /Partenza
Prevedere (almeno) un “Run
“Run--Around
Around””

Errori tipici?
Qui il Runaround è sulla Main Line
Line,, che in caso di manovre è bloccata.

Yard Lead non accessibile senza attraversare la Main Line
Runaround che occupa sia la Main Line
Spur Industriali senza Lead track e quindi bloccano la Main Line

Binari AUSILIARI?
Alcune delle piu divertenti operazioni locali in uno scalo provengono da binari ausiliari che non contribuiscono
direttamente alle attività di classificazione.
Se si riesce a prevederne alcuni, anche non direttamente collegati alla yard… ci si guadagna sicuramente in
divertimento!
•

RIP track (Repair In Place) è una caratteristica di ogni scalo di dimensioni decenti, ma è raramente
riprodotto. Ogni giorno arrivano carri che necessitano di piccole riparazioni, come sostituire le ganasce dei
freni o un cuscinetto della ruota o cambiare un tubo dell'aria. Questo è un elemento ideale perché ospita
qualsiasi tipo di vagone e i carri vengono cambiati spesso.

•

Binari per carri speciali:
come spazzaneve, mezzi di soccorso o lavorazioni in linea.

Binari AUSILIARI?
•
•
•
•
•

Binari di rifornimento del ghiaccio per i reefers (carri frigo USA negli anni da 1930
al 70)
Binari di pulizia per carri merci o passeggeri,
Binari di carico per carri bestiame
Binari per carico di auto o rimorchi di camion.
Spur verso industrie locali.

Binari AUSILIARI?
•
-

Area di servizio per locomotive:
Dovrebbero consentire la connessione diretta
verso i binari di Arrivo / Partenza .
Ricordatevi che le locomotive vengono generalmente rifornite
e servite quando arrivano, non quando partono.

Siate in grado di poter arrivare con la mano dovunque?
Posizionare uno scambio critico a 60 centimetri o più dal bordo non sembra un problema quando
hai la matita, ma una volta che si inizia a operare, garantisco che sarà il vostro più grande !
•
•
•
•

Progetta il tuo tracciato in modo che un operatore possa arrivare dovunque.
Per la maggior parte delle persone una distanza dal bordo di 50-60 cm è il massimo per poter
manipolare oggetti senza fare danni.
Solo perché sei alto e puoi arrivare più lontano non significa che anche i tuoi amici o visitatori
possano farlo, è meglio tenerne conto.
Se devi stare in punta di piedi per raggiungere un carro e puoi solo spingerlo con la punta delle dita,
è troppo lontano.

•
•

Anche l'altezza del layout fa la differenza.
Evita di mettere strutture alte e/o delicate sul bordo!

•

Ricorda… le nostre DITA non sono in SCALA ! Prevedete lo spazio per prendere i rotabili

NON sovraffollate lo scalo di vagoni parcheggiati
•
•

Uno scalo è un oggetto dinamico, costantemente in movimento. R
icorda che lo scopo di uno scalo di classificazione è raccogliere i vagoni in arrivo, riorganizzarli e formare i
treni che li porteranno a destinazione.

•

C'è un limite al numero di carri che uno scalo può classificare in un determinato periodo di tempo. Se
entrano più carri di quanti se ne possa gestire, la situazione peggiora e diventa impraticabile.
Una regola pratica è: quanti carri di lunghezza media puoi tenere nel corpo dello scalo. …. e dividi per
due. Questo numero è il tuo numero massimo.

•

•

Questa soglia dipende dalle dimensioni e dalle restrizioni fisiche dello scalo, da quanto è bravo l’operatore
nel classificare i carri e se gli orari dei treni consentono di sbarazzarsi regolarmente dei carri sui treni in
partenza non appena arrivano.

Rendete la vita semplice a chi deve operare
il miglior scalo del mondo non verrà usato se nessuno riesce a capire come farlo
funzionare.
•
Riduci la complessità: Ovunque ci sia un crossover in cui due scambi
funzionano sempre insieme, controllali con un unico interruttore.
•
Visualizza chiaramente la posizione degli scambi se hai un pannello di
comando.
•
Se avete gruppi di scambi distanti più di 2-3 passi, suddividerteli in due o più
sotto-pannelli.
Fornire uno schema grande e di facile lettura con binari codificati a colori
per differenziare ciò che è ciascuna traccia. Ad esempio, nere i binari del
corpo, rosso l’asta di manovra, verdi i binari A / P, ecc.
Crea un volantino con un diagramma schematico dello scalo e una o due
righe che descrivono le diverse funzioni di ciascun binario ai nuovi
operatori.
Puoi anche distribuire questo volantino ai visitatori, consentendo loro di
avere un'idea di come funziona.
Etichetta i luoghi lungo il tracciato

Larga è la foglia e stretta la via … Dite la vostra …
Mi rendo conto che ci vuole uno scalo di discrete dimensioni per implementare pienamente tutti questi
concetti. Ma anche con uno spazio più piccolo, il modellista ha solo da guadagnare cercando di usare
questi criteri
•
Non c'è spazio per un binario di servizio? … basta un binario extra fuori scalo per parcheggiare 2 o 3 carri
•
L'inclusione di un breve run-around, anche utilizzato assieme a una vicina industria, consentirà di
eseguire molte operazioni in poco spazio.
•
Non c’è bisogno di 2 o 3 binari di Arrivo/Partenza, averne 1 che funge anche da raccordo per la linea
principale funzionerà, anche se non è l'ideale.
•
Non importa la dimensione dello scalo, ma si dovrebbe sempre avere un asta di manovra come binario
più lungo, anche condivisa con altri tipi di binari.
Il trucco è essere creativi nel modo in cui progetti e ottenere il massimo con lo spazio che si ha.

Nessuno nasce “imparato”… documentatevi

Compound Ladder:
Binari piu lunghi a parità di spazio
Una yard compatta e qualche piccola industria … e il divertimento è assicurato!

Il mio esempio e … le mie eccezioni

Alla luce di quanto detto… provate ad identificare i vari elementi e le soluzioni adottate?

Breve Glossario dei termini
(Inglese – Italiano)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YARD = Scalo merci – Scalo Smistamento
Yard limits – limiti di scalo: limiti entro i quali una loco di manovra locale può
operare.
Body tracks - Corpo dello scalo: i binari paralleli di classificazione in uno scalo
merci
Ladder: assieme di scambi che collega i binari paralleli del corpo dello scalo (BODY
TRACKS).
Lead track o Drill track: Asta di manovra: binario che si collega al ladder per
smistare i carri senza intralciare la Main line. Può essere un binario Stub o un
collegamento alla linea principale.
Running track: A/D o Arrivi/Partenze. Binario riservato ai movimenti dei treni che
attraversano la yard.
Stub track: binario che si collega con un'altro solo a un'estremità.
House track: binario che costeggia (o entra) in una Freight House (magazzino
merci). Viene utilizzato da carri che consegnano o ricevono merci dal magazzino
Spur : binario “morto” che serve una o più industrie.

CREDITS
“Ovviamente” quanto detto non l’ho “inventato” io, ma deriva:
da un “famoso” scritto di Craig Bisgeier che trovate qui: http://www.housatonicrr.com/yard_des.html
Il sito della NMRA e alcuni articoli sulle Operations: http://www.gatewaynmra.org/1999/designing-model-railroad-operations/
Alcuni piccoli e poco costosi libretti facilmente reperibili anche in Amazon, ad esempio:
– The Model Railroader’s Guide to Freight Yards by Andy Sperandeo
– How to Build Realistic Layouts – Freight Yards sempre della Kalmbach
•

Vari altri documenti online: https://www.ncmrc.org/how_tos/Model_RR_Yard_Design.pdf
https://nmramcrdiv10.yolasite.com/resources/Articles/NMRA Yard Clinic 120615.pdf

Molte discussioni e mail con Byron Henderson: https://www.layoutvision.com/little-love-for-yard
la partecipazione al gruppo LDSIG: http://www.ldsig.org/
•
http://ldsig.net/o/ldsig/wiki/index_title_Category_Primer.html
•
https://www.ldsig.org/glossary (il “mio” glossario)

Grazie per l’attenzione …. Alla prossima?

