
 

   
 

 
 

SCHEDA MODULO 
 
Codice modulo GP-BDF-01 
Nome Briccis  Junction 
Descrizione Modulo a “Y” di biforcazione di due linee a doppio binario. 

Una delle due linee ha tracciato deviato e impegna, in curva, 
un doppio ponte in legno “trestle”, la principale prosegue 
rettilinea e impegna un doppio ponte a travata metallica. 
L’unico edificio “ferroviario” è l’interlocking tower. 
Il paesaggio è rurale, con una fattoria, barn, capannoni per 
allevamento, silos e ricovero attrezzi.  
Oltre ai campi coltivati, sono presenti un fiume e delle zone 
boschive sulle sue sponde. 

Ingombro LH: 1200 mm 
LG: 853 mm (500+500/2^0,5) 
HH: 300 mm (stima) 

Progetto del modulo 

 



 

   
 

Strutture 
Ponte a travata 
metallica 
 
(kato x2) 

 
 

Casa Colonica 
(Atlas) 

 
 

Barn 
(fienile/ricovero 
attrezzi – kit in 
legno tagliato al 
laser) 

 
 

Realizzazione 



 

   
 

Realizzato il telaio del modulo con le seguenti caratteristiche: 
- 3 testate standard, di cui due affiancate a 45°. La giuntura all’angolo è 

rinforzata con blocchetti di legno di scarto; 
- piano dei binari, realizzato con multistrato da 8 mm. La massicciata è stata 

ritagliata da un foglio di cartone pressato (faesite) dello spessore di 3 mm. Il 
piano dei binari è interrotto in corrispondenza dei 4 ponti che ci saranno sul 
modulo; 

- fiancate del modulo e “letto” del fiume: realizzate in multistrato da 8 mm, 
rinforzato con listelli da 20x40 mm; 

- elementi trasversali del telaio: realizzati con listelli di legno da 20x40 mm; 
- sostegni del piano dei binari e del “letto” del fiume: listelli di legno da 20x40 

mm. 

 
Nella fotografia, le linee indicano la mezzeria del binario. 
 



 

   
 

I due scambi (destri), con angolo di deviata di 8° (#10 in gergo USA), in 
mancanza di analoghi scambi agevolmente reperibili sul mercato in codice 55, 
sono stati autocostruiti. 
Reperiti in rete i disegni di uno scambio reale che presentasse le caratteristiche 
desiderate, sono stati stampati gli stessi ridotti in 1/160 e le stampe incollate sulla 
base di faesite di 3 mm, che costituisce la massicciata. 

 
Nella fotografia è illustrata la tecnica costruttiva: innanzitutto si incollano i listelli 
ricavati da lastrine per circuito stampato nelle posizioni come illustrato nella 
fotografia. Tutto lo scambio è realizzato con profilato in codice 55 della Micro 
Engineering. Lo scambio è “DDC Friendly”: gli aghi, sino in prossimità del cuore 
hanno la stessa polarità della rotaia adiacente. Il cuore è polarizzato ed è 
alimentato tramite l’interruttore del motore ad azionamento lento (tortoise) che 
provvede a cambiarne la polarità in coerenza con l’itinerario dello scambio. 
Nella foto seguente, l’effetto di uno dei due scambi, finito ad eccezione della 
massicciata. 

 
In secondo piano lo scambio ancora in corso di realizzazione. 
Al 30/09/2007, anche il secondo scambio è terminato, testato e funzionante. Sono 
state installate le due tortoise. 
 
I comandi per gli scambi, sono stati predisposti in modo che risultino “incassati” 
rispetto al bordo (“fascia”) del plastico. In questo modo, non c’è il rischio di urtare 
gli interruttori. L’incavo è stato realizzato incollando dei ritagli di scarto del 
multistrato da 8 mm all’interno della “fascia” e poi forandoli con una fresa per 
legno. 
 



 

   
 

I rilievi e la base per il paesaggio sono realizzati partendo da una base di reticella 
di plastica, fissata in cima ai bordi del modulo, ai bordi della base per il binario e 
del “letto” del fiume. Successivamente, la reticella è stata ricoperta da più strati di 
carta imbevuta di colla vinilica diluita e, una volta asciugata, ricoperta da un 
sottile strato di gesso, il cui impasto è stato colorato con argilla. In alcune parti 
della scarpata fra il piano e il letto del fiume, affiorano formazioni rocciose create 
modellando ed incidendo il gesso. 

Il paesaggio si presenta così: 
 



 

   
 

Si inizia ad intuire il paesaggio intorno al corso d'acqua: 

 



 

   
 

La junction vista d'infilata: 

 
La “fascia” è dipinta di colore nero opaco. Prima di applicare la vernice, tutte le 
teste delle viti utilizzate e le eventuali imperfezioni della fascia e delle testate sono 
state stuccate e scartavetrate. 
 

 


