UN TRENO CANTIERE IN SCALA 0n30
Purtroppo non ho potuto partecipare alla serata a tema, di qualche tempo fa, relativa ai
mezzi di cantiere.
Approfitto del nostro notiziario per mostrare quanto avrei voluto portare, un treno cantiere
in scala 0n30 circolante sui binari di una ferroviaria di montagna americana.
Si tratta di autocostruzioni quasi totalmente integrali e qui di seguito do alcune
informazioni sulla loro realizzazione.
Locomotiva: motore e biellismi appartengono ad un modello Rivarossi a due assi della
compagnia “Baltimora and Ohio”. Su questa base sonostate costruite la caldaia, la cabina,
le altre sovrastrutture ed il carrello.
Le tendine sono state realizzate con cartina da te … utilizzate dopo un buon te. Svolte con
attenzione ancora bagnate sono state messe ad asciugare e quindi avvolte su loro stesse
per simulare le tendine in tela.
Il tender, a cui sono state aggiunte due prese di corrente, è di recupero da una vecchia
loco americana Mehano.
Locomotiva con tender

Carri: sono tutti stati realizzati quasi integralmente mediante balsa incisa e/o con listelli di
legno, in alcuni casi sfruttando come supporto un telaio in H0. Le chiodature con testa
esagonale sono della Grand Line (recuperabili in internet).
Anche i carrelli sono stati acquistati tramite internet.
Carro officina

Carro officina: il serbatoio è un pezzetto di tubo di plastica con incollati due fondi circolari
realizzati in plastica. Le chiodature (a rilievo) sono decal che ho acquistato da MicroMark e
che si trattano come normali decalcomanie.

Carro forgia

Carro forgia: La copertura a lamiera ondulata è stata invecchiata usando un trucco letto
tanti anni fa su Model Railroader. Si cosparge uniformemente la lastrina di olio d’oliva
(vergine), la si pone sulla fiamma del gas e la si tira via immediatamente prima che l’olio
faccia fiamma.
Si ottiene un aspetto invecchiato dalle intemperie ed arrugginito molto realistico.
Carro serbatoio

Carro serbatoio: avevo “in archivio” una cisterna in gesso che opportunamente trattata mi
è servita per realizzare questo carro.
Carro gru: la gru è formata da profilati ad H di plastica e i rottami sono parte del mio
“cassetto recuperi” ove “archivio” tutto quello che magari in futuro potrebbe venire utile.
Carro gru
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