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HO IL PLASTIC \IERNAtE

P. Peîronio

qg piccolo reolizzoi il mio primo plosti
ió, un ovole con stozione: primo loco-

re un E 4l DB Mdrklrn. Cominciò

Pn'ovveniuro tuiloro Ìn corso,

;ollofo 
lre considerozioni oncoro

f Non ingrondire troppo il plostico.
Reolismo nell'esercizio, sludiondo

evoluzione delle ferovìe reoli.
lnvenlore uno ferrovio non esisìenle

n reohò.

Lo l0rgo dollg lpoî€îlcho F€tlovle t€derqll
dollo Vonezlo Glullo (FFVG) dl cul sono
sfoúi dototl lufl I v€icoli d6l Dlosiico.



ll punto 3 è lo chiove de plosilco Deri
vo onch'esso do due ben pfecise consll

in primo luogo non è Possibi le r l

reole ho delle precise regole, con li

quoli non si ptiò essere sempre concori

di. Do o oro ho sempre slud olo il

mondo ferrovlorio euroPeo, v slÎo

imoiontL, studiondo regolomeni i ,  Ytóg-
giondo sul le locomol ive, ecc. { l
lrosferendo lulto nel mio Prcco o i

pionîo, sono nole l rnmoglnof lomenr

le FFVG (Ferrovie Federol i  del lo Vene

zlo GiuJio),  ìmmoginoie come le fe

vle dl un lpoielico sfolo indipenden
piir o meno esteso Clossifcole co

numero UIC 90 (che ero l ibero),  €

ol ienulo nel l 'ormodio di  coso un'o

rnlnistrozlone ferroviorio comp eto'

Malerlol6 roloblle

È conservolo in un ormodio, e vlene

irnoieqolo sollonto que Lo necessor o ol

.n-Àrc. L" FFVG drspongono di  2l

serie dl locomotori eLeitrÌci, dì 5 serie di

locomoi ive Diesel,  di  14 ser ie di  eet-

irolreni e dì 7 serie di oulomolricl Vi

sono delle ocomofie o voPorc, tuile

occonionote, come sinolo nel lo reol lò '

Oro sono ulilizzole per irenl specioli di

omotori di lerrovle.
Le velture posseggeri sono deJl'ommF

nìstrozione e dei poesl europel conrl

nontii Jo siesso per i corrL merq È ov-

vio che tulll i veicoli dell'omrninrsiro-

zlone sono stoil privoti del simboli ofF

ginoll, e modlficoti od uso personole



e ho r ichiesio onnidi  lovofo. Tuft i  i

S€gnoll

l l  regolomento segnoliè ouio

gnoli del plostico possono dore
ospeiìo previslo, e lungo lutii i bi
lrovo ogni segnole necessorio.

PloJtlco

to pioneggionie, l oliro eslefno,
elellrifÌcoio, riuniti in uno siozione

E coslruilo do dueovo i, uno el

loto diiulli gli occessori ulili. Nel
zo un vi l loggio.
Nel complesso, pur non essendo
so o mezzi rof f inoi issimi,  i l
obbostonzo reolisiico.

Ererclzlo

Esiste un ororio di servizio per
ireni posseggeri e merci che pe
no le llnee dell'ipoteiico sloio; do
re che sono linee esisienli reolm
nu lo è cioè invenlolo. Prescello il

S compi lo i l  fogl io di  corso, sul  q

no che si vuo e for correre lo si com
ne, dol deposito ol binofio di porten

vonno scrilîi lutii i veicoii del keno, si
colcolo i peso frenolo, il ropporlo di
frenoturo, e sì consegno il lulio oll'ipo-
ielico rnocchinislo. ll lreno è pronto, e
s esegue con gll oppofuni segnqli lo

Follo quesio inlzio il vioggio- In scolo
I | 87 ogni glfo del piostico corrispon-
de o circo 500 metri. ll ireno percor.e-
rò quindì ioni i  gir i  quonlo lungo è lo l i -
neo. Ad es. Tr iesie -  Udine, km.
83: ló6 gir i .
ll t.eno percorre quindi uno del due
ovoli, o secondo se lo lineo reole è
eleilrifìcoio o no, e irovo ogni lonli girl
isegno ioccesi,  che donno l indicozio'
ne dei posti di blocco, d€]e stozioni,
dei  biv i ,  ecc.
Lo velocilò del treno viene regoloio in
modo do essefe feolislico. Succede cosi
che od es. il lrotto friesle - Grigno-
no, B km : ló gir i  v iene compiuto in 7
.ninul i ,  c ioè in lempo reole.
ll vioggio ioloie duro, od esempio per
Trieste - Udlne, 59 minuti. Ovvio-



no è di  nol le,  l ' impionto è lul to i l lumi-

nobile; le vetiure posseggerl sono tuile
illuminole ed i treni sono dotoii dei se-

)gnol i  diurni  e not iurni  dl  lesto e di

'f co&,.
I I lreni morciono o desiro, e Io morclo

\ owiene per il 90Vo in corrente oltefno-

riguordono soprollulÌo I og-

!iornomento del moleriole rotobile,
degli  impionii  f issi, e le modif iche ole
cosette e olle strode, pìù o meno come

Quesio postico presenio quindi lno

corolleristico fondomento e: lo ferrovio

servlzio (si fo per dire) per le FFVGI

rnenie, mon mono che sfl ono le stozio

n , il lreno tronsilerò, si fermerò, forò

monovro, ecc.,  in bose ol  t lPo di  con-

vogllo paescello,
V sono onche, mo conlenut i ,  I  r tofdi ;
in genere le FFVG vioggiono con uno
puntuol i tò de 95%I
Anche l'evolversi de e stogionl è ripro-

dollo: lonc ondo in orio in novernbTe o

sproy-neve nololizio, esso sl solld fico
ln orlo e si deposlto lenlornente sul ler_
reno. Lo spozzoneve libero binorl e I

treni devono correre, onche fro lo ne-
ve! In prlmovero, con 'ospiroPo vere,
p on piono riiorno il verde
Visto lo siogìone il ploslico non polevo

overe, oliuo menle, che un ospefio
invernole, dopo un'nbbondonie nev_

Porlicolore reo isfico: dopo over fofto

clrcolore i t reni  peroresi  è stonch co-
rne ne e feÍovie reoli, soprotluito se si

è lolto nolle.l
Dovendo monovrore I plosiico in bose
ol l 'oro reole, c loè con lo uce del gior-

/ non è visto corne di solilo, cioè

I dol 'esterno. mo doll'interno, cioè doj

\ punio di visto dl chl lovoro in esso. Per
'esotiezzo sono g o 2ó onnr che foccro


