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1111 SchlossbachSchlossbachSchlossbachSchlossbach    

Ho sempre realizzato plastici e diorami in scala 1:160 perché la trovo meno 'giocosa' della 
scala 1:87. 

In realtà sono un fermodellista 'sui generis': di tutto quello che è la tecnica e la tecnologia 
del mondo ferroviario infatti non ne so quasi nulla. 

Però fin da quando mi ricordo il fascino del treno produce in me forti emozioni; forse 
perche legato al viaggio, alle vacanze, al paesaggio che cambia continuamente.... 
Posso definirmi un paesaggio-modellista con una cura quasi maniacale del particolare. 
Così come pure per tutti i tipi di manufatti: edifici, infrastrutture, alberi, ecc. 

Per queste ragioni faccio cose piccole (max 1 metro quadrato) e ci metto tempi biblici. 
Di solito l'ispirazione iniziale scocca consultando fonti fotografiche e bibliografiche di 
ferrovie secondarie di montagna e deve essere presente almeno un ponte o viadotto 
imponente. 

Il plastico/ diorama "Schlossbach" si ispira a un tratto della linea ferroviaria austriaca 
Mittenwald (en.wikipedia.org/wiki/Mittenwald_Railway) che attraversa la forra formata dal  
torrente Schlossbach scavalcata dal ponte in ferro omonimo. 

Ho cercato in zona se esisteva un castello (schloss) o rovine ma non risulta. 

E così ho pensato di costruirne uno e in particolare quello di Andraz-Livinallongo; lavoro 
tosto che mi è costato un tot di tempo. 



Stefano Dalli 
3D model maker 
Schlossbach 
plastico/diorama in scala N (1:160) 

pagina 2 

 
Foto 1 il ponte Schlossbach 

 
Foto 2 il Castello di Andraz Livinallongo 
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Per realizzare il castello come per tutti gli altri edifici e manufatti esploro tutte le fonti 
possibili, testuali e fotografiche, e, quando possibile, acquisisco i file delle planimetrie e dei 
prospetti. 

Il ponte è quello della NOCH  "laser-cut"; bello, delicato e costoso…. 

Ho trovato una bella corteccia di sughero su cui posare il castello; ho praticato un foro per 
la galleria che aggetta direttamente sul ponte. 

 
Foto 3 prima modellazione del ponte, della rocca e del castello 

- 

Per realizzare il diorama procedo prima con il paesaggio e poi inserisco il tracciato 
ferroviario. 

La viabilità secondaria la ricavo dopo aver realizzato i versanti; in questo modo con l' uso 
di cutter e scalpelli e del DAS riesco a fare sterri e riporti molto realistici. 

I componenti e gli attrezzi base che uso sono: pannelli di estruso, corteccia di sughero, 
DAS, stucco da legno AGUAPLAST, 3 tipi di cutter. 
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Il tracciato ferroviario è molto semplice: un 'banale' ovale con una piccola stazione. 

Misura 1050 x 720 mm; il piano zero è a +240 mm. 

 
Foto 4 layout  

Il materiale rotabile è Fleischmann. 

Quasi tutti i manufatti del plastico sono auto-costruiti.  

A partire dall'idea iniziale che era quella di realizzare il ponte e il castello si sono 
succedute 'a cascata' una serie di suggestioni. 

In particolare l'attenzione si è concentrata sulla valle attraversata dal ponte e sulla quale si 
affacciava imponente il castello; di conseguenza ho pensato a un assetto paesaggistico-
ambientale che doveva contemplare la presenza di un corso d'acqua, di una piccola 
cascata, di un ponte ciclo-pedonale coperto, di un piccolo viadotto ferroviario in curva ad 
arcate, di un mulino azionato ad acqua, di un belvedere. 
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Poi, bisognava riempire gli spazi liberi agli angoli per cui ho pensato di realizzare alcune 
'scene' che sono: 

1. sud-ovest: il rifugio Sass dla Crusc, Val Badia, provincia autonoma di Bolzano; 

2. sud-est: un prato con attività di sfalcio, una baita, un "favà" (traliccio per 
l'essicazione del fieno in uso in val Longiaru'-val Badia, provincia autonoma di 
Bolzano); 

3. nord-est: la cappella di San Giorgio con esterni affrescati, Tesido, val Pusteria,  
provincia autonoma di Bolzano; 

4. nord-ovest: 4 edifici di via dei Portici/Laubengasse di Glorenza, val Venosta, 
provincia autonoma di Bolzano. 

La stazione e il suo piazzale, sono in posizione baricentrica; il piazzale è attraversato da 
viabilità stradale e ciclo-pedonale. Da qui una strada secondaria raggiunge il rifugio Sass 
dla Crusc  mediante una galleria scavata sotto la rocca del castello e risalendo con alcuni 
tornanti un versante coltivato a vigneto. 

 
Foto 5 vista d'insieme 
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2222 Creazione dei modelli 

Uso Google SketchUp 8 per realizzare i modelli 3D in scala al vero e trovo questa attività 
preparatoria estremamente utile. 

Quando il modello 3D è ok, procedo con l'esplosione delle facce in elementi bidimensionali 
che poi stampo in scala 1:160. 

Poi, incollo le stampe su cartone molto compatto (simile a quello impiegato dalle macchine 
"laser-cut") di spessore 1.5 mm oppure su compensato o MDF 4 o 6 mm. Ritaglio quindi le 
forme con cutter o seghetto. Infine assemblo gli elementi avendo prima avuto cura di 
completare il manufatto con tutti gli oggetti pertinenti (intonacatura, pittura, porte, finestre, 
tetto, grondaie, fregi, ecc). 

2.12.12.12.1 Il ponte SchlossbachIl ponte SchlossbachIl ponte SchlossbachIl ponte Schlossbach    

Il ponte ferroviario in ferro a un binario Schlossbach si trova nelle vicinanze di Zirl e 
Seefeld, Austria lungo la linea della Mittenwaldbahn che collega Salisburgo a Monaco di 
Baviera. Il ponte attraversa la gola e il torrente omonimi con una altezza di circa 60 metri. 

Il modello in scatola di montaggio della NOCH molto ben fatto grazie alla tecnologia "laser-
cut" si è però dimostrato molto delicato da montare, maneggiare e poi da inserire nel 
contesto del diorama. Si sono resi necessari alcuni interventi di rafforzamento delle spalle 
e del piano ferro per dare maggiore robustezza al manufatto. 

Il ponte è stato dipinto con un colore blu-verde simile all'originale. 

Ho realizzato un modello 3D semplificato in cartone che ho inserito nel diorama durante i 
lavori per non danneggiare quello "buono" che ho inserito alla fine. 
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Foto 6 modello semplificato del ponte Schlossbach 

Successivamente ho realizzato un modello dettagliato del ponte grazie ai disegni che mi 
sono stati gentilmente messi a disposizione dall'impresa "Teupe & Söhne Gerüstbau 
GmbH" incaricata dalla OBB austriaca di restaurare il ponte Schlossbach in occasione del 
centenario nel 2012. 

 
Foto 7 uno dei disegni originali del ponte Schlossbach 
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Foto 8 modello dettagliato del ponte Schlossbach 

    
Foto 9 automotrice GTW 2/6 "Stadler" Val Venosta sul ponte mentre imbocca la galleria 
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Foto 10 automotrice GTW 2/6 "Stadler" Val Venosta sul ponte 

2.22.22.22.2 Il castello di Andraz LivinallongoIl castello di Andraz LivinallongoIl castello di Andraz LivinallongoIl castello di Andraz Livinallongo    

Il castello si trova in provincia di Belluno lungo la strada che porta al Passo Falzarego 
salendo da Caprile. 

La realizzazione del modello 3D ha mostrato alcune complessità a causa soprattutto dei 
distacchi e dei crolli delle pareti posteriori e interne. Il castello è privo della copertura e i 
"merli" che si vedono sono in realtà gli incassi delle travature. 
Fortunatamente la parte anteriore è ben mantenuta. Il castello è stato recentemente 
restaurato aggiungendo una copertura in lastre di vetro. 

Ho impiegato compensato marino di 6 mm di spessore per ritagliare le facce che sono 
state poi intonacate da ambo i lati con una sfoglia di DAS di circa 1/2 mm. Una volta 
essiccato ho proceduto ad incidere i conci con punte di 0.6 e 0.2 mm; ho "sacrificato" due 
vecchi Rapidograph per fare l'operazione.  
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Foto 11 modello del castello 

 
Foto 12 modello del castello, esplosione facce 
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Il castello è stato poi montato su una corteccia di sughero alta circa 300 mm. 

 
Foto 13 montaggio del castello sulla rocca 

Quando ci sono componenti con un dettaglio molto spinto procedo con la stampa 3D i cui 
costi si sono dimostrati molto contenuti (come ad esempio la griglia di travi del tetto; vedi 
immagine di sotto). 

 
Foto 14  stampa 3D delle travi della opertura 
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Foto 15 copertura del castello, travature 

 
Foto 16 copertura trasparente del castello, 
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Ho sottoposto il lavoro di scolpitura dei conci ad un processo di invecchiamento che 
rendesse più verosimile il manufatto; ho quindi intonacato alcune parti e con un bisturi 
usato a mo’  di falcetto ho spianato alcuni conci lasciandone in evidenza altri; in questo 
modo ho creato un effetto di profondità. Infine ho proceduto a sporcare (non tinteggiare, 
orrore!) con pennello finissimo ma soprattutto col pollice. 

 
Foto 17 una vista del castello 
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2.32.32.32.3 Il rifugio Sass dla CruscIl rifugio Sass dla CruscIl rifugio Sass dla CruscIl rifugio Sass dla Crusc    

Il rifugio Sass dla Crusc (Sasso della Croce) si trova in Val Badia, provincia autonoma di 
Bolzano. 

 
Foto 18 rifugio Saa dla Crusc 

Edificio abbastanza complesso a causa dei diversi livelli del terreno, per la presenza di un 
camino monumentale, di fregi religiosi, per un numero considerevole di finestre, per un 
tetto a scandole con una grondaia in tronco scavato e per la presenza di una baracca 
legno appoggiata su una facciata. 

Le grafica delle porte e delle finestre è quella originale prelevate da fotografie delle singole 
facciate e prospettivamente corrette con Paintshop. Trattandosi di oggetti così piccoli non 
ha senso, a mio avviso, applicare elementi commerciali e l'effetto finale è molto gradevole. 

Anche i fregi e i dipinti presenti sulla facciata principale sono quelli originali prelevati da 
fotografie; sono stati inseriti dopo il lavoro di intonacatura delle facciate con sfoglia di DAS. 

Il tetto in scandole di legno è stato realizzato con stecche di faggio sovrapposte e 'rovinate' 
con colpi trasversali di cutter. 
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Foto 19 rifugio Sass dla Crusc, modello 

 
Foto 20 rifugio Sass dla Crusc, esplosione facce 
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Foto 21 19 rifugio Sass dla Crusc, particolare del tetto 

 
Foto 22 rifugio Sass dla Crusc, inserimento nel plastico 
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Foto 23 salendo al rifugio Sass dla Crusc.... 
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2.42.42.42.4 IIIIl mulino di Seresl mulino di Seresl mulino di Seresl mulino di Seres----LongLongLongLongiarùiarùiarùiarù    

Il mulino si trova in Val Badia, provincia autonoma di Bolzano, alla testata della valle 
laterale di Longiarù poco sopra l’ abitato di Seres lungo il sentiero che porta al Rifugio 
Genova. 

 
Foto 24 mulino di Seres-Longiarù 

Una derivazione del torrente posta alcune centinaia di metri a monte immette l’ acqua in 
un canale artificiale costituito da una serie di tronchi scavati e sorretti da una coppia di 
tronchi fino alla sommità della ruota del mulino assicurando così il movimento della macina 
posta all’ interno dell'edificio. 

La parte più impegnativa del modello è stata la realizzazione del canale costituito da una 
serie di profilati in legno scavati uno ad uno con una limetta. La parte inferiore 
dell’ edificio è in compensato 3 mm intonacato mentre la parte superiore è costituito da 
profilati 1×1 mm assemblati a incastro secondo la tecnica blokbau. 

La ruota ce l'avevo già e faceva parte di una scatola di montaggio che non sapevo 
neppure di avere… 
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Foto 25 mulino di Seres-Longiarù, modello 

Per questioni di spazio non ho potuto realizzare la derivazione e così ho immaginato una 
derivazione a monte che passava in quota su roccia sull'esempio di quei canali della Val 
Senales detti Waalweg che stanno alti in quota e che si immettono in Val Venosta. 

 
Foto 26 mulino di Seres Longiarù, la ruota 
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Foto 27 mulino di Seres Longiarù, la condotta 

 
Foto 28 mulino di Seres-Longiarù, canale che sottopossa il viadotto in curva 
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2.52.52.52.5 I portici di GlorenzaI portici di GlorenzaI portici di GlorenzaI portici di Glorenza    

Glorenza/Glurns è un magnifico borgo medievale intatto situato nell'alta Val Venosta, 
provincia autonoma di Bolzano, alla confluenza con la Val Monastero (una delle valli 
alpine fra le più belle, soprattutto la parte svizzera). 

Glorenza è caratterizzata dai portici molto tipici con le facciate delle case ornate da fregi e 
dipinti. 

Ho riprodotto quattro edifici di Via dei 
Portici, Laubengasse e precisamente i 
civici 12, 14, 18 e 20. 

Le quote plano-altimetriche le ho 
dedotte dalla cartografia catastale 
digitale online della Provincia e da 
documenti comunali di uno degli edifici 
oggetto di restauro conservativo. 

Mi interessava riprodurre questi edifici 
perché ho pensato di creare una 
piccola piazza del mercato. 

Quando ho finito il lavoro ho pensato: 
è stato un lavoro pazzesco! Non un 
angolo a 90 gradi, il portico con le 
volte, i fregi, i dipinti…… 

Comunque, affascinante e il risultate 
pare buono. 

Foto 29 i portici di Glorenza 
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Anche in questo caso procedo con la realizzazione del modello 3D usando Google 
Sketchup. 

 
Foto 30 Glorenza, modello 

 
Foto 31 Glorenza, esplosione facce 

Il portico è stato ricavato dal pieno; ovvero un blocco di estruso sul quale ho prodotto i fori 
trasversali e quello longitudinale; poi rifinito con 2 lime da ferro tonda e a semiluna; poi 
intonacato e dopo l’ essicazione rifinito ancora con le lime; finalmente dipinto di bianco. 

Gli edifici sono stati esplosi nelle facciate bidimensionali, stampate alla scala 1:160 
applicate su cartoncino 1.5 mm. 
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Ho ricavato i fori degli archi e le aperture delle porte e delle finestre e, infine intonacato il 
tutto con sfoglia di DAS. 

Ad essicazione avvenuta ho rifinito con carta vetrata fine e dipinto le facciate. 
Ho poi applicato le finiture, in parte direttamente dipinte sulle facciate come ad esempio i 
riquadri delle finestre, in parte applicando stampe in scala quali i fregi verticali e le insegne 
facciali del civico 12 ( l’ ultimo edificio a destra). I tetti sono in coppo, con finitura in 
profilato in legno; i pluviali delle grondaie sono in filo di rame 0.8 mm. 

L'insieme degli edifici è delimitato da una cinta muraria con 3 torri ai vertici. 
Mi sono ispirato a un muro di delimitazione che si trova alla fine di Via del Portici. 

 
Foto 32 Glorenza,muro di cinta (immagine estratta da Google Street View) 
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Foto 33 i portici di Glorenza 
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2.62.62.62.6 Il ponte coperto di San Lorenzo in SebatoIl ponte coperto di San Lorenzo in SebatoIl ponte coperto di San Lorenzo in SebatoIl ponte coperto di San Lorenzo in Sebato    

Il ponte coperto di San Lorenzo in Sebato si trova alla confluenza del Rio Gadera nel 
fiume Rienza, val Pusteria, provincia autonoma di Bolzano. 

Purtroppo la sua aria romantica è stata inesorabilmente rovinata dalla nuova strada della 
Pusteria che gli passa a pochi metri. 

 
Foto 34 il ponte coperto a San Lorenzo di Sebato, Val Pusteria 

Realizzare questo piccolo oggetto con  listelli 1x1 mm e assicelle 1 mm in legno è stato 
estremamente difficile a causa degli elementi che compongono il modulo-capriata dalle 
dimensioni molto esigue. 

Ho dovuto costruire una maschera o dima per essere sicuro di tagliare e assemblare i 
listelli. 
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Foto 35 modello 3D del ponte coperto di San Lorenzo in Sebato 

Per esigenze di spazio ho ridotto il numero di capriate a quattro. 

Ogni capriata è ornata da gerani in fiore. Il fogliame è NOCH in fiocchi; i fiori sono gocce 
ottenuti intingendo la punta 0.2 mm di un rapidograph nel colore rosso e trasferendo poi la 
goccia appunto sul fogliame. 
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Foto 36 ponte di San Lorenzo in Sebato, inserimento nel plastico 
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2.72.72.72.7 La Cappella di San GiorgioLa Cappella di San GiorgioLa Cappella di San GiorgioLa Cappella di San Giorgio    

La Cappella di San Giorgio si trova a Tesido, val Pusteria, provincia autonoma di Bolzano. 

 
Foto 37 cappella di San Giorgio, Tesido Val Pusteria 

Non ho prodotto rigorosamente la cappella ma mi sono ispirato a questo edificio religioso 
perché mi sono molto piaciuti gli affreschi che ornano le facciate laterali. 

L'edificio che ho realizzato è di fantasia (anche se parzialmente simile come stille) ma gli 
affreschi sono quelli originali corretti dal punto di vista prospettico e applicati sulle due 
facciate. In una facciata è anche presente un crocifisso. 
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Foto 38 cappella di San Giorgio, facciata e gregge di pecore 

 
Foto 39 cappella di San Giorgio, affresco laterale e meridiana 
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2.82.82.82.8 Il belvedereIl belvedereIl belvedereIl belvedere    

Dietro al piazzale della stazione, si diparte una viabilità secondaria che porta al ponte 
coperto attraversato il quale si arriva al mulino, 

Appena imboccata questa strada ho inserito un belvedere che è il piano terra di un tabià; il 
solaio costituisce il belvedere con magnifica vista panoramica ! 

Il piano terra è il piano della stalla ma adibito a cucina per i turisti. 

Per la realizzazione del solaio mi sono attenuto alle tecniche costruttive dei tabià e ho 
impiegato listelli 2x2 mm incastrati secondo la tecnica "block-bau". 

 
Foto 40 il belvedere, modello 3D del solaio 
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Foto 41 il belvedere, inserimento nel plastico (1) 

 
Foto 42 il belvedere, inserimento nel plastico (2) 
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2.92.92.92.9 La valleLa valleLa valleLa valle    

La valle è percorsa da un corso d'acqua o torrente con direzione est-ovest per poi deviare 
decisamente verso sud con un salto formando una cascata. 

A monte, una derivazione alimenta un canale o waalweg fino al mulino. Dal mulino il 
canale prosegue alto sul versante fino ad una spaccatura nella roccia formando una 
cascata più alta dell'altra; la scena è quindi quella di una doppia cascata. 

A valle della cascata ho realizzato una passerella pedonale, meta di un itinerario turistico 
che scende dal versante e prosegue sull'altro. 

 
Foto 43 cascata e passarella sul torrente 
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Foto 44 la doppia cascata 

Il tratto di monte è attraversato da un viadotto in curva formato da otto archi di cui i primi 
quattro interi e gli altri quattro chiusi; quest'ultimi costituiscono il muro di sostegno di valle 
della ferrovia. Il viadotto è commerciale della Kibri. In corrispondenza del tratto curvilineo 
ho realizzato un muro di sostegno costituito da assi in legno orizzontali intervallati da pali. 
La collinetta sovrastante è stata realizzata per rappresentare un scena di sfianagione dove 
sono presenti una baita e un "favà" tipica costruzione della Val Badia per l'essicazione del 
fieno. Completa la scena alcuni contadini che sfienano e un carro trainato da una coppia di 
cavalli per i quali ho realizzato il baso con filo di rame. 

Per realizzare l'effetto acqua ho usato un prodotto NOCH. Procedura complicata e 
frustrante; l'illusione che basterebbe versare il prodotto a monte per ottenere l'effetto corso 
d'acqua è illusorio: ci troveremmo in fondo un lago che non asciugherà mai e una specie di 
bava orrenda al posto  di un corso d'acqua. 

Io ho fatto così:  

preparo l'alveo con piccoli sassi e sabbia; 
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verso il prodotto NOCH per piccoli tratti e per uno spessore di max 2mm tenendo 
orizzontale il plastico e ripeto il processo per almeno 4 volte. 

A essicazione quasi avvenuta, con un cacciavite smuovo la superficie gommosa. 

Quando tutta l'asta del corso d'acqua è pronta, procedo a creare l'effetto corrente 
inserendo in corrispondenza degli affioramenti  e della sponda esterna alcuni fiocchi di 
cotone idrofilo che tratto con spray acrilico trasparente opaco; dopo 2/3 minuti, con la lama 
triangolare del cutter tiro i fili del cotone nella  direzione della corrente; ripeto la procedura 
3 volte. 

Per quanto riguarda la realizzazione delle cascate impiego fiocchi abbastanza grandi di 
cotone idrofilo che fisso sul ciglio del salto; la cascata più grande è fatta con quattro 
fiocchi; quella piccola con uno. Anche in questo caso tratto i fiocchi con spray acrilico 
trasparente opaco; dopo 2/3 minuti, con la lama triangolare del cutter separo e  tiro i fili del 
cotone nella direzione di caduta per ottenere l'effetto come di una fotografia scattata con 
un basso tempo di esposizione; ripeto la procedura 3 volte. 

 
Foto 45 la valle con le cascate 
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Foto 46 scena dello sfalcio 

 
Foto 47 scena dello sfalcio,il carro e i cavalli 
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Foto 48 scena dello sfalcio, contadini e un treno che passa sotto 

 
Foto 49 il Sudostbahn mentre transita sul viadotto in curva  
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2.102.102.102.10 LaLaLaLa stazione stazione stazione stazione    

L'area della stazione è composta da tre edifici: il fabbricato principale, una piccola 
bottega/bar e una torre di controllo (stellwerk). Sono tutti edifici commerciali prodotti dalla 
Kibri e Noch seppur adattati e dipinti. Le panchine di attesa al binario 1 e binario 2 sono 
autocostruite impiegando filo di acciaio piegato a uncino e assicelle di faggio. 

Ho realizzato il piazzale della stazione con Sketchup e ho adottato due tipologie di 
pavimentazione: porfido e autobloccanti; ho disegnato la segnaletica orizzontale e infine 
ho stampato su cartoncino ruvido; il risultato mi pare soddisfacente. Il piazzale è delimitato 
a nord dalla pista ciclo-pedonale rialzata di alcuni millimetri rispetto al piano del piazzale 
medesimo. 

 
Foto 50 il piazzale della stazione, modello 

Al lato opposto, c'è un piccolo scalo con una rimessa, una carbonaia con gru, una torre 
per l'acqua. 

La rimessa è stata realizzata con Sketchup e stampata con stampante 3D e poi verniciata; 
le vetrate sono fogli di acetato incassati. La struttura della rimessa poggia su due muri di 
cui uno basso per favorire l'ingresso della luce laterale. 
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Dal piazzale della stazione, una pista ciclo-pedonale parallela alla strada principale ma 
con minor pendenza, sottopassa il ponte ferroviario e il piazzale dello scalo. Quest'ultimo 
tratto è stato realizzato come un tunnel aperto lateralmente e sorretto da otto pilastri. I 
passaggi in ombra sotto il ponte ferroviario e sotto lo scalo sono illuminati da quattro 
cavetti ottici che confluiscono in un tubo ceco alla cui estremità ho inserito una piccola 
lampada led a luce fredda. 

All'uscita del tunnel, la pista ciclo-pedonale prosegue in leggera salita fino all'arco di 
accesso di Glorenza. 

 
Foto 51 stazione, edificio principale 
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Foto 52 stazione, edificio principale  e bottega 

 
Foto 53 stazione, cabina di controllo 
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Foto 54 la rimessa, modello vista anteriore 

 
Foto 55 la rimessa, modello vista posteriore 
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Foto 56 lo scalo, vista d'insieme 

 
Foto 57 pista ciclo-pedonale, sottopasso 
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Foto 58 rimessa, inserimento nel plastico 

 
Foto 59 rimessa, spunta una locomotiva... 
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Foto 60 accesso allo scalo, guardiuola 

 
Foto 61 scalo, carbonaia con gru 
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3333 AggiornamenAggiornamenAggiornamenAggiornamento Gennaio 2015to Gennaio 2015to Gennaio 2015to Gennaio 2015    

C’era qualcosa nel piano stazione nella versione base che non mi tornava. 

Pur essendo un piccolo plastico le manovre erano un po’ limitate. 

Ho fatto un paio di modifiche aggiungendo 2 scambi su binario 2, eliminato 

il doppio scambio inglese sostituito da uno scambio triplo. 

Adesso posso manovrare in entrata/uscita sia da sinistra che da destra. 

Inoltre il binario 3 di manovra puo’ svolgere anche la funzione di binario di 

sorpasso se i binari 1 e 2 sono occupati. 

 

 

Foto 62 aggiornamento: layout piano stazione 
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Foto 63 aggiornamento: layout piano stazione 

 



Stefano Dalli 
3D model maker 
Schlossbach 
plastico/diorama in scala N (1:160) 

pagina 46 

 

Foto 64 aggiornamento: layout piano stazione 
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4444 CreditsCreditsCreditsCredits    

Innanzitutto grazie a mia moglie Elisabetta; è stata a lei a ispirare e a dare alcuni indirizzi 
per la realizzazione del castello di Andraz, del belvedere e altro. 

Desidero ringraziare poi tutti quelli che con i loro consigli, indicazioni, fornitura di immagini 
e dati mi hanno messo nelle condizioni di realizzare i miei modelli. 
Arch. Marino Baldin 
Dott. Ing. Helmuth Moroder 
Dott. Ing Mario Cagol 
Arch. Carlo Calderan 
Arch. Walter Dietl  
Julian Gstrein 
Alessandro Preda 

Massimo Salmi 

 



Stefano Dalli 
3D model maker 
Schlossbach 
plastico/diorama in scala N (1:160) 

pagina 48 

5555 AllegatiAllegatiAllegatiAllegati    

Sono allegati al presente documento un CD o DVD contenente tale documento, fotografie 
e video. 


