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Introduzione 
Se state leggendo queste norme per realizzare il plastico modulare a norme, Nparty significa che potreste 

essere interessati a partecipare attivamente all'iniziativa. Bene, facendo tesoro dell'esperienza accumulata in 

anni di modellismo ferroviario, cercheremo di dare alcune indicazioni su come procedere per ottenere un 

buon risultato anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di realizzazione. Siate severi 

con voi stessi e ponetevi obiettivi raggiungibili. Come prima esperienza provate a dedicarvi a un modulo 

standard rettilineo da 800 mm annotandovi i tempi di costruzione ed i problemi affrontati in modo da avere un 

riferimento per i progetti futuri che saranno sicuramente più impegnativi. Ricordatevi che il vostro modulo 

dovrà essere "trasportato" quindi misurate la capienza del baule della vostra auto prima di iniziare. Le regole 

scenografiche non vanno applicate con rigore ma quelle tecniche assolutamente sì al fine di mantenere una 

buona precisione nella costruzione del modulo. Il rispetto delle regole e la precisione nel montaggio 

consentiranno di unire il vostro modulo a quello di un vostro collega senza problemi. Se avete dubbi, chiedete, 

ponete tutte le domande possibili, anche quelle più banali, sul forum Nparty e troverete un affiatato gruppo di 

amici che vi risponderanno. 

 

La cosa da evitare 

Fare un modulo legato in modo univoco a quello di un vostro amico. E' vero che progettare insieme una 

scenografia divisa su più moduli consente di creare un paesaggio di più ampio respiro, ma potrebbero 

presentarsi dei seri problemi, se per vari motivi uno dei moduli non fosse disponibile. 

 

La cosa consigliata 

Prendete spunto dalla realtà o copiate un plastico o un diorama già realizzati, non costruite strutture 

improbabili.  Semplicità e realismo vi devono guidare nel progetto, quindi armatevi di metro per le cose piccole 

e misurate a passi strade e passaggi. Fotografate le cose che vi colpiscono, documentatevi su internet, ci sono 

migliaia di foto di tutto quanto potrebbe servirvi. 

 

Il Tema del modulare (l’ambientazione) 

Con il tempo ci siamo resi conto che i moduli realizzati non seguivano assolutamente i vincoli paesaggistici 

imposti, ma erano realizzati secondo la fantasia dell’autore, quindi abbiamo deciso di non applicare più vincoli 

paesaggistici per i moduli Nparty. 

 

Il modulare classico 

La caratteristica saliente del modulare Nparty è di avere tre linee indipendenti per la circolazione dei treni. Le 

prime due, considerando una visuale dal lato pubblico, si trovano a quota 0 mentre la terza si trova a quota 

+60mm. Le tre linee sono elettricamente indipendenti per  una più elastica configurazione possibile. Esistono 

numerose testate standard per permettere la costruzione dei più svariati moduli.  

 

La Bahnline 

Da questa versione delle normative, vede la luce un nuovo standard denominato BahnLine che non nasce per 

sostituirsi al precedente, ma vi si integra mantenendo  comunque anche la propria autonomia operativa. La 

caratteristica principale della BahnLine è di avere un’unica linea banalizzata esattamente al centro del modulo 

lasciando al realizzatore del modulo la più ampia scelta di tracciato e di paesaggio possibile. 
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La sezione Digit+ana 

Alcuni moduli possono essere implementati con circuiti separati ed autonomi in modo da costituire un angolo 

o una sezione di modulare bivalente con riferimento all’alimentazione. Questo permetterà di ottenere una 

linea che può essere alimentata in analogico, che può essere compresa tra più moduli contigui. Già oggi 

alcuni specifici moduli hanno circuiti che possono essere alimentati separatamente; esempi sono il 

TRAM, NARNIA SCALO, TRE PONTI, ma esauriscono la loro operatività in quello specifico modulo 

Questi moduli, invece, sono pensati anche per essere utilizzati come plastico casalingo, garantendo un minimo 

di operatività e, nel contempo, una sufficiente ambientazione scenografica; questo farebbe sì che nelle 

manifestazioni alcuni soci potrebbero aggiungere al modulare il loro plastico di tutti i giorni, naturalmente con 

tutti i limiti dei vincoli dimensionali e progettuali delle misure standard. 

 

1 I Moduli 
I moduli , sia quello standard che quelli bahnline e digit+ana, sono composti essenzialmente da una struttura 

che assicura robustezza e rigidità, da uno o più piani di posa dei binari e da 4 supporti per le gambe. La 

struttura, nella immagine è riportato un classico modulo standard, è composta da:   

 Due testate (nell’ immagine i pezzi in 

marrone) realizzate a controllo numerico  

 I longheroni (i pezzi azzurri nell’immagine)  

 tre piani binari uno a quota 100 mm detto 

“quota 0” (facoltativo nel moduli bahnline),  

uno a quota 160mm detto “quota +60” ed 

uno a quota -50 detto  “quota -50” 

 

 

Alcune specifiche esigenze paesaggistiche possono essere realizzate invertendo il lato pubblico con il lato 

operatore; questo comporta lo spostamento verso il lato pubblico della linea 3 (alta). Tale situazione prevede 

in ingresso ed in uscita due moduli invertitori per consentire il corretto riassetto delle linee del modulare. Per 

l’adeguamento dell’impianto di alimentazione per tali moduli si rimanda alla sezione 2 – L’impianto elettrico. 

 

 

1.1 LE TESTATE 
Le testate per l’interconnessione tra i moduli sono le parti meccaniche più importanti di tutto il progetto e 

devono essere realizzate in laminato, preferibilmente quello marino denominato okumè, con spessore da 15 o 

18mm avendo cura di usare nella realizzazione la più bassa tolleranza possibile nel rispetto delle quote 

riportate nei disegni scaricabili dal sito di Nparty.  Le testate possono essere di tre tipi: 
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1.1.1 La testata standard 

La testata standard:  prevede 2 (due) piani binari: uno a quota 0 ed uno a quota + 60 

1.1.2 La testata bassa 

La testata bassa, denominata “testata 100”, prevede un unico piano binari a quota 0. ma può essere dotata di 

piano binari a quota +60 tramite alzata appositamente realizzata.. 

 

1.1.3 La testata 160 (BAHNLINE) 

La testata alta, denominata “testata 160,” prevede un piano binari a quota +60 ed eventualmente un piano 

binari nascosto a quota 0.  Questa è la testata che deve utilizzata per realizzare i moduli Bahnline. 
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1.1.4 La testata Digit+ana 

La testata Digit+ana deriva da una testata standard, con le modifiche che prevedono l’inserimento del circuito 

separato a quota -50, ricavandone una sede di 70 mm ai due lati.   

I moduli iniziale e finale della sezione di modulare Digit+ana saranno composti da una testata standard ed una 

Digit+ana e sono destinati ai ritorni del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 I longheroni 
I longheroni dei moduli (di colore azzurro nell’immagine) dovranno essere realizzati in compensato di pioppo 

spesso 15 mm, quelli che formeranno il lato pubblico dovranno essere alti 90mm  e 154 mm quelli che 

formeranno il lato operatore . Se userete testate BahnLine entrambi i longheroni dovranno essere alti 154mm. 

I longheroni dovranno essere successivamente fissati tramite viti alle testate utilizzando gli appositi fori 

presenti sulle estremità delle testate stesse. E’ consigliabile fare un foro di invito nel lato di fissaggio dei 

longheroni al fine di non far fessurare il longherone stesso quando verranno serrate le viti. La lunghezza dei 

longheroni per i moduli rettilinei deve essere calcolata usando questa formula:  

Lunghezza longherone = Lunghezza totale modulo – (spessore testata x 2) 

 

Nella sezione Digit+ana i longheroni saranno tre, uno centrale da 154 mm e due esterni da 40 mm. 

 

1.3 I piani binari 
Il piano binari a quota 0, di colore giallo nell’ immagine 

del modulo, dovrà essere realizzato in compensato di 

pioppo da 10mm e dovrà essere di lunghezza pari a 

quella dei longheroni e di larghezza , in caso di modulo 

standard, variabile dai 350 ai 500mm. Esso dovrà essere  

fissato alle testate sfruttando gli appositi fori da 3mm 

presenti sulle testate stesse nonché  fissato ad uno o più 

longheroni che formano il lato pubblico in modo tale 
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che possa mantenersi perfettamente ortogonale sia ai longheroni che alle testate. Il piano binari a quota +60, 

di colore rosso nell’immagine del modulo, come il piano a quota 0, dovrà essere realizzato in compensato di 

pioppo da 10 mm e di larghezza variabile dai 150mm nel caso si realizzi un modulo standard fino ai 500mm nel 

caso si realizzi un modulo bahnline o un modulo standard che preveda la circolazione dei treni al piano 0 

avvenga in galleria. La sua lunghezza dovrà essere pari alla lunghezza totale del modulo e dovrà essere fissato 

in appoggio sia sulle testate che sul longherone del lato operatore.  

Nello standard digit+ana il piano binari a quota -50 sarà realizzato in compensato di pioppo da 10 mm e fissato 

con le stesse modalità indicate per il piano a quota 0; sarà costituito nel  lato pubblico da una striscia larga 70 

mm e nel lato operatore da una striscia larga 120 mm, entrambe lunghe quanto il longherone; a quest’ultima 

dovranno essere eliminati gli angoli della parte interna per ricavare la sede di connessione con i moduli 

contigui. 

1.4 Le gambe 
Tutti i moduli di lunghezza pari o superiore a 800 mm. Dovranno essere dotati di sostegni autonomi (gambe) 

che dovranno essere realizzati con quadrotti di legno piallato da 30 x 30. Allo scopo occorrerà dotare i moduli 

di un sistema di fissaggio delle gambe come quello visibile nell’immagine a fianco. Al modulo dovranno essere 

inserite 4 gambe solo quando esso verrà usato singolarmente per operazioni di costruzione e/o manutenzione; 

mentre nel  caso il modulo sia utilizzato in unione ad altri potranno essere installate solo 2 gambe poiché ogni 

pannello verrà sorretto ad una estremità dalle sue due gambe e dall'altra, tramite i bulloni di unione delle 

testate, dalle due del modulo successivo. La lunghezza delle gambe è fissata  in 98 cm. 

Le gambe usate nei moduli Digit+ana dovranno essere accorciate a 93 cm. 

1.5 Accoppiamento dei moduli 
I moduli devono essere accoppiati e vincolati tra loro utilizzando due tondini di plastica di lunghezza 28 mm 

(cazzabubboli) ricavati da un tubo liscio per impiantistica elettrica con diametro esterno da 16mm e da due 

bulloni da 12 x 60mm corredati da un relativo dado e due rondelle con diametro di almeno 25mm. 

1.6 Protezione 
Nel caso i treni corrano molto vicino ai bordi dei moduli occorrerà prevedere una protezione che eviti la caduta 

accidentale dei rotabili . 

1.7 Tipo di armamento 
Questa sezione delle norme definisce le caratteristiche costruttive e di posa dell’armamento da utilizzare per 

la realizzazione dei moduli. E’ molto importante 

attenersi alle seguenti norme onde evitare 

malfunzionamenti dovuti alla non perfetta posa dei 

binari. Sono ammessi binari e scambi commerciali a 

codice 80 quali Peco, Atlas,  Roco, Fleishmann, 

Minitrix o auto costruiti, con profilati a codice 80 e 

traversine in legno. Altri codici di binario quali il 55 

potranno essere usati, ma dovrà essere 

tassativamente  rispettata l’altezza del piano del ferro utilizzando espedienti invisibili nella costruzione della 

sede ferroviaria. Nella foto a fianco potete vedere la differenza tra i due tipi di binario quando accoppiati: a 

sinistra un codice 80 e a destra un codice 55 che risulta sollevato dal piano di circa 0.3mm. Eventuali scambi 

utilizzati non dovranno avere cuore metallico. 
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1.8 Raggi minimi 
Raggi minimi di curvatura: Il raggio minimo per tutte le curve sia sui binari posti a livello 0 che i binari a livello 

+60 è di 282 mm. Il raggio minimo per i binari di scalo è di 252 mm e comunque non inferiore al raggio dei 

deviatoi impiegati. Si dovranno evitare le successioni di curve e controcurve senza raccordi o rettifili intermedi 

di lunghezza pari ad almeno 57mm. 

In caso di utilizzo dello standard Digit+ana il raggio minimo di curvatura scende a 225mm a quota -50 di 

eventuali ritorni. Questo per consentirne il posizionamento all’interno della larghezza standard del modulo di 

500 mm l’intero anello di ritorno. 

 

1.9 Sopraelevazione 
E’ ammessa la sopraelevazione del binario in curva che deve essere ottenuta sollevando la rotaia esterna con 

un limite massimo posto a 0.6mm come specificato dalla norma NEM 114. La sopraelevazione deve essere 

nulla in corrispondenza delle testate. 

 

1.10 I piani binari 
la quota 0 consta di due binari: la linea 1, il binario più vicino al lato pubblico, e la linea 2, il binario più vicino al 

lato operatore.  La quota +60 consta di un solo binario che dovrà essere fissato al come per i binari a quota 0. 

Essi dovranno essere fissati al piano binari rispettando imperativamente le misure riportate nel disegno qui 

quotato.  

Nei moduli bahnline il piano binari a quota 0 è facoltativo ma la quota +60 consta di un unico binario che dovrà 

essere fissato esattamente a centro modulo quindi la sua mezzeria dovrà essere posizionata esattamente a 

250mm da uno del bordi delle testate. 



  

 
h t t p : / / w w w . n p a r t y . i t  Pagina 9 

NORMATIVA PLASTICO MODULARE NPARTY Rev 1.1 
 

 

La sezione Digit+ana, a quota -50, consta di due binari dalla parte del lato pubblico e di uno  dalla parte del lato 

operatore, con possibilità di aggiungere una linea di sorpasso o due (in quest’ultimo caso all’interno di ogni 

singolo modulo). 

 

 

1.11 Costruzione della sede ferroviaria (come installare i binari) 
La sede ferroviaria o strada ferroviaria dovrà essere  realizzata come da figura visibile a fianco. È comunque 

possibile adattare binari di 

diversa provenienza ed 

altezza purché sia 

assolutamente mantenuta 

l’altezza totale della sede 

ferroviaria prevista in 6 (sei) 

mm. Nel caso siano presenti 

più binari paralleli, fra i quali 

dovrà essere tassativamente 

mantenuta una distanza di 

30mm all’altezza della 

mezzeria dei binari 

(interbinario). Il binario così 

installato dovrà, se previsto 

dal progetto del modulo, 

essere dotato di massicciata 

opportunamente inghiaiata 
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con materiale a grana fine di colorazione a piacere. I deviatoi devono rispettare le norme previste per i binari. 

Sono ammessi deviatoi ad aghi incernierati e ad aghi flessibili. I binari dovranno essere fissati al piano binari 

dei moduli con chiodini o viti per binario. In prossimità delle testate gli ultimi 20/25mm delle rotaie andranno 

saldate ad una piastrina di vetronite da circuito stampato da 1,6mm di spessore (FR4). Detta piastrina dovrà 

essere larga quanto un binario stesso ed essere dotata di vite di fissaggio che dovrà poter scorrere all’interno 

di un’asola  al fine di agevolare l’accoppiamento del piano del ferro tra moduli adiacenti. 

 

1.12 Le rampe di salita o discesa 
La massima pendenza ammissibile è del 3%. Attenzione a non sbagliare le linee in pendenza che spesso sono 

troppo "ripide" ed iniziano in modo eccessivamente brusco rispetto al piano. Ne derivano scarse prestazioni 

delle locomotive se non, 

addirittura, indesiderati 

sganciamenti dei 

rotabili. Quindi salite e 

discese devono essere 

studiate e costruite con 

precisione e realismo.  

L'inizio della rampa, cioè 

il punto dove l'asse di tracciato si appoggia al tavolato base, deve essere accuratamente stuccato come visibile 

in figura al fine di raccordare il più possibile l'eventuale dislivello. In ogni caso l'inizio della rampa non 

dovrebbe mai coincidere con una giunzione tra le rotaie poiché ciò aumenterebbe l'incidenza dello spigolo vivo 

quindi si suggerisce  sempre di iniziare una salita a metà di una sezione di binario. Per le rampe in curva si 

suggerisce l’adozione di una minore pendenza e raggi di curvatura più ampi possibile ai fini di compensare il 

maggiore attrito prodotto dai bordini delle ruote sulle rotaie.  

2 L’ IMPIANTO ELETTRICO 
Il plastico modulare a norme Nparty è predisposto per il funzionamento sia in corrente continua (DC o sistema 

analogico) che in standard DCC (sistema digitale). I due standard di alimentazione devono essere tra loro 

mutuamente esclusivi ovvero non si potrà collegare, in un qualsiasi punto del tracciato, una alimentazione in 

corrente continua o alternata ad un binario già alimentato dal sistema digitale DCC e viceversa, Ogni modulo 

deve essere dotato di un circuito stampato (PCB), appositamente progettato e realizzato dalla associazione. I 

pcb di ogni modulo saranno collegati tra loro tramite un cavo commerciale  DSUB F/F a 25 poli pin to pin  di 

lunghezza minima di 1,8 metri Nel caso si progettassero moduli o elementi nei quali sia presente una struttura 

di binari complessa (es. stazioni, scali, aree industriali) è consentito l’utilizzo di conduttori supplementari (e di 

connettori a maggior numero di poli) nella giunzione tra questi elementi, purché venga ripristinato l’utilizzo del 

cablaggio standard nella transizione agli altri moduli.  Lo standard bahnline, per economia di scala, sfrutta  le 

stesse componenti usate per ii modulare standard  ma ne sfrutta solo una parte ed prevede la sola 

alimentazione in digitale che permette la gestione ottimale della linea  banalizzata. 

La sezione Digit+ana a quota -50 ha una sua autonoma alimentazione pensata per essere analogica, ma, 

eventualmente, può essere alternativamente collegata anche in digitale. 

2.1 Il circuito stampato (PCB) 
Il circuito stampato a norme Nparty, da ora denominato pcb,  è la componente principale del  bus elettrico del 

plastico modulare ed è realizzato industrialmente. E’ comunque possibile realizzare il pcb in proprio sia nel 
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formato doppia faccia (preferibile) che a singola faccia e  per chi volesse cimentarsi nella realizzazione, a 

richiesta , è disponibile il file in formato Eagle della Autodesk per l’ incisione del pcb.  Si raccomanda nel caso si 

procedesse da soli a realizzare il pcb fate un accurato collaudo di continuità elettrica anche per quanto 

riguarda i collegamenti non utilizzati, in quanto una cattiva realizzazione potrebbe compromettere la 

funzionalità dell’intero plastico modulare. I componenti necessari per la realizzazione della scheda si limitano a 

5 morsetti tipo terminal block a 3 vie con  passo 5 mm e due connettori DSUB a 25 poli maschi per circuito 

stampato con pin a 90°.  

2.2 Connessioni del PCB 
Il pcb (vedi norma precedente), che forma il bus principale del plastico modulare è collegato, in ogni modulo, 

sia ai binari che a tutti quei componenti necessari a garantire la circolazione dei treni. Per la connessione dei 

binari occorre identificare quale rotaia vada collegata ad un determinato morsetto del pcb e quindi si è 

definito che per rotaia esterna (Ext) di una linea (o binario)  si intende la rotaia posta  più vicino al lato 

pubblico di conseguenza per interna (Int) si intende la rotaia più vicina al lato operatore. La funzione attribuita 

a ciascuno dei quindici (15) morsetti presenti sul PCB sono visibili nella tabella seguente. 

 

Morsetto Funzione Colore Morsetto Funzione Colore 

1 Piano 0 rotaia Int linea 1  10 Segnale dcc per booster  

2 Piano 0 rotaia Ext linea 1  11 Segnale loconet  

3   12 Alimentazione accessori  

4   13 Alimentazione accessori  

5 Piano 0 rotaia Int linea 2  14 Piano +60 rotaia Int linea 3   

6 Piano 0 rotaia Ext linea 2  15 Piano +60 rotaia ext linea 3  

7   Note: i binari sono contati a partire da quello più vicino 

al lato pubblico. Sezionamenti per blocchi sulla rotaia 

interna. Sensori di occupazione sulla rotaia esterna. 

8   

9 Segnale dcc per booster  

 

Di seguito una breve descrizione delle funzioni dei vari morsetti: 

Morsetti 1-2 

Alimentazione linea 1 a quota 0, polo positivo su rotaia  Ext in caso di alimentazione con sistema analogico.  

Morsetti 3-4 

Liberi per utilizzi futuri. 

Morsetti 5-6 

Alimentazione linea 2 a quota 0, polo negativo su rotaia Int in caso di alimentazione con sistema analogico. 

Morsetti 7-8 

Libero per utilizzi futuri. 

Morsetti 9-10 

Segnale dcc proveniente direttamente dalla centralina. Il segnale può essere usato per portare i comandi agli 

scambi, per l’utilizzo su loconet B per i booster 

Morsetto 11 

Segnale loconet puro.  ATTENZIONE: i moduli loconet non dovranno essere alimentati dal bus loconet ma da 

un apposito alimentatore che prelevi la propria alimentazione in corrente alternata dai morsetti 12 e 13. 

Questo ai fini di poter ricreare localmente un riferimento a massa per il segnale loconet. 
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Morsetti 12-13 

Su questi morsetti è possibile prelevare una tensione alternata a 16-18 V 50Hz per l’alimentazione dei vari 

accessori (decoder, moduli di retroazione, moduli di automazione ecc.) 

Morsetti 14-15 

Alimentazione linea 3 a quota +60, valgono le stesse considerazioni sopra riportate per la linea 1 e 2 tranne nel 

caso si stia realizzando un modulo bahnline in quanto non è previsto l’uso di alimentazione analogica in questo 

standard. 

E’ consigliabile stampare la tabella sopra riportata ed incollarla in prossimità della schedina montata sotto al 

modulo in modo da semplificare, oltre le operazioni di cablaggio, anche le successive eventuali operazioni di 

manutenzione dell’impianto. 

2.3 Le sezioni dei cavi di collegamento 
Usare la giusta sezione per i cavi ricopre una importanza molto rilevante nel progetto quindi cercheremo ora di 

determinare  le giuste sezioni dei cavi da utilizzare per le varie funzioni quali: bus di alimentazione, derivazioni 

dal bus principale alle rotaie, derivazioni ai sezionamenti, alimentazione degli accessori ecc. ecc. L’ideale 

sarebbe sapere esattamente quanta corrente potrebbe assorbire di volta in volta l’intero progetto ma questo 

non è sempre possibile quindi dovremo dimensionare i cavi per difetto in base all’assorbimento medio di un 

convoglio in scala N (circa 500ma) e il numero massimo di treni che potranno circolare contemporaneamente 

che è determinato dal numero di sezioni di blocco -1 presenti nel progetto.  Di seguito riportiamo una tabella 

di conversione dei cavi tra sistema americano (AWG) e sistema metrico con la relativa portata max del cavo. 

AWG 
Diametro medio 

(mm) 
sezione 

(mm2) 
Portata 

(A) 

17 1.150 1.038 3 

18 1.024 0.823 2.3 

19 0.911 0.652 1.8 

20 0.818 0.517 1.46 

21 0.722 0.410 1.16 

22 0.643 0.325 0.9 

23 0.573 0.258 0.75 

24 0.510 0.204 0.6 

In base alla tabella di conversione possiamo determinare il dimensionamento dei cavi che collegheranno il pcb 

alle singoli linee di binari e/o sezionamenti. Questi cavi dovranno essere di sezione pari ad almeno 23 awg ma 

si consiglia l’uso di cavi con sezione di 20 awg.  

2.4 Connessione elettrica standard 
Ogni modulo dovrà essere collegato ai binari rispettando lo schema visibile in figura. Nel caso stiate 

realizzando un modulo bahnline dovrete seguire le specifiche per il collegamento della linea 3. 
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2.5 Impianto elettrico – sezione analogica 
Premessa: Se state realizzando un modulo bahnline questa sezione non è da prendere in considerazione. 

L’impianto elettrico del  plastico modulare a norme Nparty è progettato per supportare sia l’alimentazione in 

digitale a standard DCC sia l’ alimentazione in corrente continua (sistema analogico). L’unico vincolo di cui 

tenere conto risiede nella presenza di eventuali racchette che dovranno essere gestite nel modo  opportuno o 

con sistemi manuali o sistemi automatici ed in questo caso è preferibile gestire la racchetta attraverso un 

modulo di comando che supporti tutti e due gli standard di alimentazione.  

 

2.6 Impianto elettrico – sezione digitale 
Il sistema digitale scelto per il plastico modulare è uno dei sistemi digitali "low entry" più diffusi tra i 

fermodellisti in quanto estremamente semplice e di limitata potenza ma ampliabile in modo da adattarsi 

anche ad impianti abbastanza complessi. La centrale 

digitale in uso allo stato attuale dell’impianto 

modulare Nparty non prevede l’utilizzo di alcun bus di 

comunicazione in quanto il comando dei convogli 

avviene mediante la centralina digitale Roco Z21© 

che permette di utilizzare come palmare un comune 

smartphone o tablet di tipo Android© oppure Ios© 

(Iphone©/Ipad©). Maggiori informazioni sulla 

centrale possono essere trovate a questo indirizzo: http://www.z21.eu/it. E’ in corso di definizione la 

realizzazione di un BUS di trasporto per il collegamento di moduli di retroazione e accessori realizzato 

mediante le specifiche LocoNet©. Tale specifiche saranno oggetto di una successiva revisione delle suddette 

norme. 

2.7 Protezione dai 

cortocircuiti 
Nel caso si utilizzino più distretti di 

alimentazione è imperativo 

proteggere ogni distretto dai 

cortocircuiti in modo tale che il 
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resto dell’impianto funzioni tranne il distretto in cortocircuito. A tale scopo sono state valutate diverse 

possibilità quali: Lampadine alogene, fusibili elettronici ed interruttori magneto termici.. Tutte e due le 

soluzioni “Tecnologiche” hanno presentato un problema comune: il tempo di intervento troppo elevato, dal 

secondo in su, e sempre superiore al tempo di intervento di una centralina commerciale che si aggira intorno 

ad una media di 200 ms su quasi tutte le centraline dcc commerciali. La soluzione della lampadina analogica in 

serie all’alimentazione invece oltre ad essere la più economica praticamente non ha presentato tempi di 

intervento misurabili ed in caso avvenisse un corto circuito si avrebbe lo stesso effetto di interruttore su una 

comune lampadina di casa: l’accensione praticamente istantanea della lampadina che oltretutto agli operatori 

distretto di alimentazione ha dato problemi Le lampade dovranno essere installate secondo lo schema visibile 

nell’immagine e dovranno avere una potenza adeguata al tipo di booster asservito al distretto di 

alimentazione.  

2.8 Bus di frenatura e sezionamenti 
Nella gestione automatizzata del plastico, nei vari moduli potranno venire definite delle apposite sezioni di 

binario opportunamente isolate all’interno delle quali il treno viene rallentato fino alla fermata completa 

mediante un opportuno segnale DCC di V=0 generato da un apposito generatore di segnale. Mediante questo 

collegamento viene trasportato il segnale a tutti i moduli. Il costruttore potrà prelevarlo comandando 

opportuni relè e/o interruttori gestiti ad esempio da semafori,deviatoi, ampolle reed ecc. ecc. per far fermare 

il treno  nella posizione desiderata. Da utilizzare unicamente se il plastico viene alimentato con segnale 

digitale. 

2.9 Cappi di ritorno (Racchette) 
Nel progettare il proprio modulo particolare attenzione dovrà essere posta nella eventuale creazione di 

racchette e/o cappi di ritorno che potrebbero generare dei cortocircuiti.  Generalmente i cappi si vengono a 

creare nella realizzazione di moduli di ritorno, tuttavia non è raro incontrare, soprattutto in moduli complessi 

quali stazioni o scali merci nei quali i collegamenti tra 

binari di corsa possono generare questo tipo di 

cappi. Il realizzatore, dovrà avere cura di prevedere 

appositi moduli che permettano la gestione dei cappi 

di ritorno. Si ricorda di verificare che il modulo sia 

compatibile con il tipo di alimentazione in uso sul 

modulare.  Esistono moduli compatibili sia con 

sistema analogico (DC) che con sistema digitale 

(DCC).  esattamente come una racchetta di ritorno a 

singolo binario in un circuito analogico. I cappi di 

ritorno dovranno quindi essere gestiti da apposite elettroniche che dovranno essere installate come indicato in 

figura. 

2.10 Rilevatori di presenza e retroazione 
Al momento non sono previsti rilevatori di presenza ma successivamente potranno essere implementati 

rilevatori di presenza ad assorbimento oppure a barriera infrarossi . 

2.11 Collegamento decoder accessori 
La figura seguente mostra come collegare un decoder accessori (in questo caso un Lenz ls150) , con 

alimentazione ed ingresso segnale separati, al bus Nparty. Visto l’esiguo consumo il segnale per il pilotaggio 

dei decoder potrà essere prelevato indifferentemente dai morsetti 1 e 2 (linea 1), 5 e 6 (linea 2) oppure 14 e 

15 (Linea 3)  
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