Il carro bisarca serie Pay

Schema di
massima di
applicazione delle
scritte sul carro
(versione “L’Ausiliare, coloritura in
grigio cenere). Nel
foglietto anche
le scritte della
SITFA (bianche,
per carro in livrea
grigio scuro). Altre
versioni saranno
proposte su TTM
trimestrale.

TTMkit 11 IL CARR O Pay
Duegi Editrice

Un carro famoso e diffuso, che ha lasciato una numerosa discendenza
ancora oggi in servizio, per lunghe composizioni uniformi .
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In basso: ben
ventotto utilitarie
FIAT su questo
carro Pay de
“L’Ausiliare” di
Milano! Quattro
vetture sono
poste a cavallo tra
i due semicarri.
(foto M. Diotallevi)

TTMkit 11

N

egli anni sessanta, con
il boom automobilistico si presentò la necessità di trasportare in modo pratico e efficiente un gran numero
di autoveicoli dagli stabilimenti produttivi alle sedi di distribu-

zione, in Italia e all’estero. Adattamenti di carri ferroviari a pianale semplice o doppio a due
assi delle precedenti generazione erano ormai insufficienti per
soddisfare le esigenze dei produttori di autovetture e delle

società private che si erano specializzate nel trasporto su ferro
di auto nuove. Furono così studiati i carri pianali a due piani,
costituiti da due semicarri articolati su tre assi con ruote di piccolo diametro e ponti di estre-
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Nero su grigio cenere, bianco su
grigio scuro

Duegi Editrice

Il foglietto con le decalcomanie è studiato per offrire
la libertà di realizzare più
versioni e numerazioni
del carro. La verniciatura
nel colore grigio cenere
(disponibile presso i più
noti marchi del settore,
da Puravest a Humbrol)
è preferibile applicarla a
spruzzo per non coprire i
dettagli. Accessori sotto al
telaio e gruppi parasaleboccole sono da ritoccare
in nero (alcuni carri hanno
in nero anche i corrimano e
le scalette), mentre le binde
di sollevamento dei ponti
sono da ritoccare in rosso
segnali. Dopo la verniciatura

segue l’applicazione delle
decalcomanie, alcune delle
quali molto piccole, conviene usare un ammorbidente
per decalcomanie come il
MicroSol della Microscale.
Per ottenere ulteriori numerazioni, è possibile comporre
ulteriori marcature tagliando
le numerazioni esistenti e
ricomponendole sul carro.
Per una migliore finitura del
modello conviene applicare
una mano di trasparente
semiopaco DOPO l’applicazione delle decalcomanie
per uniformare la superficie
e quindi procedere alla
sporcatura.
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mità abbassabili per facilitare il
carico delle autovetture sul piano superiore.
TTMkit, dopo i carri chiusi a due
assi tipici FS e il pianale P presenta ora il carro Pay di prima
fornitura, realizzato in scatola di montaggio di assemblaggio alla portata del modellista
con attrezzatura minima (cutter, collante per plastica, forbicine, limette), in plastica stampata a iniezione, in esatta scala
1:87. Nel foglietto decalcomanie incluse sono presenti scritte
per l’epoca III delle due più famose compagnie specializzate
dell’epoca (Ausiliare, in blu scuro o grigio scuro; SITFA in grigio
cenere), e più numerazioni. Al
vero questi carri viaggiavano in
lunghe composizioni uniformi,
trainate sulla rete FS da E 626 ed
E 636 e varcavano normalmente
i confini nazionali.
Il modello del carro Pay presenta numerosi riscontri tra fiancate e pianali superiore e inferiore, per facilitare l’assemblaggio
e la messa in forma. Per agevo-

Schema di assemblaggio del carro.
È indispensabile serparare
con cura i pezzi
dalle materozze
e pulire con cura
le bave e i punti
di iniezione prima
di fare le prove di
assemblaggio e
procedere poi con
ill fissaggio delle
parti con collante
specifico.
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Foto del carro
vero, di proprietà
della società
L’Ausiliare di Milano, nella livrea
originale grigia,
con marcatura FS
Italia, fresco di
consegna (foto
Diotallevi).
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lare il carico delle auto nel piano
inferiore, è possibile assemblare
fuori opera il ponte superiore e
le fiancate (pezzi 1, 2 e 3; dettagli 13, 24, 30, 31 e da 16 a 20) e
poi applicarli sul telaio articolato già assemblato e collaudato.
Particolare attenzione va posta
nel rimuovere le bave di iniezione e nel pulire i pezzi e verificare gli accoppiamenti prima dell’assemblaggio definitivo, questo in particolare nell’articolazione con timone di allontanamento tra i due semicarri,
dove una mancata pulitura delle parti può causare una scarsa
scorrevolezza dell’asse centrale
(vedi frecce arancio nell’immagine in basso).
Usare sempre la quantità di collante necessaria, senza esagerare: il fissaggio dei parasala di
estremità si ottiene per esempio
applicando la colla solo nei punti di inserimento sul pianale.
Nella scatola di montaggio sono
presenti due piastrine di articolazione, una delle quali è in eccesso. Prima di assemblare l’articolazione, verificare che i perni
di guida del timone (frecce rosse, immagine a lato) siano integri. In caso che si siano piegati
o rotti inavvertitamente è faci-
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le ricostruirli con un tondino d’ottone di diametro
adeguato, inseriti in un foro
praticato al posto del perno originale.
Nell’assemblaggio dei timoni di
allontanamento di estremità attenzione a non bloccare con la
colla il pezzo 8, che deve rimanere libero di ruotare sotto la
piastrina di fissaggio 12. Al timone è poi possibile applicare il portagancio NEM362 che
si trova nella stampata separata
(pezzo P).

2

3

7
23

26

9

4

6

23

21

21

29
10
32

28

11

La colla giusta e qualche consiglio extra
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La rimozione delle parti dalle materozze deve essere eseguita con
cutter a lama affilatissima (nuova). Per l’inserimento delle parti più
piccole è indispensabile l’uso di pinzette da modellismo. Fissare le
parti solo dopo avere provato la correttezza degli accoppiamenti.
Per il montaggio delle scatole di montanggio in polistirene antiurto,
come tutti i TTMkit, questo compreso, consigliamo l’uso di un collante-solvente specifica, come la serie Expert della Faller (disponibile
nei migliori negozi di modellismo o direttamente presso la Duegi
editrice).Sconsigliato l’uso di cianoacrilico, se non per dettagli minu-

ti non sottoposti a sforzi meccanici. Nelle materozze incluse
nel kit (due pezzi A, due pezzi B, due pezzi per il portagancio e tre
assali con ruote) ci sono alcune parti in eccesso. Consigliamo di conservare tali parti che potranno essere usate come scorta in caso di
danneggiamento o per elaborazioni e autocostruzioni.
Per i modellisti più esigenti consigliamo di ricostruire in tondino
d’ottone crudo del diametro di 0,3 mm i corrimano e gli appigli
superiori, da inserire negli appositi inviti predisposti nell’interno delle
fiancate.

