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Ciao a tutti 
Nelle scorse settimane facendo un po' di ordine nel mio locale hobby ho trovato una vecchia rivista 
di SBB CARGO del 2005. Mi è saltato all’occhio un articolo, che già ai tempi, mi aveva fatto scuo-
tere il capo. Infatti mi chiedevo che scopo avevano le nostre ferrovie a gestire un trasporto merci, 
sicuramente spettacolare, su una linea di soli 20 km. Ma erano i tempi dell’apertura del mercato 
merci e tutto andava ancora bene.  
Tra l’altro magari qualcuno di voi mi sa dire se viene ancora servito?  
Comunque sia ve lo voglio riproporre e ho visto che anche a livello ferromodellistico è realizzabile. 
Infatti diversi produttori hanno fatto i locomotori Re421 e Märklin/Trix ha fatto i vagoni torpedo. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il macchinista Marko Schwiontek spinge in avanti l’interruttore graduale per l’avvio del treno. 
Le ruote aderiscono ai binari e la locomotiva si mette lentamente in marcia. Ben visibili nella cabina 
di guida sono appese le istruzioni in caso di emergenza. Accanto alla voce carico sta scritto 
«sostanza liquida riscaldata» – un’espressione alquanto vaga per indicare il ferro grezzo ad una 
temperatura di 1’400 gradi Celsius che 
Schwiontek si accinge a trasportare. 
La locomotiva del tipo Re 421 traina sei 
cosiddetti carri torpedo; il peso comples-
sivo del treno raggiunge le 2’112 tonnel-
late. Ogni carro trasporta 160 tonnellate 
di ferro liquido. Sui sedici assi poggia un 
container a forma di sigaro, dotato di 
doppia parete con rivestimento di matto-
ni refrattari. Lo spessore delle pareti è 
sottoposto a regolari controlli: se una di 
esse è troppo sottile, il carro viene porta-
to in revisione e la parete ricostruita. 
Schwiontek guida la locomotiva per con-
to di SBB Cargo, dalla ditta Dillinger Hüt-
te di Dillingen, all’acciaieria dell’impresa 
Saarstahl di Völklingen, distante quasi 
20 chilometri. La locomotiva di manovra, 
di proprietà dell’azienda, spinge con grande precisione un carro dopo l’altro sotto la stazione di 
riempimento, per effettuare le operazioni di carico. Un getto di ferro liquido, del diametro di un brac-
cio, si riversa nel container. Ciascuna apertura viene chiusa con un coperchio, per riparare il conte-
nuto dei carri da impurità e soprattutto da acqua.  
Il team addetto allo smistamento compone un treno con i carri torpedo, il verificatore controlla carri 
e freni e infine la direzione dà il permesso per il trasporto della «zuppa», come si chiama qui in ger-
go il ferro liquido. SBB Cargo si occupa di questo trasporto così impegnativo dall’inizio di marzo. 
Marko Schwiontek, nel frattempo, ha imparato a conoscere ogni sassolino della via ferrata, ma 
conduce il suo scottante carico con la massima concentrazione, come se lo facesse per la prima 
volta. Ogni giorno transitano nove coppie di treni.  
«La sfida principale di questo trasporto consiste nel garantire la massima affidabilità», dice An-
dreas Freymuth, 34 anni, responsabile del team Saarland di SBB Cargo in Germania. 
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Lavoro di precisione: operazioni di 
carico dei carri torpedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le regione geografica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Il trasporto tra gli altiforni e l’acciaieria è uno dei compiti più delicati di cui ci occupiamo», dice  
Wolfgang Wainer, responsabile della gestione trasporti presso Saarstahl. «Tale trasporto collega i 
due centri pulsanti della produzione di acciaio: l’altoforno, che è il cuore della produzione di ferro 
grezzo, e l’acciaieria, che determina invece la cadenza dei ritmi di lavoro per i laminatoi ad essa col-
legati.» Wolfgang Wainer è molto soddisfatto della qualità dei servizi di SBB Cargo e sostiene che la 
ferrovia merci svizzera è un partner decisivo e affidabile. L’incarico è stato assegnato a SBB Cargo 
grazie alle condizioni proposte e alle esperienze positive realizzate con il trasporto di acciaio verso 
l’Italia settentrionale. SBB Cargo effettua infatti già dal mese di maggio 2004 il trasporto settimanale 
di due treni completi diretti a sud per conto di Saarstahl.  
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Il ferro nel sangue... 
Andreas Freymuth è responsabile, presso SBB Cargo, dell’organizzazione dei servizi e dell’esecuzione 
del trasporto di ferro liquido. SBB Cargo ha costituito a Völklingen un team composto da circa 24 colla-
boratori che si occupa in concreto del compito. «Come abitante del Saarland si può dire che sono cre-
sciuto con il ferro nel sangue», dice Freymuth. In passato, in qualità di macchinista, ha guidato lui stes-
so il trasporto della «zuppa» e ne conosce perciò tutte le caratteristiche meglio di chiunque altro. Si im-
pegna senza sosta, perché siano osservati con scrupolo e precisione gli elevati standard di sicurezza, 
anche se ormai per il personale il lavoro è diventato una routine. «La puntualità è essenziale per questo 
trasporto. Dovessimo avere un ritardo anche di pochi minuti, informeremmo subito il cliente», afferma 
Freymuth. Per evitare imprevisti a Völklingen è sempre pronta una locomotiva di riserva e un collabora-
tore di turno deve tenersi pronto a prendere servizio nel giro di trenta minuti. ¨ 
Fuori sfilano piccole località e sullo sfondo si vede una collina boscosa con materiale estratto dalla mi-
niera di carbone di Ensdorf. Ma il macchinista Schwiontek non presta alcuna attenzione al paesaggio, 
guarda in avanti e dopo poco annuncia via radio alla direzione che il carico di ferro liquido sta arrivando. 
Gli viene assegnato un binario d’arrivo. Quando Schwiontek arresta il treno, la squadra addetta allo smi-
stamento porta i carri nell’area dello stabilimento. Una gru toglie i coperchi mentre i carri, uno dopo l’al-
tro, sono spinti verso la stazione di scarico. L’addetto allo scarico siede nel centro di controllo, proprio 
accanto alla stazione e, mediante il comando a distanza, mette i container in posizione orizzontale in 
modo che il ferro liquido possa colare nella siviera: l’apposito recipiente è alto oltre 5 metri e può conte-
nere il volume di un intero carro.  
Marko Schwiontek non ha occasione di vedere l’enorme gancio che solleva la siviera e ne rovescia il 
ferro liquido nel forno per l’ulteriore lavorazione. Infatti, sta già tornando a Dillingen – questa volta con 
quattro carri vuoti.  

 
 
 
Particolare:  
le Re421 sono equipag-
giate con un pantografo di 
1450mm e uno di 1950mm 
per la rete DB. 
Per questo motivo è solle-
vato i primo pantografo 
della locomotiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


