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Cari Amici, 

Questa edizione di AFC arriva un po’ in ritardo, ma in compenso è un viaggio 
raccontato dai voi soci e delle vostre avventure. Non mancheremo comunque di 
aggiornavi sullo stato di costruzione del nostro plastico. Infine la bella descrizione di 
un modello raro in HO descritto da un nostro socio. 

 

Buona lettura. 

Il comitato AFC 

Editoriale 

 

AFCNews-01/2012            19 

 L’Agenda 

I prossimi appuntamentiI prossimi appuntamentiI prossimi appuntamentiI prossimi appuntamenti 

01 dicembre 2012 Panettonata in sede. 

26 gennaio 2013 Assemblea generale Ordinaria 2012.  

  

  

  

  

ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni    

• Questo giornale è creato dai soci per tutti i soci. Quindi se volete pubblicare articoli, 
suggerimenti, critiche, ecc. la redazione attende con piacere le vostre proposte. 

Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi Contatti e indirizzi  

AFC  Amici Ferromodellisti Chiasso 
Casella postale 3106, 6830 Chiasso 
www.afc-chiasso.ch 
contact@afc-chiasso.com 

 

Presidente: Riccardo Veri 
r.veri@paloaltosystem.ch 
Segretario: Luca Guerrieri 
luca.guerrieri@bluewin.ch 

Responsabile redazione: 
Mattia Marchesi 
mattia.marchesi@sbb.ch 
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Il nuovo plastico in cabina 

La costruzione del nostro plastico prosegue, ora abbastanza rapidamente. In effetti 
terminato il livello 1, più complesso essendo la base di sostegno di tutto il plastico, 
abbiamo iniziato la costruzione del livello 2. Pensiamo di potervi presentare per la 
panettonata del mese di dicembre il livello 2 completo della sua struttura con le 
elicoidali, funzionante ma non ancora programmato in WinDigiPet. 

Le fotografie che seguono vi danno un’idea di cosa stiamo facendo. Venite a trovarci 
e vedrete con i vostri occhi, meglio che in fotografia. 

A presto e numerosi.  

Il Comitato AFC 
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Sabato 7 aprile l‘Assaciazione Verbano Express  ha 
organizzato un viaggio con la locomotiva a vapore 
BR50 a Erstfeld con partenza Luino. 
Partenza in orario con arrivo a Bellinzona dove 
abbiamo il convoglio di Eurovapor-Sulgen trainato 
da una locomotiva elettrica Be 4/4. Composti i due 
convogli siamo ripartiti verso il Gottardo, in testa la 
vaporiera, in coda la Be 4/4 con una Ae 6/6 di 
ausilio. 

Sosta ad Airolo per il rifornimento acqua della Br50, con la possibilità di scattare 
qualche foto, specialmente il passaggio a tutto vapore della BR50 sul binari di 
pensilina. Spettacolo unico !! 
Arrivati a Erstfeld il convoglio Eurovapor-Sulgen viene ricomposto e riparte per la 
sua destinazione. Per noi la possibilità di scattare delle foto della vaporiera sulla 
piattaforma girevole. Dopo diversi controlli la BR50 viene riagganciata al nostro 
convoglio. 
Ripartiti nel tardo pomeriggio facciamo ritorno a Luino e dopo un breve caffè al bar 
ritorniamo al nostro domicilio. 
 
                                                                                                                                
MAX 

I nostri soci  in viaggio 
Un viaggio…. per passione 
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Domenica 6 maggio si è svolto l‘open day di TRENORD, in diversi luoghi, tutti 
raggiungibili con il treno. Fiorenza, Novate, Saronno e Milano-Cadorna. 
Arrivati a Fiorenza abbiamo visitato il deposito e l‘officina manutenzione die 
convogli TAF-TSR e Malpensa-Express. Poi ci siamo recati a Saronno, posto di 
controllo del traffico ferroviario, per spostarci in seguito a Novate con visita 
all‘officina di manutenzione e deposito. Ultima tappa a Milano-Cadorna dove sui 
binari 9 e 10 stazionavano treni d‘epoca; sulla banchina si potevano vedere 

marmotte, telefoni per comunicazione, cappelli da ferroviere e altro. 
 
Non sto a dilungarmi troppo, le fotografie  
parlano già da sole !! 
 
                                                                                                            MAX 
 

I nostri soci  in viaggio 
Porte aperte TRENORD 
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I nostri soci  in viaggio 

Un bellissima crociera sul Lago dei Quattro Cantoni  

Non tu�e le gite si devono per forza fare con il treno. Era da tempo che volevo fare una 

“crociera” sul lago dei Qua�ro Cantoni. L’avevo anche promesso a Cris�na. 

 

Il 2012 coincide con i 150 anni di UBS. Per festeggiare questo evento UBS ha promosso la 

navigazioni sui laghi svizzeri. Si potevano ri�rare agli sportelli UBS biglie+ che perme�ono 

di navigare sui laghi svizzeri al costo di soli CHF 5. Da fon� UBS mi è stato de�o che sono 

sta� distribui� circa 1,5 mio di ques� biglie+. Questo vuol dire che UBS ha inves�to per 

questa promozione dai 40 ai 60 mio di Franchi, anda� a beneficio delle società di 

navigazione dei nostri laghi !! Grande promozione di immagine e di sostegno alle società 

di navigazione. Un grazie a UBS. 

 

Ma veniamo alla gita. La data: il 1. agosto, Festa Nazionale. Par�amo da Chiasso con 

des�nazione Flüelen, per poi imbarcarci alle 1200 a Flüelen sul ba�ello a vapore Schiller. 

Inu�le menzionare la puntualità! Puntuale alla partenza e a tu�e le fermate fino a 

Lucerna. 

Bellissima navigazione sul ponte superiore del ba�ello, con una splendida giornata, un 

o+mo pranzo gustando le specialità del ristorante, naturalmente accompagnate da una 

buona birra. 

Tanta gente, tan�ssima gente, che scende e che sale a tu�e le fermate. 

 

Un momento eccezionale quando, a una distanza di circa 50 metri, nella nostra stessa 

direzione si affiancò il ba�ello a vapore Gallia. Ad un certo momento, con 

l’accompagnamento di tu�e le sirene dei vascelli, un terzo ba�ello, si infilò in senso 

contrario tra il Schiller e il Gallia. Fantas�co !! 

Il paesaggio che si ammira durante la navigazione è fantas�co. La prima parte con le 

montagne che scendono ripide fino al lago sfilando lungo i luoghi sacri della nostra storia e 

del nostro eroe Guglielmo Tell: il pra�cello del Grütli, la Tells-Pla�e, il monumento a 

Schiller (poeta scrisse le parole dell’opera Guglielmo Tell, poi musicata da Rossini), per 

arrivare a Brunnen. Poi da Brunnen il paesaggio si allarga, le rive sono meno scoscese fino 

a diventare dolci con il crescere di case, ville stupende e hotels di lusso. 

L’arrivo a Lucerna, dopo 3 ore di navigazione, a�raccando proprio al debarcadero 

dell’immenso e bellissimo teatro. 

 

Dopo poco tempo ci imbarchiamo di nuovo sul ba�ello “Go�hard” che ci riporta a Flüelen, 

rifacendo in parte il percorso fa�o fino a Lucerna. 
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Costru�ore:   L.S. Models 

Ar�colo catalogo:  17014 

Numero matricola:  18514 

Deposito:    WINTERTHUR 

Bm 6/6 18506, deposito 
di Chiasso, 20 maggio 

Il modello 
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modello è ben prote�o da un'impronta in spugna sinte�ca, e dalla classica pellicola 

trasparente per facilitarne l'estrazione, senza dover rischiare di danneggiare i piccoli 

par�colari monta�, maneggiandolo, prestando cura e a�enzione. 

Gli aggiun�vi principali sono già monta� in fabbrica, compresi i finissimi tergicristalli 

della cabina centrale (8 in totale), inseri� in modo esemplare come anche i 

mancorren� sui la� degli avancorpi e gli appigli dei manovratori, ques� ul�mi 

addiri�ura ritocca� in colo giallo an�nfortunis�co. 

I fogli per le istruzioni appaiono abbastanza chiari e de�aglia�, stampa� in varie 

lingue (italiano escluso), descrivono tu�e le operazioni di montaggio / smontaggio, 

manutenzione, tra qui anche dove e come applicare gli ul�mi aggiun�vi nelle 

rela�ve sedi per completare il modello se viene esposto in vetrina, minuscoli al 

punto tale che se si sceglie di far circolare il modello esclusivamente sul plas�co, 

diventerebbe quasi esagerato. 

Una finezza da non so�ovalutare sono le targhe del costru�ore realizzate in 

fotoincisione con fondo colorato da incollare a cura del modellista, contenu� 

anch'essi nella bus�na. 

La stru�ura inferiore è realizzata in metallo, mentre avancorpi e cabina centrale in 

materiale plas�co, quest'ul�ma con interni riprodo+ egregiamente, la verniciatura 

in rosso ossido appare leggermente semilucida cosa che non guasta affa�o, rispe�o 

al tradizionale opaco vissuto abitua� a vedere su altri modelli. Lo smontaggio della 

stru�ura superiore ( cabina e avancorpi ) per accedere alla parte meccanica, avviene 

svitando qua�ro vi�ne, (due so�o la cabina e altre�an� sulla parte superiore degli 

avancorpi), visibili dopo aver tolto i coperchi che li ricoprono, operazione non 

difficile. 

La meccanica ado�ata è la tradizionale trasmissione cardanica, che indubbiamente 

appare eccellente so�o tu+ i pun� di vista, con un minimo a passo d'uomo senza 

l'ausilio di un decoder per il funzionamento digitale, come questo modello descri�o 

di cui ne è privo, naturalmente la L.S Model ha provveduto a realizzare anche quelli 

con decoder incorporato e con versione sound per chi lo desidera. 

L'illuminazione rispe�a lo schema delle ferrovie svizzere, (3 luci anteriori, 1 

posteriore a destra) proge�ata tramite microled (MSD) tendente al giallino, ad 

imitazione delle tradizionali lampadine come nella realtà, che automa�camente si 

invertono a secondo del senso di marcia. 
 
Le fotografie del modello commentano da sole quanta cura e de�aglio è stato 

impiegato per o�enere il meglio nella riproduzione di questo locomotore . 

In conclusione, grazie a questa inedita riproduzione commerciale, oggi possiamo 

godere sui nostri plas�ci un Bm 6/6, al traino di carri merci di ogni genere, senza 

però trascurare qualche carrozza passeggeri, oppure su un bel diorama a diver�rci 

in svariate manovre come nella realtà, quando ai tempi, queste macchine 

svolgevano il loro quo�diano e duro lavoro nei vari scali ferroviari. 
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Grazie agli Amici di ATAF di Locarno abbiamo potuto partecipare alla gita che prevedeva la 

visita alla STADLER, la fabbrica dei FLIRT (TILO), GTW, tram ci�adini e locomo�ve. 

 

Era un giovedì di festa in Ticino (29 giugno), ma non nel Canton Turgovia dove a Bussnang 

si trova la famosa fabbrica di treni.  

Viaggio perfe�amente organizzato, con partenza in bus da Cas�one e arrivo alla Stadler 

verso le 0930.  

La visita è iniziata con una presentazione della fabbrica, della sua storia e dei suoi prodo+. 

Fondata dal signor Stadler, la fabbrica è stata rilevata dal signor Spühler, Consigliere 

Nazionale, che la sviluppò portandola oggi ad un fa�urato di quasi 2,5 Mia di franchi. I suoi 

prodo+ sono esporta� in tu�o il mondo (Germania, Italia, Norvegia, Finlandia, Polonia, 

Russia, Grecia, Sta� Uni�, Algeria, Marocco, e tan� altri ancora). Bas� pensare che fino ad 

oggi ha costruito e venduto più di 700 FLIRT (�po TILO) e più di 500 GTW, diesel o ele�rici. 

Stadler è inoltre l’unico costru�ore al mondo in grado di costruire locomo�ve o treni a 

scartamento rido�o, come ad esempio il treno “Allegra” per le Ferrovie Re�che o 

l’impressionante locomo�va ele�rica a cremagliera prodo�a per il Brasile con una potenza 

di quasi 7000 cavalli e capace di rimorchiare un treno di 800 t su una pendenza del 104 

0/00. L’abbiamo vista in costruzione e in fase di test. Veramente impressionante! 

A Bussnang vengono costrui� i treni FLIRT e GTW. I nuovi treni a due piani per le SBB, 

West-Bahn (Austria) e altri nuovi clien� vengono costrui� a Erlen e Winterthur. Stadler ha 

pun� di costruzione anche a Altenrhein, Berlino-Pankow e in Ungheria senza contare 

centri di manutenzione in altre nazioni. In totale Stadler impiega 4500 dipenden�, di cui la 

gran parte in Svizzera. Anche la di�a PROSE con sede a Winterthur appar�ene al gruppo 

Stadler; è specializzata nello studio e realizzazione di carrelli d’avanguardia per convogli 

ferroviari e per la loro manutenzione. 

Dopo la presentazione abbiamo iniziato la visita vera e propria, seguendo un percorso che 

inizia dalla costruzione del pianale di un FLIRT e termina nel capannone dove si svolgono i 

test finali delle composizioni prima che ques� vengano consegna� al cliente. Veramente 

Visita alla STADLER Rail AG 

I nostri soci  in viaggio 

HOBBY MODELS SA 

FERROMODELLISMO 
Veniteci a trovare nella nuova sede al seguente indirizzo: 
Via Cantonale 19 – 6855 STABIO - www.hobbymodels.ch  
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 Modelli in scala H0 

Breve storia, (al vero) 

Nel 1954, entrarono in servizio i primi esemplari di queste macchine da manovra, 

denominate Bm 6/6 delle ferrovie federali svizzere, u�lizzate nelle principali stazioni 

ferroviarie, prestarono servizio in qualche occasione come treni can�ere. 

I primi qua�ro proto�pi, furono numera� 1501 - 1504, poi più tardi vennero riclassifica� 

con la nuova numerazione 18501 - 18504, la livrea ado�ata in quel periodo fu il classico 

rosso ossido, mentre su alcuni modelli, a seguito di naturali manutenzioni e revisioni di 

ques� mezzi, fu modificata in una nuova veste color rosso fuoco. 

I 6 motori u�lizza� per la trazione �po SULZER 6LDA25, avevano una potenza installata di 

956 kW, mentre la velocità massima poteva raggiungere i 75 km orari. 

Il rodiggio del �po Co' Co' con 6 assi, slanciava la lunghezza totale della macchina a 17 

metri con un peso totale di 106 tonnellate, e con un serbatoio carburante dalla capacità di 

3000 litri. 

Negli anni 1960/1961, vennero consegna� altri dieci locomotori, numera� dal 18506 al 

18515 furono modifica� gli imperiali del te�o cabina, aggiungendo i silenziatori dei fumi di 

scarico e sopra i panconi gli scudi an�nfortunis�ci, che sos�tuirono le preceden� ringhiere. 

Purtroppo dall'anno 1999 al 2007, per ques� cavalli da ba�aglia iniziò il periodo della loro 

demolizione, e i gli ul�mi Bm 6/6 num. 18505, 18511 e 18513 furono u�lizza� per i treni di 

cancellazione e salvataggio. 

A�ualmente queste macchine sono state sos�tuite dalle moderne diesel della serie 843 

 
Nel modellismo 

Sfortunatamente nessuna casa modellis�ca ha mai preso in considerazione l'idea di 

costruire ques� pres�giosi locomotori da manovra, ad eccezione di quelle ar�gianali di 

costo sicuramente non alla portata di tu+, dato anche al limitato numero di pezzi prodo+. 

Per citare alcuni nomi, si ricordi FULGUREX, quando negli anni novanta realizzò il primo  

Bm 6/6 in scala H0, poi in seguito, nei primi anni duemila, ci riprovò LEMACO, oggi 

LEMATEC, nelle scale N, H0 e 0, modelli decisamente più raffina� nei de�agli e 

sicuramente  

affidabilissimi per quanto riguarda la parte meccanica. Oggi finalmente, dopo qualche anno 

dall'annuncio, siamo lie� di possedere uno splendido modello in scala H0 prodo�o dalla 

casa L.S. Models ad un costo concorrenziale agli a�uali modelli commerciali se non 

addiri�ura inferiore se si considera la pregevole qualità di costruzione. 

La confezione è realizzata in cartone abbastanza spesso e robusto, ricoperto da una 

pellicola lucida di color grigio argento, con serigrafato il logo del marchio. All'interno il 

Locomotore diesel da manovra Bm 6/6 delle SBB-FFS 
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La locomotiva elettrica 
per il Brasile. 

L‘enorme trasmissione 
a cremagliera 
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impressionante e le fotografie che pubblichiamo di seguito danno solo una piccola 

impressione di quanto abbiamo potuto osservare.  

Estremamente interessante è stato il constatare, dalle risposte del nostro 

accompagnatore alle nostre domande, l’enorme flessibilità per far fronte alle 

esigenze del commi�ente; l’arredamento degli interni, i colori, la composizione (2, 

4, 6 elemen�), il �po di trazione ele�rico o diesel (qualsiasi �po di motore diesel , di 

ogni fabbricante).  

Siamo poi sta� colpi� dal grande numero di lavoratori giovani, fieri di portare la 

tuta con il nome Stadler, e solo il 10% di lavoratori germanici e austriaci !! 

 

Stadler è oggi la risposta chiara e univoca a tu+ quei manager da strapazzo 

(svizzeri e stranieri) sforna� dalle facoltà di economia, che nulla capiscono di 

industria, ma che molto hanno imparato su come guadagnare personalmente tanto 

e rapidamente e che negli anni scorsi hanno venduto il fior fiore della nostra 

industria ferroviaria mo�vando strategie di mercato ma che non erano altro che 

strategie del loro portafoglio. 

Per nostra fortuna c’era Stadler e tan� tecnici di pres�gio della nostra industria 

ferroviaria hanno potuto accasarsi presso questa industria di pres�gio mondiale. 

Il signor Spühler, Consigliere Nazionale a Berna di un par�to che prediligie i fa+ alle 

inu�li parole ha mostrato a tu+ che il mercato esiste, che il prodo�o svizzero è 

estremamente compe��vo, anzi ricercato, malgrado il costo del Franco. Ma il 

commi�ente sa che acquista un prodo�o di qualità, che dura nel tempo e che 

funziona! 

Grazie signor Spühler; manager come lei dovremmo averne mol� di più. 

 

Terminata la visita, risali� sul bus, ci siamo reca� a Lichtensteig nel Canton San 

Gallo dove dopo un lauto pranze�o con specialità della zona abbiamo visitato il più 

grande impianto in scala 0 in Europa. Notevoli le dimensioni (40m per 12m), molto 

interessante il tracciato (1100 m di binari) sul quale circolano treni di produzione 

anni 40-50 ges�� automa�camente (16 treni in contemporanea) con tecnica 

ele�romeccanica. 

Ma in un locale accanto ci aspe�ava una sorpresa. Un circuito con modelli tu�o 

costruito in legno! Binari, scambi e modelli costrui� u�lizzando esclusivamente il 

legno (naturalmente motore escluso) e perfe�amente funzionan�. 

 

Risaliamo di nuovo sul bus e facciamo ritorno in Ticino. 

Bellissima giornata per tu+ gli aman� della ferrovia. 

 

Un grazie par�colare a ATAF e al suo presidente per la perfe�a organizzazione e per 

aver pensato a noi estendendo la partecipazione anche ai soci AFC. 
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R. Veri 

 

 

 

 

FLIRT per la Finlandia 

FLIRT per l‘Olanda 

Assemblaggio pianali FLIRT 

Assemblaggio moduli motore diesel per GTW 
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Assemblaggio finale 
FLIRT. Sul fondo FLIRT 

Modulo motore diesel per GTW 

FLIRT per la Norvegia 


