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Editoriale

Eccoci così arrivati al terzo numero della
nostra rivista che, credeteci, costa molta fatica e lavoro ma che come Comitato reputiamo
essere un biglietto di visita importante per
impostare il nuovo futuro ed i prossimi 25
anni del club. Proprio il futuro vuole essere
il tema di riflessione dell’editoriale, e cioè
quel senso a volte doloroso o malinconico
per il quale ci si rende conto - a livello di
club AFC ma non solo - che dietro a mille
impegni, cose da fare, luoghi in cui andare,
l’essere parte di un club di oramai oltre 70
iscritti, veda poi racchiuso in poche persone
quelle che frequentano il vagone, il plastico
e la sede sociale.
In sede di Comitato ci siamo spesso domandati se abbandonare la cabina: abbiamo
pensato invece non solo di tenere duro (per
il club è un costo che solo fino al 2005 è
finanziato da un generoso sostenitore), di
metterci l’acqua corrente, abbellirla nel
mobilio, grazie ad un altro socio è stata dotata di computer e stampante, insomma tutte
quelle iniziative che si prendono per tenere
in vita qualcosa. Rimetteremo l’albero di
Natale in inverno ed i gerani in estate,
insomma la terremo viva.

Lo stesso vale per il vagone e il plastico:
quando pochi adepti lo frequentano ci si
domanda se valga la pena tutta quella fatica
sempre delle stesse persone e perché magari non mollare. Abbiamo invece deciso di
mettere a posto il salottino, cercare nel
medio termine di risanare la carrozza, ovviamente completare il plastico aggiungendo
anche una stazione di partenza ove i soci
possano preparare i loro convogli prima di
inserirli nel circuito.
Potrei raccontare poi del sostegno generoso
di alcuni sponsor, oppure del nostro sito
internet sempre aggiornato e unanimamente
considerato uno dei migliori a livello di club
ferromodellistici, insomma tutte azioni tangibili che vanno nella direzione non solo di
non cancellare i primi 25 anni di vita del
nostro club, ma poterne immaginare almeno
altrettanti.
Ed ora ci siete voi cari soci silenti, magari
cortesi e puntuali nel versamento del contributo finanziario annuale: abbiamo veramente bisogno di sentirci sostenuti da voi, qualche nuovo braccio e mente in seno al plastico sarebbe assai benvenuta e, crediamo,

sarebbe anche bello bere un bicchiere insieme
facendo due chiacchiere sulla nostra comune
passione.
AFC è in carrozza in ogni senso: le porte
sono aperte, vi aspettiamo per davvero !
Paolo Spalluto
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Amici Ferromodellisti Chiasso: 25 anni di esistenza
Siamo arrivati anche ai 25 anni; sono tanti, ma sono anche pochi perché l’impegno
è di continuare ancora per molti!
Un po’ di storia
L’idea nacque nell’ormai lontano 1976; un
ritrovarsi fra appassionati di ferromodellismo di Chiasso nel negozio di un amico
in occasione di acquisti.
Verso la fine del 1978 le FFS ci misero a
disposizione una carrozza Bi del cosiddetto
tipo Seetal che era destinata alla demolizione.
Dopo i necessari accordi con le FFS per lo
stazionamento del veicolo sull’area della
Stazione di Chiasso Viaggiatori e l'allacciamento alla rete elettrica, tutto fu pronto
per passare alla fondazione del nostro
club che avvenne la sera del 22 maggio
1979 alla presenza di 13 soci fondatori.
Dal 1983 l’AFC fa parte della SVEA.
L’Assemblea dei Delegati del 1987 ci assegnò l’incarico di organizzare la 42ma AD
SVEA svoltasi poi a Chiasso nel 1989.

La nostra sede
Dalla primavera del 1993 disponiamo,
come sede, della ex-cabina 1, quella che,
prima della messa in esercizio della CCE
(cabina centrale elettronica), regolava ed
assicurava le entrate e le uscite dei treni di
Chiasso Viaggiatori lato Balerna e la
gestione della rimessa locomotori FFS.
Ubicata in una posizione sicuramente
unica in Svizzera, alla "porta nord" della
stazione di Chiasso, stazione internazionalmente conosciuta, e all'inizio di quella
che è la mitica linea del San Gottardo, già
il solo ammirare la circolazione dei treni
ed i movimenti di manovra da quel posto
d'osservazione privilegiato è per noi un
costante e immenso divertimento, testimoniato da molte fotografie scattate ad
immortalare momenti a volte veramente
magici come è il caso del passaggio di
veicoli storici. E, proprio sotto la sede,
abbiamo sempre a disposizione la nostra
cara e vecchia carrozza Bi.

Soci
Oggi possiamo annoverare una settantina
di soci attivi di cui una diecina juniori,
numero che è nettamente aumentato,
dopo qualche anno di crisi, grazie ad
una nuova impostazione dell’immagine
del nostro Club con nuove attività, un
giornale di informazione a colori particolarmente curato e la messa a disposizione
dei soci di un plastico sociale sul quale
possono far circolare i loro modelli diversamente condannati a rimanere fermi in
tante magari belle ma statiche bacheche.

È ancora vivo il ricordo di quando, nel
lontano 1998, in un momento di "bella
follia", abbiamo deciso di svuotare la carrozza di quanto essa conteneva (ferraglia
ecc.) e abbiamo iniziato la costruzione di
un plastico in H0 con un chiaro obiettivo:
costruire un plastico in HO sul quale
ogni socio AFC potesse far girare i propri
treni, siano essi funzionanti in corrente
continua, corrente alternata (sistema
Märklin) o digitale.
Obiettivo ambizioso, che poneva non
pochi problemi tecnici da risolvere. Oggi il
plastico esiste e si possono far circolare i
treni come avevamo progettato.
La tratta completa misura ca. 120m di
binari disposti su tre livelli. Vi è inoltre un
fascio di binari per la manovra, davanti
alla stazione, ed un fascio di "binari in
officina" per le riparazioni e per poter
immettere o fare uscire i treni dal circuito
del plastico.
Il percorso è suddiviso in sei sezioni di
blocco che funzionano automaticamente
controllate da fotocellule e che permettono
la circolazione simultanea fino a sei treni.

La sede sociale
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Il nostro plastico
È ancora in fase di costruzione anche se
siamo alle fasi finali.

Ha un banco di comando tipo “domino”
come quelli esistenti nelle nostre ferrovie
che permette la programmazione dei percorsi. Ci siamo riservati di gestire manualmente la stazione per nostro maggior
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divertimento; ciò implica un po’ più di
attenzione ma ci dà molta più soddisfazione.
Il paesaggio è in fase di attuazione; abbiamo
costruito un'intelaiatura in legno sulla
quale abbiamo fissato una finissima rete
metallica e poi steso su di essa circa
250m!! di bende gessate. Un supporto
solidissimo che durerà nei "secoli". Su
questo supporto stiamo costruendo tutti i
dettagli paesaggistici: prati, rocce, campi,
strade, case ecc.
Manifestazioni
Innumerevoli le manifestazioni organizzate
dal nostro club: gite sociali in Svizzera e
all’estero (Italia, Germania), visite a
impianti ferroviari di comando tra i quali
non potevano mancare quelli di Chiasso
Viaggiatori e di Chiasso Smistamento,
visite a fabbriche di modelli ferroviari,
allestimento di mostre fra le quali, da
segnalare, quella in occasione del 150mo

delle Ferrovie Svizzere, organizzazione
della ormai conosciuta e tradizionale
“Borsa Primavera” assieme agli amici del
Club “Il Binario” di Lugano.
Su questa strada proseguirà la nostra attività futura con l’auspicio che possa durare
il più a lungo possibile.
Ritrovo
Di regola ci troviamo il martedì sera per i
lavori al plastico ed il sabato mattino per
un momento di aggregazione.
E’ capitato spesso che ci si trovi in altre
sere, oppure anche durante il giorno il
sabato e la domenica, e questo per poter
svolgere lavori di un certo impegno. Siamo
sempre però troppo in pochi, anche se
forse rispettiamo la media delle nostre
consorelle.

Il vagone sede del plastico

Il futuro
È chiaro che un club possa esistere e prosperare solo se vi è la partecipazione attiva
di tanti soci, ognuno dei quali può portare
nel gruppo le sue conoscenze, le sue esperienze o anche solo le sue idee, i suoi consigli e ciò in qualsiasi campo della nostra
attività.
Ne abbiamo sempre fatto diretta esperienza
ma ciò è emerso, in modo particolare, dal
primo istante della costruzione del plastico;
modifiche, ampliamenti, perfezionamenti
sono stati realizzati su proposte di diversi
soci.
Ci auguriamo perciò che questo appello
alla collaborazione non cada nel vuoto ma
che susciti l’interesse, l’impegno e la
voglia di far qualcosa. Solo in questo
modo sarà possibile assicurare un concreto
futuro a questo nostro meraviglioso
hobby.

Il paesaggio inizia a crescere finalmente

Umberto Zanfrini e Riccardo Veri

Lugano, Chiasso, Locarno, Bellinzona

www.popso.ch

Call Center 00 800 800 767 76
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Un viaggio in Canada con il treno
Continua con la seconda parte l’affascinante viaggio descritto da un nostro socio.

Prima tappa
Si parte da Prince Rupert che avrebbe
dovuto essere la Vancouver di oggi ma che
con l’arrivo della ferrovia tutto ha cambiato.
Alle 08.00 la composizione, con quattro
carrozze in lamiera ondulata trainate da
un potente locomotore Diesel della “VIA
Rail” si mette in moto per Prince George
che dista circa km. 750

Con lo spazio messomi a disposizione
cerco di far vivere anche a voi le emozioni
che mi ha procurato questo grande paese
continuando con il mio racconto iniziato
nell’edizione n°2 - estate 2004 -del nostro
nuovo periodico.
Questa parte è dedicata alla prima serie
della “quattro giorni ferroviari” partendo
dalle coste dell’Oceano Pacifico nella
Columbia Britannica per raggiungere
Calgary, città che con le sue regioni ospitò
nel 1988 i giochi olimpici invernali.

Abbiamo fatto il viaggio nell’ultimo
vagone di prima classe con due settori
panoramici (tetto e coda) Bar e salottino.
La velocità è ridotta e permette di ammirare un paesaggio stupendo, con estensioni, pinete e fiumi, molti dei quali sembrano laghi.
Incrociamo parecchi treni per il trasporto
di materiale, legname e nitrato di carbonio.
Pochi soni i villaggi che incontriamo,
deduciamo che i mezzi di trasporto per i
passeggeri siano gli aerei, gli idroplani i
torpedoni e le autovetture.
Il nostro treno circola una sola volta al
giorno, un giorno per l’andata e un altro
per il ritorno e utilizzato in modo particolare dai turisti.
Fraser fu il pioniere che scoprì la valle
principale, il fiume – lago e pertanto portano il suo nome.
Cavalli e mucche non mancano; i pescatori sono numerosi ma i turisti cercano di
scoprire dove siano gli orsi. Loro, anche
quando il treno passa, non si scompongono e proseguono nel loro intento.
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Due sono le fermate, soste obbligatorie
per i rifornimenti di carburante, acqua e
pulizia. Durante la prima, dopo circa 7
ore di viaggio, ci informano che il treno
farà una pausa di 20 minuti. Troviamo
una stazioncina con un bar e un’esposizione di vari articoli regionali di ricordo.
Naturalmente approfittiamo per vedere il
potente locomotore e una Signora, ci
invita a salire ed entrare nella cabina.
L’emozione è grande …!!!
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Seconda tappa
Treno della “BC-Rail” Cariboo composto
da tre vetture Diesel di prima classe.
Questo percorso si estende su di un tratto
pittoresco e selvaggio che da Prince
George porta a Vancouver Nord. La disponibilità del personale nel treno, come
già il giorno prima, è eccellente e i pasti
vengono serviti al posto.
Il tracciato di questa linea si trova in
parte nel Caynon Canadese, lungo e
aspro. Dal binario al fiume o alla valle
può raggiungere anche i 1000 metri di
dislivello.

Apprendiamo che questo primo tratto sia
stato “pilotato” da questa signora da sola;
il suo luogo di servizio è Quebec, ma nei
turni di lavoro hanno periodi di alcune
settimane da passare in altre regioni. (da
noi, nella piccola Svizzera, questo sarebbe
ancora possibile?)
A Prince Ruppert stazione di partenza,
abbiamo trovato poche automobili-taxi
ma molti parchi di idrovolanti. A Prince
George, stazione d’arrivo della prima
tappa troviamo una cittadina moderna,
dell’entroterra che ha avuto un grande sviluppo economico. (conta circa 72’000 abitanti)

Il treno costeggia fiumi e laghi, in parecchi tratti la sua velocità non oltrepassa i
30 Km orari, con vari dislivelli e curve a
raggi ridotti. La linea è stata concepita
per il trasporto di materiale dall’entroterra al porto e viceversa e ben 770 km separano le due stazioni.
Le oltre 14 ore di viaggio non sono mai
monotone! I treni merci che abbiamo
incrociato sul percorso, di regola sono
composti con :

2-3 locomotori in testa, 60-70 carri merci
(alcuni vagoni portano due container che
si sovrappongono) 1 locomotiva intermedia e di nuovo carri
Durante il percorso vediamo parecchi
accampamenti vicino ai corsi d’acqua,
dove i pescatori vanno alla ricerca del salmone. Questo pregiato pesce viene già
trattato e in parte essiccato sul posto.
Arriviamo nella tarda serata a Vancouver
e nei nostri occhi e con la nostra mente
ripercorriamo le meravigliose immagini
di queste grandiose vallate. Il nostro pensiero corre ed è già rivolto alle prossime
due tappe e ci poniamo la domanda;
cosa potranno ancora offrirci i prossimi
viaggi attraverso le famose “Montagne
rocciose”?
Nel prossimo numero vi descriverò le
due tappe proprio in questo magnifico
scenario.
Luigi Frasa

Invitiamo soci e lettori di volerci segnalare eventuali viaggi
a sfondo ferroviario e che possano interessare tutti.
Potete spedire il materiale che vi sarà prontamente restituito
all’indirizzo del club o per posta elettronica.
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Il sistema digitale (seconda parte)
---------------------

La volta scorsa avevo scritto che in fondo
le norme NMRA non sono altro che un
tentativo di normalizzare, cioè standardizzare, alcune cose.
Informazioni sulle norme NMRA
Alcuni standard hanno sicuramente facilitato il montaggio dei decoder nelle locomotive; ad esempio:
• i colori dei cavetti che vanno dal
decoder alle prese di alimentazione, al
motore, alle lampadine, ecc.
• una piccola presa a 8 poli per collegare
o scollegare rapidamente il decoder.
Così ora tutti sappiamo che il cavetto
rosso va alla presa di alimentazione del
polo positivo, il cavetto nero al polo negativo, i cavetti grigio e arancione al motore,
il cavetto giallo e il cavetto bianco alle
lampadine a dipendenza del senso di marcia, il cavetto per una funzione ausiliaria,
e così via.
Altri standard hanno invece dato la possibilità anche a piccole aziende costruttrici
di componenti elettroniche di sviluppare
decoder in concorrenza alle grandi marche, a beneficio di tutti noi. La gamma di
decoder presente oggi sul mercato è decisamente vasta e si presta a tutti i borselli.
Queste norme hanno definito ad esempio:
• che il numero di indirizzi che posso
assegnare ai decoder; con il sistema
Märklin Motorola posso assegnare 80
indirizzi, cioè posso in teoria gestire
contemporaneamente fino ad 80
locomotive sullo stesso binario. Con
altri sistemi secondo le norme NMRA
6
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questa possibilità è molto maggiore,
addirittura più di mille;
che per la regolazione della velocità dal
valore 0 fino al valore massimo, disponiamo di 28, 128, 256 o più gradini; il
sistema Märklin Motorola utilizza invece
“solo” 14 gradini;
che la tensione massima consentita è
di 20 volt;
che il protocollo, cioè il codice con il
quale inviamo i segnali ai decoder, è
uguale per tutti (a prescindere dal protocollo Motorola di Märklin);
che il sistema di programmazione dei
decoder possa essere eseguito
dall’utente in modo semplice; in effetti
ognuno di noi, seguendo le istruzioni
annesse è in grado di programmare,
cioè variare alcuni parametri interni del
decoder, per adattare le caratteristiche
di funzionamento della locomotiva a
proprio piacere;
che il decoder mantiene, entro limiti
ragionevoli, la velocità costante sia in
salita che in discesa;
che il decoder abbia degli interfaccia
affinché possa anche creare dei suoni
che riproducono al vero i “rumori di
funzionamento delle locomotive, dei
fischi, ecc.
E altre ancora.

Alcune riflessioni
Gli indirizzi.
quale vantaggio mi porta il fatto di poter
assegnare così tanti indirizzi (più di
mille…) ?
A mio modo di vedere ben pochi. Avete
già provato a far girare sul vostro plastico
più di 8 treni contemporaneamente (naturalmente senza l’ausilio di tratte a blocchi!). Sareste veramente bravi.
Certo se io ho 100 locomotive, con il sistema
Märklin Motorola posso assegnare solo 80
indirizzi e quindi questo vuol dire che
avrò delle locomotive che avranno il
medesimo indirizzo e quindi dovrò evitare
di avere funzionanti sul plastico allo stesso
momento locomotive aventi lo stesso indirizzo.
Con altri sistemi non avrei questo problema. Con il nuovo protocollo Motorola di
Märklin non avrò più questa limitazione.
I gradini di regolazione della velocità.
Penso che più di 28 gradini sia veramente
una esagerazione. Dividiamo 20 volt in 28
gradini e vediamo che la differenza tra un
gradino e l’altro è già tanto piccola che un
normale motore elettrico di una locomotiva
non reagisce in modo percettibile alla
variazione; con la manopola di regolazione
noi spostiamo sempre di almeno di 2 o 3
gradini.
E poi i decoder permettono ora di regolare
la accelerazione e la decelerazione per cui
impostiamo di partenza già la velocità
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finale che vogliamo raggiungere; al resto ci
pensa il decoder senza che noi regoliamo
più la velocità.
Programmazione dei decoder.
Vi consiglio di sempre impostare la programmazione dell’accelerazione e della
decelerazione, adattata naturalmente alle
caratteristiche di ogni locomotiva. Il
vostro convoglio partirà al semaforo verde
in modo molto più vicino alla realtà.
Analogamente si fermerà al semaforo
rosso con una dolce frenata; attenzione
però che per questa fase di rallentamento
al semaforo rosso, la tratta di arresto del
semaforo deve essere equipaggiata con un
apposito elemento elettronico.

Alcune immagini
dalla Suisse Toy
2004 di Berna
Difficile riassumere le cose viste, quest’anno
parecchie, sia in termini di novità che di
alcuni diorami splendidi. Tra tutti il mitico Landwasser Viadukt nello stand Bemo e
le rampe della BLS di un club di ferromodellisti di Colonia (ogni foto spiega meglio
delle parole....). Per noi modellisti ancora
una volta un colpo al cuore, ma anche
parecchi spunti.

Conclusione
Sul digitale si potrebbe scrivere numerosissime pagine. È un sistema che ancora non
conosce limiti.
Il nostro team di AFC è sempre a vostra
disposizione per qualsiasi informazione o
lavoro che desideraste avere. Noi vi possiamo montare un decoder nella vostra
locomotiva, programmare un decoder
(abbiamo anche un programma per la programmazione tramite PC di decoder ESU),
modificare l’indirizzo, e altro ancora.
...(a presto)
Riccardo Veri
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I segnali ferroviari
I vari tipi ed il loro significato, un breve riassunto di molte interessanti nozioni.

Premessa
I segnali destinati alla circolazione ferroviaria hanno, come scopo principale,
l'interfacciamento tra l'impianto fisso e il
personale di guida dei veicoli. In funzione
dello stato d'occupazione della via ferrata
oppure se quest'ultima impone delle
riduzioni di velocità i segnali presentano,
al macchinista, le necessarie informazioni.
L'apertura di un segnale è vincolata prioritariamente dalla libera percorribilità
(ovvero che non vi siano altri convogli
presenti sulla linea protetta dal segnale in
questione) ed, in passato, la configurazione presentata dal segnale era strettamente dipendente dalla disposizione
degli aghi dei scambi.
Attualmente i segnali possono pure ordinare delle riduzioni di velocità indipendentemente dal percorso disposto dagli
scambi.
In questo articolo è trattata la segnaletica
installata presso le ferrovie svizzere a
scartamento normale e ridotto; della rete
nazionale e delle ferrovie regionali (si
tenga presente che l'utilizzazione e la
configurazione dei segnali ferroviari è
regolata da disposizioni valevoli su scala
nazionale ed emesse dall’Ufficio Federale
dei Trasporti; non dai proprietari dell'infrastruttura ferroviaria). Inoltre, dell’ampia gamma di segnali utilizzati in queste
reti, saranno trattati unicamente quelli
cosiddetti "principali" ed "avanzati".
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natura (nel numero due di AFC News era
stata trattata la problematica dei lunghi
spazi di frenatura necessari per far arrestare o per ridurre la velocità di un convoglio
ferroviario).

Immagine 1

Segnali principali ed avanzati
Questi comandano le “corse-treno”
(movimenti di veicoli caratterizzati dall'utilizzo di questo tipo di segnali) e non
sono osservati dai “movimenti di manovra” (spostamenti di regola effettuati
all'interno delle stazioni, nei depositi,
nelle officine, binari di raccordo, ecc.).
La distinzione tra segnali avanzati e principali risiede nel fatto che quest’ultimi
possiedono la luce rossa e, di conseguenza,
possono presentare la configurazione di
"fermata".

Segnali meccanici, tipo L, tipo N
I primi segnali erano del tipo “meccanico”
(nel linguaggio ferroviario il termine
“semaforo” indica questo tipo di segnale):
secondo la disposizione delle ali o dei
dischi erano trasmesse le corrispondenti
informazioni (la figura 1 si riferisce a
segnali ancora funzionanti nel marzo
2003 presso la stazione di Romanshorn).
Dalla metà degli anni 30 hanno fatto la
loro comparsa i primi segnali luminosi
(sistema tipo L) la cui interpretazione era
strettamente legata ai precedenti impianti
meccanici. Pur con i dovuti adattamenti

Se, al macchinista di un treno, si presenta
un segnale principale spento o illuminato
con una configurazione di luci non prevista dalle rispettive prescrizioni deve arrestare immediatamente il treno.
I segnali avanzati non possiedono luci
rosse ed hanno la funzione di avvertire il
macchinista sullo stato del successivo
segnale principale posto a distanza di fre-

Immagine 2
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(quali la creazione di nuovi significati per
le velocità di 60 e 90 km/h), ma sempre
senza modifiche radicali questo tipo di
segnalazione è diventata, col tempo, lo
"standard” delle ferrovie svizzere.
La figura 2 illustra un esempio di segnale
principale e avanzato (per il successivo)
tipo L installati nel medesimo punto. Le
incongruenze logiche della segnaletica
tipo L (tante luci verdi per indicare riduzioni di velocità) come pure l'esigenza di
poter presentare riduzioni di velocità ad
esempio di 50, 80 o 120 km/h hanno portato, all’inizio degli anni 80, alla necessità di poter sviluppare un sistema di
segnalazione completamente innovativo.
Seguendo le indicazioni di specialisti
dell’Università di Berna e dopo una
lunga campagna di test (1986), dal 1989
sono stati introdotti, sulla rete FFS, i
segnali tipo N (figura 3 mostra un esempio di segnale principale tipo N presente
nella stazione di Bellinzona).

ASSEMBLEA
GENERALE AFC
Sabato 29 gennaio 2005
ore 17,00
La nostra assemblea che ratificherà il
lavoro svolto dal club e dal Comitato in
particolare si terrà nella data sopraindicata con cena a seguire. Invitiamo tutti
i soci a voler prendere nota dell’evento
quindi e partecipare numerosi. Il luogo
esatto verrà comunicato per lettera prossimamente non essendo ancora stata
deciso il luogo alla data di andata in
stampa di questo numero di AFC News.

Specchietto (semplificato) illustrante i segnali delle ferrovie svizzere più utilizzati

Immagine 3

Questi sono caratterizzati dalla presenza
di tre lampade (due sui segnali avanzati)
considerate come un’unità compatta e,
nella parte sottostante (se necessaria),
l’unità proiettante i numeri o i segni.
Mentre il tipo meccanico è quasi scomparso (solo la stazione di Bienne RB ne
dispone ancora) il tipo L ed il tipo N
sono utilizzati su linee nuove o modificate come pure in caso di rinnovi delle
infrastrutture esistenti.
Gianluca Romanini
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Un incrocio “Speciale”
Un binario ad incrocio tra scartamento ordinario e metrico. La felice intuizione di un nostro socio.

“La necessità aguzza l’ingegno”
Trovo che questo proverbio popolare si
adatti - spesso - molto bene all’operato del
ferromodellista.
La trasformazione di un incrocio in HO,
in corrente alternata con una linea in
HOm, è la dimostrazione pratica di quanto
ora affermato.
Generalmente nella realizzazione dei
nostri plastici (esclusi i più fortunati che
dispongono di molto spazio) ci troviamo a
dover combattere con il centimetro , situazione che personalmente mi sono trovato
ad affrontare nella progettazione di un plastico con i due scartamenti.
Di seguito, descriverò le fasi di trasformazione che ho effettuato (come da foto
allegate) partendo da un binario ad incrocio Marklin Art.2258 ed un tratto di binario rettilineo Bemo Art.4281 000.
Come prima cosa, ho provveduto all’eliminazione del profilato di una delle due
linee dell’incrocio, facendo molta attenzione a non deformare l’intera struttura
così indebolita .
In seguito, ho fissato l’incrocio su una
basetta di compensato da 5 mm.; poi ho
eliminato delle traversine intermedie del
binario Bemo, mantenendo 5 traversine
da un lato e 5 dall’altro, misura che consente di raccordare le traversine dell’incrocio Marklin K.
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A questo punto, è stato necessario realizzare due spessori da 1 mm, da posizionare
sotto le traversine Bemo, al fine di ottenere
lo stesso piano del ferro tra i binari di
incrocio. Successivamente ho sezionato il
binario H0m sui “cuori” dell’incrocio realizzati in resina autopolimerizzante ed ho
realizzato dei cavallotti per alimentare
tutte le parti sezionate del binario H0m,
mentre con una vite autofilettante brunita,
ho creato il punto di contatto centrale per
il pattino Marklin.
Come ho accennato precedentemente,
particolare attenzione và posta nel realizzare nuovi “cuori” di resina e, a tale scopo,
può essere utilizzato un banale “escamotage” che consiste nel fare scorrere avanti
/indietro un vagone sui due binari, quando
la resina si trova ancora nella fase plastica
dell’indurimento, in tal modo i bordini
delle ruote creano dei solchi precisi senza
gradini, consentendo un passaggio fluido
senza”inestetici”sobbalzi dei mezzi al loro
transito.
Verificato il corretto funzionamento dell’incrocio, è possibile inserirlo nel tracciato
e, se viene posizionato in un tratto in
vista, è bene realizzare la massicciata,
conferendogli in tal modo la migliore
estetica possibile.
Franco Magni

Visita alla fabbrica della Faller
Ovvero come passare una mattinata in mezzo alla bellezza della Foresta Nera in caso di un pezzo di storia
del ferromodellismo
Qualora foste in viaggio nella zona di
Freiburg im Bresgau, o comunque vicino
a Basilea o Strasburgo, potrebbe valere la
pena andare rapidamente a Gütenbach,
solo 20 chilometri ad est da Freiburg
appunto, in direzione di Neustadt vicino
al Titisee.

Per i puristi del nostro hobby questo potrà
magari un poco deludere, ma a giudicare
invece dai volti dei visitatori più giovani…
Ho molto ammirato invece un diorama
sulla Foresta Nera con il Car System Faller
perfettamente funzionante e quello di paesaggio invernale veramente magico.

Il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle
16,00 ed il sabato mattina dalle 10,00 alle
14,00 e per il solo periodo da maggio a
ottobre si può visitare la zona di esposizione della mitica casa Faller, oggi proprietaria anche del marchio Pola. Ogni
appassionato dei cosiddetti “trenini” ha
sempre conosciuto le “casette” Faller quali
elemento di completamento e abbellimento del proprio diorama. Nel salone espositivo vi sono 9 diorama in cui ciò che
maggiormente mi ha colpito è l’assoluto
investimento da parte di Faller nel concetto
di Luna Park e di tutte le diavolerie che ad
esso sono connesse.

Completa l’esposizione uno spazio che
raccoglie alcuni dei modelli più famosi
della produzione, una spiegazione del
sistema di progettazione e costruzione su
scala industriale di un modello ed un piccolo negozio pieno zeppo veramente di
buoni affari da fare.
Insomma il consiglio non è di andare
apposta, ma se siete nelle vicinanze…
Paolo Spalluto
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Ralf Zimmermann
Un artigiano eccezionale per gli appassionati dei modelli 1:87

In occasione del Suisse Toy di Berna
abbiamo avuto modo di conoscere un artigiano che modifica e personalizza splendidi modelli di autocarri Saurer, Bucher
dell’esercito svizzero, nonché Mowag
della Posta o dell’esercito, bilici della
Migros, insomma il massimo per i nostri
plastici a soggetto confederato.
Alcune immagini possono spiegare meglio
di ogni parola, e se volete contattare Ralf
questo è il suo indirizzo completo:
Ralf Zimmermann
Postfach 13
CH 8492 Oberrieden
Atelier
Seestrasse 302
CH 8810 Horgen
Telefono 079 600 30 23
oppure 01 772 31 45, telefax 01 772 31 46
www.modellbahnen-zimmermann.ch
rozimi@bluewin.ch

MERKLINGEN
Un’idea per un viaggio a visitare uno dei
più bei plastici ferroviari d’Europa
Ad Ovest di Ulm per un percorso di circa
un’ora dalla cittadina con il duomo nero,
si trova questo vero paradiso del nostro
hobby: uno dei più grandi impianti
modellistica d’Europa, in Märklin Digital,
con annesso video show, un negozio
pieno zeppo di cose da acquistare, e molte
attività collaterali.
Anche noi come Club stiamo pensando
ad una gita per andarlo a vedere nel futuro
e di questo vi renderemo ovviamente
informati per tempo.
Se voleste andarci dovete prendere l’autostrada A8 ed uscire a Merklingen, il plastico si trova vicino ad una stazione di servizio ARAL ed un Mc Donald’s.
E’ chiuso il lunedì, aperto tutti gli altri
giorni dalle ore 10,00 alle ore 17,00.
Modellbahnshow Merklingen
Siemenstrasse 2
D – 89188 Merklingen
Tel. 0049 7337 923194
Fax. 0049 7337 923195
www.modellbahnshow.de
info@modellbahnshow.de
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GIOCOLANDIA 2004
Una presenza del nostro club in stretta
collaborazione con gli amici dell’Ataf,
Associazione Ticinese Amici della
Ferrovia.
Nel secondo weekend di settembre in
occasione della terza edizione di
Giocolandia (un evento voluto dalla
Società Elettrica Sopracenerina di
Locarno e che vede un weekend completamente dedicato a bambini e ragazzi
nella splendida corte e nelle sale della
sede dell’azienda) il nostro club grazie
alla cortese ospitalità del Presidente
ATAF Pietro Mariotta e della signora
Isabella Lucchini della SES è stato parte
in causa in un’attività per i giovani.
Si trattava infatti di insegnare il montaggio di casette Faller che poi sarebbero
stato donate al giovane neofita: è stato un
successo con 50 casette letteralmente
“bruciate” in due pomeriggi. Riccardo
Veri, Luca Guerrieri, Paolo Spalluto di
AFC ed anche il modellista Marco
Lucchini si sono prodigati nel seguire i
tanti interessati.

LA TESSERA AFC
Il nostro club si è finalmente nuovamente
dotato di una tessera personale che sul retro
riporta lo spazio per gli adesivi dei prossimi
anni di affiliazione.
Tutto il Comitato sta lavorando per allargare
a breve i vantaggi derivanti dalla presentazione della stessa (purché con il bollino dell’anno applicato che sta a significare l’avvenuto versamento della tassa sociale
annuale) con sconti o promozioni.

LA PROMOZIONE
HOBBY MODELS
PER I SOCI AFC.
Infatti presentando la tessera del club che
avrete ricevuto per posta con il bollino dell’anno valido applicato, potrete usufruire
di uno sconto del 20% su tutto l’assortimento di materiale ferromodellistico in vendita
nel negozio (escluso ovviamente saldi, promozioni o materiale già a prezzi nettissimi).
Un grazie quindi a Hobby Models ed al
socio Lorenzo Medici che vanta ben 25 anni
di militanza nel club !!

Sul sito del club troverete presto una pagina
dedicata a questo. Per iniziare qui di seguito
trovate la promozione Hobby Models.

Grazie ancora quindi per l’ospitalità.

Nel mese di settembre il mito TEE e la Freccia Rossa
hanno fatto sosta alla stazione di Chiasso.

TUTTO PER IL VOSTRO
HOBBY MODELLISTICO
CH-6834 Morbio Inferiore
Via AL Ponte 2 (di lato al SERFONTANA)
Tel. e fax 0041 91 683 08 73
info@hobbymodels.ch
www.hobbymodels.ch
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ALBULA-BAHN-CLUB
Un club che ha realizzato un sogno fantastico: quello di riprodurre in scala tutta la tratta mitica dell’Albula da
Preda a Bergün in scala HOm!
Nel settembre del 1988 nasce l’idea e la
decisione di ricostruire questo meraviglioso
scenario delle Ferrovie Retiche e che ora è
visibile in avanzatissima fase di completamento al museo locale di Bergün (cfr.
scheda per gli orari esatti di apertura).
Questo club di appassionati merita veramente rispetto ed ammirazione perché il
lavoro che negli anni è stato intrapreso, va
detto il vero anche condiviso e sostenuto
dalle autorità politiche e turistiche locali,
ha raggiunto nel tempo un valore di successo davvero considerevole, tanto che
senza problemi Bergün-Ferien ne riconosce
il valore di attrazione turistica aggiuntiva.

Le fotografie che corredano questo breve
scritto documentato meglio di ogni parola
il lavoro ciclopico fatto dai soci in tanti
anni di duro lavoro, coinciso nel 2001 con
la prima inaugurazione di funzionamento.
In progetto c’è nel futuro anche un diorama in scala 0 sempre da inserire nel
museo. Ogni due anni poi viene organizzata una festa alla stazione delle retiche di
Bergün con parata di materiale rotabile
storico, mercatino, festa popolare.
Proprio l’anno scorso in occasione dei 100
anni della linea dell’Albula il club è stato
tra i promotori dei festeggiamenti che

hanno riscontrato un successo fuori dal
comune. Il Coccodrillo delle Retiche nr.
407 che è visibile sulla strada che porta
dal paese di Bergün verso la stazione è
l’altra parte delle attività sociale di questo
sodalizio così vivace; infatti esso viene
mantenuto in buone condizioni tramite la
raccolta di sostegni e sponsor privati coordinati dal club.
Insomma una gita vale veramente la pena,
con anche una punta di invidia benevola
per quello che i vostri occhi vedranno.
Paolo Spalluto
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Per chi volesse maggiori informazioni
e dettagli potete rivolgervi a:
Beat Stadelmann
Mutschellenstrasse 35
CH – 8002 Zürich
huusservice@bluewin.ch
SCHEDA PLASTICO
ALBULA-Bahn-Club
CH – 7482 Bergün
Il meraviglioso plastico dell’Albula
è inserito all’interno del Museo della
realtà locale di Bergün.
Apertura:
da metà dicembre a Pasqua
da metà giugno a metà ottobre
Lunedì chiuso
Martedì aperto dalle 14,00 alle 18,00
Mercoledì aperto dalle 14,00 alle 17,00
da Giovedì a Sabato aperto dalle ore
14,00 alle 18,00
Ferrovia in funzione:
Mercoledì dalle 19,30 alle 21,00
Giovedì dalle 16,30 alle 18,00
(in luglio ed agosto)
Sabato dalle 16,30 alle 18,00
SCHEDA CLUB
Albula-Bahn-Club
CH – 7482 Bergün/Bravuogn
www.odzoba.net/abc/
Presidente: René Leuzinger
Segretario: Beat Stadelmann
Cassiere: Reinhard Kuster
Quota annua socio passivo: frs.20,-quota annua socio attivo: frs. 30,-Contributo per Coccodrillo: frs. 100,-per persona con certificato

Una promozione
esclusiva per i
soci di AFC

La rivista italiana Tutto Treno, dimostrando ben altra sensibilità
della confederata LOKI che neanche pubblica un redazionale del
club e non risponde in modo collaborativo a nostre missive, ci ha
proposto uno sconto del 30% su tutti i prodotti editoriali
e video venduti da DUEGI Editrice.
L’abbonamento annuale 12 numeri a Tutto Treno costa € 77, con
anche l’aggiunta dl Tema € 86. L’aggiunta poi dello splendido TT
Modellismo con quattro apparizioni costa € 29.70.
E’ possibile abbonarsi ed acquistare on-line, www.duegieditrice.it.
Attenzione se acquistate libri o video mandate un fax
con indicato che siete soci AFC Chiasso per ottenere lo
sconto, mi raccomando !
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Sostieni il Club
comprando
i suoi prodotti:

I portali della Gotthard-Bahn
in esclusiva prodotti
per AFC

La nuovissima T-Shirt AFC,
disponibile nelle misure
da S a XXL.
Stampa in quadricromia sulla schiena

Fr.

26.-

con il mitico TEE Rae e la Freccia Rossa a Chiasso,
logo del Club sul cuore.

Fr.

19.80

Modello “Binario doppio”

Vagone 10 Anni AFC

Fr.

20.-

Modello “Binario singolo”

Fr.

15.80

Märklín

Il club ha a disposizione da vendere due tipi di portali: quello
a binario doppio a frs. 19,80, quello a binario singolo a
frs 15,80. Si tratta di due realizzazione esclusive del Club,
fatte da un artigiano per noi di AFC e molto molto belli.
Sono visibili al plastico sociale.

