
Il nostro club è ad un bivio: o nel corso del

2005/2006 riesce a proseguire la sua marcia

di crescita e maturazione, oppure subirà un

lento declino, non ci sono dubbi.

Per troppo tempo AFC è stato gestito con

molta buona volontà, ma anche in modo

parzialmente chiuso ai nuovi soci, mentre il

nuovo Comitato eletto dall’assemblea di gen-

naio ha dichiarato con forza e chiarezza i suoi

intendimenti, che si possono riassumere:

• cura maggiore dei soci nel frattempo cre-

sciuti ad oltre 80 dai meno di 40 di soli due

anni fa

• apertura maggiore del plastico ai soci con

invito a volerlo frequentare ed usare 

• invito chiaro ai soci ad una maggior pre-

senza alla vita sociale del club ed anche alle

serate di lavoro al plastico

• inizio della soluzione del problema del

restauro della carrozza, avviando proficui

contatti con le FFS

• volontà a sedere a breve nel comitato cen-

trale della SVEA con un rappresentante tici-

nese

• miglioramento del quadro delle finanze del

club

• politica chiara a favore dei giovani con ini-

ziative a loro dedicate nel medio periodo.

• miglioramento del clima generale del club

Si potrebbe pensare che il confine tra utopia

e realtà possa essere abbastanza ampio, nei

fatti invece questo comitato che ha anche

ripartito in modo nuovo i differenti compiti

al suo interno ha tutta l’intenzione di pre-

sentarsi all’assemblea del gennaio 2007

potendo dire di avere centrato tutti questo

obiettivi, nessuno escluso.

Anche in seno alle associazioni deve entrare,

oltre alla parte di divertimento e di sana

goliardia, un concetto di miglior serietà e

professionalizzazione, nel rispetto dei molti

mandati ed anche per poter pensare di supe-

rare i compiti difficili che vedono confronta-

to il comitato tutto. Spazio per la gestione

“Viva il Parroco” proprio non ce n’è più.

E’ sicuro che in questo “cambio di pelle”

qualcuno magari non si sentirà più a casa,

qualcuno resterà legato malinconicamente ai

bei tempi andati, altri ancora vorrebbero non

mollare magari vecchie consuetudini, ma per

poter portare AFC al traguardo dei 50 anni di

attività nel 2030 le premesse devono essere

quelle sopra prospettate. Siamo coscienti che

dalla carrozza AFC qualcuno potrebbe scen-

dere, ma siamo anche certi che molti di più

saranno quelli che ci vorranno salire.

Vi domanderete: perché un editoriale così
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diretto ed in parte “scomodo” ? Perché se da

un lato il Comitato si è assunto tutti questi

impegni, l’attesa è che anche voi cari Soci

sappiate trovare la carica e la voglia di lavo-

rare insieme con noi, per un viaggio che

porti AFC ai vertici della qualità e dei risul-

tati. Buona lettura a tutti.

Paolo Spalluto

Molti i lavori effettuati in questo periodo, nelle foto che vedete ne potete osservare alcuni. 
Venire a trovarci al club resta il modo migliore per apprezzare tanti avanzamenti.



Sui nostri plastici, specialmente in quelli

ambientati nell'epoca III, desideriamo spes-

so trovare spazio per la piattaforma girevole

e l'annesso deposito per le locomotive,

ammirato poi con stupefazione da chi viene

a vedere la nostra opera per il fascino parti-

colare che questi pezzi riescono a creare nel

paesaggio ricreato in miniatura.

Mi sono sempre chiesto: ma nella realtà,

come si presentavano queste opere?  

Per averne un'idea mi sono recato nel canton

Jura, dove in occasione del decennale delle

Giornate europee del patrimonio a livello

nazionale, si poteva visitare e ammirare la

rotonda per locomotive di Delémont (1).

Costruita nel 1889/1890 su iniziativa del

Dipartimento svizzero delle ferrovie per la

compagnia ferroviaria Jura-Berna-Sempione

dall'impresario locale Otto Frey, questa

impressionante opera si iscrive in un arco

di cerchio comprendente ben 12 ingressi

distribuiti attorno ad una piattaforma gire-

vole centrale. 

Meritevole di particolare attenzione, la

struttura del tetto costruita in carpenteria

metallica rivettata sostiene ancora l'origina-

le tetto in legno che si è conservato così

bene grazie allo strato di fuliggine “grassa”

emessa dalle locomotive a vapore che

impedisce agli agenti atmosferici di rovi-

narlo. E' stata ideata dagli ingegnieri

Probst, Chappuis e Wolf di Nidau (BE)

adottando un sistema di costruzione metal-

lica francese. 

Va detto che verso la metà del XIX° secolo

c'è stato un boom nella costruzione di

linee ferroviarie nel canton Jura perchè gli

abitanti della zona volevano evitare di venir

esclusi dal crescente sviluppo delle nuove

vie di comunicazione vista l'ubicazione

sfavorevole della loro regione. Chiaramente,

coloro che volevano sviluppare la ferrovia,

si sono confrontati con le opposizioni degli

agricoltori e dei partigiani dei trasporti su

strada, ma la loro più grande difficoltà fu

quella di convincere le autorità , cosa che

si concretizzò nel 1877. 

Vista la conformazione geografica del

luogo le difficoltà non mancarono, ma que-

sto fece sì che si crearono delle vere opere

d'arte del genio civile, talune addirittura

spettacolari, come il viadotto di Saint-

Ursanne. 

Grazie alle circostanze geopolitiche dell'e-

poca la rete ferroviaria jurassiana divenne

presto molto importante dal profilo com-

merciale, tanto che la stazione di

Porrentruy divenne nel 1913 la quarta sta-

zione svizzera per quantità di merci in

transito. E' proprio in questo contesto sto-

rico di successo che è stata costruita la

rotonda di Delémont. 

Oltre alla costruzione, all'interno della

rotonda ho potuto ammirare alcune straor-

dinarie locomotive a vapore restaurate in

modo ineccepibile da associazioni di pri-

vati (la grande C5/6 2978 del 1917 e la pic-

cola E 2/2 Zephir del 1874), una Eb 3/5 del

1912, qualche vecchio vagone e altro mate-

riale ferroviario di interesse storico. 

L'impressione che ho avuto è stata quella

che nel passato furono realizzate opere 

incredibili, che anche con tutta la nostra

La “rotonde pour locomotives” di Delémont
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Un interessante viaggio nel Jura per gli amanti del vapore.
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Senza nulla voler togliere ai macchinisti

attuali, credo però che coloro che mano-

vravano le grosse locomotive a vapore fos-

sero più simili ad artisti, con una partico-

lare vocazione per i treni di una volta, per

dirla breve: gente con il vapore nelle vene!

Stefano Küng

*1 Organizzate per la prima volta in Svizzera nel 1994, le
Giornate europee del patrimonio hanno origine nella
Journée Portes ouvertes Monuments historiques svoltasi
per la prima volta in Francia nel 1984. Dal 1991 sono un
impegno culturale del Consiglio d'Europa. Nel frattempo si
svolgono contemporaneamente in 48 Paesi europei: in que-
sta giornata ben 20 milioni di persone in tutta Europa si
recano alle manifestazioni nazionali che interessano circa
30000 monumenti e siti. 

buona voglia, non credo riusciremo mai a

eguagliare, soprattutto in bellezza e fascino.*

Camminando in mezzo ai binari e guar-

dandomi attorno mi sono immaginato

come dovesse “vivere” la rotonda nel suo

momento storico, con impressionanti loco-

motive sbuffanti sempre pronte a riprende-

re il cammino, 24 ore su 24. Impiegato su

tutto l'arco della giornata, c'era sempre del

personale pronto a ricoverare e preparare

locomotive per assicurare il buon funzio-

namento della rete ferroviaria.



Il tragitto fu costruito a “forza di muscoli”

oltre un secolo fa, la strada ferrata che

aveva quale scopo di aprire lo sbocco sul-

l’ovest canadese, era costretta ad attraversa-

re luoghi con terreni dei più accidentati di

tutto il mondo.

Oggi questa via storica è pure sfruttata per

offrire ai turisti uno dei più classici e sug-

gestivi percorsi a livello mondiale. 

Un paesaggio da leggenda, ancora allo

stato naturale e selvaggio dove esiste una

fauna abbondante. Un panorama maestoso

con innumerevoli laghi scintillanti, immen-

si ghiacciai, glaciali cascate e giganteschi

alberi. Questo itinerario ci offre la possibi-

lità di vivere le meraviglie naturali, attraver-

sando le montagne rocciose e una parte

dall’Ovest canadese.

Per garantirci questo viaggio che si svolge

sull’arco di due giorni, sotto la regia della

compagnia ferroviaria Rocky Mountaineer

Railtours, abbiamo scelto la carrozza cate-

goria oro, detta GoldLeaf.

Le caratteristiche di queste vetture clima-

tizzate a due piani sono: 

- piano superiore 70 poltrone spaziose con

vista panoramica

- piano inferiore il ristorante, 36 posti a

sedere (gruppi di 4) con finestre panorami-

che e con menù gastronomici. 

Il tutto accessibile solamente ai passeggeri

della carrozza in quanto non è raggiungibi-

le dal resto della composizione.

Durante tutto il tragitto, il personale ci

informa sulla storia,sulla geografia con dati

tecnici e su degli episodi avvenuti. 

La prima giornata ci porterà da Vancouver,

costa Ovest del Canada, per dirigerci verso

l’Est, dove termineremo a Kamloops. Un

percorso sui binari della “CP Rails”

(Canadien Pacifique) attraversando due cir-

condari ferroviari, <Cascade e Thompson>.

Questa linea fu terminata nel 1885 esatta-

mente 30 anni prima del tracciato della CN. 

Essendo stata la prima società ferroviaria

giunta in loco, la CP Rails, ebbe la possi-

bilità di scegliere il percorso meno acci-

dentato, mentre all’altra compagnia non

rimase altro che occupare il percorso più

scomodo.

Il famoso fiume < Fraser River > che si

trova nella Colombia Britannica, non lo si

deve sottovalutare. 

Dalla sorgente,che si trova nelle montagne

rocciose, alla foce, nelle vicinanze di

Vancouver, percorre ben 1'369 km. 

Fu scoperto e percorso per la prima volta

nel 1808 da Simon Fraser, ricercatore famo-

so che era alla ricerca di una via per arri-

vare al Pacifico. Il fiume, non solo è diven-

tato molto importante per l’industria ma

anche per le grandi quantità di salmone di

tutta questa regione.

In pochi anni parecchie furono le compa-

gnie Ferroviarie che si sono spinte fino a

Vancouver. Lo spettacolo è meraviglioso,

oltre a quanto già descritto vediamo la

“gola” < Hell’s Gate > dove esiste il punto

più stretto di tutto il percorso del fiume

Fraser; passano 909’00'000 litri di acqua al

minuto e provocano un’immensa schiuma.

Un imprenditore svizzero ha avuto la bril-

lante idea di costruire una cabina che porta

i turisti da una parte all’altra della gola.

L’ultimo chiodo nelle traversine fu messo il

23 gennaio 1915, ma altre insidie attende-

vano i promotori, infatti il 4 febbraio, esat-

tamente 12 giorni dopo aver terminato la

linea, una galleria crollo, motivo, roccia

vulcanica. 

L’apertura fu rinviata al mese di ottobre

1915 e la nuova galleria venne battezzata “

Black Canyon Tunnel”. Si vedono alcuni

ruderi di paesaggi dove vivevano gli indiani

e dei quali si sono scritte molte leggende,

scavi di caverne, resti di miniere d’oro dove

i cercatori andavano a sognar la fortuna.

Arriviamo a Kamloops, cittadina moderna,

il cui nome, d’origine indiano è conosciuto

in quanto i due fiumi, il Nord Thompson e

il Sud Thompson, si uniscono.

Raggiungiamo la stazione e al lato di ogni

carrozza ferroviaria, ci sono i torpedoni che

ci accompagneranno all’Hotel.

L’assegnazione delle camere era già stata

fatta sul treno, e quando apriamo la porta

del nostro alloggio troviamo i nostri bagagli.

Durante la cena si cerca di ricordare tutto

quanto visto e sentito per poter riordinare

gli appunti; non dobbiamo dimenticare

niente.

Al mattino lasciamo i bagagli in camera,

che ritroveremo direttamente all’albergo a

Calgary, e dopo la prima colazione, i tor-

pedoni ci riportano al treno.

Fra montagne, laghi e fiumi, il personale ci

mostra anche dove l’ultimo grande assalto

al treno fu eseguito all’inizio del 1900, il

bottino fu misero, trovarono solamente 15

dollari; la banda Bill Miner fu in seguito

arrestata dalla polizia.

Attraversiamo il punto più alto sul mare,

m.1589, e per un momento abbiamo l’im-

pressione di essere tornati in Patria in

quanto troviamo le gallerie elicoidali,

ovviamente senza catenaria in quanto qui i

locomotori sono Diesel.

Per la costruzione di questi tracciati colla-

borarono anche ingegneri svizzeri e con

queste soluzioni si poté aumentare il

numero di tonnellata da trainare in salita e

per diminuire l’utilizzo dei freni in discesa.

Ammiriamo parchi immensi, meraviglioso

è il parco nazionale di Banff che si estende

su una superficie di 679 km quadrati.

La regione conta circa 7'000 abitanti e il

parco viene ammirato annualmente da

oltre 2,5 milioni di visitatori.

Caprioli, cervi e persino alcune alci pas-

seggiano indisturbate nei posteggi della

stazione di Banff. Purtroppo, il percorso

costruito inizialmente, dovette subire delle

modifiche. Con l’ausilio di ulteriori gallerie

i treni circolarono con più sicurezza. 

Questa decisione fu presa dopo che negli

anni, dal 1885 al 1911, oltre 200 passeggeri

persero la vita a causa di cadute di valanghe.

In serata arriviamo a Calgary, nella provin-

cia di Alberta, città fondata nel 1875 e che

conta oltre 800'000 abitanti e conosciuta

anche per aver ospitato i giochi olimpici.

La Città si è sviluppata grazie alla lavora-

zione di prodotti agricoli,del bestiame,

come pure del gas naturale.

Ogni anno, e precisamente nel mese di

luglio, viene celebrato il favoloso Cowboy –

Festival “ Calgary Stampede”.

Dopo circa 1'030 km effettuati in due gior-

Ultima tappa dell’affascinante viaggio in treno  “ attraverso le Montagne Rocciose” .

Un viaggio in Canada con il treno
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ni, termina il viaggio attraverso questo

paese delle meraviglie, dove primeggiano

gli immensi corsi d’acqua, le pinete, le

montagne “rocciose”, i ghiacciai e non da

ultimo gli animali che vivono in libertà, ma

rispettati da tutti, e moltissima calma.

Quante furono le gallerie e i ponti che

abbiamo visto ed attraversato non lo posso

dire, ma sono stati molti e tutti avevano un

proprio fascino particolare.

Da notare che sul treno e nelle stazioni è

vietato fumare.

Simon Fraser era un famoso ricercatore al

quale furono dedicate università, vallate,

fiumi e laghi. A Calgary abbiamo trovato

un suo monumento e ci siamo sentiti fieri

per aver scoperto un nostro “antenato” 

in quanto durante tutto il nostro soggiorno

in Canada noi eravamo sempre chiamati

…. Fraser …..!!!

Dopo un breve soggiorno in quel di

Calgary, proseguiamo il nostro viaggio con

un volo di 5 ore che ci porterà a Chicago 

(Illinois). In questa immensa città trascor-

riamo, prima di far rientro in Ticino, un

breve periodo.

Ancora oggi, alla distanza di alcuni anni,

con immenso piacere ricordiamo tutto

quanto abbiamo vissuto durante il nostro

viaggio in Canada che consigliamo di

cuore proprio a tutti.

Luigi Frasa

Nel prossimo numero il socio Enrico Lebbolo ci racconterà
di un viaggio nei dintorni di Genova. 
Alla prossima lettura, dunque!



Sin dagli albori ogni amministrazione fer-

roviaria europea ha creato una propria

designazione di locomotive e veicoli ferro-

viari in genere. Così troviamo in Germania

una designazione dove tutti i veicoli (loco-

motive, automotrici, ecc.) iniziano con la

sigla BR (Baureihe = Serie) seguito da un

numero, in Italia una sigla E (per le loco-

motive elettriche) seguita da un numero,

in Francia una propria, e così via.

Qualche anno fa l’unione delle ferrovie

europee (che ha sede a Parigi) decise di

dar vita ad una designazione standard

europea, adatta anche a esigenze di cata-

logazione informatica.

Anche in Svizzera era stata creata sin dal-

l’inizio una propria designazione, “cre-

sciuta” poi nel tempo e che ho riassunto

nelle tabelle che potete vedere.

Recentemente le nostre Ferrovie, per uni-

formarsi alle esigenze standard dell’unio-

ne delle ferrovie europee, hanno introdot-

to il nuovo schema di designazione dei

veicoli ferroviari. 

Leggendo regolarmente riviste ferroviarie,

constato però che le sole che hanno intro-

dotto la nuova designazione sono le ferrovie

germaniche DB e le ferrovie svizzere SBB.

Le sigle delle Locomotive Svizzere

6 7

Numero 4  estate 2005

Vediamo ora come era la “vecchia” designazione delle SBB.

Locomotive e Trattori 
R Locomotive che possono circolare con velocità massima superiore a 110Km/h 

A Locomotive che possono circolare con velocità massima superiore a 80Km/h

B Locomotive che possono circolare con velocità massima compresa tra 70 e

80Km/h

C Locomotive che possono circolare con velocità massima compresa tra 60 e

65Km/h

D Locomotive che possono circolare con velocità massima compresa tra 45 e

55Km/h

E Locomotive per servizi di manovra

G Locomotive per tratte a scartamenti ridotti ad aderenza

H Locomotive per tratte a cremagliera

HG Locomotive per tratte ad aderenza e a cremagliera

T Trattori

Genere di trazione
e Veicolo elettrico con pantografo

em Veicolo elettrico con pantografo e motore diesel

h Veicolo motore per tratte a cremagliera

m Veicolo con motore diesel

t Vettura di comando

Esempio

Prendiamo il famoso “coccodrillo”, Ce 6/8, più tardi divenuto Be 6/8:

C significa locomotiva che può circolare con una velocità massima di 65Km/h;

poi venne aumentata la velocità e prese la sigla B;

e indica che è una locomotiva elettrica;

6 indica il numero degli assi motori;

8 indica il numero totale degli assi;

II o III indica la serie;

14253 è il numero progressivo della serie.

La nuova designazione
La nuova designazione è stata introdotta già nel 1989, ma è poi stata modificata per poter

utilizzare il medesimo schema anche i veicoli delle ferrovie private.

In occasione di importanti revisioni (es. R3) anche le “vecchie” locomotive vengono desi-

gnate con il nuovo schema.

La numerazione si compone di 3 blocchi di cifre:

il 1: blocco di 3 cifre indica il tipo di locomotiva/elettrotreno

il 2: blocco di 3 cifre indica la numerazione progressiva della serie

il 3: blocco di 1 cifra indica il numero di controllo

Primo blocco di cifre

1. cifra 1. cifra 1. cifra
3 assi motori 8 Locomotive Diesel 5

4 assi motori 9 Trattori di manovra

6 assi motori

2. cifra 2. cifra 2. cifra
0 riserva 0 riserva 0 treni veloci

1 oggi serie I 1 riserva 1 treni regionali

2 oggi serie II 2 2 assi motori 2 (R) ABE

3 oggi serie III 3 3 assi motori 3 (R) ABDE

4 oggi serie IV 4 4 assi motori 4 (R) Be

5 oggi serie V 5 riserva 5 Be(m)

6 oggi serie VI 6 6 assi motori 6 (R) BDE

7 riserva 7 riserva 7 Bde

8 nuova serie VIII 8 riserva 8 De

9 riserva 9 riserva 9 riserva 

3. cifra 3. cifra 3. cifra
0 SBB 0-4 SBB 0-4 SBB

1 SBB 5 BLS/BN/GBS/SEZ 5 BLS/BN/GBS/SEZ

2 veicoli a 2 sistemi 6-8 altri, privati 6-8 altri, privati

3 veicoli a 3 sistemi 9 riserva 9 riserva 

4 veicoli a 4 sistemi

5 BLS/BN/GBS/SEZ

6-8 altri, privati

Secondo blocco di cifre
Come detto sopra il secondo blocco di

cifre indica la numerazione progressiva

della serie e parte sempre dalla cifra  000.

Prendiamo ad esempio la numerazione

progressiva della serie delle Re 6/6; origi-

nariamente questa iniziava con il numero

11601; ora la stessa inizia con la cifra 000.

Terzo blocco di cifre
Il terzo blocco di cifre è un numero di con-

trollo che si determina nel modo seguente:

• le cifre dei blocchi 1 e 2 nelle posizioni

dispari da destra verso sinistra, sono

moltiplicate per 2;

• le cifre dei blocchi 1 e 2 nelle posizioni

pari da destra verso sinistra, sono molti-

plicate per 1;

• si addizionano le singole cifre dei risul-

tati delle moltiplicazioni;

• la differenza con la prossima decina più

vicina è la cifra di controllo.

Qualche esempio

Prendiamo “la madre di tutte le locomoti-

ve”, la Re 460, e prendiamo quella con il

numero 460-079-7. Questo numero significa:

4 6 0 0 7 9

x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2

= 4 = 12 = 0 = 0 = 7 = 18

4 +1+2 +0 +0 +7 +1+8 = 23

7 è la cifra di controllo

Altri esempi di numerazione:

la nuova locomotiva per il servizio di tra-

sporto merci di SBB Cargo è costruita in

Germania dalla Bombardier (azienda però

di origini canadesi) e ha, in Germania, la

sigla BR185. È assemblata nelle officine di

Kassel, ma è stata sviluppata dal centro

studi per locomotive della Bombardier che

ha la sede a Zurigo-Oerlikon. È abilitata a

circolare in Germania, Svizzera e Austria

(uguale tipologia di alimentazione, diffe-

renti sistemi di sicurezza).

La nuova versione policorrente di questa

locomotiva, sempre della Bombardier, può

circolare in Germania, Svizzera, Austria,

Italia e Francia.

SBB Cargo ha acquistato però anche un

tipo di locomotiva policorrente costruita

dalla Siemens che può circolare in

Germania, Svizzera, Austria, Francia e

Italia.

In Svizzera queste locomotive hanno la

denominazione

Re 482 per la locomotiva SBB Cargo di

Bombardier, locomotiva elettrica con 4

assi motori, della serie VIII, a 2 sistemi

(per Svizzere e Germania);

Re 484 per la locomotiva SBB Cargo di

Bombardier, locomotiva elettrica con 4

assi motori, della serie VIII, a 4 sistemi

(per Svizzera, Germania, Italia, Francia);

Re 474 per la locomotiva SBB Cargo di

Siemens, locomotiva elettrica con 4 assi

motori, della serie VII, a 4 sistemi (per

Svizzera, Germania, Italia, Francia).

Le nostre famose e leggendarie locomotive

Re 4/4 e Re 6/6, che ora sono assegnate a

SBB Cargo e circolano sulla linea del

Gottardo in coppia formando per modo di

dire una “Re 10/10” (hanno assieme la bel-

lezza di 17000 PS di potenza), in occasio-

ne delle revisioni R3, vengono ridipinte

con la nuova livrea di SBB Cargo e aggior-

nate con la nuova denominazione.

Le Re 4/4 serie I sono diventate Re 410
numerate da 410-000 a 410-049,

Le Re 4/4 serie II sono diventate Re 420
numerate da 420-000 a 420-272, 

Le Re 4/4 serie III sono diventate Re 430
numerate da 430-000 a 430-020.

Le Re 6/6 sono diventate Re 620
numerate da 620-000 a 620-087.

Anche altre locomotive, in occasione delle

revisioni importanti, sono state rinumera-

te o presto lo saranno.

Gianluca Romanini

460 che è una locomotiva elettrica con 4

assi motori, della serie VI;

079 che è l’ottantesima locomotiva della

serie (ricordiamoci che la numera-

zione progressiva della serie inizia

da 000);

7 è la cifra di controllo.

La cifra di controllo per la locomotiva 460-

079-7 si calcola così:



Nel 1998 è entrato in funzione, presso il

centro di formazione FFS del Löwemberg

(nelle vicinanze di Morat) il simulatore di

guida FASI 460 (FASI sta per

FAhrSImulator; 460 designa il tipo di

locomotiva che è riprodotta).

Questo strumento didattico è stato fornito

dal costruttore tedesco Krauss-Maffei

(azienda con un’ottima esperienza nel

campo dei simulatori).

Scopo ed uso del simulatore
Gli obbiettivi di un corso di formazione al

simulatore sono i seguenti:

• Pratica di comportamento con accenno

sui problemi legati alla circolazione.

• Rinsaldare la tecnica di guida e di fre-

natura  

• Fissare le priorità in situazioni critiche.

• Interpretare in maniera sicura le prescri-

zioni della circolazione.

Nonostante l’ottima riproduzione delle

situazioni reali è stata presa la decisione di

non utilizzare il FASI per sottoporre i mac-

chinisti ad esami.  

La frequentazione al simulatore è prevista

sia durante il periodo di preparazione del

personale come pure per corsi di forma-

zione continua dei macchinisti già abilita-

ti alla conduzione di veicoli.

Costituzione del simulatore
Nell’immagine a fianco si può vedere la

cabina del simulatore che riproduce  un

locomotore tipo 460.

La cabina (in scala 1:1) è dotata di un

sistema d’inclinazione della cassa

mediante servomotori elettrici (esterna-

mente somiglianti a dei cilindri idraulici) e

di uno schermo frontale, situato al posto

del parabrezza, ove sono proiettate (median-

te un beamer) le immagini digitali della

tratta. Il tutto è fissato ad un basamento di

cemento armato e un gran problema che

poteva attuarsi alla messa in servizio del

simulatore era causato dalle possibili

vibrazioni e rumori che potevano essere

trasmesse all’intero stabile.  

In seguito questo problema è risultato in-

fondato in quanto il sistema d’assetto della

cassa si è dimostrato alquanto silenzioso.

Com’è possibile osservare dall’immagine

si può notare l’ottima qualità di riprodu-

zione dell’interno del posto di guida ove,

tutti i modi di funzionamento dei vari ele-

menti che la costituiscono (dall’apparec-

chiatura di trasmissione radio alla stru-

mentazione; dai vari tasti e manopole d’a-

zionamento allo schermo d’informazione

della diagnostica; dalle spie luminose ai

sistemi di sicurezza), rappresentano al

cento per cento, il funzionamento come

nella realtà. 

Alle spalle del macchinista (non visibile in

questa foto) è presente un monitor dove

sono rappresentate le varie apparecchiatu-

re situate all’interno del compartimento

macchina. Mediante un mouse esso può

intervenire per compiere le manipolazioni

ai quadri elettrici e pneumatici (e questo

sia per l’abilitazione alla corsa del veicolo

come pure in caso di comparsa d’avarie).

Lo schermo parzialmente visibile a destra

dell’immagine presenta le forze di trazione

o di repulsione presenti tra i veicoli costi-

tuenti il treno come pure l’azione di frena-

tura (in funzione del tempo di propaga-

zione dell’azione pneumatica dei freni)

d’ogni singolo veicolo. Uno dei punti forti

di quest’apparecchiatura consiste nel cal-

colatore grafico in grado di elaborare delle

immagini a forte velocità e riprodurle con

alta definizione. Degna di nota la possibi-

lità di poter intervenire nei parametri

ambiente (giorno o notte) e di poter modi-

ficare le condizioni meteo (con presenza

di neve o acqua che possono influire, di

conseguenza, sulle condizioni di visibilità

e d’adesione alle rotaie). 

In fase d’allestimento del programma di

simulazione è possibile costruire convogli

composti da diversi tipi di carri e carrozze

presenti e circolanti sulla rete elvetica. È

possibile emulare la presenza d’altri vei-

coli della serie 460 azionati mediante

comando multiplo. Per quanto riguarda le

tratte registrate si è provveduto all’inseri-

mento, in forma digitale, delle seguenti

linee reali (percorribili in entrambe le dire-

zioni):

Esiste pure la possibilità di costruire,

mediante un programma d’editing, delle

tratte virtuali. Per ogni tratta sono inseriti

i vari parametri in grado di influire sulla

corsa del convoglio quali la pendenza o il

raggio delle curve.

La gestione degli esercizi
Dal locale adiacente si gestisce il decorso

del programma di simulazione e le varie

attività da svolgere. 

Nell’immagine sotto è illustrato un detta-

glio del banco di regia. 

Com’è facilmente intuibile esiste la possi-

bilità di intervenire sulla totalità degli ele-

menti esterni quali segnali, barriere, osta-

coli sui binari adiacenti, tensione della

linea di contatto, condizioni d’aderenza

dei veicoli. Con la commutazione degli

scambi si può decidere ove instradare il

convoglio e, pertanto, di determinare l’iti-

nerario da percorrere.

Normalmente sono eseguiti degli esercizi

in base ad un programma (dove sono regi-

strati gli itinerari da percorrere, la disposi-

zione dei segnali che s’incontreranno; le

varie irregolarità e/o avarie che compari-

ranno al macchinista) ma è sempre possi-

bile intervenire “on-line” sull’esercizio sta-

bilendo nuovi parametri o modificando

quelli presenti nel programma. 

La comunicazione col macchinista pre-

sente al posto di guida è possibile median-

te la radio treni (il gestore della regia assu-

me la funzione del capomovimento o del

capotreno) oppure, più semplicemente,

attraverso un citofono.

Esiste la possibilità di registrare su casset-

ta VHS come pure di stampare un grafico

dei parametri tachigrafici compiuti duran-

te l’esecuzione dell’esercizio però, queste

ultime due possibilità, non sono mai state

utilizzate in quanto sono di scarso valore

didattico inoltre, per evitare pressioni inu-

tili al macchinista, non sono tenute regi-

strazioni sulle attività fatte.

Gianluca Romanini

Il simulatore FASI 460
Un racconto attraverso il sogno di molti modellisti di poter condurre un vero treno. Châtillens – Lausanne – Cossonay

Sonceboz – Biel – Biel Mett

Airolo – Bellinzona

Olten – Lenzburg – Zürich

Olten – Brugg – Zürich

Stein S. – Brugg

Altstetten – Stadelhofen – Effretikon

Eglisau – Neuhausen

Gossau – Rorschach

Agenzia Generale per il Mendrisiotto
Renzo Zanotta
Via Bossi 1 - 6830 Chiasso - Tel. 091 695 47 10 - Fax 091 695 47 11 

Agenzia Principale
Alberto Mogliazzi
Tel. 091 695 47 19

Consulenti
Andrea Zanotta Tel. 091 695 47 19
Sergio Bigotti Tel. 091 695 47 14
Dario Tasinato Tel. 091 695 47 15
Silvano Marsadri Tel. 091 695 47 16
Alberto Albertini Tel. 091 695 47 22
Massimo Mazzetti Tel. 091 695 47 23
Lucino Fattorini Tel. 091 695 47 25
Giorgio Pavani Tel. 091 695 47 26
Enrico Spadini Tel. 091 695 47 29
Edoardo Gesualdo Tel. 091 695 47 78

Assicurazioni  
Previdenza  
Patrimonio

Il linguaggio del
ferromodellista
Le scale dei modelli

Denominazione Scala scartamento

1 Uno 1:32 45 mm

0 Zero 1:43.5 32 mm

0m Zero metrico 1:43.5 24 mm

H0 Half-zero 1:87 16 mm

H0m Half-zero metrico 1:87 12 mm

N Enne 1:160 9 mm

Z Zeta 1:220 7 mm

PER I SOCI AFC LA CONVENIENZA DI UN
ABBONAMENTO ANNUALE AD “EISENBAHN
AMATEUR”

Il mensile svizzero di treni e ferromodelli-

smo viene infatti proposto ai soci AFC a

condizioni particolarmente vantaggiose

rispetto al prezzo ufficiale:

• Abbonamento annuale Svizzera 

frs. 74,00 anziché frs. 95,00

• Abbonamento annuale estero 

frs. 83,00 anziché frs. 105,00

Il giornale, che è anche l’organo ufficiale

della SVEA l’associazione mantello di tutti

i club come il nostro, è in lingua tedesca

con parziale traduzione francese di alcune

parti, potete segnalare il vostro interesse

contattando direttamente il segretariato

AFC con una lettera oppure per mail a

info@ferromodellistichiasso.ch.
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fino a 3 secondi a seconda della tensione

che riceve. Basta collegare questo mecca-

nismo con lo scambio e il gioco è fatto.

Utilizzando una tensione di circa 5-6 volt,

gli aghi si spostano, come in realtà, lenta-

mente.  Il motore si può avere in due ver-

sioni, una normale e una con polarizza-

zione, senza differenza di prezzo. Il costo

è di soli Fr. 8.95.

Il motore si installa sotto la base di appog-

gio delle rotaie, quindi nascosto alla vista;

l’installazione è veramente molto semplice.

Purtroppo, a quanto mi risulta, questo

motore si può ottenere solo presso la ditta

Conrad (azienda germanica che ha sede

operativa in Svizzera). L’ordinazione si

può fare per corrispondenza oppure tra-

mite internet.

Gli scambi Märklin K sono, nel 90% dei

casi, “motorizzati”  con un relais Märklin.

È un relais bistabile, che con un impulso

dato dal pulsante della tastiera Märklin o

da altro genere di tasto si sposta di scatto

da una parte o dall’altra, trascinando con

se il meccanismo che sposta gli aghi dello

scambio. È di fatto un movimento a scat-

to e rumoroso, molto lontano dalla realtà.

Sovente capita che il movimento non

avvenga in modo completo, probabilmen-

te a causa della tensione di alimentazione

del relais inferiore al necessario, per cui gli

aghi dello scambio non assumono la posi-

zione corretta di fine corsa. Le conseguen-

ze sono il deragliamento del convoglio.

Esiste però un’altra possibilità di “moto-

rizzare” nel vero senso della parola lo

scambio, a un prezzo molto interessante e,

per i puristi, con il funzionamento molto

vicino alla realtà.

Si tratta di un apparecchio che si può

azionare da una qualsiasi tastiera Märklin

(ma anche dal sistema digitale), che ha al

suo interno un motore elettrico, il quale

sposta un meccanismo a leva da una parte

all’altra, in un tempo che va da 1 secondo

Abbiamo voluto vedere più da vicino que-

sto motore e abbiamo motorizzato 2 scam-

bi del plastico AFC. 

I risultati sono stati estremamente interes-

santi, sia dal punto di vista tecnico che

estetico.

Le fotografie vi mostrano come si installa il

motore e come sia collegato al meccanismo

di spostamento degli aghi dello scambio.

Naturalmente sono a vostra disposizione

per tutte le informazioni che vi potranno

servire.

N.B.

Vi ho parlato degli scambi Märklin K,

però il motore si può installare anche su

quelli Roco, Roco Line, Peco, Bemo, ecc.

Riccardo Veri

La nostra sede è stata testimone di impor-

tanti all' infrastruttura ferroviaria. Infatti,

verso la metà del mese d'aprile appena

trascorso, si è provveduto alla sostituzione

totale di alcuni scambi situati all'entrata

nord della stazione di Chiasso. I lavori

sono stati svolti particolarmente nelle ore

notturne dei fine settimana (approfittando

dei periodi di scarsa circolazione dei con-

vogli) e, di quelle notti, desideriamo sotto-

porvi alcune immagini. 

Un sistema semplice e poco costoso sviluppato per il plastico del club.

Motorizzazione degli scambi Märklin K Lavori sulla linea del Gottardo
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Nel modellismo (come pure, in taluni casi,

nella realtà) la classificazione delle loco-

motive è data in base al rodiggio (ovvero

dall’insieme degli assi e dei carrelli del vei-

colo motore). Mentre le locomotive a

vapore sono generalmente contrassegnate

da nomi (ad esempio Mallet, Pacific,

Mikado, …) , le locomotive diesel ed elet-

triche sono contrassegnate da sigle e

numeri seguendo delle regole stabilite a

livello internazionale dando seguito a

delle direttive dell’ Unione Internazionale

delle Ferrovie (UIC). C’è da rilevare che la

classificazione che ora verrà descritta

riguarda unicamente la disposizione degli

organi meccanici di rotolamento e non

corrisponde necessariamente con la desi-

gnazione del tipo di locomotiva (ad esem-

pio, in Germania e (solo recentemente) in

Italia, la designazione dei locomotori non

è in relazione con la disposizione degli

assi). Inoltre bisogna prendere nota che, lo

standard per i veicoli di costruzione

moderna, è quasi sempre costituito da due

o tre carrelli a due assi e non vengono più

realizzati veicoli motori con assi portanti.

La classificazione delle locomotive in base al rodiggio

Asse Chiamato pure “sala” si tratta dell’organo rotante che sostiene le due ruote calettate su di esso. 

Asse motore Esso è provvisto di uno o più motori che, mediante un sistema meccanico quali le bielle o gli ingranaggi, con-

sentono la trasmissione della coppia motrice alle rotaie.

Asse portante Per ripartire il peso di un veicolo motore (come pure per facilitare l’iscrizione nelle curve), in passato, venivano

realizzati locomotori  con assi “non motorizzati” che avevano unicamente funzioni di supporto.

Carrello Telaio metallico montato su assi provvisto di dispositivi quali le sospensioni ed i cuscinetti (eventualmente pure

i motori). Su di esso appoggia il telaio principale del veicolo. 

Carrello monomotore Questo tipo di carrello dispone di un unico motore che (mediante una trasmissione ad ingranaggi) consente l’a-

zionamento di due assi e, di conseguenza, essi risultano accoppiati meccanicamente. 

Terminologia

Lettere maiuscola Le lettere indicano gli assi compo-

nenti ogni singolo carrello e che

sono azionati dal (o dai) motori

“o” minuscola Se il singolo asse è azionato indivi-

dualmente da uno (o più) motori (e

cioè non ci sono collegamenti mec-

canici con altri assi) si fa seguire la

lettera precedente dalla “o” minu-

scola.

Numeri I numeri sono usati per indicare gli

assi portanti

Apostrofo L’apostrofo contrassegna la suddi-

visione tra un carrello ed il succes-

sivo (se il veicolo è provvisto di più

carrelli)

Segno “+”

A significa 1 asse motore

B significa 2 asse motori

C significa 3 assi motori

Bo significa che il carrello è costituito da due assi provvisti singolar-

mente di uno o più motori

B  significa che il carrello è costituito da due assi azionati collettiva-

mente da uno o più motori (in questo caso i due assi sono collegati

meccanicamente mediante gli ingranaggi di trasmissione  oppure per

il tramite di bielle)

1 significa 1 asse portante

2 significa 2 assi portanti

Nel caso che gli assi siano montati direttamente sull’unico telaio del

veicolo si omette di contrassegnare questo gruppo dall’ apostrofo

Le regole di classificazione:

Rodiggio Nazione Serie UIC 

Svizzera Ae 6/6 Co’ Co’ 
Due carrelli a tre assi. Ogni asse è azionato da un 
motore. Nessun asse portante 

Svizzera  Re 6/6 Bo’ Bo’ Bo’ 
Tre carrelli a due assi. Ogni asse è azionato da un 
motore. Nessun asse portante 

Svizzera Re 4/4II Bo’ Bo’
Due carrelli a due assi. Ogni asse è azionato da un
motore. Nessun asse portante 

Svizzera Ae 4/7 2’ Do’ 1’ 
Un carrello indipendente con due assi portanti. Il telaio
con quattro assi tutti azionati da un singolo motore 
seguito da un  carrello indipendente con un asse portante

Svizzera Ce 6/8II 1C’ C1’ 
Due telai con tre assi collegati attraverso bielle. Un asse
portante per telaio 

Svizzera Ee 3/3 C Un telaio a tre assi (collegati al motore mediante bielle) 

Svizzera TmIV Bo Un telaio a due assi azionati individualmente

Italia  E 633 B’ B’ B Tre carrelli monorotori a tre assi 

Italia  E 428 2’ Bo’ Bo’ 2’ 
Due carrelli motori dotati di due assi azionati individual-
mente da due motori. Alle due estremità del veicolo ci
sono due carrelli “guida” dotati di due assi portanti

Italia E 646 Bo’ Bo’ Bo’ 
Tre carrelli a due assi. Ogni asse è azionato individual-

mente da due motori. Nessun asse portante 

Francia 68000 A1A’  A1A’
Due carrelli con due assi azionati individualmente 
intercalati da un asse portante

Mondaine Watch Ltd.    Info Tel. 043 344 48 88    info@mondaine.ch    www.mondaine.com
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Ringraziamo gli amici di Chiasso per ospi-

tarci sulla loro magnifica rivista e potere

così presentare la nostra storia e le nostre

attività. Evidentemente tutti i soci AFC

sono invitati a divertirsi con noi a Mappo

o in occasione di altre attività.

L’ATAF fu fondata nel 1970 quale prima

associazione di appassionati della ferrovia

in Ticino. Nei primi anni di attività, svol-

ti in un locale messo a disposizione delle

FART sopra il deposito della stazione di

Locarno S. Antonio, i soci si sono dedica-

ti alla raccolta di cimeli storici ferroviari,

fra cui degno di attenzione è il recupero

del banco di comando Bruchsaal della sta-

zione FFS di Bodio. Era però una necessi-

tà impellente trovare una sede stabile e

soprattutto abbastanza grande da permet-

tere la costruzione di un plastico e offrire

sufficiente spazio per un locale di ritrovo

con biblioteca, officina e deposito del

materiale storico. Così, grazie ai buoni

rapporti con la Città di Locarno, è stato

possibile erigere un prefabbricato a Ponte

Brolla, cui alcuni anni dopo se n’è aggiun-

to un secondo.

Nel frattempo, un gruppo di soci ha

cominciato a sviluppare l’idea di una linea

in scartamento 127 mm attorno ai due fab-

bricati, idea concretizzata nel 1985. Da

quel momento è iniziata l’avventura con il

vapore vivo. Potremmo raccontare di

Un saluto dell’Associazione Ticinese Amici della Ferrovia.

NOTIZIE DALL’ATAF

14

molte manifestazioni di quegli anni, ma

per ovvi motivi ne citiamo due, diventate

col tempo appuntamenti tradizionali: le

giornate di circolazione aperte al pubbli-

co, in particolare la “festa dell’albero” ad

inizio dicembre, e gli incontri con gli

amici vaporisti dei club d’oltre Gottardo e

italiani.

Con il passare degli anni sede e ferrovia di

Ponte Brolla sono diventate strette e la pre-

vista costruzione dell’officina Fart avrebbe

compromesso l’esercizio della nostra

miniferrovia, per cui ci si è orientati verso

un altro progetto: la ricerca di un terreno

adatto alla costruzione di un grande

impianto negli scartamenti 127 mm e 184

mm, che ci desse la possibilità di aprirci al

pubblico, offrendo così una nuova oppor-

tunità alla già vasta offerta turistica della

regione locarnese. Dopo vari studi e

abboccamenti, nel 1996 è stato individua-

to un magnifico terreno, vicino al lago, di

proprietà del Comune di Minusio. Dopo 3

anni di duro ma entusiasmante lavoro

volontario, la nuova sede e impianto ferro-

viario all’aperto sono terminati e i nostri

convogli circolano ogni domenica pome-

riggio da aprile a ottobre per il pubblico.

Con l’aumento della richiesta abbiamo

pensato di mettere in esercizio da luglio a

agosto l’impianto anche nelle sere di mar-

tedì, giovedì e domenica, ciò che ci causa

un grande impegno, ma che porta anche

alle nostre finanze i mezzi per estinguere

il debito che ci siamo assunti al momento

della costruzione dell’impianto. Nel frat-

tempo anche il Comune di Minusio ha

installato un bellissimo parco giochi che

completa in modo ideale la nostra mini-

ferrovia con sentieri, che naturalmente

abbiamo munito della segnaletica per i

passaggi a livello, colline, piante e fiori, e

tutti i servizi per il pubblico, mentre da

parte nostra è stata costruita la cabina di

manovra degli scambi e sono state predi-

sposte le protezioni per migliorare la sicu-

rezza della circolazione. 

Da tempo stiamo preparando altri proget-

ti come la copertura della fossa per la pre-

parazione delle locomotive a vapore e una

nuova disposizione interna della sede, con

nuovo raccordo alla piattaforma girevole,

per permettere di depositare il nuovo

materiale rotabile che diversi soci stanno

costruendo. Questi progetti potranno

diventare realtà nei prossimi anni quando

avremo ulteriormente ridotto il debito

verso i finanziatori.

Per chi volesse saperne di più consigliamo

di consultare il nostro sito internet

www.ataf.ch e invitiamo tutti a visitarci a

Mappo, approfittando per una gita in una

magnifica e tranquilla zona di svago posta

sulle rive del Lago Maggiore. Il posto è

facilmente raggiungibile sia dalla stazione

FFS di Tenero che dalla strada principale

Bellinzona-Locarno, uscita Tenero.

Pietro Mariotta, presidente Ataf

LE DATE DA METTERE IN AGENDA
Sabato 26 novembre 2005: quest’anno la giornata delle Porte Aperte del club viene riman-

data all’estate del 2006 per poter organizzare qualcosa di bello, all’aperto anche con una

grande grigliata. Viene ugualmente organizzata una Giornata dei Soci con Panettonata

presso la Cabina e la Carrozza, con l’invito a portarsi i propri modelli per farli girare sul

circuito del club.

Giovedì 3 novembre 2005: gita del club con visita alla fabbrica della HAG, per maggiori

informazioni ed iscrizioni scrivere a luigi.frasa@bluewin.ch, ma affrettatevi perché i posti

si stano rapidamente esaurendo !!

Sabato 28 gennaio 2006: giorno dell’assemblea annuale del club, tenersi liberi perché

quest’anno ci saranno sorprese !!

Infine ricordiamo di consultare le date di apertura del plastico i sabato pomeriggio dalle

ore 14,00 alle ore 17,00 in aggiunta al martedì sera.

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

IL SITO INTERNET DEL CLUB E’ STATO 
COMPLETAMENTE AGGIORNATO !!

Nel corso del mese di maggio il sito del

nostro club è stato completamente aggior-

nato grazie alla collaborazione gratuita

della signora Laura Rossi di Traccia

Digitale e della SDB. Quindi mi racco-

mando cliccate cliccate e diteci la vostra.

In più ci sarà un bellissimo concorso con

in palio un orologio Mondaine !!

Sconto 20% a tutti i soci AFC in possesso della tessera con bollino annuale
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