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Editoriale

La bellissima RE 460 in una brumosa serata d’inverno a Chiasso, fotografata da Gianluca Romanini

Il Ferromodellismo oggi
Facciamo qualche passo indietro. Fino a
qualche decennio fa il modellismo ferroviario era sicuramente tecnologicamente meno
evoluto rispetto, ad esempio, al modellismo
di aerei e di elicotteri. Questi erano già
radiocomandati e l’elettronica aveva da
tempo già fatto il suo ingresso; moduli elettronici, preprogrammati, semplificavano
determinate funzioni permettendo di eseguire evoluzioni sempre più vicine alla realtà.
Dove eravamo noi? Un po’ più indietro. I
nostri plastici venivano gestiti per mezzo di
relais (con i difetti del caso) e nemmeno si
parlava di accelerazione o di rallentamento
progressivo; partenze brucianti o frenate da
Formula1. Sovente i modelli non rispettavano correttamente la scala; erano un poco
più larghi o più alti o più lunghi.

Chi non si ricorda delle prime Re4/4 di
HAG con la cassa più larga rispetto alle
misure in scala, oppure la famosa Re6/6 a
cassa snodata, bellissimo modello ancora
oggi ricercatissimo, ma anch’esso non
rispettoso della scala H0.
I motori, punto dolente. Rumorosi, grezzi
nel funzionamento e spesso difficili da
regolare.
I binari anch’essi non in scala (a parte lo
scartamento) con la massicciata in metallo
che faceva da cassa di risonanza amplificando il rumore dello scorrere del treno
sulle rotaie; gli scambi con le lanterne che
riportate alle vere dimensioni, sarebbero
state gigantesche.
Continua a pag. 15
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Una gita al mare con una ferrovia di montagna:
la Genova-Casella

Avevo proposto al gruppo, alcuni anni
addietro, di effettuare una gita su questa
ferrovia, che presenta caratteristiche tecniche particolari, pur essendo locata in una
zona appenninica che non supera i 1000
mt. di quota. Particolari motivi (il G8 a
Genova) non ci permisero di effettuare
quella gita, così tutto è poi decaduto.
Voglio comunque raccontare ed illustrare le
caratteristiche di tale linea, frequentata
alcune volte, che presenta sempre qualche
particolare interessante e di cui, inoltre,
l’anno scorso si sono celebrati i 75 anni
con alcune manifestazioni alle quali ho
partecipato.
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Note introduttive e dati tecnici
È una ferrovia per tutte le stagioni, funzionando sempre per tutto l’anno; lo scartamento è metrico (come la RhB) per una lunghezza totale di 24.318 mt., con una pendenza massima del 45% e curve il cui raggio
minimo è di 60 mt.; la trazione è elettrica,
con corrente continua a 3.000 volt, come le
ferrovie italiane.
Esistono sette viadotti, di cui uno solo a travata metallica, mentre gli altri sono in muratura a tre o quattro luci da 10 mt., e 13 gallerie, con lunghezza che varia da 30 a 150 mt.,
mentre ci sono sette passaggi a livello automatici con segnale acustico, senza barriere.

La stazione di partenza è a Genova piazza
Manin; per compiere il percorso si impiegano circa 55 minuti, tra le situazioni
ambientali più varie, toccando tre vallate,
passando dal versante tirrenico sul golfo di
Genova alla Pianura Padana. Quella di arrivo è invece a Casella Paese, ove si arriva
dopo aver oltrepassato Casella Deposito, in
precedenza stazione terminale agli inizi dell’esercizio fino al 1952, quando la linea fu
prolungata fino al centro abitato, utilizzando come spazio di transito il vecchio ponte
stradale sullo Scrivia, che era stato sostituito da quello nuovo. (come la BellinzonaMesocco)
Alla partenza si è in piena città e vale la
pena guardarsi intorno, prima di salire in
vettura: in un ambiente che è rimasto ancorato a qualche decennio fa, con la pensilina
e le sue colonnine di ghisa, ambiente fine
anni 20; dall’alto, il castello MacKenzieWolfson domina con il suo stile rinascimentale, mentre siamo appena fuori delle
mura nuove, erette tra il 1626 e il 1633, e
proprio sotto di noi si apre la Porta di San
Bartolomeo, uno dei passaggi di transito,
un tempo, per poter raggiungere l’entroterra. Più a monte le alture ospitano i forti del
sistema difensivo della città; si vede anche
il Santuario di Nostra Signora del Monte; a
sud l’azzurro del mare, mentre più in basso
spiccano lo stadio Ferraris e, nelle sue adiacenze, le ottocentesche carceri di Marassi.
Montati sul treno dove conviene sedersi?
Per i primi 20 minuti il panorama si apre
sulla destra, finché si risale la Val Bisogno,
mentre avviene il contrario una volta passati nel bacino del Polcevera. Valicato
l’Appennino, l’ultima decina di minuti non
presenta particolari visuali. Il binario unico

si sdoppia soltanto in alcune stazioni, per
consentire l’incrocio dei treni provenienti
da direzione opposta. Cosa particolare di
questa linea, che ci ricorda la Aigle-SepeyDiableret, è il fatto che, giunti a Casella
Deposito, si inverta la marcia per raggiungere la stazione terminale di Casella Paese.
Nel caso di sole automotrici, si sposta quindi il solo manovratore, mentre con un convoglio storico, si deve riportare in testa la
motrice; così in senso inverso.

In viaggio
Lasciata la stazione di partenza, la linea
s’inerpica a mezza costa lungo un tracciato
allineato in parte ai resti dell’acquedotto
medioevale. Durante i primi cinque minuti,
il percorso si snoda ancora in piena città,
nell’agglomerato urbano della media Val
Bisagno; al termine di questo tratto si scorge sulla destra la chiesa neomedioevale del
Santo Sepolcro. Si arriva a San Pantaleo,
ove appare poco più in alto l’omonima
chiesetta abbandonata, in basso il borgo

immerso tra gli ulivi e, più sotto il cimitero
di Staglieno.
Subito dopo è visibile, in basso sulla destra,
l’agglomerato di Sant’Antonino, quindi la
ferrovia prosegue in salita nel tratto più
brullo dell’intero tracciato. In alto, dal lato
a monte, proseguono le mura seicentesche
della città; in corrispondenza delle anse
delle gole compare la sagoma del Forte
Sperone, seguita, in posizione isolata, dal
Forte Puin e, a una certa distanza, dal Forte
Diamante, difesa più avanzata a settentrione
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del sistema fortificato di Genova realizzato
tra settecento e ottocento.
Dopo la galleria di Trensasco il paesaggio
diventa boschivo con prevalenza di robinie
e il percorso, ora più rettilineo, incontra le
piccole stazioni di Campi-San Lorenzo e
Torrazza-San Bernardo, località di villeggiatura tra le due guerre, ora nuovamente rivalutate da chi vuole lasciare il caos della
città. Dopo la stazione di Trensasco una
breve galleria, a circa 370 mt. di quota,
immette dalla Val Bisagno alla Val Polcevera
in un paesaggio divenuto più verdeggiante
e coltivato, caratterizzato dal tipico insediamento a nuclei sparsi del genovese; quindi
la linea si insinua nel bacino del torrente
Sardorella, dove l’omonima stazione è stata
attrezzata a luogo ideale per pic-nic, fornita
anche di barbecue.
Si risale poi per Vicomorasso, ove esiste
una piccola rimessa per elettromotrici e a
Sant’Olcese, da dove il binario prende
quota affrontando una serie di tornanti e di
gallerie, quasi come un settore dell’Albula,
anche se ridotto: molti gli scorci panoramici sul paesaggio, dal quale si stacca la
guglia calcarea del Monte Tullo.
Nella zona di Busalletta il trenino attraversa
aree boschive o coltivate fino al valico della
Crocetta d’Orero, antico confine della
Repubblica di Genova, oltre il quale erano
posti i Feudi Imperiali.
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Qui ci si immette dal bacino del Polcevera
in Valle Scrivia, passando dal versante tirrenico a quello padano. Si raggiunge Casella
Deposito, ove aveva una volta sede la stazione terminale, con il deposito e, dopo
aver invertito il senso di marcia con un
breve tratto che attraversa lo Scrivia, si raggiunge l’abitato di Casella, vivace cittadina
all’incrocio dei percorsi storici da Genova
per la Valle Scrivia, con la via del sale che
raggiungeva l’entroterra e la Pianura
Padana, capolinea di questi 24 km di suggestivo percorso.

Materiale rotabile
La Genova-Casella utilizza materiale rotabile di epoche diverse, ma sempre interessante. Se si è fortunati può capitare l’occasione
di utilizzare il trenino storico, formato da
un locomotore “29” del 1924, costruito
dalla Tecnomasio Brown-Boveri di Vado
Ligure, in servizio sulla linea dal 1962, al
quale sono agganciate due carrozze provenienti dalla Ora-Predazzo, soppressa nel
1963, accuratamente restaurate alle quali
può essere agganciata anche la vettura bar,
verniciata in bleu. Se invece utilizza materiale normale si possono utilizzare le A4,
A5, A6 e A7 del 1957 (ex ferrovia SpoletoNorcia), le più vecchie A1 e A2 del 1929 (ex
ferrovia Ora-Predazzo), le elettromotrici A8A9-10 del 1993, o le ultime arrivate, le
moderne A11 e A12 elettroniche costruite
nel 1998.
Tutti i mezzi di locomozione sono con
rodiggio Bo-Bo. A Casella Deposito si può
anche trovare un locomotore diesel proveniente dalla Germania (un ex V52 ora inattivo) che deve essere restaurato.

Riflessioni
Come avevo inizialmente accennato, questa
linea può quindi portare un certo interesse
ad essere percorsa. Si deve inoltre considerare che in paese, come in città, esistono
alcune ottime trattorie (I nostri crotti) nei
quali gustare la cucina ligure. A Genova esiste anche l’acquario, con i più svariati esemplari di fauna marittima e altre curiosità.
Se si vuole effettuare una gita, si può raggiungere Genova da Chiasso in treno, in
minor tempo ed anche con costi alla fine
inferiori, oppure percorrere prima l’autostrada da Chiasso a Milano, immettendosi
poi, dopo la tangenziale Ovest sulla
Milano-Genova fino all’uscita di Busalla: lì
si esce e dopo 5 km si raggiunge Casella. Si
possono così parcheggiare le auto senza difficoltà e salire sul trenino compiendo il percorso in senso inverso, visitando poi
Genova e rientrando successivamente a
Casella, da dove poi si tornerà in Svizzera.
Il costo del biglietto A-R su treni normali è
di soli 5 Euro.
Un semplice accordo con il responsabile
della linea, che conosco, permetterebbe di
compiere il percorso con materiali diversi,
provando così elettromotrici differenti per
ogni senso di marcia.
Enrico Lebbolo

ARTICOLI SU AFC NEWS
Grande successo sta avendo il nostro
giornale che oramai ci viene richiesto da
molte associazioni ed appassionati di ferromodellismo. Vorremmo in ogni numero
presentare il plastico di un socio, sia finito
che in costruzione. Vi domandiamo dunque di spedire un testo della lunghezza di
circa metà foglio A4 scritto in un corpo
11/12 di Arial o Helvetica ed alcune foto
possibilmente digitali, così da poterlo pubblicare sulla nostra testata. Il materiale
verrà ovviamente restituito se originale e su
richiesta.
Potete scrivere direttamente alla casella mail
del club info@ferromodellistichiasso.ch e
con vivo piacere vedrete pubblicati i vostri
lavori. Ci sembra un modo bello di condividere in seno al club una passione che ci
tiene uniti sotto il cappello AFC.
5
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Sistema d’alimentazione “corrente alternata/continua”
1) Scopo del circuito
Consentire l’alimentazione dei modelli funzionanti sia con il sistema a due rotaie (corrente continua DC) sia a due rotaie + conduttore centrale (corrente alternata AC).
2) Generalità
Sullo schema 1 sono indicate chiaramente
le sorgenti di alimentazione DC + AC
destinate alla fornitura di corrente per il
rispettivo sistema e i nodi (7, 8 e 9) d’allacciamento alle rotaie. Punto centrale risulta
essere un selettore di sistema composto di 4
interruttori deviatori accoppiati meccanicamente. Questa funzione può essere svolta
da un relè (fig 1) oppure da un commutatore manuale a 4 contatti (fig 2).

Fig. 1

Fig. 2
6

L’intervento di questo selettore è descritto
più chiaramente, quando saranno illustrate
le due configurazioni dei circuiti.
Negli schemi allegati sono stati inclusi, a
titolo di esempio, i collegamenti che portano la corrente alle rotaie di uno scambio
(punto critico del sistema che sarà descritto
in seguito) e l’installazione di un giunto isolato, necessario per far arrestare il treno
davanti ad un segnale disposto su fermata.
Per questo ultimo bisogna prendere nota
della necessità di dover isolare obbligatoriamente entrambe le rotaie. Il circuito di
segnale consta pertanto di un doppio contatto, che provvede all’alimentazione di
queste due rotaie, mediante i punti 3 e 4, e
dei bypass necessari a garantire la continui-

tà del circuito tra i punti 1-5 rispettivamente 2-6. Negli schemi questo contatto (che
può essere, analogamente al selettore di
sistema, un relé oppure un commutatore
manuale) è rappresentato in posizione
“aperta” ovvero come se fosse illuminata la
luce rossa del segnale.
Il cuore dello scambio è sempre isolato e
non alimentato indipendentemente dall’inserimento dell’esercizio in AC o in DC.

IL NOSTRO SITO INTERNET
3) Funzionamento a tre rotaie (corrente
alternata - schema 2).
Il conduttore arancione collega un polo del
trasformatore AC alla rotaia centrale (punto
8). L’ altro polo del trasformatore provvede,
tramite il selettore di sistema ad alimentare
le due rotaie (punti 7 e 9) del binario. Si noti
che le due rotaie sono ora collegate elettricamente. La problematica degli scambi
risiede nel fatto che il pattino dei veicoli
motori (necessario alla presa di corrente dal
conduttore centrale), al passaggio sui medesimi, si trova nella condizione di cortocircuitare la parte dello scambio (denominata
in gergo ferroviario “tallone degli aghi”) con
la rotaia centrale. Di conseguenza, per evitare il corto-circuito, il tallone degli aghi
non deve essere percorso da corrente; risulta pertanto isolato e senza alimentazione
(mediante l’apertura dei corrispondenti
contatti del selettore di sistema). L’apporto
di corrente ai locomotori viene pur sempre
garantito, al transito sugli scambi, dall’altra

rotaia che risulta alimentata senza interruzioni.
Per quanto riguarda il circuito di segnale, in
questa configurazione, risulta evidente la
necessità di dover escludere entrambe le
rotaie. Se si isolasse unicamente una rotaia
il treno proseguirebbe la corsa (pure con il
segnale disposto sul rosso essendo, infatti,
alimentato dalla seconda rotaia). Per questioni di compatibilità con il sistema DC
non è possibile isolare il conduttore centrale (che non è utilizzato in DC).

Il nostro club ha un sito tra i più belli nel
campo delle associazioni ferromodellistiche;
molto di questo lo deve alla cura del
Presidente in collaborazione con la signora
Laura Rossi, che ringraziamo sempre per la
disponibilità. Il sito vive però anche, e
soprattutto, per le immagini che in esso si
possono inserire, e per gli indirizzi utili o le
indicazioni di luoghi da visitare. Anche in
questo caso chiediamo ai soci di volerci
mandare materiali, fotografie, informazioni
per rendere il sito sempre più accattivante.
Vorremmo portare ulteriormente la nostra
piattaforma ad un livello assolutamente premiante; senza il vostro contributo non
potremo farcela. Domandiamo se vi sia tra
tutti i soci una persona disponibile ad iniziare il lavoro di traduzione in lingua tedesca del sito; i testi vengono forniti in modo
elettronico per la parte italiana e devono
essere riconsegnati al club sempre in Word.
Vorremmo poter inaugurare la nuova versione linguistica entro l’autunno del 2006,
quindi il tempo per lavorarci c’è, i testi non
sono moltissimi. Per favore, mettersi in contatto in occasione dell’assemblea o per mail
all’indirizzo di posta
info@ferromodellistichiasso.ch.
Grazie, contiamo su un volontario di buon cuore.
7
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però bisogna compiere delle modifiche ai
veicoli motori in DC come pure dover
affrontare il problema del contatto pantografo-filo aereo che (nel modellismo) è
sempre fonte d’avarie.
2) Quando il plastico è alimentato in DC
non devono essere presenti veicoli previsti per il funzionamento in corrente alternata. Infatti, gli assi di tali veicoli consentono il passaggio di corrente tra le due
rotaie; questo provocherebbe un cortocircuito, quando è inserita l’alimentazione
in DC (per contro, se il plastico è commutato su AC, possono essere lasciate
sui binari le locomotive DC). Una soluzione parziale può essere quella di modificare i carri e le carrozze, acquistati da un
fabbricante di materiale AC, adottando
assi isolati simili a quelli utilizzati in DC:
così facendo, sono solo da sostituire le
locomotive secondo il sistema inserito.

PER I SOCI AFC LA CONVENIENZA DI UN
ABBONAMENTO ANNUALE AD “EISENBAHN AMATEUR”
Il mensile svizzero di treni e ferromodellismo viene infatti proposto ai soci AFC
a condizioni particolarmente vantaggiose
rispetto al prezzo ufficiale:

4) Funzionamento a due rotaie (corrente
continua – schema 3).
I due poli del trasformatore DC sono ora
connessi alle due rotaie mediante i punti 7
e 9. Ovviamente il selettore di sistema ha
tolto la connessione precedente in AC, indirettamente, le due rotaie non sono più elettricamente collegate. Per semplificare il circuito (ed evitare l’istallazione di contatti
inutili) la connessione al conduttore centrale utilizzato in AC (arancione) è mantenuta
essendo essa ininfluente per l’esercizio in
configurazione DC.
Non essendoci più pattini in presa dal conduttore centrale si può (e si deve) provvedere all’alimentazione del tallone degli aghi
situati negli scambi, mediante connessione
dei punti 10 e 11 alle rispettive sorgenti di
corrente (attenzione al collegamento con la
medesima polarità). Se non si adotta questo
accorgimento, essendo i tratti isolati
alquanto lunghi, si rischia l’arresto dei locomotori DC a causa della mancanza di un
8

polo d’alimentazione (contrariamente al
sistema AC dove l’alimentazione è trasmessa dall’altra rotaia).
Per quanto riguarda il circuito di segnale, in
corrente continua sarebbe, sufficiente isolare una sola rotaia, ma, per garantire la compatibilità con il sistema AC (vedi sopra), si
devono isolare entrambe le rotaie.

5) Note sull’esecuzione del circuito
Il tipo di binario ideale da utilizzare è il
Märklin K che consente una separazione
elettrica delle tre rotaie. Agli scambi bisognerà apportare una modifica consistente
nel saldare cavetti ai talloni degli aghi
(punti 10 e 11). Questa saldatura (a stagno)
può essere eseguita per mezzo di una
buona pasta che consenta allo stagno di
fare presa sul materiale delle rotaie. Non è
necessario apportare modifiche al cuore degli scambi perché i fabbricanti ne forniscono già con il cuore elettricamente isolato.
È possibile far funzionare veicoli con il

sistema digitale sostituendo semplicemente
i trasformatori tradizionali con le apposite
unità d’alimentazione (questo senza dover
applicare modifiche ai circuiti sia in AC
come pure in DC).

6) Limiti del sistema
C’è da prendere in considerazione il fatto
che una simile “universalità” di questo doppio impiego AC o DC ha limiti tecnici da
valutare con attenzione:
1) Mantenendo una bassa complessità degli
impianti è possibile alimentare il plastico
completamente in AC o completamente
in DC. È da escludere la possibilità di un
servizio “misto” (salvo che non si divida
l’impianto in settori provvisti ognuno di
selettore di sistema; però è facile immaginare il livello di complessità che ci si può
imbattere nel realizzare un simile impianto). È pur sempre possibile utilizzare la
linea di contatto come quarto conduttore

• Abbonamento annuale Svizzera
frs. 74,00 anziché frs. 95,00
• Abbonamento annuale estero
frs. 83,00 anziché frs. 105,00

3) Con il materiale Märklin K non è possibile costruire tracciati con scambi doppi
(detti “inglesi”) e crociere. Questi elementi non hanno il tallone degli aghi che
consentono l’allacciamento dei cavetti
come indicato negli schemi allegati.
4) In merito al giunto isolato, destinato
all’arresto del treno davanti al segnale
rosso (circuito di segnale), bisogna precisare che, per evitare la fermata di un treno
proveniente dalla direzione opposta a
quella di validità del segnale, bisogna
provvedere alla chiusura dei corrispondenti contatti del relè di segnale (effetto
bidirezionale dell’isolazione; problema
già scontato in AC mentre in DC, normalmente, si può sopprimere l’effetto
inserendo un diodo).
5) Senza complessi circuiti aggiuntivi non è
possibile adottare le due rotaie di corsa
come dispositivi di rilevamento della presenza di veicoli (ad esempio per azionare
il blocco). Di conseguenza, eventuali dispositivi di blocco non devono essere vincolati dalle correnti presenti sulle rotaie.
Complesso è pure il montaggio di eventuali elementi utilizzati nel sistema digitale per far rallentare il treno nei pressi di
un segnale disposto su fermata (eventualmente, se si riuscissero ad installare questi elementi, non sarebbe garantito il loro
funzionamento con entrambi i sistemi
AC e DC).
Gianluca Romanini

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 in francese di
alcune parti. Potete segnalare il vostro
interesse contattando direttamente il segretariato AFC con una lettera oppure per
mail a info@ferromodellistichiasso.ch.

A Carlo
Chi era Carlo Boverat?
Un mitico cassiere
dell’AFC per circa
venti anni che si era
meritato la nomina a
socio onorario per il
suo grande impegno
e per la dedizione alla causa del nostro
club. Presentava i conti come fossero quelli di una multinazionale: precisi, completi
e oserei dire, un tantino complicati, tanto
che, controllandoli, ti girava la testa. E a
quelli di noi che, poco avvezzi ai suoi professionali sistemi, si azzardavano a chiedere informazioni supplementari per
capirci qualcosa arrivava come una mazzata un secco „ta capisat nient“.
Ha sempre avuto nel cuore la passione per
i trenini e per i treni grandi anche se, a
quest’ultimi riservava non poche critiche.
Ed io, che ferroviere ero, dovevo sorbirmi
le sue lavate di capo, con spesso l’aggiunta, dopo le spiegazioni con le quali cercavo in qualche modo di giustificare la mia
impresa, del solito “ta capisat nient nanca
ti!”
Burbero ma un cuore d’oro sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.
Le discussioni con lui finivano poi sempre
con una perfetta intesa, una battuta, una
risata.
Carlo: ci hai lasciati dopo che, a poco a
poco, eri un po’ uscito dal nostro giro;
continuavamo a sperare di ritrovarti un
giorno nella nostra sede, nella nostra carrozza. Purtroppo così non è stato.
Non sò se dove ti trovi ora ci siano treni e
trenini, non sò se ci potrai vedere ad
armeggiare intorno al nostro plastico, a
costruire paesaggi o a far girare i convogli,
ma sò invece che noi ti ricorderemo sempre con grande affetto.
Con un forte abbraccio: ciao Carlo!
Umberto ed i tuoi amici ferromodellisti.

Assicurazioni
Previdenza
Patrimonio
Agenzia Generale per il Mendrisiotto

Agenzia Principale

Renzo Zanotta

Alberto Mogliazzi

Via Bossi 1 - 6830 Chiasso - Tel. 091 695 47 10 - Fax 091 695 47 11

Tel. 091 695 47 19

Consulenti
Andrea Zanotta
Sergio Bigotti
Dario Tasinato
Silvano Marsadri
Alberto Albertini
Massimo Mazzetti
Lucino Fattorini
Giorgio Pavani
Enrico Spadini
Devis Sisini
Gastone Coltamai
Andrea Catenazzi

Tel. 091 695 47 12
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Ovviamente si può anche commutare in
funzionamento manuale, escludendo l'automatismo agendo sulla pulsantiera e avere
così la marcia dei treni a piacere.
Ho trasformato tutte le vecchie locomotive
in digitale; i lampioni e le luci delle casette
sono della Brawa, le casette e stazione della
Faller, e per ultimo la vegetazione Noch e
Heki.
Date le non grandi dimensioni, questo
impianto non offre grandi spunti di gioco.
Quello che conta è vedere circolare sia le
vecchie locomotive a vapore con tanto di
dispositivo fumogeno in funzione con i loro
delicati biellismi, che il mitico Coccodrillo
o le famose Ae 6/6 e Re4/4.

Un plastico per passione
Un nostro nuovo socio racconta la sua passione per i treni

Fin da bambino ho sempre avuto la passione per i treni, non per treni qualsiasi, ma
per i treni Svizzeri, passione tra l'altro trasmessami da mio nonno il quale mi portava alla stazione per vedere passare i treni
che andavano o venivano dalla Svizzera.
Passione che è sempre rimasta e che sempre si è rafforzata.
Nel 1975 ho avuto come regalo di Natale
una base grande circa 2 x1.60m dove poter
far girare i trenini Marklin che, per circa
vent'anni, per motivi di spazio e scolastici,
è rimasto in cantina. Un giorno, avendo trovato una sistemazione con un locale da adibire allo scopo, ho deciso di dare vita al
plastico cercando di curare al meglio ogni
dettaglio.

Per me è una grande soddisfazione vedere le
foto del mio plastico sul giornale del club.
Ringrazio Riccardo e Paolo per avermi dato
questa opportunità e spero di condividere
con tutti la passione per questo hobby sano
e piacevole.
A presto e Hp1 !!!
Massimo Comini

Adesso vi descrivo come è fatto il plastico.
Si tratta di due circuiti. Quello esterno raccorda con quello interno tramite una
sopraelevata; c'è anche il binario morto
dove sostano i carri merci per lo scarico e
carico, tutto con il vecchio ma robusto
binario M. I treni sono comandati dalla
control unit, mentre le illuminazioni,la fontana e le campane della chiesa sono alimentate da un trasformatore da 50w, sempre Marklin.
Il plastico funziona in modo automatico
tramite i binari di commutazione che agiscono sui segnali. In pratica i treni si
comandano fra loro; mentre un treno si
ferma in stazione, l'altro parte e così via.
10
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La ferrovia di cinquanta anni fa,
ovvero la realtà romanzesca.
Primo luglio anno 1952; entravo al servizio
delle Ferrovie Federali Svizzere come alunno d‘esercizio a Balerna.
Sono passati 53 anni, ma sembra siano passati secoli. Infatti, da allora, la ferrovia si è
completamente trasformata. Un continuo
cambiamento in tutti i servizi e per tutte le
attrezzature, un progresso che certamente
nessuno avrebbe potuto immaginare accadesse in circa 50 anni.
Un piccolo esempio delle cose di allora: nel
gennaio del 1953 sviarono, alla testata nord
della stazione di Balerna, ben 22 vagoni di
un treno merci partito da Chiasso e diretto
verso nord. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone ma i danni materiali
furono ingentissimi. Scambi e segnali vennero completamente demoliti e la circolazione dei treni, dapprima sospesa per due
giorni, riprese poi su un solo binario fra
Chiasso e Mendrisio.
Ma qual’era il sistema per assicurare la circolazione dei treni in questi casi? Occorreva
scambiare la cosiddetta “richiesta e consenso di via libera” fra Chiasso e Balerna e,
viceversa, la stessa cosa fra Balerna e
Mendrisio con il solo mezzo permesso: il
telegrafo, quella striscia di carta sulla quale
venivano impressi punti e linee come aveva
inventato il buon Marconi. Potete facilmente immaginare la complicazione ed il tempo
necessario per scambiare questi messaggi
fra le stazioni.
Ed il materiale rotabile! Sembrava di vedere
il non plus ultra quando un treno diretto
aveva in composizione le cosiddette “carrozze leggere” di prima, seconda e terza
classe; già, perché esisteva anche quella
con sedili rigorosamente di legno dei nostri
12

boschi. I treni regionali, che allora si chiamavano “omnibus”, erano formati da vetture a tre assi, con le piattaforme aperte ed
erano trainati da belle ed eleganti, ma
ormai antiquate Be 4/6. I treni diretti avevano il privilegio di avere in testa le Ae 4/7 e,
qualche anno dopo le Ae 4/6.
Il traffico merci era assicurato dalle leggendarie Be 6/8 e Ce 6/8 che raggiungevano la
prestazione di 520 ton. sulle rampe al 26%
del San Gottardo. Ad alcuni treni, i più
pesanti, erano attribuite le Ae 8/14, compresa la famosa “Landi” del 1939 o due Ae
4/6 in comando multiplo. L‘avvento delle
Ae 6/6 aveva fatto fare un grande passo in

avanti al sistema di trazione. Ciononostante
questi solidi e potenti locomotori già da
diversi anni possono essere considerati
appartenenti ai tempi della pietra. Il confronto con le Re 4/4, Re 6/6 e con le attuali
460 e con tutti i nuovi tipi che sono stati
messi in esercizio in questi ultimi anni è
addirittura improponibile. Tutto ciò si è
verificato in una manciata di anni.

I problemi, che causavano i vecchi tipi di
locomotori Be 6/8, Ce 6/8, Ae 8/14, erano
molteplici sulla linea del San Gottardo.
Disposizioni antiquate prescrivevano che,
per cambiare il binario d‘entrata in una stazione rispetto a quello previsto, il macchinista doveva essere preavvisato, se non era
stato fatto in precedenza con un ordine
scritto, mediante la “ritardata” apertura del
segnale d‘entrata. Immaginatevi che bello,
quando ciò doveva essere fatto a Lavorgo,
mitica stazione per questi casi; aspettare
fuori, magari nel gelo invernale o sotto un

bel temporale estivo, che il macchinista
segnalasse con un fischio di aver visto il
segnale d‘entrata chiuso prima di correre in
cabina ad azionare la leva per aprire il suddetto segnale. E se, per questo giochetto, vi
capitava di non essere così rapidi ad aprire
il segnale ed il treno si fermava sul 26 per
mille, potevate aspettare anche un quarto
d‘ora prima che entrasse in stazione col
rischio poi di trovarsi le rotaie danneggiate
dai continui sfregamenti delle ruote dei
locomotori dovuti ai ripetuti tentativi di
ripartire. Cose che, a raccontarle adesso,

sembrano essere di un paese del quarto
mondo; il terzo, tecnologicamente, è forse
più avanzato.
Il servizio di manovra era assegnato alle
macchine a vapore, che rappresentavano un
grande “handicap” per quanto concerneva
la forza di trazione. Specialmente per il traffico merci, che stava registrando un forte
incremento dopo la seconda guerra mondiale e i cui pesi da manovrare aumentavano sempre più, la messa in esercizio dei
locomotori diesel ha rappresentato un grande miglioramento delle prestazioni.
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Editoriale
con altri documenti, per l'inoltro delle spedizioni merci a piccole partite o a carro
completo. Roba da mandarti in tilt la digestione se certi casi ti capitavano all‘inizio
del turno tardi, dopo il pranzo di mezzogiorno.
Sembra davvero incredibile che, in pochi
anni, siano stati fatti i progressi che abbiamo sotto gli occhi. I tanto decantati “bei
tempi della ferrovia” erano un po’ una favola. La realtà era questa: una cinquantina di
anni fa, anche nella nostra pur progredita
Svizzera, la ferrovia poteva ben essere definita “una realtà romanzesca”.
Umberto Zanfrini

L‘unico vantaggio delle locomotive a vapore era rappresentato dal fatto che d‘inverno,
quando nevicava, si poteva far uso di un
getto di acqua calda per “pulire” gli scambi. Tramite un tubo che partiva dalla caldaia, l‘acqua calda, con una certa pressione, veniva spruzzata sugli scambi. Questo
sistema funzionava abbastanza bene; allora
non si parlava certo di scambi riscaldati!
Passando ai cosiddetti impianti di sicurezza, segnali e scambi meccanici venivano
azionati a distanza mediante sistemi di cavi
d‘acciaio con pesi e contrappesi. Un vero
allenamento per sollevatori di pesi! I blocchi di tratta per il distanziamento dei treni
erano pure meccanici, con trasmissione
degli impulsi elettrici mediante correnti
generate dall‘azionamento di manovelle. La
mia proposta di abbinarvi un “macina
caffè” non è mai stata presa in considerazione.
La maggiore parte della responsabilità per
la sicurezza della circolazione dei treni e
delle manovre, era assegnata all‘uomo; gli
errori erano perciò abbastanza frequenti.
Per fortuna la circolazione non era intensa
come al giorno d‘oggi. Impensabile, a quei
tempi, la circolazione dei treni a semplice
binario con servizio dei segnali e tanto
meno tratte banalizzate. Cominciavano
appena ad apparire binari e scambi isolati
con controllo dell‘occupazione a distanza.
14

Ciò per quanto concerneva il servizio esterno. Ma anche negli uffici non c‘era da stare
allegri. A parte i biglietti a cartoncino prestampati per alcune destinazioni, molti altri
venivano scritti a mano, a volte dopo penose e laboriose ricerche del prezzo del
biglietto fra le molteplici tariffe. E con quelle ferrovie private, e in Svizzera sono tante,
ognuna delle quali aveva i propri prezzi e le
proprie disposizioni. Stessa cosa, anche se

Continua dalla prima pagina

E oggi?
Oggi siamo forse noi in vantaggio tecnologico. L’elettronica e l’informatica sono
entrate in modo preponderante nel mondo
del ferromodellismo. Sistemi digitali che
permettono un funzionamento sempre più
vicino alla realtà: accelerazione, frenata,
mantenimento della velocità impostata in
tutte le situazioni di carico e di pendenza;
il fischio, il rumore degli stantuffi delle
macchine a vapore, il caratteristico rumore
del motore diesel, il rumore dei ventilatori
delle locomotive elettriche e via dicendo.
Ma non solo. Il controllo di funzionamento del plastico può essere gestito con l’ausilio di elementi elettronici standardizzati e
normalizzati (prodotti da case conosciute),
che semplificano di molto la realizzazione;
niente relais, pochi cavi, controllo dell’occupazione dei binari, gestione automatica
dei blocchi e molte altre funzioni che ci
fanno vivere, in piccolo, la grande realtà.
Ma possiamo anche utilizzare l’informatica
nel vero senso della parola con l’utilizzo di
software dedicati e personal computer per
il controllo della linea, delle stazioni, delle
stazioni nascoste. Insomma, abbiamo fatto
un grande passo avanti; penso che oggi, da
questo punto di vista, il nostro hobby sia
avanti rispetto ad altri.
Un consiglio. Per l’elettronica di gestione
del plastico fate riferimento a moduli standard prodotti da case come Märklin, Roco,
Viesmann, Lenz ed altre. Questi moduli
sono facili da usare, sicuri, stabili, testati e
costantemente aggiornati all’evoluzione
generale. Eviterete problemi di qualsiasi
genere, con qualche soddisfazione in meno
per chi ama far da sé, ma con la garanzia
di funzionamento impeccabile.
I modelli. Anche questi hanno fatto un
enorme progresso. Oggi nessuna casa produttrice può permettersi di mettere sul mercato un modello che non sia rispettoso
delle proporzioni della scala, o che riporti
scritte non perfette nell’esecuzione. I dettagli della carrozzeria, dei carrelli sono riprodotti perfettamente grazie alle tecniche
sempre più raffinate dell’uso dei materiali.
HAG e Märklin sono maestri nella realizzazione in metallo dei modelli, con una
grande precisione anche nei dettagli più
piccoli. La stessa cosa si può dire per la
realizzazione dei vagoni per il trasporto

delle merci e dei passeggeri, questi ultimi
con la possibilità di illuminazione con Led
gialli o bianchi a seconda dell’epoca che
rappresentano.
I motori e la meccanica del movimento
hanno pure fatto enormi progressi. Sono
estremamente silenziosi e facili da regolare.
Il motore C-Sinus di Märklin ha fatto un
ulteriore balzo in avanti; permette, ad esempio, un funzionamento regolare anche a
velocità ridottissima. Per l’occhio attento
del ferromodellista non c’è niente di più
bello nel vedere una locomotiva a vapore
che percorre una tratta “al passo”; osservare quasi al rallentatore, il funzionamento
del biellismo di una locomotiva a vapore !
Questi motori (in tedesco si chiamano
“Drehstrommotoren”) hanno le stesse
caratteristiche di funzionamento dei motori
reali presenti sulle Re4/4 IV e sulle Re460.

mantenere i prezzi dei modelli entro limiti
accettabili.
Di una cosa sono convinto: il ferromodellismo è un hobby completo che permette di
esercitare e di sviluppare la nostra fantasia
e la nostra capacità manuale. In fondo,
esso ci permette di passare, da soli o in
compagnia, bellissime serate con la mente
distante da tutto ciò che ci assilla durante
il giorno.
E allora cosa vogliamo di più?
“Giüghem cun i trenitt ”
e buon divertimento a tutti.
Riccardo Veri

Ma cosa vogliamo ancora? Non lo so.
Seguiamo l’evoluzione e cerchiamo di
cogliere quello che più ci interessa tralasciando gli eccessi, talvolta inevitabili.
Ma forse potremmo volere che ci siano più
case costruttrici, per avere più possibilità
di scelta, per una giusta concorrenza, per
15
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L'impianto ferromodellistico del Löwenberg

Presso il centro di formazione FFS del
Löwenberg (nei pressi di Morat FR) è presente un simulatore d'esercizio ferroviario
basato su un'installazione ferromodellistica. Questo impianto, di sicuro interesse per
ogni ferromodellista o appassionato di ferrovie, ha lo scopo di offrire al personale
responsabile della regolazione circolazione
treni un contributo nell' apprendimento
delle manipolazioni e di esercitare le conoscenze sui vari impianti di sicurezza.
L'installazione in scala HO (1:87), situata in
un locale di 30 x 15 metri, è composta di un
circuito di 300 m di linea (26,1 km reali)
suddivisa tra 7 stazioni. Le sezioni di blocco, necessarie ad assicurare i treni contro le
corse successive o quelle in direzione opposta, sono di una lunghezza tale che il tempo
di percorrenza di ogni singola sezione sia
almeno di 2-3 minuti. Come è possibile
constatare dalle immagini, questo impianto
è puramente "tecnico" e non possiede paesaggio. Per contro la fedeltà di esercizio e di
funzionamento è simile alla realtà al 100%

LE DATE DA
METTERE IN
AGENDA

(essendo questo lo scopo della sua realizzazione). Il progetto e la costruzione dell'impianto sono stati attuati (1982-83) dall' allora divisione dei lavori della direzione generale delle FFS (settore impianti di sicurezza);
sono state necessarie 15.000 ore di lavoro
per la parte "modellistica" e 20.000 ore per
l' allestimento e la programmazione dei
simulatori.

Attualmente l'impianto viene utilizzato per
circa 1.800 ore all' anno (formazione di
nuovi collaboratori, corsi di aggiornamento
periodici, esami, ...). I veicoli motori (Hag,
Liliput, Roco, Lima, Märklin), provvisti di
decoder digitali, sono azionati mediante il
sistema a corrente alternata con presa di
corrente dalla linea di contatto (anzichè
terza rotaia). Il materiale rimorchiato è composto da diversi tipi di carrozze (Roco,
Liliput) e carri merci (Roco).
Gianluca Romanini

ASSEMBLEA SOCIALE, sabato 28 gennaio
2006 alle ore 17,00 presso la Stazione FFS
di Chiasso si terrà l’Assemblea Ordinaria
dei Soci del nostro sodalizio. Molte le trattande importanti, tra cui spicca la nomina
del nuovo Presidente in sostituzione del
dimissionario Gianluca Romanini, al quale
vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso, la signorilità del comportamento in ogni occasione, la non comune
pazienza e l’affetto dimostrato per AFC. E’
molto importante la presenza dei soci a
questo evento perché molte sono le decisioni per il futuro della nostra associazione
ed anche perché il Comitato ritiene che un
modo di percepire l’apprezzamento per il
lavoro svolto da parte dei membri sia proprio nel poterli incontrare e vedere in occasioni come questa. Vi aspettiamo dunque
!!
LA DECIMA BORSA DI PRIMAVERA:
sabato 8 aprile 2006 dalle ore 9,30 alle ore
16,30 si tiene la decima edizione della
Borsa di Primavera presso l’Hotel Parco
Maraini di Lugano. Quest’anno ci saranno
un numero ancora maggiore di espositori
e altre novità, motivo per il quale suggeriamo di tenere ben in evidenza la data.

Altri dati principali:
Lunghezza binari
Lunghezza linea di contatto
Pali linea di contatto
Scambi
Scambi di costruzione speciale
Segnali principali
Segnali avanzati
Segnali bassi
Cavo elettrico utilizzato

* prezzo raccomandato

Mondaine Watch Ltd.
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900 m
900 m
1200
140
20
70
50
120
40000 m

Info Tel. 043 344 48 88

(Pèco)
(Modèlefer)
(Pèco)
(Old-Pulmann)

info@mondaine.ch

www.mondaine.com

* CHF 150.A658.30300.11SBB
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Alcune immagini della gita sociale AFC
alla sede HAG del 3 novembre 2005

Fino ad oggi la HAG si è limitata a realizzare solo modelli relativi al materiale rotabile svizzero, in modo da completare e
integrare l’offerta della grande industria
estera.
La ditta HAG Modelli Ferroviari SA, guidata ormai dallala seconda generazione della
famiglia Gahler, è oggi in grado di offrire
l’assortimento di modelli svizzeri più completo, con un livello qualitativo impareggiabile.

Gli inizi
Due fratelli, Alwin e Hugo Gahler, negli
anni Trenta, come loro seconda attività,
iniziano a costruire modelli ferroviari.
Subito si fecero un nome, grazie alla qualità dei veicoli di latta a scartamento
< 0 > (32 mm).
Non passarono molti anni e nel 1944
l’hobby divenne una professione e venne
fondata la ditta H e A Gahler (HAG)
“Giocattoli in metallo“.
Fino alla metà degli anni Cinquanta, con
l’aiuto di pochi dipendenti, fu realizzato e
venduto con successo un programma completo a scartamento < 0 >.
Tuttavia, l’improvviso favore del pubblico
nei confronti dello scartamento <HO>
(16.5 mm), costrinse i due fratelli a ricominciare dall’inizio. La strada allora intrapresa è tuttora mantenuta.
L’obiettivo perseguito era e rimane tuttora
quello di poter offrire al più vasto pubblico
possibile un prodotto di alto livello qualitativo ad un prezzo ragionevole, senza tradire il buon nome internazionale dell’industria svizzera.

Qualità soprattutto
Le maestranze specializzate HAG pongono
tutta la loro cura nel garantire sempre la
massima qualità dei prodotti.
Per soddisfare le sempre crescenti esigenze
degli appassionati, si impiegano le tecniche
di produzione più moderne che permettono di realizzare, in zinco pressofuso,
modelli ferroviari identici all’originale e in
perfetta scala.
I modelli HAG si distinguono per la loro
realizzazione robusta e fedele nei dettagli.
L’enorme forza di trazione delle locomotive
nonché la loro silenziosità di marcia sono
diventate proverbiali per moltissimi amanti
dei modelli ferroviari.
I continui controlli in fase di produzione
sui gruppi costruttivi e sui prodotti finiti
garantiscono il massimo di precisione e di
affidabilità; per questo viene concesso su
tutti i prodotti HAG un anno di garanzia
per difetti di produzione.
Che si tratti di funzionamento in digitale,
corrente alternata o continua, di alimentazione dalle rotaie o dalla linea aerea, tutte le

locomotive funzionano senza problemi su
tutti i sistemi ferromodellistici in commercio.
I componenti principali delle locomotive e
delle carrozze HAG sono prodotti con
zinco presso fuso. Sono necessarie fino a
1200 ore di lavoro per ricavare uno stampo
da un blocco di acciaio pregiato. Una lega
di zinco e alluminio viene portata allo stato
liquido, ad una temperatura di circa 440°C
e ad una pressione di 330 kg/cm2 iniettata
nello stampo, dove si lascia poi raffreddare
e indurire. Il getto così ottenuto viene poi
affidato agli artigiani che, in un lungo e
paziente lavoro, lo trasformano nel pezzo
desiderato.
Ad esempio, la cassa di una locomotiva
passa attraverso 25 fasi di lavorazione
prima di arrivare alla laccatura finale.
Con questa occhiata sulla storia aziendale
della HAG, con i loro principi di produzione, potete immaginare quanto siano fieri di
tutto quello che hanno raggiunto.
Ciononostante, sono sempre alla ricerca di
metodi ancora migliori e più efficaci per
poterci sempre offrire prodotti ottimali.
Luigi Frasa

TUTTO PER IL VOSTRO
HOBBY MODELLISTICO

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

Le foto di questa pagina sono state realizzate dal socio junior Gabriele Spalluto di
10 anni. Complimenti!

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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Il primo “vero”
vagone AFC
Su stretta collaborazione con
HAG ogni anno proporremo
un vagone in tiratura limitata
con certificato di originalità.
Iniziamo per il 2005 con il
vagone Habils Nendaz con
logo del Club sulle due fiancate. Tiratura 50 esemplari
che non verrà mai riproposta.

Frs. 95.-

Affrettatevi a prenotare
il vostro esemplare scrivendo a
info@ferromodellistichiasso.ch
o telefonando allo 091 6975070

*

*Specificare se il vagone sia per corrente alternata o continua.

