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Editoriale
Cari Amici,
In questi periodi di crisi economica, alla quale anche noi ferromodellisti non siamo
risparmiati, troviamo comunque sempre lo spirito per continuare assieme questa bella avventura con la nostra bella e accogliente cabina e con il plastico che sta diventando una grande creatura.
Dal prossimo numero i nostri costruttori inizieranno una serie di inserti sul tema della
costruzione del plastico e tutto quello che ci ruota attorno. Questo per darvi la possibilità di condividere le esperienze vissute.
Anche i vostri articoli sulle vostre esperienze o viaggi ferromodellistici sono sempre
apprezzati. Cogliamo l’occasione per ringraziare chi regolarmente ci invia articoli da
pubblicare.
Ma ora basta chiacchere. Vi lasciamo sfogliare questa nuova edizione e vi aspettiamo numerosi agli numerosi appuntamenti in agenda.
Buona lettura.
Il comitato AFC
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Il nuovo plastico in cabina
Le fotografie che seguono vi danno un’idea di come continua a crescere il plastico.
Venite a trovarci e vedrete con i vostri occhi, meglio che in fotografia. Sul sito AFC
trovate la serie completa.
Buona visione.
Il Comitato AFC
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Un po’ di storia
Ferrovie tra Italia e Svizzera (Sempione, Gottardo, Glacier Express)
Sempione
Il traforo del Sempione, situato sulla linea
da Milano verso Losanna e Parigi, fu inaugurato nel 1906, esattamente cento anni
dopo l’apertura della strada di valico, fortemente voluta da Napoleone.
Il Sempione vide la propria importanza accrescersi con l’attivazione della linea Londra-Calais-Parigi-Losannna-SempioneMilano e Venezia, con convogli battezzati
Simplon-Orient-Express. Il treno era lussuoso e composto solo da carrozze-letto,
carrozze-salotto, vetture-ristorante, e bagagliai della “Compagnie des Wagon-Lits”.

Alimentato all’inizio con il sistema elettrico
alternato trifase (3.300 volt), il Sempione è
oggi nel tratto da Domodossola a Briga
elettrificato con il sistema monofase elvetico. Dapprima a binario unico, il raddoppio
dei suoi 19.800 metri fu completato alla fine
del 1921.

Linea Briga-Domodossola

Dama di altri tempi su un treno Orient-Express

Con la fine della Prima Guerra Mondiale e
la caduta dell’Impero Austroungarico, venne
stabilito di proseguire le corse e si inaugurò
il
percorso
Parigi-Losanna-SempioneMilano-Venezia-Trieste-Lubiana-ZagabriaVinkovic ove si originavano due diramazioni, una per Bucarest-Costanza-Odessa,
l’altra per Belgrado-Costantinopoli-Atene.
La durata del viaggio da Parigi a Costantinopoli era di novantasei ore, scese a cinquantasette nel 1930.
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In questi ultimi anni si è assistito ad un potenziamento delle infrastrutture e all’adeguamento tecnologico degli impianti e particolarmente importante è stata la costruzione dello scalo merci di Domo 2, collegato a
Domodossola da una linea dedicata.
Il corridoio naturale che porta al passo è
l’Ossola, ampia valle glaciale. Dopo Domodossola la valle si restringe e nella Val Divedro si ha lo scorcio fotografico più famoso
di questa linea. La galleria di valico inizia
nei pressi dell’abitato di Tresquera, cui la
linea giunge dopo aver guadagnato quota
con una elicoidale.
Sul versante svizzero una grande attrattiva
è raggiungere Fiesh, a monte di Briga nella
valle del Rodano, da dove parte la funivia
delll’Eggishorn. Dalla sua stazione di arrivo, a circa 2800 m di altezza, si gode una
vista completa sul ghiacciaio dell’Aletsch, il
più grande d’Europa, dichiarato patrimonio
naturale dell’Umanità dall’Unesco.
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In alto, verso il circo glaciale, il Konkordiaplatz, si possono scorgere l’Osservatorio e i
belvedere cui si accede con la famosissima
ferrovia della Jungfrau.

GOTTARDO
Il San Gottardo non è solamente una montagna di gneiss e di granito. Nel corso dei
secoli è stato infatti caricato di significati
sempre nuovi e a lui sono dedicate innumerevoli metafore: montagna del centro, soglia, fonte di vita, luogo in cui fu inventata la
Svizzera.
Dal punto di vista geografico gode la particolarità di essere punto d’incontro di dorsali
alpine, e proprio da qui nascono quattro
importanti fiumi diretti verso quattro angoli
opposti dell’Europa: in senso orario il Rodano, cioè la Francia di Sudest, il Reno diretto
verso il Mare del Nord, l’Inn, affluente del
Danubio e quindi l’Europa dell’Est, il Ticino
e la nostra Pianura Padana con l’area
adriatica.
La ferrovia del Gottardo, quando entrò in
funzione, non fu il primo grande collegamento attraverso le Alpi: esistevano già il
Semmering, il Brennero, il Moncenisio.
Anche sul fronte dei dislivelli, non ha primati, in quanto, coi suoi 1151 metri di quota
arriva dopo il Brennero (1370 m) e il Moncenisio (1298 m). Fu elettrificata tra il 1920
ed il 1922.
Il suo valore è quindi determinato dal complesso dei fattori sociali ed economici che vi
sono rappresentati e dall’arditezza delle sue
opere di ingegneria, in lotta con un paesaggio quasi sempre di aspre forme. Nelle zone più scoscese sono innumerevoli le opere
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di protezione e di sistemazione dei versanti;
dalla bontà di questo lavoro dipende l’incolumità delle persone e la sicurezza della
ferrovia.
Ponti e altre opere d’arte sono quindi comuni lungo il tracciato della ferrovia del Gottardo; pur mancandogli un ponte famoso
come quello in ferro di Bietschtal (riprodotto
da Faller) lungo la linea del Lotschberg, i
ponti ad arco in muratura (Stalvedro, Polmengo)
e
soprattutto
le
elicoidali
(Biaschina, Dazio Grande) sono altrettanti
simboli della storia centenaria di questa
ferrovia.
E’ a tutti noto che è in costruzione la galleria ferroviaria di base, lunga ben 57 chilometri, con apertura prevista nel 2016. Grazie a tale opera il percorso Milano-Zurigo si
ridurrà a poco più di due ore, quello MilanoMonaco a circa sei ore.

Lavori lungo la linea

Per
comprendere
appieno il valore
storico di questa via
di
comunicazione,
occorre recarsi alla
gola del Piottino.
E’ questa una stretta
forca, con muri di
roccia
sulle
due
sponde alti fino a
cento e più metri,
che fa da separazione tra Alta e Media
Val
Leventina.
La gola del Monte
Piottino è, insieme
alla via Mala di
Thusis, una delle
gole-valico più im-
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pressionanti della Svizzera. Per secoli questa chiusa aveva intralciato il traffico
Qui, in uno spazio molto ristretto, si possono osservare differenti manufatti di transito
a diversi livelli, nevralgici passaggi realizzati nell’arco di sette secoli, vera istantanea
della evoluzione nel tempo dell’ingegneria
civile.
Ma non ci sono solo canyon ed orridi al
Gottardo: subito dopo la galleria, a Wassen,
la visuale si apre per un poco, prima che
ferrovia e autostrada si immettano negli
stretti percorsi scavati tra i versanti del massiccio dell’Aar. A Wassen, per chi è in viaggio sul treno, veder apparire per ben tre
volte la chiesa di quel paese da una prospettiva sempre diversa costituisce uno dei
momenti clou del viaggio.

Oggigiorno il Gottardo ha acquistato importanza vitale anche per il traffico combinato.
Con questo termine si intende una catena
di trasporti che unisce sistemi diversi
(rotaia, nave, strada, aria) e in cui il trasbordo delle merci avviene in unità standardizzate (soprattutto container). L’attività principale di un’azienda ferroviaria di trasporti
merci consiste, per quanto riguarda la ferrovia, nella conduzione di treni su tratte lunghe, con punto di partenza e di arrivo in
terminal, dove i container vengono smistati
da un sistema di trasporto ad un altro.
Oggi, con la liberalizzazione del traffico
merci, le Ferrovie Svizzere si confrontano
con diversi trasportatori privati e ferrovie
estere che operano su questo asse.
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ESPRESSO DEI GHIACCIAI
Pur rendendo poco onore al suo appellativo,
almeno quanto a velocità, questo treno della
Svizzera, la “terra dei treni”, permette di
compiere uno dei più magici viaggi ferroviari al mondo.
Da St.Moritz (o Davos) a Zermatt, il tragitto
dura sette ore e mezzo.
L’armoniosa bellezza dei luoghi accompagna il viaggiatore, che può ammirare anche
un degno spettacolo tecnico (291 ponti, 91
gallerie e 2033 metri di dislivello), con molti
tratti a cremagliera.
L’esclusività del viaggio si coglie al volo, da
tanti particolari: a St.Moritz una segnaletica
multilingue, incluso il giapponese, è ben
visibile per indirizzare il passeggero più distratto, se si prende in mano il depliant, si
ha come l’impressione di sfogliare quello di
un’auto di gran lusso.
Una buona parte della linea dell’Espresso
interessa i Grigioni, regione alpina le cui
radici culturali sono orientate storicamente
verso il nord Italia e che, in analogia al Canton Ticino, presenta diverse aree di lingua
italiana.

Stazione della Ferrovia Retica a St. Moritz

La linea delll’Espresso dei Ghiacciai è operata da due Compagnie ferroviarie private,
la MGB (Matterhorn-Gotthard Bahn) e la
RhB (Rhatische Bahn-Ferrovia Retica). La
prima è nata dalla fusione tra Furka-Oberalp
e Briga-Visp ed è lo stesso gruppo cui appartiene anche la Gornergrat (ferrovia che
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da Zermatt sale verso il gruppo del Rosa,
belvedere a 3089 m).
La galleria dell’Albula (5864 m, a 1820 m di
quota), dopo la partenza da St.Moritz, cui si
attesta come noto la ferrovia del Bernina
proveniente da Tirano, è spartiacque significativo. Lo è geograficamente (fiumi settentrionali verso il Reno, meridionali verso il
Danubio), culturalmente (Engadina a sud, di
idioma romancio, Grigioni a nord, di lingua
tedesca) e, spesso, anche nel clima.
Passata la galleria, lungo la discesa verso
Filisur (nella valle che va a Davos), il passeggero incontra ben cinque elicoidali e il
celeberrimo ponte sopra il fiume Landwasser (curvilineo viadotto ad archi tra due versanti rocciosi scoscesi). Tale opera, ardita
quanto spettacolare, ha permesso alla Ferrovia Retica di diventare il primo trenino al
mondo a far parte del Patrimonio mondiale
Unesco.

La località di Andermatt, fondata dai Walser, è anch’essa un punto di snodo significativo, essendo ormai quasi al limite con la
regione francofona del Vallese. Posta anche lungo la strada del passo del Gottardo,
perse in parte il suo vitale ruolo di punto di
passaggio e sosta dopo l’apertura del tunnel stradale.

Dopo Briga, il treno conclude il suo viaggio
salendo verso Zermatt, una tratta mai concepita come via di transito alpino, bensì
come collegamento puro e semplice con un
prezioso gioiello turistico. Prerogativa turistica che non è di tutta la linea: nella tratta
iniziale infatti essa ha anche valenza di
comunicazione trasversale alpina. A Sempione, Gottardo e Brennero che, nelle Alpi
centrali, permettono il collegamento tra sud
e nord, può aggiungersi pure il corridoio
Bernina-Albula, ovvero Tirano-Coira della
Retica, con la possibilità in queste due città
di immettersi nelle reti FS e SBB.
Una scelta alternativa, coi dovuti tempi di
viaggio, ma certamente originale, suggestiva ed emozionante quanto può esserlo solo
un tuffo nell’autentico, ma fisicamente ben
vivo, passato ferroviario.

Dopo Coira, il nostro “Espresso” si inoltra
nella valle del Reno, ad andamento quasi
est-ovest e, passata Disentis, che fa da
confine tra le due amministrazioni ferroviarie, transita sul passo dell’Oberalp. Da qui
si scende ad Andermatt, percorrendo poi la
galleria di base del Furka, aperta 25 anni fa,
ed infine si sbuca nella valle del Rodano.
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Estratto da articolo Luigi Ceffa
Sul tema Retica in HOm ho trovato un sito
interessante su: www.albulamodell.ch
Buona visione MaM
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Tecnica modellismo
Servocomandi nel ferromodellismo
I servocomandi (comunemente chiamati "servo") sono un elemento principale nel
modellismo radiocomandato. Nel ferromodellismo, invece, sono quasi sconosciuti.
A causa dell'assenza di dispositivi elettronici che ne permettessero un uso al di
fuori dei sistemi di comando via radiofrequenza. La creazione di circuiti elettronici
specifici (decoder) da parte di vari costruttori (Littfinski, MB Tronic, Tam Valley,
solo per citarne alcuni) ha permesso di integrare questi dispositivi nei plastici ferroviari, sia analogici, sia digitali.
Come funziona
Mi limiterò a una descrizione molto semplificata e
sommaria del principio, giusto per rendere l'idea.
In realtà la materia è ancora più complessa ma in questo ambito decisamente fuori luogo.
I servo si trovano in commercio di moltissime dimensioni (spesso più è grande, maggiore è la sua forza) e,
fondamentalmente, di due tipi: analogici e digitali.
Nel ferromodellismo (fino scala 0) bastano dei piccoli
servo analogici e su questi si basa la spiegazione.
Le componenti principali di un servo analogico sono :
• un piccolo motore in corrente continua
• degli ingranaggi
• un potenziometro
• un'elettronica di controllo
Un servo ha tre fili:
• la massa (solitamente nera o marrone)
• il positivo (solitamente rosso)
• il comando (bianco o giallo)
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I primi due servono ad alimentare il servo, il terzo a definire la posizione che
il braccio deve assumere.
All'interno del servo, il potenziometro è collegato al motore tramite alcuni ingranaggi. La posizione del potenziometro indica la posizione del braccio del
servo. Ogni 20ms il servo riceve un impulso di comando dal terzo filo: confrontando questo impulso con la posizione del potenziometro l'elettronica
definisce il movimento che il servo deve eseguire.
La precisione del servo dipende in larga misura dalla precisione del potenziometro e della componentistica. Per uso ferromodellistico, non è necessario
utilizzare servocomandi di alta precisione (spiegherò più avanti per quali ragioni), contrariamente all'uso in ambito aeromodellistico dove una grande
precisione nel posizionamento è un requisito fondamentale.
Precisione
Una delle caratteristiche dei servocomandi precisi, è il loro prezzo: la componentistica di qualità ha il suo prezzo. L'aspetto dove questo fattore si ripercuote maggiormente è la riproducibilità della posizione, ovvero con quanta
precisione il servo torna più volte in una posizione definita dall'impulso di comando. Come però ho scritto prima, in ambito ferromodellistico questo fattore
non è cruciale a condizione che si sfruttino le caratteristiche del servocomando in modo ottimale.
Movimento!
Analizziamo brevemente il movimento del servo e il movimento degli scambi:
questa analisi è importante per ogni altro elemento che vorremo comandare
con un servocomando.
Il servocomando compie un movimento rotatorio: il suo braccio è fissato ad
una trasmissione che ruota attorno. Un qualsiasi punto del braccio di conseguenza si muove lungo una circonferenza descrivendo un arco.
Il comando dello scambio compie un movimento lineare: avanti e indietro
lungo lo stesso asse.
Un punto sulla leva di comando si muove lungo una linea retta.

Se vogliamo accoppiare i due sistemi, sarà necessario passare da un
movimento rotatorio a uno lineare.
Detto così, suona molto più difficile
di come è in realtà e anche qui le
soluzioni sono già largamente in
uso. Molto semplicemente, si ricorre
a una astina di rinvio:
AFCNews-01/2013
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Il fissa cavo sul braccio del servo,
permette di regolare facilmente la
posizione dell'astina con assoluta
precisione mentre l'altro capo dell'astina può venir piegata per adattarsi
allo scambio.

Ma non è ancora tutto. In queste immagini ho utilizzato un rinvio corto ma
sono utilizzabili rinvii molto più lunghi (in commercio si trovano astine lunghe
1m). Non è inoltre necessario posare il rinvio dritto, si possono fare delle curve (anche se non troppo strette). L'importante è che l'astina scorra dritta
all'uscita del supporto finale per riprendere li movimento dello scambio.
Coppia corsa e precisione
La soluzione che normalmente viene proposta per l'uso dei servo è il prolungamento del braccio del servo. Una soluzione che funziona ma sicuramente
non in modo ottimale. Questo sistema limita di molto la coppia a disposizione
e, a causa della corsa ridotta ne limita la precisione, causando spesso un
danno a causa dello sforzo continuo a cui è sottoposto.
Le regole "d'oro" per garantire una lunga vita al servo e sfruttarne al meglio il
potenziale sono:
• alimentarlo con la giusta tensione
• sfruttarne al massimo la corsa
• ridurre lo sforzo al minimo
• evitare un carico eccessivo a fine corsa.
Alimentazione
L'alimentazione del servo è regolata dal decoder a cui è collegato: questa è
dimensionata per i servocomandi più diffusi in commercio. Non dimentichiamoci però che esistono alcuni (pochi) esemplari con tensioni nominali di 3.6V
oppure 6.8V inadatti alle applicazioni ferromodellistiche;
evitiamo di acquistarli.
Sfruttamento della corsa e riduzione dello sforzo
Sfruttare la corsa significa sfruttare al massimo la rotazione disponibile del
servo per muovere quello che si vuole muovere. A livello meccanico, l'unico
modo per raggiungere lo scopo è far capo ai principi delle leve collegando il
rinvio dal lato del servo il più vicino possibile al perno. Questo farà sì che il
servo debba compiere un grande angolo di rotazione per generare uno spo-
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stamento ridotto, di conseguenza, proprio per il principio delle leve, compirà
uno sforzo minore.
Un altro effetto positivo dello sfruttamento della corsa è una minore influenza
dell'imprecisione del servo sul funzionamento del sistema e di conseguenza
la possibilità di una regolazione molto precisa. Per capirne i motivi, dobbiamo
approfondire la conoscenza della funzione del servo. Ovviamente si tratta di
una spiegazione di principio.
Ammettiamo che un servo standard dalla posizione centrale si sposti di 90
gradi nelle due direzioni: in pratica da un estremo all'altro copre un angolo di
180 gradi. Supponiamo inoltre che per coprire questi 180 gradi il decoder
utilizzi 512 passi. In questo caso per ogni passo il servo ruota di 0.35 gradi.
Con questi presupposti, un singolo passo genera un movimento di 0.03mm
a 5mm dal centro e di 0.24mm a 40mm dal centro. Nella peggiore delle ipotesi, tenendo conto delle tolleranze, mentre a 5 mm di distanza dal centro possiamo avere ca. 0.06mm di errore di posizionamento, a 4cm dal centro ne
abbiamo 0.5mm. Se a questo aggiungiamo il gioco causato da un accoppiamento poco ideale, possiamo avere subito 1mm di gioco e imprecisione che
incidono negativamente sul funzionamento dello scambio e rendono difficile
una regolazione precisa.
Carico eccessivo a fine corsa
La regolazione del punto di fine corsa è importantissimo. Quando è regolato
in modo corretto, il servo una volta che lo ha raggiunto non fa più nessun
rumore e il suo consumo di corrente è minimo. Se invece il servo continua a
far rumore, significa che il fine corsa non può venir raggiunto e il servo è sottoposto a uno sforzo continuo che lo danneggerà entro breve tempo, eventualmente danneggiando anche il decoder.
Daniele Walser
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La gita sociale 2012
Brienz-Rothorn Bahn
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Ulteriori foto della gita le trovate sul nostro sito.
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L’Agenda
I prossimi appuntamenti
15 giugno

Porte aperte alle Officine FFS di Bellinzona

Giugno

Gita con la Ferrovia Mesolcinese

8 settembre

Gita sociale Schinnige-Platte

14 -15 settembre

Gita a Göppingen, giornate Märklin

7 dicembre

Panettonata in sede

26 gennaio 2014

Assemblea Generale Ordinaria

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

Contatti e indirizzi
AFC Amici Ferromodellisti Chiasso
Casella postale 3106, 6830 Chiasso
www.afc-chiasso.ch

Presidente: Riccardo Veri
ricch91@gmail.com
Segretario: Luca Guerrieri
luca.guerrieri@bluewin.ch
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Responsabile redazione:
Mattia Marchesi
mattia.marchesi@sbb.ch
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