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ome preannunciato nel Bollettino scorso, nella prima metà del 2018 vedrà la luce una
nuova editione del “Trans Europe Federations” di carri cisterna REE in scala H0.
Le Federazioni coinvolte sono 9: come potete vedere dalle immagini qui sopra che riportano le
livree deﬁnitive scelte da ciascuna federazione, quattro vagoni hanno mantenuto la decorazione
della prima edizione: 1) FCAF, 5) SVEA, 7) BSW, 9) FISAIC; altri quattro ne hanno una nuova:
2) FFMF, 4) UAICF, 6) FIMF, 8) SMV; mentre il nono 3) FACS è nuovo.
La tempistica, deﬁnita dalla UAICF che coordina le ordinazioni, impone che le prenotazioni
all’interno di ciascuna federazione (quindi anche per la FIMF) debbano concludersi entro la
metà di giugno; il prezzo si prevede resti a 25 euro più le spese di spedizione: ovviamente
possono essere ordinati vagoni di tutte le Federazioni. Se però le ordinazioni da tutta Europa
di un certo vagone non raggiungono le cento unità, tale vagone non sarà prodotto e le relative
prenotazioni annullate.
Le modalità di prenotazione sono sostanzialmente le stesse della prima edizione, ma questa
volta si può fare tutto con meno affanno, scrivendo alla Segreteria Fimf a scelta via posta
normale o elettronica ai seguenti indirizzi:
Casella postale 130, 54033 Carrara (MS) - e-mail: cisterne2018@ﬁmf.it
elencando esattamente i carri desiderati (ogni socio ha diritto ad un solo esemplare per tipo)
e il numero di tessera e versando l’anticipo di 20 euro a carro sul solito conto corrente postale
n.19743418 intestato a Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia, 54033
CARRARA MS (IBAN IT 17 L 07601 13600 000019743418 Banco Posta Massa), speciﬁcando
la causale del versamento.
Il tempo per decidere c’è, ma senza troppi indugi: questa volta anche chi non ama i computer
non ha motivo di recriminare!
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Il nuovo People Mover di Pisa

opo quasi tre anni di lavoro ed una spesa
complessiva di 75 milioni di euro, di cui
38 milioni solo per la realizzazione del People
Mover, sono ﬁnalmente terminati i lavori per
la realizzazione del collegamento veloce tra la
stazione di Pisa Centrale e l’aeroporto Galileo
Galilei, il principale scalo aereo della Toscana
che ha raggiunto ultimamente un trafﬁco di 7,5
milioni di passeggeri annui.
Non potendo potenziare l’esistente collegamento
ferroviario e non volendo incrementare il trasporto
pubblico su gomma per gli evidenti motivi legati
al trafﬁco ed all’inquinamento, la scelta è caduta
su un sistema di trasporto a fune, quel moderno
People Mover di cui abbiamo in Italia già un primo
esempio a Venezia per il collegamento rapido dal
Tronchetto a Piazzale Roma.
La progettazione e la realizzazione di questa
infrastruttura è stata afﬁdata alla ditta Leitner
SpA di Vipiteno, una delle due aziende leader
nel mondo per la realizzazione di impianti a fune.
Tra i tanti impianti da loro realizzati in oltre 125
anni di attività, si possono citare il Minimetro di
Perugia o la Funivia del Renon (che prenderemo
il prossimo 17 giugno per salire da Bolzano all’altopiano del Renon), tanto per restare in Italia,
ma anche la funicolare e la funivia di Innsbruck,
la funivia di Hong Kong, di Tiblisi, di Barcellona
e tante altre ancora.
Questa scelta non solo si è rivelata come la più
economica in termini di investimento e di costi
di manutenzione, ma è riuscita anche a soddisfare

Il People Mover alla fermata intermedia

Fermata di Pisa FS, adiacente al binario 14

una importante esigenza richiesta dall’amministrazione pisana: quella di ridurre drasticamente
l’afﬂusso di trafﬁco automobilistico privato in
città, con la creazione di un vasto parcheggio
scambiatore servito appunto dalla nuova infrastruttura appena completata. Ciò si è ottenuto
realizzando una stazione intermedia a servizio di
questo nuovo parcheggio da 1400 posti auto, che
consentisse un accesso facile, veloce, ma anche
estremamente economico al centro cittadino,
evitando l’invasione di
tante auto private. Pensate che in base alle tariffe già concordate sarà
possibile usufruire di
detto parcheggio per una
intera giornata al costo di
soli 2,50 € compreso un
biglietto di andata e ritorno per prendere il People
Mover. Completamente
gratuito la domenica ed
i giorni festivi.
Dobbiamo però dire
che questa soluzione ha
creato non poche difﬁcoltà nella realizzazione
5

Tartarughe in estinzione

Parata di “Tartarughe” sul piazzale del deposito di
Milano Centrale, sotto un cielo scuro che preannuncia il loro non roseo futuro, il 1° giugno 2015.

L

e E.444, le celebri “Tartarughe”, sono tra Il declino delle E.444 inizia già a metà degli anni
le locomotive più famose delle FS e, al ’90, quando vengono spodestate dai treni più
solo nominarle, a noi appassionati tornano alla importanti e prestigiosi dalle allora nuovissime
mente le tappe salienti della loro carriera: dalla E.402 A e B e vengono impiegate sempre più
corsa inaugurale Roma-Napoli e ritorno con il spesso su treni di categoria inferiore, non di rado
prototipo E.444.001 nel 1967 alla Direttissima anche con regionali e merci, servizi per i quali
Firenze-Roma dove negli anni ’80 e ’90 queste sono decisamente poco adatte. Dalla seconda
macchine hanno espresso appieno le loro doti metà degli anni ’90, terminate le trasformazioni
di velociste con treni impostati a 200 km/h, in E.444R, l’intero Gruppo viene ripartito tra i
passando per le unità sperimentali con
azionamento elettronico allestite nella
seconda metà degli anni ’70 (056 e
057 “shunt chopper”, 005 “full chopper”) negli anni ’80 riconvertite con
equipaggiamento normale, fino alla
trasformazione in E.444R tra il 1989
e il 1997, che ha portato all’unificazione e all’ottimizzazione tecnica del
Gruppo (esclusi i 4 prototipi 001-004
nel frattempo radiati), pur alterandone profondamente la fisionomia per
via della ricostruzione delle cabine
E.444.046 (prima unità trasformata in E.444R nel 1989) e 038
di guida.
in sosta sul piazzale esterno del deposito
di Milano Centrale il 1° giugno 2015.

E.444.005, ex prototipo “full chopper”, all’interno del
deposito di Milano Centrale il 13 febbraio 2015.
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depositi di Milano Centrale e Roma S.
Lorenzo, due depositi che hanno avuto
sempre in dotazione le “Tartarughe” sin
dal loro primo apparire: in particolare a
Roma S. Lorenzo hanno trascorso praticamente tutta la loro carriera i prototipi
001-004, mentre Milano Centrale negli
anni ’70 ospitava le sperimentazioni
dell’elettronica di potenza sulle già citate
unità 005, 056 e 057.
Oggi per le “Tartarughe” non rimane
più molto spazio nel panorama ferroviario italiano: i servizi di punta per i
quali erano state progettate sono ormai

I

Fine settimana sulla Ferrovia Retica

l “Club 1889” di Samedan (Svizzera, Cantone Grigioni), per festeggiare i 20 anni
dell’Associazione, ha organizzato nei giorni
15 e 16 ottobre 2016, in collaborazione con
RhB- Ferrovia Retica e sulle linee della stessa,
una serie di treni speciali con materiale storico
con orario cadenzato tra i due capolinea di ogni
sezione. La manifestazione era troppo ricca
di mezzi storici, tutti contemporaneamente
disponibili e in funzione, per rinunciarci per
un appassionato dello scartamento ridotto e
delle RhB in particolare. Un biglietto giornaliero emesso dall’organizzazione permetteva
l’accesso a tutti e sei i treni speciali (e anche
a quelli ordinari sulle stesse tratte, con esclusione di BEX &
GEX/Panoramici
a prenotazione).
Quindi era possibile tra Pontresina e Samedan
avere accesso a
tutti i treni, in
coincidenza tra
loro. Il materiale
rimorchiato era
composto, nella maggior parte
dei casi, da materiale coerente
con l’età/epoca
dei mezzi di trazione.

I treni sono stati organizzati, a coppie di due, su
tre itinerari:
Linea del Bernina da Ospizio Bernina a Pontresina:
- Bellavista Express: Ge 4/4 182 del 1928, Coccodrillo del Bernina (foto 1, Alp Grum);
- Montebello Express: ABe 4/4 30 & 34 del 1908
e 1911 (foto 2, Ospizio Bernina).
Linea dell’Engandina da Pontresina a S-chanf:
- Holsboer Express: G 3.4 11 del 1903, Heidi
(foto 3, Pontresina);
- Lunghin Express: Ge 4/6 353 del 1914.
Linea dell’Albula da Samedan a Bergun:
- Pullman Express: Ge 6/6 I 415 del 1929;
- Fliegender Rhatier: ABe 4/4 501 del 1939.

1

2
12

Sabato 15 il primo treno
del mattino sul Bernina ha
avuto origine da Poschiavo,
con partenza alle ore 07.55,
per facilitare gli appassionati
provenienti dal nord Italia.
Personalmente ho usufruito
di questa corsa e nonostante
una leggera pioggia persistente ho fatto quasi tutto
il viaggio, come avevo programmato e sperato, sulla
vettura aperta giardiniera
(normalmente in composizione sulla linea del Bernina in luglio/agosto), per
godermi paesaggio e opere
tecniche della linea.
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Treno storico “Reggia Express”

ella splendida cornice del Palazzo Reale di
Caserta si è tenuta il giorno 10 gennaio c.a.
una conferenza stampa per illustrare la nuova iniziativa, intrapresa dalla Fondazione FS in sinergia
con il Ministero dei Beni Culturali: il progetto del
treno storico “Reggia Express” fra le stazioni di
Napoli Centrale e Caserta, facente seguito alla
precedente simile realtà del “Pietrarsa Express”
fra le stazioni di Napoli e Museo Nazionale di
Pietrarsa - S.Giorgio a Cremano, relazione molto
gradita dai turisti in visita al museo ferroviario,ma
gistralmente restaurato sotto la direzione dell’Avv.
Oreste Orvitti.
Il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori ed il direttore della Fondazione FS Luigi
Cantamessa hanno risposto alle tante domande
dei giornalisti, riguardanti le modalità della visita
al Palazzo Reale, la composizione del convoglio
storico, le modalità di acquisto dei biglietti (comprensivi dell’ingresso alla Reggia), che saranno
acquistabili in tutte le stazioni FS ed attraverso
i canali telematici, modalità di fruizione del
servizio per i disabili, attualmente demandato
al personale di assistenza al treno, date le difﬁcoltà di accesso alle carrozze centoporte, ma
in corso di studio per migliorare il servizio. E’
stata inﬁne ribadita la possibilità di accesso in
treno per i cani.
Si partirà il giorno 15 gennaio alle ore 11 da Napoli. Il treno sarà formato da carrozze ‘centoporte’
trainate da una locomotiva elettrica E 626, del tipo
di quella che inaugurò la trazione in CC con un
viaggio sulla linea elettriﬁcata Benevento-Foggia,
materiale storico assegnato alla Divisione Tra-

con la
collaborazione di

VIAGGIO IN TRENO STORICO DA NAPOLI
E VISITA DELLA REGGIA DI CASERTA

REGGIA EXPRESS

DOMENICA 15 GENNAIO

2017
DAL CENTRO DI NAPOLI ALLA REGGIA DI CASERTA VIAGGIANDO A BORDO DEL TRENO STORICO DEGLI ANNI ‘30
andata
treno 96010

ritorno
treno 96014

Orari

10.00 part.

18.10 arr.

Napoli Centrale

11.00 arr.

17.00 part.

Caserta

18€ adulto

9€ ragazzo

Biglietti

viaggio andata/ritorno su treno storico
e
ingresso e visita della Reggia di Caserta

Viaggio in treno storico
su carrozze storiche “Centoporte” e serie 32.000, con locomotiva d’epoca elettrica E626.

Dettagli dell’itinerario turistico

Visita della Reggia di Caserta
• ingresso prioritario senza fila e visita degli Appartamenti
(con audioguida) e del Parco (libera);
• laboratorio didattico e degustazione di
Mozzarella DOP Campana a cura del
«Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana»
Tariffe e condizioni
• tariffa ragazzo 6-18 anni non compiuti;
• gratuità 0-6 anni non compiuti, accompagnati da
almeno un adulto pagante e senza garanzia
di posto a sedere;
• Possibilità di effettuare la sola corsa di
andata o ritorno al 50% delle tariffe
indicate e senza l’ingresso alla Reggia.

www.trenitalia.com
per informazioni

•

Biglietti già in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia:
app Trenitalia • biglietterie e self service di stazione • agenzie di viaggio abilitate

06.44105766

prenotazioni@fondazionefs.it

www.fondazionefs.it

FondazioneFsItaliane

sporto Regionale della Campania, e sarà istradato
sulla linea Cancello-Caserta, cioè l’antica “strada
ferrata borbonica”. Questo primo test servirà a
pianiﬁcare una serie cadenzata di corse del “Reggia Express” in date da deﬁnire successivamente,
Regione Campania permettendo!
Nella stessa sede è stato annunziato il progetto di
istituire corse del treno storico per la relazione
Napoli-Pompei per la visita turistica agli Scavi.
A tale proposito i presenti hanno fermamente ribadito l’auspicio di veder riattivata
la stazione di Pompei scavi, posta
di fronte all’ingresso degli scavi
ad a ﬁanco dell’omonima stazione
della Circumvesuviana, che così
diverrebbe anello di smistamento
di notevole interesse turistico, ma
che al momento è in stato di degrado
ed abbandono,dopo la costruzione
della nuova stazione di Pompei. In
questo modo si realizzerebbe un
polo museale allargato ai tre siti di
interesse internazionale Reggia di
Caserta, Museo Ferroviario di Pietrarsa e Scavi di Pompei, collegati
fra loro da uno storico treno.
Ennio Castelletti
A sinistra Mauro Felicori e a destra Luigi Cantamessa
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Il Museo di Rambolitrain

N

Come unire il dilettevole al dilettevole

el mese di novembre 2016 mi sono recato sono i pezzi degli anni ’30 in scala 0, in cui si
in gita a Parigi con un programma che com- riconoscono i primi tentativi di passaggio dalla
prendeva la visita alla mostra di
Chartres del 4-5-6.
A metà strada tra Chartres e Parigi
c’è la cittadina di Rambouillet,
dove sorge un piccolo ma interessante museo dedicato al treno
elettrico: Rambolitrain. Arrivarci
da Parigi in treno è molto facile:
dalla stazione di Montparnasse
ogni 30 minuti c’è un treno che
in mezz’ora porta a Rambouillet.
Scesi alla stazione, in 10 minuti
a piedi si raggiunge il museo che
è nel centro della cittadina nella
Circuito
degli anni ’30.
stessa piazza della chiesa.
Diorama di piccolo
deposito (scala 0)

L’aspetto esteriore del museo appare
molto dimesso, somigliando ad una normale villetta di abitazione, ma all’interno
vi troviamo una vasta raccolta di modelli,
o forse è meglio deﬁnirli giocattoli, dagli
inizi del 1900 agli anni ’60, provenienti
in gran parte da un donazione del collezionista Jacques Visbecq.
Al primo piano della palazzina sono
poste numerose vetrine che contengono i numerosi pezzi per la maggior
parte in scala “0” e H0. Sono rappresentate diverse marche francesi quali
JEP, Jouef, CR, oltre alla onnipresente
Märklin e alla Hornby. Notevoli
16

produzione del giocattolo destinato (esclusivamente?) all’infanzia
al modello con chiara
destinazione di un pubblico adulto.
Colpisce vedere i pezzi
che costituivano le confezioni di questi treni;
la plastica era ancora
sconosciuta e il metallo
era la materia prima
incontrastata. Interessanti i pezzi costituenti
il sistema di alimentazione e di regolazione
della corrente, ottenuta

Particolare della zona urbana.

compendio ai trenini. Tra
le marche esposte fanno
spicco i pezzi delle più famose: la Rivarosssi, la più
conosciuta e pregiata fabbrica nazionale e la tedesca
Märklin, leader mondiale
del settore. Sono operativi
due circuiti realizzati con
materiali d’epoca: il primo Rivarossi e il secondo
Märklin.
Nella seconda sezione sono
esposti giochi, giocattoli e balocchi dei tempi
andati: bambole, soldatini, robot e tanti altri
ancora, che si potranno ammirare nelle tante
vetrine. I materiali usati per la loro realizzazione,
prima dell’avvento della plastica agli inizi degli
anni sessanta, erano il legno, la latta, le leghe di
metallo e di pasta. Sono anche esposte una serie
di automobiline in pressofusione.

(foto A. Sottile)

I

modelli derivano da scocche in resina prodotte
oltre dieci anni fa da Alessandro Pone e da telai
artigianali, uno motorizzato e uno no, realizzati
da Marco Gallo.
La scocca in resina ha richiesto:
- modiﬁca di tutti i ﬁnestrini, di forma e posizione
notevolmente inesatta (sia sui ﬁanchi che sui
frontali);
- riempimento con epossidico bicomponente
del tetto in corrispondenza delle estremità, per
nascondere l’effetto di “bananizzazione” della
resina;

Nel Museo è presente anche una piccola biblioteca
di letteratura per l’infanzia.
Chi fosse interessato ad una visita guidata del Museo, può telefonarmi al 360 269367 o scrivermi a
reno47@libero.it; sarò ben lieto di accompagnarvi
in una visita nel passato.
Giuseppe Vitiello
Socio FIMF-CLAMFER

Premio Ogliari 2016
ALe840 e Le840 in scala N

- verniciatura in rosso, castano ed isabella;
- montaggio di vetri in acetato tagliati a misura
esatta per l’inserimento nelle cavità dei ﬁnestrini
- realizzazione e montaggio delle velette sui
ﬁnestrini;
- sull’unità motorizzata Ale840 allestimento
dell’impianto ad alta tensione sull’imperiale, con pantograﬁ Sommerfeldt verniciati,
isolatori ottenuti da particolari Sommerfeldt
e dettagli realizzati con ﬁlo di rame, parti
di corda di chitarra, ritagli di ottone, ﬁlo da
cucire;
19
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vendo in casa
Carro Elo a bordi alti con garitta
un buon numero di esemplari dello
storico carro a bordi
alti tipo L prodotto
da Rivarossi, e stufo di non poterli
accostare ai recenti modelli in scala
esatta, ho pensato di
elaborarne uno per
verificarne l’adattabilità a misure vicine, anche se non
esatte, alla canonica
scala 1/87.
L’elaborazione ha visto l’aggiunta della garitta e
terno. Un secondo rettangolo andrà ﬁssato nella
la sostituzione del telaio: questo deve essere più
parte alta della garitta in costruzione, facendo in
lungo di quello fornito da Rivarossi. Ed è proprio
modo che sia a ﬁlo con la parte alta delle pareti
il telaio originale a collocare la cassa del carro ad
laterali della garitta. Queste risultano più alte della
un livello troppo alto rispetto al piano del ferro,
frontale in quanto devono essere sagomate con
rovinando l’aspetto estetico ﬁnale del modello.
un andamento spiovente verso il binario. Anche
Chi avesse tra le mani un modello Piko della
il legno deve essere sagomato in modo spiovente
vecchia serie senza ganci corti, potrà seguire i
verso il fronte della garitta, in modo che possa poi
consigli qui forniti per aggiungere la garitta e
ricevere il sottile tettuccio di ﬁnitura, da realizzare
dotare il vecchio carro di nuovi ganci montati su
con plastica da 0,5 mm sagomata secondo il protimone di allontanamento.
ﬁlo esterno della garitta stessa (rettangolo da 10 x
Veniamo ai lavori veri e propri. Innanzi tutto
14.5 mm). Dopo questi lavori rimane aperta la sola
conviene costruire la garitta; io l’ho realizzata con
parte posteriore che deve sposarsi con una parete
poche parti in plasticard da 0,75 mm di spessore.
di testa del carro.
Si disegnano dapprima le porte laterali, cioè due
Il carro originale Rivarossi o Piko deve essere
rettangoli da 22,5 x 4,5 mm; le porte sono a ﬁlo
ora smontato nei suoi componenti principali,
della cassa della garitta, essendo questa di tipo telaio e cassa; mentre il telaio può essere messo
metallico. Quindi attorno ad esse si disegnano i contemporaneamente da parte, una testata della cassa
torni delle pareti laterali: due rettangoli da 8,5 x 26
deve essere adattata. Bisogna eliminare il basso
mm. I contorni delle porte
gradino in plastica posto sotto
prima disegnati dovranno
entrambe le testate del modello
essere leggermente scavati
Rivarossi e creare due fessure
con una punta afﬁlata, così
nella parte alta del carro, quelda evidenziare le fessure
la a sbalzo, lì dove la parte
delle battute. Si passerà
posteriore delle pareti laterali
poi alla parete frontale,
della garitta si sposa con la
12,5 x 24 mm, e alla base
testata, cioè esternamente
della garitta, 12,5 x 8,5
alle nervature paracentrali. Il
mm. Tutti i pezzi sono stati
lavoro è più facile a farsi che
tagliati con cutter afﬁlato
a dirsi e se sarà eseguito bene,
e lisciati con limette ad
la garitta si incastrerà esterago. Sulla base liscia della
namente ai montanti verticali
garitta si potranno ﬁssare
presenti sulla testata.
le pareti laterali e frontale,
Resta ora da completare la
mettendole in squadra con
parte alta posteriore della
un piccolo rettangolo in
garitta, che viene chiusa con
legno da porre nell’inun fazzoletto rettangolare in
21
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Dispositivo per sosta al segnale in DC

n questo secondo articolo viene descritta una
nuova applicazione della scheda che abbiamo
costruito nel numero precedente (ndr: Bollettino
332, pag. 26 e segg.); pertanto si tratta di realizzare solo un diverso cablaggio esterno senza
modiﬁcare alcun circuito già esistente.

Fig. 1 - Cablaggio del
dispositivo. La freccia
indica il senso di marcia
secondo le Norme NEM.

Il movimento che si desidera ottenere riguarda un
treno che, prima di impegnare il sezionamento con
segnale messo al rosso, aziona un pedale Reed per far
partire il Timer. Quindi si ferma sulla sezione per un
tempo T1 preﬁssato e riparte con il verde. Il segnale
ritorna al rosso (con conseguente interruzione della
sezione) dopo il tempo T2, anch’esso programmato
in precedenza. Il piccolo resistore R serve a limitare
la corrente inviata all’input. E’ appena il caso di
ricordare che occorre collocare sotto il locomotore il
massello magnetico per azionare il contatto reed.
Descrizione del circuito elettrico
Con riferimento alla ﬁg. 2, osserviamo che, rispetto
alla precedente applicazione, questa volta si è fatto
uso dell’ingresso “input” (morsetto centrale tra i
due dell’alimentazione) per far partire
il Timer tramite il contatto reed.

Fig. 2 - Schema elettrico
del dispositivo d’inversione
automatica. Nel riquadro
tratteggiato il Timer programmabile.
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In condizione di riposo del relè aggiunto,
il sezionamento è aperto ed è alimentata la
lampada L2 (rosso del segnale). A seguito
della commutazione, il sezionamento si
chiude e si accende la lampada L1 (verde
del segnale).

Dato il circuito, possono essere utilizzati solo segnali con
lampade ad incandescenza o
con LED ad anodo comune,
in quanto il funzionamento
è in corrente continua con
commutazione del polo negativo. In calce all’articolo, la
modiﬁca da effettuare per l’impiego dei segnali a
LED con catodo comune (negativo).
Programmazione del temporizzatore
Per quest’applicazione è stata selezionata la
funzione P-2, cioè l’attivazione del Timer con accensione ritardata. Fornendo un impulso positivo
sull’ingresso “IN”, il relè si attiva dopo il tempo
T1 e si disattiva allo scadere del tempo T2 (con
T1 e T2 preventivamente impostati).
Per l’impostazione dei tempi T1 e T2, anche se
si opera come nel precedente articolo, riteniamo
opportuno rivedere le operazioni da fare. All’accensione, viene richiamata l’ultima funzione programmata e sarà visualizzato il tempo impostato.
Tenendo premuto a lungo il pulsante K1 comparirà
sul display una delle scritte P-1/P-4 che varierà
ad ogni pressione del tastino. Nel nostro caso

Il “Bombolo” delle Ferrovie Nord Milano in scala H0

L

e tre automotrici termiche serie Md ½ nn.
11/13 (post 1937: nn. 510.01/03) delle
Ferrovie Nord Milano ebbero il soprannome di
“Bombolo” in considerazione della loro forma
assai particolare. Prima di procedere nella trattazione ritengo opportuno indicare le caratteristiche
di tali simpatici mezzi ferroviari, ahimè demoliti
sessanta anni fa.
- Anno di costruzione: 1934;
- Quantità: 3;
- Numeri di servizio: Md ½ nn. 11/13, (post 1937
num. 510.01/03);
- Costruttore della meccanica: O.M. di Milano;
- Costruttore del motore: O.M. - BUD;
- Tipologia del motore: 6 cilindri in linea;
- Carburante: gasolio (gas metano nel periodo
bellico, in seguito riconvertite a gasolio);
- Potenza: 135 CV a 1600 giri/minuto;
- Trasmissione meccanica, con giunti cardanici
ed albero telescopico;
- Velocità massima: 80 km/h;
- Passo tra gli assi: 6.000 mm;
- Diametro delle ruote: 850 mm;
- Scartamento: 1.445 mm;
- Cassa: metallica;
- Lunghezza della cassa: 9.780 mm;
- Lunghezza fuori respingenti: 9.844 mm;
- Schema coloritura non indicato;
- Peso a vuoto: 11,000 t;
- Peso a pieno carico: 14,360 t;
- Posti a sedere: 38 + 4 strapuntini;
- Accantonamento presso le Ofﬁcine Sociali di
Novate Milanese, anno 1954;
- Demolizione: anno 1956.
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Le fotograﬁe che ho potuto osservare, vedi bibliograﬁa, sono complessivamente due, tutte in bianco/nero (una nel Cornolò del marzo 1979 e due (la
prima identica a quella testé indicata) nel Cornolò
del dicembre 1979). L’unico disegno in scala è
quello rafﬁgurato a pagina 88 del libro di Giovanni
Cornolò edito nel dicembre 1979: il problema è che
detto disegno non è in perfetta scala, come può
rilevarsi dalla Tabella.

Come
potrete ben
comprendere, una difﬁcoltà non da poco, poiché il
sottoscritto non si ritenne capace di
ridisegnare in perfetta scala H0 il modello. E ciò
non per cattiva volontà, ma in assenza di altre misure
esatte (a titolo di esempio dei ﬁnestrini, delle porte,
ecc.). In prima battuta decisi pertanto di sommare le
misure indicate nella colonna (c) della Tabella:
72,65+75,52+75,95+69,77+70,83+69,33
e dividere il risultato pari a 434,05 per 6 rilevazioni, ottenendo così la media pari a 72,34. Un
metodo empirico, che però mi ha consentito di
comprendere che il ﬁgurino era stato disegnato,
assai approssimativamente, in scala 1:72.
Per calcolare di quanto un disegno in scala 1:72
debba essere ridotto per ottenere lo stesso in scala
1:87, ho operato nel seguente modo (vecchi ricordi
di scuola media):

Spettacolo teatrale al Museo Nazionale dei Trasporti

F

orte del successo dello scorso anno (ndr: cfr.
Bollettino n° 328, pag. 31), il Museo Nazionale dei Trasporti ha organizzato la seconda edizione
di “Trasportati dall’arte al Museo”: parole, danze,
colori, all’interno della struttura museale di via
Fossitermi a La Spezia. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune
di La Spezia, col sostegno di
Coop Liguria, dell’associazione
Arcadia e del paniﬁcio Morici.
Si è consolidato così nel 2016
il rapporto con l’Associazione
Teatrale Toscana “Cantieri Osso
Del Cane”, che ha presentato due
azioni teatrali racchiuse nel contenitore “Sopra e sotto il marciapiede”: storie umane e di animali
che vivono o forse sopravvivono
tra noi. “Il Piano Inclinato” con
l’accompagnamento alla chitarra
di Damiano Lombardi, lettura
animata di Gianni Ferdani, poesia
e ﬁlosoﬁa di un senzatetto che
parla alle coscienze dei normali, e il monologo
“Signora Topa” con Elena Pace, al piano Carola
Malavenda per la regia di Alessandro Tognarelli,
la visione del mondo umano visto dagli abitanti
non umani di sotto il marciapiedi. Entrambi diver-
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si, inquietanti, irriverenti, ai margini della società,
che parlano alle nostre coscienze strappando un
sorriso che è anche amaro.
Un prologo e una cornice invece tutte spezzine: a cura del club di lettura “Tea for books &
books for tea” per la
regia di Francesca Domenici “Schegge dalla
strada”, libere estrazioni
da “Sulla strada” di Jack
Kerouac e “In Viaggio
contromano” di Michael
Zadoorian. E’ stato bello
vedere tanti giovani così
interessati alla lettura/
narrativa, anziché ossessionati da strumenti
multimediali.
A seguire la performance
“Improvvisamente” delle
due danzatrici Giovanna
Izzo e Greta Sabbatini,
che si sono espresse in
uno scenario davvero insolito. Paola Tarantino ha
inﬁne declamato poesie presentate al premio letterario “Il Treno”, da lei organizzato annualmente in
quel di Benabbio in Garfagnana che, ricordiamo,
ha il patrocinio della FIMF.

I nostri Gruppi
Il Gruppo GFP a EuroModell Bremen 2016

M

ostra espositiva del Gruppo Fermodellistico
Piombinese GFP alla volta della Germania,
alla terza edizione di EuroModell Bremen 12/13
novembre 2016.
La partecipazione ha riscontato grande successo
ed è stata l’opportunità per il gruppo GFP di non
lasciarsi scappare l’occasione per visitare luoghi
del posto a tema ferroviario ed una visita eccezionale ad Amburgo al Miniatur Wunderland.
Per questa occasione il gruppo era composto
da Luca Fignani, dal presidente Marco Viti e
da Gianpiero Botrini con le rispettive consorti
Monica e Lorella.
Partiti con ampio anticipo il martedì 8 novembre
e giunti nei pressi di Amburgo il giorno successivo con auto, al rimorchio abbiamo trasportato a
destinazione ben oltre 30 ql di plastico ferroviario, modelli ed accessori. Stazionato il materiale
nell’area ﬁeristica di Brema, il giovedì, tappa
successiva, per visita al museo Miniatur Wunderland di Amburgo. Prima di affrontare i tre
piani del faraonico plastico, visita dell’ampia area
shopping per acquisti ricordo e di cui c’è grande
imbarazzo della scelta.
L’affascinante plastico ancora in evoluzione è
stato recentemente ampliato dell’area italiana, che
per la riproduzione delle sue già naturali bellezze
ha sicuramente arricchito l’interesse da parte del
pubblico proveniente da tutto il mondo. Nel tabellone ad oggi scorrono numeri per oltre 14 milioni
di visitatori. E’ quasi impossibile descrivere la
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riproduzione in rigorosa scala 1/87 delle maestose
opere e scenograﬁe delle principali città e luoghi
europei ed americani. Effetti scenici e luminosi di
ogni sorta abilmente costruiti da maestri modellisti
e gestiti da uno staff tecnico alla consolle di regia
per il controllo con monitor televisivi. Suggestiva
l’area aeroportuale con luci ed effetti di notte/giorno. Pranzo di mezzogiorno nel salone ristorante,
seduti al tavolo della riproduzione di una carrozza
ristorante TEE anni ’80 con rigoroso paesaggio
svizzero riprodotto dai ﬁnestrini (ci mancava solo il
movimento, per essere veramente realistico!!). Nel
tardo pomeriggio abbiamo dovuto ascoltare ben tre
volte il messaggio di chiusura e in tutte le lingue,
per lasciare malinconicamente il Museo.
Il venerdì, di buon ora, presso l’area ﬁeristica della
Messe di Brema, abbiamo iniziato le operazioni di
montaggio dei ben oltre 70 pannelli per allestire
il nostro spazio espositivo, per altro disposto ben
in mostra all’ingresso dell’esposizione. Alla sera,
dopo un bel duro lavoro che ha visto all’opera
anche il prezioso aiuto delle signore consorti,
il plastico cominciava a dare segni di vita con
accensione delle luci e circolazione dei primi
locomotori con carri pulitori. Grazie anche al
buon piano di appoggio della pavimentazione, il
plastico risultava stabile e pronto alla circolazione
dei treni per l’indomani.
Alla sera del venerdì meritata sosta in Gasthof e
Birreria nella città di Brema con successiva visita
alla stazione ferroviaria. Trafﬁco caratterizzato
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Notizie del Gruppo Fermodellistico Milazzese

l Gruppo ha chiuso l’attività del 2016 (15° della ﬁnale di costruzione tre plastici, 2 in H0 e uno
fondazione) con la visita guidata al Deposito in scala N. Sono in programma anche riunioni
Locomotive di Palermo. Si è potuto ammirare il collegiali con altri Gruppi e partecipazione con
lavoro interno (urgenze, manutenzione, ecc).
nostri moduli a varie mostre.
Abbiamo anche partecipato al Congresso NaClaudio Valentini
zionale di Pesaro con una breve relazione e in
Gruppo Fermodellistico Milazzese
tale occasione alcuni Soci
hanno ricevuto il distintivo
di anzianità. L’anno sociale 2017 è incominciato a
gennaio con la prima delle
riunione mensili aperte ai
Soci e anche agli amici di
altri Gruppi. Sono stati trattati vari argomenti tra i quali
il proselitismo nelle scuole
(come ribadito nel corso del
Congresso di Pesaro).
Si è anche discusso di come
poter trovare una nuova sede
più grande, per poter sviluppare l’attività di costruzione
di altri plastici per i Soci e
Foto di gruppo al Deposito Locomotive di Palermo
non: attualmente sono in fase

L

Giornata della Ferrovia in miniatura 2016
e Gruppo Pocher di Trento

’attività del nostro gruppo ha sempre un occhio di riguardo
verso i più giovani: da qualche anno collaboriamo fattivamente all’iniziativa del locale DLF “Scuola Ferrovia” e, in
occasione delle aperture della nostra sala mostra in stazione, il
circuito di prova (digitale/analogico) è sempre a disposizione
dei piccoli ospiti.

In ammirazione davanti al plastico Vernaccini Märklin d’epoca.
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Il presidente Carlo Peretti durante una diagnosi

Quote FIMF 2017
Cat. A - Socio Ordinario (per i soci di un gruppo, vedere più sotto)
Cat. B - Socio Junior (ﬁno a 18 anni)
Cat. C - Socio Familiare (non dà diritto al Bollettino FIMF)
Cat. D - Pensionato ex-ferroviere
Cat. E - Socio Sostenitore
Cat. F - Società, ditte, enti
Cat. G - Socio Mecenate
Tassa d‛iscrizione per i nuovi soci (una tantum)
Supplemento per spedizione del Bollettino all‛estero:

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25,00
15,00
15,00
15,00
40,00
50,00
100,00
6,00
16,00

AVVERTENZE - Il versamento della quota deve avvenire entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento. Solamente
per i soci di nuova iscrizione può essere eseguito in qualsiasi momento, assumendo validità retrodatata al 1°
Gennaio dell’anno in corso (con diritto di ricevere i numeri disponibili del “Bollettino FIMF” già usciti nell’anno
medesimo) e scadendo alla ﬁne dell’anno.
Il versamento della quota sociale (rinnovo annuale o nuova adesione) va eseguito sul conto corrente postale
n. 19743418 (IBAN IT17 L076 0113 6000 0001 9743 418), intestato a:

Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amici della Ferrovia
Il tagliando rilasciato dall’ufﬁcio postale vale come ricevuta.
Per richieste di pubblicazioni edite dalla FIMF, vedere a pag. 2.
Distintivi - In caso di smarrimento, possono essere ottenuti al prezzo di Euro 4,00 (normale), Euro 12,00
(argento) , Euro 12,00 (alato), più Euro 3,00 per spese di spedizione prioritaria o Euro 6,00 se raccomandata,
dietro versamento sul conto corrente sopracitato.

ATTENZIONE --- ATTENZIONE -- ATTENZIONE
Quote dei Soci Ordinari versate tramite i Presidenti di Gruppo
Per decisione dell’Assemblea di Montesilvano 2013, le quote raccolte dai Presidenti di Gruppo e versate alla Fimf
in un’unica soluzione godono di una sconto progressivo al crescere dei numero di soci del gruppo stesso secondo
la tabella sotto riportata.

Quota N° Soci
(euro) da
a
25
1 10
24 11 20
23 21 30
22 31 40
21 41 50
20 51 60
19 61 70
18 71 80
17 81 90
16 91 100

Importo 2013
da
a
25
250
275
500
525
750
775
1000
1025
1250
1275
1500
1525
1750
1775
2000
2025
2250
2275
2500

Importo 2014
da
a
25
250
274
490
513
720
742
940
961
1150
1170
1350
1369
1540
1558
1720
1737
1890
1906
2050

Nulla cambia per quei gruppi che abbiano non più di 10 soci; un gruppo di 11 soci pagherà d’ora in avanti 274
anziché 275 euro, quindi ogni socio 24,91 euro. Poca cosa se i soci sono 11, ma all’aumentare il risparmio si fa più
evidente: 15 soci, 250+120=370 euro (24,67 euro ciascuno); 20 soci, 250+240=490 euro (24,50 euro ciascuno);
25 soci, 250+240+115=605 euro (24,20 euro ciascuno); 30 soci, 250+240+230=720 euro (24,00 euro ciascuno); e
così via a scendere. In pratica, più ci si iscrive alla Fimf, mano spende ciascuno!
Ma la riduzione è valida solo se il versamento alla Fimf è fatto dal presidente di gruppo, non è ammesso se il socio
versa la propria quota singolarmente.
INFORMAZIONI ED ADESIONI - Tramite uno dei Gruppi aderenti alla FIMF (vedasi elenco in terza pagina di
copertina), oppure direttamente presso la segreteria della FIMF: Casella postale 130 - 54033 Carrara (MS)
- e-mail: segreteria@ﬁmf.it.
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Gli scopi della FIMF sono:
- riunire tutti gli appassionati delle ferrovie reali e in miniatura;
- suscitare, soprattutto fra i giovani, l’interesse per il fermodellismo e le ferrovie;
- far conoscere l’opera dei più valenti costruttori di modelli o di plastici ferroviari per sollecitare l’emulazione
e favorire lo scambio di informazioni;
- diffondere la conoscenza dei problemi ferroviari, tanto reali, quanto in miniatura, mediante continuo
aggiornamento tecnico;
- promuovere l’uniﬁcazione delle caratteristiche tecniche del materiale mobile e ﬁsso;
- pubblicare sul periodico bimestrale «Bollettino FIMF» articoli, notizie, comunicazioni, novità e suggerimenti
dei soci che vogliano collaborare perché la ferrovia sia il miglior mezzo di trasporto e il modellismo
ferroviario l’hobby preferito.

I vantaggi per i soci sono:
- diritto a ricevere in omaggio il «Bollettino FIMF» (sei numeri annui);
- libero accesso alle mostre organizzate dalla FIMF e dai gruppi ad essa aderenti;
- diritto di partecipare ai concorsi per modelli e plastici ferroviari e di fotograﬁa ferroviaria organizzati dai
Gruppi aderenti alla Federazione;
- diritto di inserzioni gratuite nella rubrica “Occasioni” del Bollettino FIMF;
- diritto di partecipazione alla gita ferroviaria in occasione del Congresso annuale FIMF;
- ingresso a prezzo ridotto al Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia,
- facoltà di esprimere il proprio voto per la designazione del «modello dell’anno» e quindi di partecipare
al sorteggio dei premi connesso alla votazione;
- distintivo d’argento per 15 anni di ininterrotta appartenenza alla FIMF;
- distintivo speciale alato per 25 anni di ininterrotta appartenenza alla FIMF;
- pergamena per 40 anni di ininterrotta appartenenza alla FIMF.
- medaglia-ricordo per 50 anni di ininterrotta appartenenza alla FIMF.

Il Bilancio Preventivo 2017, il Budget per chi ama o non
può fare a meno di usare i termini inglesi, è consultabile online sul Sito della Fimf www.ﬁmf.it e chi lo desidera può comunicare le proprie osservazioni e contestazioni scrivendo via e-mail a: presidente@ﬁmf.it.
PERIODICI ITALIANI CONVENZIONATI CON LA FIMF
CHE TRATTANO DI MODELLISMO FERROVIARIO E DI FERROVIE
MONDO FERROVIARIO - Ferrovie, tranvie, storia e politica dei trasporti, turismo e modellismo
ferroviario (11 numeri ordinari e speciali a colori). Un numero ordinario Euro 7,50.
Abbonamenti: ITALIA - 11 numeri Euro 59,00 - 22 numeri Euro 109,00
ESTERO - 11 numeri Euro 115,00
Pagamento: c/c postale n. 12736252 intestato a EDITORIALE DEL GARDA, oppure boniﬁco
bancario: UNICREDIT BANCA SPA - cod. IBAN IT32N0200854460000000745572 intestato
EDITORIALE DEL GARDA via don Mazza 5-7 – 25015 Desenzano del Garda (BS);
tel. 0309110640 - fax 0309110624 – www.mondoferroviario.it – info@mondoferroviario.it
Per i soci FIMF l’abbonamento annuale alla rivista MONDO FERROVIARIO costa Euro 53,00,
e sulle pubblicazioni dell’Editoriale del Garda è previsto uno sconto del 15%.

ll “Bollettino FIMF” non è in vendita, ma viene spedito in omaggio
esclusivamente ai soci della Federazione
(Chiuso in stampa il 1 marzo 2017 - tiratura 900 copie)

