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§ 13.                           

Semafori ad ala e non, cartelli 

     (98 foto nella omonima cartella) 

 

Praticamente con la Ferrovia è nata anche la specifica segnaletica e 

sarebbe impossibile raccontarne la storia, costellata, tanto per non 

cambiare di errori, prove e sangue! Dal punto di vista storico consiglio 

vivamente uno sguardo attento alla bibliografia, dal punto di vista 

modellistico le riviste italiane ci hanno raccontato tutto, ma veramente 

tutto, sulla segnaletica italiana, su quella tedesca siamo rimasti al 

sentito dire, al più letto qualche consiglio sui cataloghi. 

Vediamo di fare un po’ di chiarezza tecnica e storica: 
 

a) in molti Paesi Europei i treni viaggiano a sinistra (Austria, Italia, 

Francia e  Svizzera, per esempio) seguendo l’esempio della Gran 

Bretagna culla della Ferrovia; 
   

b) in Germania, invece, i treni tengono la destra; 
 

c) in Germania la segnaletica principale è a destra; 
 

d) il binario “banalizzato”, o illegale è quello che, eccezionalmente, 

un convoglio o una singola locomotiva possono percorrere 

contromano per motivi di servizio i più vari, quali i lavori in 

corso, guasti sulla linea ecc è, perciò in Germania, il sinistro. 

Esiste una segnaletica specifica per quella emergenza: la Märklin 

la prevede nella gamma dei suoi nuovi segnali luminosi (adatta 

però a grandi plastici); 
 

e) la segnaletica ad ala è rimasta per oltre 50 anni sempre presente 

nella moderna DB prima, e DB A G, poi; 
 

f) la segnaletica luminosa è comparsa nei primi anni Cinquanta; 
 

Attualmente tutte le Case produttrici di treni ed accessori hanno in 

catalogo stupendi segnali ad ala (anche ad azionamento lento come la 

Brawa e la Viessmann) unico problema in Italia è la loro reperibilità. 

 Chi si interessa di ferrovie tedesche regionali delle epoche I o II, cioè 

di compagnie quali le Ferrovie Reali dello Stato del Württemberg o la 

Ferrovia Reale dello Stato Bavarese, potrà trovare i segnali a vela 

adatti solo presso la gamma Viessmann, cercando tra i più forniti 

negozi specializzati in Italia o navigando via Internet alla ricerca di 
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altri produttori, penso artigianali, in Germania. Per quanto riguarda i 

segnali luminosi non ci sono assolutamente problemi (a parte quelli 

monetari!): la Märklin da alcuni anni ha una nuova linea, perfetta, sia 

per la scala che per l’operatività digitale. Pensate che i nuovi segnali 

cambiano lentamente colore come nella realtà (questione di mezzo 

secondo!), sembra una questione secondaria, ma il realismo è perfetto!  

Iniziamo a dire che ovviamente negli anni Venti la segnaletica nel 

modellismo era simpaticamente fuori scala (vedi foto 001 di Marco 

Palazzo), ma era l’embrione di un futuro che ha portato oggi a 

realizzazioni perfette. 

 

 
foto 001 

 

Pensate che i segnali italiani a vela di Rivarossi dagli anni Cinquanta 

sino al termine della produzione (anno più, anno meno) negli anni 

Ottanta, erano approssimativamente in scala 1:70 e che la esagerata 

approssimazione era obbligata dalla necessità di dover utilizzare 

lampadine a filamento, per quei tempi micro, ma, al confronto dei led 

moderni, gigantesche! Per darvi un’idea esatta di quanto fossero 

sovradimensionate, pensate che nella E 63 da manovra, le famose 
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3001/3002 a 3 assi, le lampade anteriori e posteriori avevano un 

diametro equivalente a quello del piatto dei respingenti, ma per quei 

modelli massicci dal diverso colore (rosso e verde, identici nella 

meccanica) erano più che accettabili; unica nota: la versione verde, 

uscita come articolo CE 800 nel lontano 1953/54, montava un 

pantografo a doppio archetto. Anche la Märklin ha, da decenni, avuto 

dei semafori ad ala abbastanza imprecisi, soprattutto nella zona delle 

lampadine che rendevano la piantana curiosamente rigonfia (foto 002 

e 003 di M. Palazzo), persino i cavi elettrici erano enormi e malamente 

mascherati. Anche i segnali luminosi erano enormi, ma raffrontandoli 

con quelli ad ala sembravano stupendi: confrontate il segnale basso 

tra il VT 11.5 e una E 41, la “marmotta” art. 7242, uscita come novità 

nel lontano 1969, con tutta la gamma produttiva dei segnali 7200 (foto 

004 di M. Palazzo, colta a Vibaden 2), con una marmotta moderna 

(foto 005 di Mauro Cozza, scattata a Vibaden 3)! Quando, ricordo, 

uscirono i semafori italiani a vela della ditta Il Treno, in perfetta scala 

H0, molti modellisti erano stupiti e sconcertati; moltissimi, me 

compreso, pensarono che il bravissimo modellista Benigni (produttore 

di segnali e linea aerea FS) avesse sbagliato totalmente le proporzioni: 

sembravano alle generazioni dei fermodellisti nostrani… semafori in 

scala N!!  

 
foto 004 
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 foto 005 

 

Per quanto riguarda i segnali ad ala e da manovra Märklin della serie 

7039, 7042 ecc, tutti avevano una generosa bobina molto affidabile (in 

50 anni se ne bruciò una su 70 semafori, di cui ho seguito l’evoluzione 

storica!), ad eccitazione elettromagnetica, vedi foto 006 di M. Palazzo. 

Però già nel 1969 l’allora nuovissimo manuale “La ferrovia Märklin 

ed il suo grande prototipo” art. 0380, solo in lingua tedesca, ma con 

molte illustrazioni, consigliava di incassare l’obbrobrio sotto il piano di 

quel tanto che bastasse a far uscire solo la scatola contenente (al vero) 

una centrale comandi e verifiche. Nelle foto 007 e 008 di M. Palazzo, si 

vede bene che il confronto tra questi segnali e i personaggi in scala H0 

è improponibile, la scatola nera che contiene la barra semaforica è di 

circa il 75% più larga! Per quanto riguarda le misure in scala H0, i 

segnali Märklin non sono, almeno per l’altezza, imprecisi: di norma i 

segnali ad ala variano, a seconda dei tipi e delle situazioni ambientali 

tra un massimo di 12,5 m (veri giganti), ed un minimo di 6 m, ma vi 

sono molte altre misure (8, 10 ed 11 metri). Consiglierei per ulteriori 

informazioni, se fossero facilmente reperibili, gli splendidi volumi 

della MIBA Report numeri 17 e 18 di Stefan Carstens. Con la misura 

di 12,5 cm (10,8 metri al vero), i segnali ad ala Märklin rispettano 

almeno l’altezza in scala H0. 

 Nella stazione di Merklingen sono, come si vede dalla foto 009 di M. 

Palazzo, utilizzati dei segnali luminosi di nuova generazione che nulla 

hanno per finezza da invidiare a quelli veri (foto 010, presa nella 
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stazione di Augusta, da M. Palazzo). I segnali scelti, per la finezza e la 

relativa facilità di reperibilità nei negozi italiani sono, a Vibaden 3, 

quelli ad ala della ditta Fleischmann (foto 011 di M. Palazzo), o quelli 

luminosi i finissimi Märklin di nuova generazione (foto 012). 

 

  
foto 009 

 

 

 foto 010 
 



 6 

  
foto 011 

 

 
 foto 012 
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Posizionamento ed indicazioni dei semafori (ad ala o luminosi): 
 

a) all’interno delle stazioni “passanti” medie e medio/piccole, come 

è la mia Vibaden 3, di norma, i segnali di uscita vengono 

posizionati solo su quei binari che correttamente portano sul 

binario  destro: vedete la foto 013 i binari di uscita n. 1 (più a 

destra) e n. 2 hanno un segnale ad ala (quello sul n. 2 dà via 

libera), mentre non vi è traccia di segnale sul terzo binario 

(occupato dalle carrozze in blu). Attenzione: se il tracciato in 

uscita dal binario non prevede ulteriori diramazioni (e non 

contano i deviatoi tallonati*) di norma si usa un segnale ad ala 

semplice o un luminoso semplice, anche se il tipo specifico non 

sembrerebbe previsto nella nuova gamma Märklin, almeno 

dalle traduzioni. Se andate alla foto 029, scattata ad Augsburg 

da Marco Palazzo, vedrete che nel piazzale della stazione vi è un 

semaforo riconducibile al tipo Märklin 76394, ma con l’aggiunta 

sulla piantana del segnale di preavviso, che non è riscontrabile 

nella nuova segnaletica della Casa di Göppingen, è stato 

chiaramente impossibile riprodurre modellisticamente proprio 

tutti i tipi dei segnali esistenti. 

 
 foto 013 
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b) Nelle stazioni di testa (come la Stazione Termini di Roma), poco 

usate nel modellismo, per impianti piccoli o medi: la segnaletica 

prevede, in questo particolare caso, che in ogni binario vi sia, 

prima dell’uscita/entrata, un segnale da manovra, a vela, o 

basso (marmotta) ed un segnale di prima categoria (stesse regole 

descritte al punto “a”). 

c) Nella foto seguente (la 014) si vedono due altri segnali sui binari 

n. 4 e n. 5 (quello sul n. 3 è ancora più avanti), curiosamente 

ambedue a via libera, cosa impossibile nella realtà, svista dovuta 

alle continue prove durante la costruzione di Vibaden 3. 

d) Nella foto 015 il semaforo di prima categoria (cioè invalicabile 

dai macchinisti) posto sul terzo binario: posizione Hp 2 cioè 

procedere con cautela a bassa velocità, perché la Br 44 dovrà 

affrontare il secondo scambio sullo sfondo in deviata. 

e) Nella foto 016, il segnale di 1a categoria dà via completamente 

libera al “musetto di maiale” (VT 89.9), posizione Hp 1. Ho 

usato un segnale a due vele, prevedendo per la linea secondaria 

qualche deviazione, anche se in realtà la stessa termina dopo un 

metro nella galleria! In fermodellismo, come in amore, è lecito… 

dire qualche bugia a fin di bene.   
 

  
foto 016 
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f) Nella foto 017 la Br 45 sta entrando, contromano sul binario n. 1, 

i segnali di uscita dai binari n. 1 e n. 2 sono, correttamente, 

ambedue sul rosso nella posizione Hp 0. 

g) Nella foto 018 di Mauro Cozza, un VT 11.5 è fermo al semaforo 

d’uscita (luminoso), mentre anche l’altro segnale d’entrata in 

stazione segna via impedita Hp 0. 
 

 
foto 018 

 

Ricapitolando: i semafori ad ala segnalano, nella realtà, sia con la luce 

che con le grosse ali, che sembrano dei cucchiai giganti bordati di 

rosso, due o tre posizioni. Due se il segnale è semplice, come quello più 

a destra della foto 017, verde e rosso, vela alzata ed abbassata 

rispettivamente. Questo segnale viene posizionato, ripeto, quando il 

treno in partenza può affrontare solo un corretto tracciato, senza cioè 

nessuna possibile deviazione successiva. Tre posizioni possibili, nei 

semafori che hanno doppie ali verde, rosso e giallo (come nella foto 

015) e quest’ultima posizione con due ali alzate indica via libera 

condizionata da bassa velocità, questi segnali sono collocati in 

precedenza di un possibile bivio. La velocità ridotta può essere tra i 30 
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ed i 40 km/h, o meno, a seconda di particolari condizioni aggravanti 

(cantieri ecc).  
 

* scambio o deviatoio “tallonato” è quello affrontato dai lati non deviabili 
 

 
foto 017 

 

Nel modellismo il segnale viene collocato in Germania a destra del 

binario che viene da esso comandato, a tale proposito c’è da fare un 

importante precisazione: come avete visto nella foto 017, la vaporiera 

sta transitando contromano con il semaforo rosso (ala abbassata); 

orbene se, come da istruzioni (simili per i semafori Fleischmann, come 

per quelli della Märklin) interrompessimo la corrente nella tratta di 

binario nei pressi del segnale, se questo fosse posizionato sul rosso, 

questa manovra non sarebbe possibile e la loco potrebbe transitare 

solo con l’ala semaforica alzata in modo assolutamente irrealistico! 

Specialmente le tratte a binario singolo (vedi la foto 019) possono 

essere transitate in due sensi, inoltre in stazione ci sono tante manovre 

da effettuare contromano quali: portarsi su un binario parallelo, 

attestarsi per prepararsi a trainare un convoglio, sganciare un 
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convoglio e dirigersi verso il Bahnbetriebswerke (vedete le foto 020 di 

M. Palazzo, e le mie 021 e 022)… quale soluzione adottare?  

 

 

 foto 020 
 

 

 

 

a) affidarsi al relativamente nuovo, ottimo, ma costoso, Systems 

Märklin, alla Central Station 60212 e sperare soprattutto che, 

prima o poi le istruzioni tradotte siano più abbordabili. Al 

momento conosco qualche buon amico che sta impazzendo nel 

decifrare l’indecifrabile. Sembra per esempio ostica la posizione 

di alcune scatole di comando (Decoder k 83) e, ciliegina sulla 

torta (amara), tempo fa la Märklin ha dovuto cambiare in fretta 

e furia alcuni componenti che interagivano (male, mistero!) tra 

segnali luminosi e soft della Central Station 60212. Questo 

mondo Systems è in evoluzione, quando uscirà il libro forse sarà 

tutto già risolto…! 

b) Collegare ad un ulteriore quadro di comando la tratta sezionata 

dal semaforo (rosso), bypassando in pratica, analogicamente, 

l’interruzione a piacimento, con aggravi di costi e complicazioni 

elettriche. 
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c) Non collegare in alcun modo il semaforo al binario! Semplice e 

realistico. Se deciderete di transitare oltre il rosso lo farete per 

incoscienza o per calcolo, ma sarete Voi a decidere e NON una 

macchina. Ho gestito tre Vibaden in 20 anni, con attenzione e 

precisione… nessun incidente degno di nota. 
 

Naturalmente se si posseggono mille metri di binario, 20 linee diverse 

e mastodontiche stazioni… la cosa cambia, ma, tra i modellisti privati, 

quanti possono veramente dire di non poter rimanere padroni del 

vapore a causa d’impianti superiori ai 50 mq? Non è una utopia 

nostalgica dire che, se volessimo rispettare i tempi realisticamente, 

prima di far partire un trenino, effettuando tutti i controlli, ci 

vorrebbero almeno 5/10 minuti. In controtendenza con il realismo che 

andiamo cercando, quando si visita qualche mostra od il plastico di un 

amico, i convogli partono quasi a razzo con cadenze alla giapponese, io 

non ci sto e mi godo il mio piccolo spazio in H0 in tempo reale!   
 

 

 

 

Segnali luminosi 
 

I segnali luminosi Märklin di nuova generazione della serie 76391 e 

seguenti sono dei capolavori in tutti i sensi: perfetti in scala e senza 

nessun filo a vista (la struttura fa da conduttore!), la gamma è, come 

ho accennato, quasi completa e nel catalogo è chiaramente spiegato 

dove e come collocarli. Il basamento è perfettamente celabile sotto la 

ghiaia (vedi la foto 023), nella foto 024 il basamento è già inglobato.  

Lo stesso avviene per i segnali di preavviso da collocare a 100 m dal 

segnale principale (115 cm circa, in scala H0), mentre i segnali con 

barre diagonali nere sono di preavviso al segnale di preavviso! Sono 3 

cartelli bianchi con 3, 2 ed 1 barra nera diagonale da non confondere 

con quelli di preavviso stradali, posti a 75 metri l’uno dall’altro (86 cm 

circa in scala H0) vedi le foto 025, 026, 027 e, in panoramica, la foto 

061 di Marco Palazzo. In particolare l’ultimo cartello (foto 025) va 

collocato a 100 dal segnale di preavviso (a circa 115 cm in H0). Al di là 

delle aride cifre, si possono, ovviamente, in plastici piccoli o medi  

diminuire anche del 30/50% le misure su indicate. Di altra segnaletica 

(leggi alla fine di questo §) si è detto, e si dirà, la stessa cosa: meglio 

barare un po’ nel modellismo. 
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 foto 025 

 

 
 foto 026 
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Nella foto 028 il segnale di linea principale e la casetta per attrezzi e 

posto telefonico tipica  di tutti i semafori ad ala e luminosi, durante le 

fasi di realizzazione. Questi ripostigli, per lo più di lamiera ondulata, 

non sono presenti all’interno delle stazioni, come si evince dalla foto 

029, scattata a Ausgburg da M. Palazzo. Nella 030 l’effetto davvero 

realistico del segnale in linea, mentre una 118 riceve il via libera. 

 
foto 031 

 

Infine nella foto 031 un gruppo di segnali luminosi, durante le prove di 

collaudo del plastico di Franco Spiniello (sua la foto). Nelle linee a 

binario unico possono essere presenti segnali luminosi a destra di cia-

scuna direzione possibile come si vede a Merklingen nella foto 032 

scattata da M. Palazzo; curiosa sempre l’altra sua foto 033, scattata 

nello stesso enorme plastico in cui accanto ad una stupenda 212 in-

vecchiata forse in modo esagerato, troviamo una impossibile (dal pun-

to di vista cronologico) Lady C del Württemberg… ma questo è il 

bello del fermodellismo! Ultima considerazione su questi segnali stu-

pendi: sono troppo puliti. Nella foto 010 è ben chiaro come gli agenti 

atmosferici influiscano pesantemente sul colore del palo di sostegno, o 

piantana, regolatevi a piacere. 
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foto 033 

 

La nuova serie di segnali luminosi Märklin prevede delle “marmotte” 

ovvero dei segnali luminosi di blocco, per le manovre all’interno delle 

stazioni, scali merci o raccordi ferroviari in genere. Sono segnali bassi 

o montati su sottili piantane. Vi sono ben tre riproduzioni, due molto 

sofisticate e dotate di led rossi e bianchi (!), ed un tipo economico che 

monta led rossi e gialli. Non posso certo entrare nel merito delle tasche 

altrui, se volete estasiarvi con i led bianchi e rossi che si spengono con 

studiata lentezza (meno di mezzo secondo!) dovete acquistare i segnali 

76371 e 76372, anche se certamente costano molto di più di quello 

della serie Hobby. Nella foto 034, scattata durante la realizzazione 

dello scalo di Vibaden 3, si vede che le basi vengono circondate dalle 

mascherine di ghiaia, come descritto nel § 10, nella foto 035 si vede la 

visione ad altezza di macchinista delle marmotte tutte sul rosso, come 

deve essere in mancanza di mezzi in manovra. Nella foto 036, di 

Mauro Cozza, una V 200 manovra nello scalo tra picchetti limite e 

segnali di blocco. Nella foto 037 si può apprezzare la estrema finezza 



 16 

della scatola del segnale, confrontatela con quella della foto 004, già 

segnalata, il confronto è abissale! 

  

 
foto 035 

 

Nella stessa foto 037, scattata durante la prima fase di realizzazione si 

vedono anche le protezioni in cemento delle canalizzazioni elettriche, 

inglobate nella ghiaia. Nella foto 038 di Marco Palazzo, che potete 

anche ingrandire per gustare i minuti particolari, il retro della 

marmotta correttamente barrato di giallo su fondo nero, o se preferite 

nero su fondo giallo! Ingrandendo anche l’altra foto 039, panoramica 

di M. Palazzo potrete contare tutti i 5 segnali di blocco (posizionati sul 

rosso) presenti nello scalo merci. 

Correlati ai segnali luminosi in linea anche il moderno posto telefonico 

che potete vedere nelle foto 040 e 041, il modello è della Brawa. Con 

l’avvento dei cellulari ne prevedo una fine prossima. Prima di passare 

a parlare dei segnali ad ala nel modellismo ecco altre foto, da la 042 

alla 045, di M. Palazzo scattate sempre ad Ausgburg nel 2003. 

All’uscita della stazione di Vibaden 3 dal lato est, è stata scattata la 

foto 046 in ambientazione moderna. 
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 foto 038 

 

  
foto 041 
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foto 042 

 

 
 foto 045 
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foto 046 

 
 

Segnali ad ala 
 

I segnali ad ala Märklin, come già detto, pur non fuori scala almeno in 

altezza, risentono dei 50 anni di produzione (!). Per questo motivo non 

li ho scelti per la nuova versione di Vibaden del 2006, preferendo 

quelli Fleischmann, pur convinto che quelli Brawa e Viessmann siano 

superiori, ho dovuto optare tra realismo e facilità di reperibilità, un 

compromesso certo, ma almeno questa era la situazione nel 2004, 

quando ho dovuto decidere.  

I segnali Fleischmann hanno una bobina molto ridotta rispetto ai 

segnali Märklin, perciò forse più soggetta a guasti, almeno questo mi è 

capitato per un paio di semafori, e, come si vede bene dalle foto 047, 

048, 049 e 050, sono facilmente abbinabili al nuovo binario C Märklin, 

per l’altezza del palo e della bobina stessa. In caso vi capitasse di 

smontare, per errore, la copertura della bobina, RICORDATE che un 

piccolo elemento in plastica nera è necessario per il fine meccanismo e, 

senza quello, il semaforo non funzionerebbe… le istruzioni tacciono! 
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Le mascherine di ghiaia vengono applicate con attenzione, per evitare 

interferenze con gli elementi meccanici dei leveraggi delle ali, vedi le 

foto 051, 052 e 053. Sono quindi necessarie numerose prove, e se 

l’impianto elettrico di connessione ai semafori non è ancora pronto si 

useranno contatti volanti collegati, ad esempio, ad un trasformatore di 

emergenza. Sia le foto 051 e seguenti che la 054, sono di un diverso 

tipo di segnale di prima categoria e d’ingresso alla stazione dai lati est 

ed ovest; come si vede dalla foto 055 questi segnali d’ingresso sono 

sempre abbinati ad un segnale di preavviso, praticamente attaccati a 

quello di prima categoria. Questo avviene solo per i segnali d’ingresso 

e non per quelli d’uscita da un singolo binario, anzi questi ultimi sono 

invece di norma abbinati ad un segnale di blocco (ritorna alle foto 

006/007 di M. Palazzo), che purtroppo erano tempo fa prodotti anche 

dalla Fleischmann in scala accettabile, sarebbe impossibile invece 

l’abbinamento con quelli enormi della Märklin e andrebbero bene 

quelli stupendi, ad azionamento lento della Viessmann, ma… insomma 

vale sempre il discorso sulla reperibilità 

 

 
foto 048 
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foto 052 

 

  
foto 053 
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Annessi ai semafori 
 

Abbiamo già visto le cabine telefoniche e le casette, per ricoverare per 

esempio attrezzi da lavoro dei Gleisbauarbeiter di lamiera ondulata, 

ma nei pressi dei semafori ad ala o luminosi si possono trovare anche 

dei piccoli casotti come si vede dalle foto 056 (accanto al semaforo, 

sulla destra) e dalla foto 057 di Franco Spiniello, addirittura con tetto 

a tegole e riproduzioni di apparecchiature varie. 

 

  
foto 057 

 
 

Cabine di segnalazione 
 

Alcune Cabine sopraelevate delle Compagnie ferroviarie tedesche, 

anteriori alla prima Guerra Mondiale, sono delle opere d’arte come si 

vede dalla foto 058 di F. Spiniello. Altre, di epoche intorno agli anni 

Venti e Trenta, sono imponenti e oggi i fermodellisti possono arredarle 

addirittura con banchi luminosi (led) di movimentazione! Vi sono poi 

quelle degli anni Cinquanta, o Sessanta, indiscutibilmente moderne, 

ma di certo meno romantiche. Ho scelto per Vibaden le due cabine 

delle foto 059, 060 e 061 di Marco Palazzo, tra l’altro già presenti e già 

montate nelle precedenti versioni di Vibaden da oltre 14 anni. Curiosa 

la cabina di manovra realizzata sopraelevando un vagone passeggeri 

in disuso a due assi (foto 062), realmente realizzata per emergenza in 

sostituzione di una cabina distrutta dagli eventi bellici è stata 
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magistralmente realizzata dalla Märklin già totalmente montata ed in 

metallo! A causa del malcostume di realizzare per un paio d’anni al 

massimo le serie “che non saranno ripetute”, non sarà facile reperirla 

nei negozi italiani… provate a chiedere. Una cabina sui generis come 

quella deve essere allontanata alla fine degli anni Cinquanta circa per 

non creare anacronismi o lasciata come un monumento.  

 

 

 foto 058 

 

 

foto 060 
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foto 061 

 

 

 

 

 

Segnaletica ferroviaria 
 

Numerosi i segnali, luminosi o no, annessi alla linea in ausilio della 

segnaletica semaforica o semplicemente di avviso. 
 

A) Abbiamo già visto quelli abbinati ai semafori di preavviso. 
 

B) Importanti le segnalazioni luminose delle lanterne degli scambi, 

che abbinate ai picchetti limite (di cui si è già discusso nel § 9 nel 

capitolo “Invecchiare il binario”), sono fondamentali per guidare 

in sicurezza le nostre locomotive (vedi foto 063, 064 e 065). 
 

C) Vi sono sempre le indicazioni kilometriche sotto forma di paletti 

o cippi distanziometrici come nelle foto 062 (qui è montato su un 

palo a traliccio della linea aerea ed indica 49 km e 0 metri, cioè 

49 km esatti); nella foto 066 di M. Palazzo a più ampio respiro, si 

vede sullo sfondo il cartello d’entrata alla zona della stazione di 
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Vibaden (sulla destra) e sulla sinistra un cartello P di obbligo 

(avviso acustico) per il macchinista. Sui pali di cemento le 

indicazioni sono collocate alla stessa altezza di quelle a traliccio, 

come nella foto 067; retaggio di tempi in cui non c’erano pali 

della linea aerea i cippi erano collocati a terra, come ha eternato 

M. Palazzo nella sua foto 068, e spesso convivono ambedue le 

segnalazioni; ultima precisazione: l’indicazione sui cippi (a terra 

o montati sui pali della linea aerea), nella parte inferiore, che 

riguarda le centinaia di metri, è sempre pari ovvero 0, 2, 4, 6 ecc, 

e questo è a causa della velocità sempre maggiore dei treni 

tedeschi, che ha consigliato di installarli a 200 m l’uno dall’altro. 

Nelle vecchie foto e su linee secondarie compaiono anche le 

indicazioni dispari, quindi un cippo ogni 100 metri. Purtroppo 

non sono riuscito a saperne di più e non so quando sia cambiata 

la segnaletica.  

 

 

 
foto 066 
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 foto 067 

 

 
 foto 068 
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D) Vi sono dei cartelli di obbligo quali: “P” che vuol dire fischio o 

fischiare (Pfiff o pfeifen) vedi foto 069 di M. Palazzo, scattata a 

Vibaden 3 e la 070 scattata sempre da lui a Merklingen; la 

grande “W” gialla vuol dire arrestarsi ed attendere il via libera, 

spesso usato negli scali o nei Bw nei binari di uscita, a volte 

abbinato ad una luce, vedi foto 071; nella foto 072 si vede, dopo il 

vecchio cippo 51/9, il cartello che indica un’imminente discesa o  

salita (se la freccia è rovesciata), con l’indicazione kilometrica, 

cartello oramai eliminato quasi dappertutto in Germania; il 

cartello “A” è di entrata in una determinata area ferroviaria 

(per esempio nei Bw), vedi la foto 073 di M. Palazzo; cartelli 

obbligatori per i macchinisti delle loco elettriche indicano la 

necessità di abbassare od alzare i pantografi o semplicemente 

avvisano che vi sono tratti senza linea aerea nelle diramazioni 

vedi a Vibaden i cartelli nelle foto 074 e 075; altro cartello trian-

golare d’obbligo di rallentamento, vedi la foto 076, indica anche 

la massima velocità (es: 3 = 30 km/h).  

 

 
foto 072 
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foto 074 

 

 

foto 076 
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E) Vi sono poi cartelli indicatori prima dei Tunnel, come si vede 

dalla foto 077, di Mauro Cozza, e dalla foto 078 che ne precisa la 

collocazione; dei cartelli che indicano il nome della stazione di 

arrivo, ai passeggeri dentro le carrozze (foto 079) nella realtà ed 

infine quelli da collocare all’ingresso dal lato strada della sta-

zione (foto 080). 

 

 
foto 079 

 

F) Importanti anche le lanterne di coda da posizionare su supporti 

che alcuni carri già posseggono come nella foto 081; oggi è 

possibile installare sulle carrozze di nuova concezione, uscite nel 

2006, un kit per illuminare, con dei led rossi, i fanali di coda e, 

applicando un decoder (spazio permettendo), si può persino 

accenderli digitalmente o accendere/spegnere le luci interne! 
 

G) Vi sono poi diversi cartelli che indicano ai veicoli stradali nei 

punti nevralgici, quali i passaggi a raso senza sbarre di prestare 

la massima attenzione in caso di luci accese, come quello che era 

collocato a Vibaden 2 e ripreso da M. Palazzo nella sua foto 082. 
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foto 082 

 

Ci sarebbe, proprio in ultimo, anche da ricordare che il simbolo DB 

(col famoso biscotto del 1955 cerchiato due volte) su tutti i rotabili 

della Germania Ovest è cambiato a partire dal 1° gennaio 1994, a 

causa delle note vicende della riunificazione tedesca (ferroviaria) 

Ovest/Est, nel moderno “logo” DB, più semplificato e con un unico 

cerchio rosso su fondo bianco. Oggi la situazione è paradossale a 

causa della frammentazione della ferrovia come Ente solo statale in 

numerose Compagnie private e, quindi i Loghi si moltiplicano come 

funghi… a settembre. Tra grandi scritte CARGO, MWB, RAG, 

RAILION e chi più ne ha più ne metta, si può anche finire al 

manicomio, ma ci si deve rassegnare: il tempo della semplicità è 

passato ed è stato immolato sull’altare del modernismo più 

galoppante… chi vivrà vedrà. 
 

Cartelli vari 
 

Potrei scrivere altre 30 pagine e non finirei di parlare di cartelli di 

avviso, ferroviari e stradali. Per evitare inutili enciclopedie vi presento 
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una serie di foto, alcune curiose su cartelli e cartelloni che si possono 

impiegare in un plastico, molti sono tratti da foto reali prese in 

Germania o riprese da riviste. 
 

Foto 083: un cartello pubblicitario turistico autocostruito dalla 

                   Settimana Enigmistica cartelli stradali e fermata autobus. 

Foto 084: cartelli pubblicitari sui muri della stazione. Si possono  

                  persino realizzare al computer. 

Foto 085: pubblicità sugli edifici tedeschi, poco in auge da noi, 

                   ma frequente in oltralpe. 

Foto 086: inquietante cartello nazista, dimenticato e semi cancellato su 

                  di un muro del Bw, verrà eliminato in epoca moderna!  

Foto 087: una curiosa pubblicità, scannerizzata da una rivista tedesca,  

                  che dice testualmente “Sempre più alluminio!”. 

Foto 088: locande, alberghi e trattorie hanno sempre nomi tipo 

                   “locanda alla stella”. 

Foto 089: la locanda dell’aquila! Il cartello è stato realizzato al 

                  Computer su fondo giallo con caratteri  Cloister Black BT. 

Foto 090: una farmacia a sinistra della locanda dell’aquila, notare una 

                  cassetta della posta rossa e cartelli per gli avventori. 

Foto 091: sempre realizzati da me dei simpatici cartelli turistici che  

                  inneggiano all’Italia ricca d’arte. 

Foto 092: veramente buffo questo cartellone pubblicitario sulla nota 

                  Rivista osé PLAY BOY! Il frate la legge, ma rivolgendosi in  

                 Alto in pratica si domanda cosa ci sia di male ad osservare le 

                 donnine discinte, create da… Lui! 

Foto 093: meno compromettente questa piazzetta con mercatino di 

                  frutta e verdura ed un monumento (sul basamento la scritta  

                  al computer microscopica “Zur Erinnerung ecc”, cioè alla 

                  memoria di chi si vuole, si può in pratica aggiungere anche 

                  un nome di fantasia). 

Foto 094: cartello compreso nella fornitura della scatola di montaggio 

                   del capannone magazzino industriale a Vibaden 1,2 e 3. 

Foto 095: cartellone auto costruito pubblicitario per la ditta Haribo,  

                  presente anche in Italia, ma solo al Nord l’ho vista nei 

                  supermercati, la dicitura vuol semplicemente dire che le 

                  merendine Haribo rendono felici i piccini e gli adulti!  

Foto 096: un altro cartello che inneggia alle bellezze d’Italia, mentre i 

                   Netturbini tedeschi ripuliscono le strade imperterriti. 
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Foto 097: un curioso manifesto pubblicitario che reclamizza dei sigari  

                  e sentenzia: “Ti senti una locomotiva? Naturalmente no!  

                  Fuma i sigari ecc”. Fotocopia da Rivista tedesca.  
 

  
foto 083 

 

  
foto 085 
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 foto 089 

 

  
foto 092 
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foto 094 

 

  
foto 095 
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foto 096 

 

 
 foto 097 
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foto 098 

 

A Vibaden  non si finisce mai di migliorare e cambiare, altri cartelli 

non li ho mostrati, ma ci sono. Inoltre fra qualche minuto mi potrebbe  

venir voglia di realizzarne altri, grazie alle centinaia di riviste tedesche 

o alle pochissime italiane che parlano di ambienti teutonici. Ne ho rea-

lizzati di veramente curiosi persino utilizzando foto di cari Amici, per 

reclamizzare la immaginaria Vibaden Kasse (banca di Vibaden)! 

 A questo proposito ringrazio ancora caldamente Marco Palazzo e sua 

moglie Tiziana Leonardi, per la gentile collaborazione (vedi l’ultima 

foto la 098). Ed ho in preparazione un manifesto da applicare in sta-

zione che sentenzia: Vergiß nicht Deinen Hugendubel! Cioè, in lingua 

italiana, “Non dimenticate il vostro bagaglio a mano!”. Da quanto ho 

capito, traducendo un curioso articolo sul numero 7 di Bahn & Modell 

del 1989, anche in Germania i distratti non mancano e i loro depositi 

traboccano di tutto quello che è stato dimenticato nei treni: dai classici 

ombrelli, agli oggetti più stravaganti… almeno in questo siamo tutti 

eguali! ◙ 
 


