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1. Il modello reale 

 
  1.1 Trolley, ruotino e pantografi     Pag. .8. 

 

 La circolazione dei treni elettrici necessita del transfert affidabile della corrente 

dalla centrale elettrica fino al veicolo. Col passare degli anni, diverse soluzioni per 

alimentare le motrici con quest’energia vitale girano il giorno. Tutto cominciò come 

sul modello in scala ridotta Marklin. Quando Werner Siemens mise il suo primo treno 

elettrico sulle rotaie nel 1879, la locomotiva  attingeva la sua corrente di trazione in 

una rotaia mediana. Il circuito di ritorno passava nelle rotaie di circolazione. Il 

piccolo treno faceva parte delle attrazioni più valutate all'esposizione industriale di 

Berlino. Ma il pubblico non si divertiva semplicemente a fare dei giri in treno. I 

servizi dell'epoca riferiscono che numerosi visitatori, giovani e meno giovani, 

adoravano farsi "elettrizzare" con i 150 volt. Ciò è che volontariamente ponevano la 

mano su una delle rotaie per provare un pizzicore percorrere i corpi. Questo gioco era 

fortunatamente senza pericolo. Molto più inquietanti erano le facezie dei giovani di 

Gross-Lichterfelde, allora una città vicino a Berlino. È là che a partire dal maggio 

1881 circolava il primo tranway elettrico del mondo, concepito e costruito da 

Siemens. Questa volta, solo le rotaie trasferivano la corrente. Una delle rotaie 

formava il polo positivo, l'altra il polo negativo. I giovani trovavano molto divertente 

d'incastrare degli oggetti metallici tra le due rotaie. La circolazione restava bloccata 

finché il ponte metallico non era soppresso. Un gioco che avrebbe potuto essere 

mortale tenuto conto della tensione di 150 volt che passava in circuito chiuso. 

 Il personale dello sfruttamento erano furiosi di questi incidenti. Il gestore 

vedeva le sue entrate abbassarsi. Ma in tempo di pioggia, nessun bisogno di guardiani 

per chiudere il circuito elettrico. Le correnti di fuga erano deboli; i fusibili non 

rispondevano. Tuttavia la corrente elettrica costava del denaro e, alla fine di un certo 

tempo, si arrivava a delle somme grassottelle. Inoltre, gli ingegneri compresero 

velocemente che la trasmissione della corrente inviata raso terra conviene solamente 

per delle tensioni piuttosto deboli. Considerato oggi che da 1,2 a 1,5 kilovolts sono un 

limite per le ferrovie con un terza rotaia conduttrice collocata sul lato. Era dunque 

interesse di tutti di cercare altre possibilità. 

 Negli anni ottanta, le società ferroviarie ed i loro sostenitori ebbero un gran 

numero d’idee per portare la corrente differentemente.   

 Le due idee più importanti sono a prese in considerazione dall'ingegnere 

americano Franklin Julian Sprague. Dopo il 1880, non si conosce l'anno esatto, 

inventò la linea aerea semplice. La corrente per le due rotaie di circolazione. Così era 

posta la prima pietra della trazione elettrica moderna. È a Sprague che ritorna la 

gloria da essere dunque l'inventore della catenaria. Peraltro, pose sul tetto del veicolo 

una pertica verticale. Alla sua estremità, un ruotino captava la corrente elettrica sul 

filo di contatto. Sprague è il solo inventore di questo tipo di captazione? La domanda 

è aperta. Difatti, Schuckert utilizzava questo sistema dal 1883, per la circolazione 

delle merci a Brannenburg in Baviera. Ora non si può provare con certezza quando 
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Schuckert apprese dell'invenzione di Sprague. Ciò che è certo è che il primo treno 

con trolley circolava nel 1885 in America del Nord, a Toronto. Nei due casi, la 

pertica si drizzava in verticale sul veicolo. Capitava spesso che il ruotino perdeva il 

filo. Nel 1888, Sprague introdusse il trolley inclinato. La locomotiva tirava in qualche 

modo il suo organo di captazione dietro di lei. Il ruotino era certo meglio guidato ma 

nonostante tutto, le perdite di contatto restavano frequenti. Alcune reti di tranvia 

continuarono a circolare con trolley e ruotino fino agli anni cinquanta. Del resto, i 

filobus - è interessante per noi che all'inizio li si chiamava volentieri "treni senza 

binari"-captano ancora oggi la preziosa energia sul filo di contatto bipolare seguendo 

questo principio,  lo stesso utilizzano degli zoccoli di contatto al posto dei ruotini. 

Immaginiamo un istante l'espresso regionale o lo stesso TGV che finisce lentamente 

la sua corsa perché il ruotino ha saltato..... Anche, la soluzione che prevede un tipo di 

carrello di contatto non si è potuta imporre. Questo carrello avanza parallelamente sul 

filo di contatto alla locomotiva. Il carrello di contatto e la locomotiva sono collegati 

tra loro con un cavo. Ma era abbastanza difficile guidare correttamente il carro di 

contatto sulla catenaria. Questo è dunque, finalmente il principio più semplice che 

guadagnò la partita. Un pantografo, munito di una larga banda di consumo sfrega al 

disotto della catenaria. Questa idea risale verosimilmente ad un ingegnere di nome 

Reichelt che lavorava da Simens. Perché è egli che presenta nel 1890 l'archetto. 

Questo ultimo era formato di un semplice filo metallico piegato che s’appoggiava con 

una molla contro la catenaria. La locomotiva lo tirava in qualche modo dietro di lei, 

un poco come nel caso del trolley. Bisognava ripiegare l'archetto per cambiare 

direzione. Era certo un po' instabile ma permetteva uno sfruttamento senza incidenti 

delle tranvie e delle linee secondarie. 

 

  1.2 Differenti apparecchi di captazione di corrente  Pag. 10. 

 

 Un altro sviluppo s’impose sulle ferrovie a binario normale, quello del 

pantografo pentagonale. Su questo tipo di costruzione, la banda di consumo è posta 

orizzontalmente su un'imbastitura che descrive una losanga quando è spiegato. Grazie 

alla sua forma simmetrica, questo pantografo si comportava in modo uguale in ogni 

senso di marcia. In principio, i pantografi pentagonali non portano che una sola banda 

di consumo. Questo è perché, affinché ci sia sempre un contatto con la catenaria, le 

locomotive elettriche rialzavano generalmente i due pantografi. Durante i tagli di 

corrente momentanea si manifestava in un consumo più grande dei motori, un 

inconveniente che si voleva evitare. Con l'invenzione del doppio strisciante, anche 

chiamato "bipaletta", bastava applicare solamente un solo pantografo sulla catenaria. 

Il bipaletta era costruito come un archetto. C'era dunque sempre uno strisciante in alto 

che si appoggiava contro la catenaria anche se la marcia del treno era accidentata. A 

partire dal 1956, il Bundesbahn attrezzò tutte le sue nuove locomotive col pantografo 

di tipo BDS 54 che era dotato proprio di quest’archetto bipaletta. Il pantografo 

posteriore è appoggiato in generale, sempre contro la catenaria, un'abitudine che è 

stata ripresa dalle ferrovie d’Austria OBB e per il CFF. Questo è soltanto se un 

vagone caricato di merci sensibili o infiammabili è agganciato appena dietro la 
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locomotiva che il pantografo anteriore è spiegato. I vecchi pantografi furono dotati 

poco a poco, del nuovo archetto bipaletta. 

 Durante gli anni sessanta, si riesce a semplificare l'infrastruttura del pantografo. 

E il pantografo monobraccio ad imporsi. È fermato  nella sua parte inferiore da un 

tubo massiccio che sopporta in modo affidabile la sovrastruttura. Le locomotive 

moderne sono automaticamente attrezzate di un pantografo monobraccio, mentre un 

gran numero delle anziane sono state modernizzate. I nuovi pantografi monobraccio 

erano stati prima provati e testati sull'E 03. Una versione migliorata doveva poi fare 

le sue prove più tardi su delle locomotive prototipi di prova della serie 120.   

 I pantografi monobraccio sono perfettamente adattati per la circolazione a 

grande ed a molto grande velocità. Poiché il loro comportamento cinematico fa che 

possono rispondere alle esigenze che sono loro poste. Questo particolarmente per la 

loro massa che è più affidabile di quella dei pantografi pentagonali. I pantografi 

monobraccio compensano velocemente e senza vibrazione le differenti d'altezze delle 

catenarie. La levata e la discesa dello strisciante si operano velocemente senza 

sottomettere direttamente la catenaria ad una costrizione troppo importante grazie ad 

una sospensione elastica piazzata sulle tavolozze per compensare le piccole 

variazioni d'altezza. Il pantografo monobraccio resta sempre stabile anche quando la 

locomotiva o la motrice oscillano lateralmente. Affinché l'alimentazione elettrica resti 

costante anche a grande velocità, la forza di pressione del pantografo resta sempre 

uguale qualunque sia l'altezza della catenaria. Grazie ad un sistema di sospensione 

elastica sofisticata della catenaria, i pantografi moderni captano la corrente quasi 

senza arco elettrico con l'aiuto del loro bracci di richiamo articolati.   

 Il contatto affidabile tra il catenaria e le bande di consumo è assicurato anche 

per la scelta dei materiali. Le bande di consumo del pantografo sono formate 

generalmente di carbone ad elettrodi che possiede una buona capacità di 

scivolamento ciò che limita il consumo della catenaria. Oltre agli sriscianti in 

carbone, si utilizzano ugualmente delle bande di consumo in carbone ad elettrodi 

ricoperti di rame o in rame. 

 

  1.3 La catenaria        Pag. 12. 

 

 Ma ritorniamo alla rete e a ciò che l’arreda. Si elettrificò in principio, 

soprattutto i tranvai e la ferrovia a binario stretto. Poi, negli anni novanta apparvero 

negli USA le prime ferrovie elettriche a binario normale. Si trattava tuttavia di linee 

relativamente corte. Per una ragione semplice: La corrente continua dominava ancora 

con le tensioni fino a 1000 volt. Questo imponeva di portare la corrente ad intervalli 

ravvicinati perché, altrimenti la caduta di tensione sarebbe stata notevole a causa 

della resistenza inerente al conduttore. L'alimentazione elettrica era assicurata allora 

direttamente dalla centrale. L'elettrificazione di tronconi più lunghi avrebbe necessità 

di grandi investimenti poco redditizi. Questo cambiò nel 1891. Tra Lauffen e 

Fracofort sul Main si riesce per la prima volta a trasmettere della corrente alternata 

con una tensione di 25 Kilovolts. Questo permetteva la costruzione di centrali 

elettriche più grandi. Bastava semplicemente, per l'alimentazione, di trasformare la 
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corrente alternata alla tensione auspicata e di raddrizzarla se vi era bisogno. La caduta 

di tensione tra i punti d’alimentazione ed il treno n’era diminuito nettamente. Non 

c'erano dunque più ostacoli all'elettrificazione dei lunghi tragitti. E nello stesso tempo 

suonava l'ora della catenaria poiché le rotaie conduttrici-utilizzate dalle prime 

ferrovie americane a binario normale- potevano condurre solamente delle tensioni 

relativamente deboli. 

 In principio la catenaria semplice dominava. Essa era spesso costituita solo dal 

filo di contatto. Talvolta, all'altezza il fissaggio, si trovava un rafforzamento con un 

genere di cavo potatore corto. Questo bastava ampiamente per le velocità quasi 

insignificanti dei tranvai e delle ferrovie a binario stretto. Certo, il pantografo faceva 

vibrare la catenaria. Ma ciò non aveva conseguenze negative. Tuttavia le vibrazioni 

aumentavano con la velocità quando il pantografo tentava di seguire a viva andatura 

il filo di contatto che pendeva naturalmente tra i punti di fissaggio, e gli applicava 

una pressione da cinque ad otto chili. La corrente non era più trasmessa in modo 

costante. Nei casi estremi, quando gli scossoni verticali od orizzontali erano troppo 

importanti, poteva arrivare anche che il filo di contatto si rompeva.   

 Tecnicamente parlando, il filo aereo semplice è accettabile per una velocità 

massima di 70 km/h circa. E non più oltre. Bisognava trovare una migliore soluzione. 

Si trovava nella catenaria. Nella catenaria, il filo di contatto non è semplicemente 

sospeso all'asta del pilone ma anche ad un secondo cavo, il cavo portatore. Dei fili 

metallici, i pendoli, collegano ad intervalli regolari il cavo portatore al filo di 

contatto. Il pantografo fa certo vibrare  questa costruzione. Ma siccome il filo di 

contatto ed il cavo portatore hanno ciascuno il loro legame sui piloni, queste 

vibrazioni hanno solamente poche conseguenze. Questo sistema ritrova inoltre, 

velocemente la posizione di riposo. Un cavo ausiliare a Y viene a migliorare ancora 

queste caratteristiche. Collega il cavo portatore fissato nel punto d'attacco anteriore 

ed il punto d'attacco posteriore e contribuisce a stabilizzare il filo di contatto.  

 

  1.4 Sempre a zigzag       Pag. 15. 

 

 La catenaria è tesa alla sue estremità con dei pesi. Questi ultimi compensano 

tra altri le elongazioni dovute alle fluttuazioni di temperatura. La catenaria è pertanto 

sempre tesa allo stesso modo al disopra dei binari. La direttiva Catenaria del 1928 

prescrive già che il pantografo appoggi contro il filo di contatto con l'equivalente di 

otto chilogrammi. Questa forza d'appoggio deve aumentare secondo la velocità per 

garantire sempre un buon contatto. Affinché gli striscianti dei pantografi si 

consumino in modo regolare, il filo di contatto non resta mai in posizione mediana al 

di sopra del binario. Al contrario, cambia direzione ad ogni supporto d'ancoraggio, 

descrivendo così una linea in zigzag. Questo zigzag non si trova pertanto soltanto 

sulle linee diritte. Non sono necessari nei tornanti poiché a causa del numero più 

elevato di piloni, il filo di contatto percorre numerosi angoli. Affinché la paletta del 

pantografo non possa scivolare mai verso l'esterno, un'estensione massima, rispetto al 

centro del binario deve essere rispettata (esempio : Re 160. 400 / Re 250. 300 mm).   
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 Il principio della catenaria si è mantenuto fino ai nostri giorni. Dovunque, gli 

sfruttamenti ferroviari hanno installato delle catenarie - sulle linee moderne di tranvia 

come sui tragitti a grande velocità. Questi ultimi chiedono evidentemente delle 

catenarie dimensionate in modo particolarmente esatto. Pensate che il pantografo 

dell'InterCityExpress sfrega il filo di contatto con una velocità di 250 a 300 km / h. 

Vi sono allora delle forze accumulate che si esercitano sull'insieme. Per tanto sia il 

cavo portatore come il cavo di contatto sono dei fili molto piccoli. Per il modello Re 

250, installato sul nuovo tragitto Hannover - Wurzburg e Mannheim - Stoccarda, 

basta una sezione di 120 mm² per il filo di contatto e di 70 mm² per il cavo portatore. 

Sono solamente 20 mm² in più per il filo di contatto unificato del 1928. È possibile  

riprodurre in miniatura? Probabilmente. Bene ma, bisogna accettare alcuni 

compromessi. Una catenaria in miniatura con i cavi e dei fili tanto sottili che nella 

realtà di una finezza meravigliosa, ma si romperebbe, appena installata. Ogni 

modellista ragionevole adopera dunque un materiale più solido, come di fatto anche 

Marklin per il suo sistema di catenarie. Non verrebbe a nessuno l'idea di porre i piloni 

con un distanziamento corretto. Per la catenaria che si trova abitualmente di sotto i 

binari tedeschi, per la Re 160, la distanza è di 80 m. per la scala H0, ciò sarebbe 

esattamente un metro. Sui tragitti a grande velocità, i piloni sono un poco più 

ravvicinati, 65 m. Ma una distanza di 75 cm - alla scala H0 - darebbe all'impianto 

un'aria molto bizzarra. L'importante questo è che l'apertura longitudinale, è il termine 

tecnico, sia scelta in funzione del tipo d'impianto. Sui tragitti a grande velocità, i 

supporti d'ancoraggio devono essere più ravvicinati che sui tragitti secondari 

pittoreschi dove i treni circolano lentamente.   

   

  1.5 Fili trasversali       Pag. 16. 

 

 Le ferrovie chiamano punti d’attacco tutte le forme di sospensione d’una 

catenaria. Oltre ai pali con la loro mensola, i fili trasversali ne fanno parte 

ugualmente. Il filo trasversale è composto da tre cavi tesi al disopra del binario. Il filo 

trasversale è fissato da ogni lato ai pali. Il filo d'altezza costituisce, come si sa, il cavo 

portante. Non è tuttavia direttamente sospeso al cavo portante della catenaria ma al 

trasversale superiore che è un filo orizzontale. Questo ultimo non conduce 

generalmente la corrente. Il collocamento alla terra si fa con i piloni. I pendoli tra i 

trasversali superiori ed il trasversale inferiore sono dotati d’isolatori. Esiste anche una 

versione di trasversale superiore conduttore di corrente. Il cavo portatore della 

catenaria è sospeso al trasversale superiore. Il filo di contatto della catenaria è fissato 

al trasversale inferiore. Sulle installazioni di catenaria è sottomesso a delle forti 

costrizioni, vi sono dei fili trasversali con un trasversale mediano supplementare.    

 In altri paesi come la Svizzera per esempio, le ferrovie hanno installato i fili 

trasversali nei gioghi. Al posto dei fili,  vi sono dei profilati rigidi in acciaio che sono 

tesi sopra i binari. Questa costruzione presenta il vantaggio di non esigere all'inizio 

che dei deboli investimenti. Le fondazioni dei piloni particolarmente non hanno 

bisogno d’essere tanto profonde. La manutenzione di queste ossature è tuttavia molto 

più costosa in sfruttamento. Inoltre, molto meno binari possono essere solidali tra di 
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loro, il che non è augurabile. Questo è perché questo tipo di costruzione non è 

utilizzato in Germania.   

 I fili trasversali non si distinguono solamente per la loro forma. L'angolo dello 

zigzag varia ugualmente da un paese all'altro. Affinché gli striscianti dei pantografi 

possano consumarsi in modo regolare, il filo di contatto non passa al di sopra del 

centro del binario ma devia di 400 mm verso la sinistra e poi verso la destra. Questa 

estensione è sempre uguale in Germania ed in Austria, la Svizzera utilizza 

un'estensione inferiore. Ne risulta che le locomotive autorizzate a circolare in 

Germania ed in Svizzera devono essere equipaggiate di due pantografi che portano 

degli striscianti di differente larghezza (esempio BR 185 DB o Re 482 CFF). 

 

  1.6 Le catenarie della DRG e della DB    Pag. 19. 

 

 Sulla base delle esperienze accumulate durante l’epoca pionieristica della 

trazione elettrica che la Deutesche Reichsbahn-Gesellechaft (DRG) definì nel 1928 la 

“catenaria normale”. (DRG). La costruzione cosi specificata è caratterizzata nella 

maniera seguente :  

 un cavo potatore teso in maniera fissa (filo di bronzo e d’acciaio di 50 mm²) 

 un filo di contatto scanalato a tensione regolarizzata (in curva 100 mm²) 

 una mensola inclinata rigida, avvitata al palo( acciaio ad angoli) 

 un pendolo semplice 

 un braccio di richiamo in tensione ed in compressione 

 un’estensione massima di 75 m (nelle linee dritte) 

 una suddivisione di posa di 1500 m 

 sezionamento di tensione a due portali con tenditori a leve 

 catenaria semi ondulata 

 catenaria a zigzag (+/- 400 mm) 

 sospensione per cavi trasversali nelle stazioni 

 separazione meccanica ed elettrica della linea di contatto superiore nelle 

stazioni e sui tragitti 

 

 Tuttavia la catenaria del Reichsbahn si rivelerà sempre meno affidabile mentre 

le velocità delle locomotive elettriche aumentavano secondo i progressi tecnici. Da 

una parte i suoi componenti subivano un forte consumo e, dall'altra parte, non c'era 

sempre un buon contatto tra il pantografo ed i fili aerei. Per le seguenti ragioni, 

sottomessi alle fluttuazioni di temperatura, il filo del contatto si afflosciava, quando  

faceva caldo e si raddrizzava quando faceva freddo. Siccome le mensole erano rigide 

e che il braccio di richiamo reagiva solamente alla pressione, delle forze contrarie si 

esercitavano sui punti di legame, ciò generava un'elasticità irregolare del filo di 

contatto. La Reichsbahn provò a rettificare questi difetti a partire dal 1935, quando 

essa modernizzò le sue linee elettriche. L'antidondolio fu sospeso allora in modo 

elastico con l'aiuto di un pendolo ed un cavo ausiliare ad Y. Il filo di contatto non era 

dunque direttamente più fissato all'antidondolio ma ad un braccio di richiamo 

articolato che rispondeva alle trazioni. Si conservò tuttavia il cavo portante fisso 
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come elemento caratteristico della catenaria del Reichsbahn. Si vedono così fino ad 

oggi certe linee secondarie, tale quella che collega Murnau ad Oberammergau delle 

catenarie con gli elementi caratteristici del Reichsbahn (la mensola rigida, ed il cavo 

portante fisso). 

 Dopo la seconda guerra mondiale la nascita della Deutesche Bundesbahn, si 

ripresero gli studi per migliorare le catenarie esistenti. Ne risultò la "catenaria 

normale 1950 della DB" che si differenziava principalmente dalla catenaria del 

Reichsbahn, in questo, che il cavo portatore é stato da ora in avanti ugualmente teso 

dagli estensori. Grazie a questa misura, cavo portatore e filo di contatto derivano in 

modo regolare. Nel suo insieme, la catenaria conserva la sua forma malgrado le 

fluttuazioni di températura. Un altro novità consiste nel fissare le braccia di richiamo 

in modo mobile. Possono derivare con la catenaria quando si dilata, al contrario 

ripiegarsi sul lato in un caso di rottura del cavo ; dei deterioramenti più importanti 

causati per le forze elevate sono cosi evitati. All'inizio dall'epoca del Bundesbahn, 

delle locomotive a vapore circolavano anche sulle linee elettrificate, bisognava 

dunque proteggere la catenaria contro l'effetto nocivo del vapore. È la ragione per la 

quale gli isolatori delle braccia di tipo DB non sono più nel pennacchio di fumo ma 

messi a lato dei piloni. Per preservare l'elasticità del filo di contatto, un braccio di 

richiamo in metallo leggero (Re 160) 200, 250) è fissato sull'antidondolio e risponde 

sia alla trazione come alla compressione. Il cavo ausiliare ad Y, a partire da Re 160, 

ha lo stesso effetto, assicurando l'altezza dei lati del punto d'attacco la sospensione ad 

Y entro il cavo portante ed il filo di contatto. Filo di contatto e cavo portante sono 

stesi con l'aiuto d’estensori a volante sul supporto d'ancoraggio. Sulle linee principali, 

un territorio di posa ha generalmente una lunghezza di 1500 m. Nelle stazioni, i cavi 

portanti regolarizzati sono necessari solamente se delle catenarie con cavi portanti 

regolarizzati s'incrociano. I settori di catenaria cominciano e finiscono sui supporti 

d'ancoraggio.   

 Partendo dai principi fondamentali della catenaria normale DB, si sono definiti 

differenti tipi seguendo la destinazione del tragitto elettrificato; questi tipi si 

distinguono per la presenza o l'assenza della sospensione ad Y, la forma del braccio 

di richiamo ed il sezionamento del tenditore, da due a cinque portate seguendo la 

lunghezza degli accavallamenti. I tipi di catenarie sono designate secondo la velocità 

massime autorizzate (Vmax) : Re 75 : Vmax 75 km/h (binari accessori o di stazione), 

Re 100 : Vmax 100 km/h (in piena campagna, via principale continua, via di 

scansamento), Re 160 km/h (in piena campagna, via principale in stazione di 

passaggio), Re 250 : Vmax 250 km/h (linee nuove).  

 Per tutti questi modelli, l'altezza normale del filo di contatto è di 5,50 m mentre 

l'apertura longitudinale normale è di 80 m, col cavo portatore teso, o 75 m, cavo 

portatore fisso.  

 L'altezza del sistema di filo di contatto è di 1,40 m per Re 75 a 100 e di 1,80 m 

per Re 160 a 250. In questo ultimo caso, la più grande altezza del sistema conferisce 

più elasticità alle velocità elevate. 
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  1.7 Forme dei piloni       Pag. 22. 

 

 Se voi riguardate un pò più da vicino  differenti tronconi di ferrovia con 

catenaria, non mancherete di notare le differenti forme dei piloni. Seguendo l'età della 

linea, si vedono dei pali in legno, dei piloni in ossatura metallica o in cemento. Si 

trovano così dei pali in legno lungo la linea del treno di Ritten che, nel Tirolo del 

Sud, percorre l'altopiano dello stesso nome al di sopra di Bolzano. L'attrezzatura 

standard della catenaria normale del Reichsbahn del 1928 comprendeva dei pali in 

ossatura metallica. Si incontrano ancora oggi questi tipi di  pali estremamente solidi 

sotto forma di piloni. Questi ultimi servono per esempio al di sotto per il supporto per 

dei cavi trasversali tesi su tronconi a parecchi binari. A causa della loro grande forza, 

sono utilizzati anche come punti d'attacco nelle stazioni o al di sopra delle 

piattaforme girevoli nei depositi (catenaria in ragnatela).   

 La DB poneva anche dei piloni in ossatura metallica lungo le sue linee 

elettrificate. Piatti, magri e discreti, i pali sono formati da profili ad U raccordati da 

delle traverse. Era il modello abituale negli inizi del Bundesbahn.  Dopo gli anni 

novanta, i piloni in cemento progrediscono perché possono essere posati velocemente 

e non temono la ruggine. I piloni in ossatura metallica si integrano tuttavia, molto 

meglio nel paesaggio. Questo è perché in generale, ogni volta che bisogna fare 

ricorso a delle forme speciali, lungo pendenze, di muri, di ponti o nelle valli incassate 

s’installano per esempio, ancora pali piatti in ossatura metallica. 

 

  1.8 Segnali e pannelli       Pag. 24 

 

 Per riprodurre sotto la catenaria dei tragitti realistici, bisogna porre anche 

diversi segnali e cartelli di vigilanza. Questi ultimi, sotto forma di una bandierina 

tinteggiata di colori vivi, possono essere sospesi ad un filo trasversale che sovrasta 

una zona d'eccedenza per avvertire i conducenti di camion-gru del rischio di contatto 

coi fili, per esempio ad alta tensione.   

 Uno dei segnali più importanti è l'E1 6 ("Arresto comandato per i treni a 

pantografo sollevato") che è rappresentato da un quadrato su punta in che è inserito in 

altri quadrati descritti in un motivo blu e bianco.  Questo segnale all'approccio della 

stazione segna la fine della catenaria. Le frecce collocate appena al di sotto E1 6 

indicano il binario al di sotto del quale la catenaria finisce.   

 Altri segnali del serie E1 sono adoperati quando una stazione serve da frontiera 

al tipo della corrente elettrica : Il segnale E1 4 a forma di losanga affigge una barra 

bianca orizzontale che ordina di "abbassare panto" prima della fine del tipo di 

corrente. È completato dall'E1 5 che segna l'inizio del nuovo settore. Il comando 

"rialzare  panto" è segnalato da una barra bianca verticale su fondo blu. 
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2. I prodotti 

 
  2.1 Differenti pali        Pag. 26. 
 

 Chi non ha avuto ancora l'idea di cominciare a montare una catenaria 

sbalorditiva per il suo realismo sul proprio plastico ferroviario? Tra le domande che si 

porgono soprattutto i modellisti principianti, c'è quella che riguarda i pezzi necessari, 

l'arte ed il modo di procedere all'installazione. È difficile installare una catenaria 

Marklin? Ho bisogno d’esperienza, d'attrezzi, dell'aiuto di un modellista preparato? 

Per evitarvi di rompervi troppo la testa, si è cercato da Marklin di mettere a punto un 

sistema di catenaria che è realizzabile nella pratica per le installazioni H0.  Questo 

sistema è notevole per la sua semplicità, la sua robustezza e la sua grande stabilità. 

Inoltre la gamma degli elementi di catenaria offre delle possibilità d’adattamento e di 

variazione che sono generalmente non necessarie per far viaggiare il plastico ma che 

apriranno al modellista veterano le prospettive di realizzare molte riproduzioni 

realistiche. L'installazione di una catenaria è descritta ed illustrata passo a passo in 

questo manuale con l'aiuto d’esempi concreti di plastici destinati a facilitare la 

comprensione del sistema di catenarie Marklin ed ad ispirarvi. 

 Il sistema di catenarie Marklin è nato nel 2004; comprende due tipi di pali di 

ferrovia: il palo con l’intelaiatura metallica 74101 ed il palo in cemento 74403. 

Questi due tipi sono tutti e due conformi allo standard 1950 della Deutesche 

Bundesbahn, una norma designata dopo 1960 per Re 160, Re 100 e Re 75 secondo le 

velocità autorizzate. Il palo in intelaiatura metallica esiste in tre modelli. Il palo 

normale, il pilone d'alimentazione elettrica o il palo per ponte col suo zoccolo 

speciale. Questa scelta di pali permette di riprodurre le situazioni più correnti del 

mondo reale: il passaggio della catenaria in piena campagna ed il suo passaggio sopra 

un ponte. Per riprodurre il modello in scala ridotta dell'epoca V, si può aumentare il 

numero di pali in cemento come nella ferrovia reale. Questi ultimi sono sempre più 

convenienti perché richiedono solamente poca manutenzione. Sulle linee principali 

della Germania e dei paesi vicini come l'Austria, essi sostituirono in seguito i pali 

piatti con l’intelaiatura metallica.   

   

  2.2 Dei pali di cemento ed in metallo    pag. 27 

 

 Nel modello ridotto, i due tipi di pali (intelaiatura metallica e in cemento) sono 

fabbricati in metallo. Anche la mensola si collega sul palo. Così, nel caso in cui fosse 

danneggiata, è possibile sostituirla con la mensola 74151 disponibile in dettaglio. 

Solo, il palo d’alimentazione costituisce un'eccezione. Perché all'interno è nascosta 

una connessione elettrica verso la mensola sotto forma di una banda di congiunzione. 

Si può tuttavia sostituire la mensola ma il palo non potrà più servire per 

l'alimentazione elettrica. Come il suo nome l'indica, il palo d'alimentazione conduce 

la corrente elettrica sulle linee a catenaria come nella realtà. Ma un modello in scala 
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ridotta nel quale le locomotive capterebbero la loro corrente sulla catenaria come 

nella realtà non può essere considerata che per delle installazioni convenzionali. 

Questo è dovuto al fatto che bisogna dare per scontato delle corte interruzioni di 

corrente a causa della piccola  superficie di contatto tra il pantografo e la catenaria. 

Lo stesso trasferimento di dati tra il decoder digitale e le centrali d’ordine sarà 

perturbato da queste interruzioni ripetute. Ne potranno risultare dai malintesi e nel 

peggiore dei casi, la locomotiva non risponderà più agli ordini. Un vero sfruttamento 

sotto catenaria non è dunque consigliato nel modellismo numerico. Il trasferimento 

dei dati deve passare unicamente dai contatti puntiformi dei binari. In modo numerico 

le locomotive elettriche possono tuttavia,  circolare anche col pantografo alzato. La 

catenaria servirà in questo caso semplicemente da miniatura che orna in modo molto 

vantaggioso la rete ferroviaria e mettendo in valore le locomotive elettriche ed i loro 

fini pantografi.   

I pali che delimitano il binario sono forniti con un angolare in lamiera sullo zoccolo 

del palo. Permette di agganciare i pali sul binario C quando un'installazione definitiva 

non è prevista. Per gli altri sistemi di binario, si utilizzerà lo zoccolo 74110 come 

base. È dotato   di una linguetta abbastanza lunga. Questa deve seguire il quadro per 

essere adattata al sistema di binario utilizzato. Il palo sarà così automaticamente 

collocato col distanziamento corretto rispetto al centro dei binari.  

  

  2.3 La gran diversità dei trasversali    pag. 28 

 

 Il pilone a lampada 74141 è un altro palo speciale. Finemente dettagliato, il 

palo di un'altezza di 17 cm è utile per le pianificazioni o delle estensioni. In ogni lato 

si trovano degli orifizi che permettono di montare la mensola 74151. 

  Se volete, per esempio, disporre nella stazione di un'illuminazione funzionale, 

potete sostituire facilmente uno dei pali di carpenteria metallica che porta i trasversali 

per il pilone. Marklin propone due modelli di trasversali. Il piccolo modello che porta 

il riferimento 74131, sovrasta fino a tre binari. I pali alti 15 centimetri sono 

interamente prefabbricati con i trasversali superiori ed inferiori, i cavi di sospensione 

e le sospensioni. Le sospensioni dei fili di contatto sono spostabili lateralmente. 

Questo permette di disporli in funzione della posizione del binario. L'apertura 

massima è di 235 mm. Il grande trasversale 74132 è  attrezzato di quattro 

sospensioni. Esse possono spostarsi anche lateralmente e possono essere inoltre 

separate elettricamente. Se non avete bisogno di tutte le sospensioni trasversali, 

potete semplicemente togliere i pezzi clipsati. La distanza massima tra i pali è di 

312,5 mm. 

 Gli elementi di catenaria del sistema Marklin sono disponibili in quattro 

lunghezze. Tutti gli elementi sono interamente prefabbricati. Gli elementi di catenaria 

comprendono il cavo portatore ed il filo di contatto. Sono fabbricati in filo d'acciaio 

rotondi saldati e galvanizzati di color nero. 

  Grazie alla sua resistenza ed alla sua forma, il materiale adoperato conferisce 

alla catenaria una tensione naturale sufficiente. Non è necessario prevedere un 

tenditore supplementare per la catenaria com’esige imperativamente il modello reale.   
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    2.4 Dei pezzi caritatevoli        pag. 29 

   

 In lunghezze di 142 mm, 167,5 mm, 172,5 mm e 360 mm, il sistema propone 

delle catenarie che convengono alla maggior parte delle ferrovie modello in scala 

ridotta. Anche se ciò non è sempre il caso, il pezzo di compensazione 70231 sarà  un 

prezioso aiuto. Perché permette di creare differenti lunghezze a partire da ogni 

elemento. Quello che facilita ancora le cose è il fatto che l'elemento di catenaria così 

preparato resta di lunghezza variabile e può essere adattato dunque facilmente. 

 Un altro elemento speciale di catenaria è l'elemento d'incrocio 70131. È 

costituito da due elementi di catenaria collegato tra essi con dei fissaggi speciali che 

si chiamano  cavalieri. L'elemento d'incrocio è necessario al di sotto degli incroci e 

delle intersezioni doppie perché le locomotive elettriche non passano nel mezzo degli 

scambi. L'angolo d'incrocio può essere di 22,5° o di 24,3°. Per sospendere l'elemento 

d'incrocio, occorreranno quattro elementi di compensazione 70221. Il ruttore di 

catenaria 70231 serve a dividere elettricamente le catenarie in settori distinti. Questo 

elemento, chiamato disgiuntore di linea nel modello reale, è adoperato generalmente 

nelle stazioni per dividere le catenarie in sezioni elementari distinte. Il suo impiego è 

interessante sulla rete in miniatura ai punti d'arresto che così possono essere anche 

funzionali in servizio convenzionale. Inoltre, il ruttore di catenaria permette di creare 

delle catenarie di lunghezza differente.   

 Se volete collegare la nuova catenaria con la vecchia, potete servirvi 

dell'elemento di transizione 70143. Questo elemento, lungo 142 mm è dotato ad 

un'estremità di nuovi occhielli. L'altra estremità del filo si aggrappa senza problemi ai 

pali della generazione precedente.   

 Marklin propone due attrezzi ausiliari di misura che facilitano il montaggio 

preciso della nuova catenaria. Così le sagome di posizione dei pali, compresi nel 

cofanetto 70011 permettono di determinare la posizione esatta dei pali di catenaria. 

Permettono anche nelle curve di determinare semplicemente la lunghezza possibile 

del filo di contatto. Il cofanetto rinchiude due sagome di posizione, una sagoma 

d’aggiustamento del filo di contatto e due matite. Per controllare l'altezza e la 

posizione laterale del filo di contatto, si utilizza la sagoma di montaggio della 

catenaria 70012. Permette di verificare durante la posa se la catenaria si trova nella 

posizione corretta per i pantografi delle locomotive.   

 L'impiego di questi attrezzi ausiliari preserverà il modellista ferroviario da 

delle cattive sorprese. Una gran parte degli elementi di catenaria descritti è anche 

disponibile in un cofanetto di partenza. Con l'articolo 70000 inserito in campionario, 

Marklin propone un'attrezzatura di base in armonia con i binari contenuti nei grandi 

cofanetti di partenza. Questo kit di catenaria comprende nove fili di contatto di una 

lunghezza di 360 mm per le linee diritte, 18 fili di contatto di 142 mm per il cerchio 

standard, sei fili di contatto di 167,5 mm per la via parallela esterna, 31 pali che 

vanno a delimitare l'impianto, un pilone d'alimentazione, delle sagome di posizione 

dei pali ed una sagoma di montaggio del filo di contatto. Come è stato descritto 

prima, i pali possiedono uno zoccolo con angolo per facilitare il fissaggio sul binario 

C.   
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 Se pensate di cominciare la costruzione di un catenaria in piccola scala, potete 

scegliere quest’attrezzatura di base.  Man mano che la vostra rete cresce o che il 

numero di linee elettrificate aumenta, non avrete nessun problema ad estendere la 

catenaria esistente aggiungendo dei pali e degli elementi di catenaria disponibili in 

dettaglio seguendo la geometria dei binari di Marklin. 

 

3. Il montaggio 
 

  3.1 Il montaggio standard del micro-impianto   pag. 34 

 

 Per familiarizzarsi con i nuovi pezzi, è più facile servirsi d’alcuni binari C non 

montati. Dopo aver avuta tutta l'attrezzatura di base della catenaria 70000 utilizzata 

con un cofanetto di partenza conviene montare velocemente un piccolo treno sul 

pavimento. Tuttavia, l'attrezzatura di base non comprende delle trasversali né dei 

piloni. Perché questi sono previsti solamente per un'installazione permanente della 

catenaria. È la ragione per la quale, i pali lungo il binario,  presentano l'angolo che 

permette di agganciarli velocemente al binario C.   

 E' dunque a loro che noi andiamo a dedicarci. La prima cosa da fare è di 

montarli sulla loro suola. Zoccolo e suola sono in plastica, il collegamento tra questi 

due elementi è guidato da un solco a T. Questo sistema è del resto identico sia per i 

pali sia per i piloni. Contrariamente alla suola dei pali, quella dei piloni possiede due 

orifizi che permettono l'avvitamento alla piatta-forma. Per spingere il palo in 

posizione, bisogna afferrarlo il più basso possibile. La pressione non deve esercitarsi 

che sullo zoccolo del palo. Se no, si corre il rischio di danneggiare la fine struttura 

metallica del palo. Si tratta poi di spingere la suola sull'angolo in lamiera. Qui, 

conviene agire con precauzione perché questo collegamento è molto stretto. In 

seguito per agganciare l'angolo sul binario si pone la linguetta dell'angolo dietro la 

massicciata del binario C e si lascia che l'angolo si agganci completamente assieme al 

palo. Siccome questo collegamento permette di spostare lateralmente il palo, basta un 

istante a vista d'occhio per regolare l'area dei pali.    

 Dopo avere posato un certo numero di pali, si passa alla catenaria. Le mensole 

dei pali presentano tre tacche sul braccio inferiore e due sul braccio superiore. Queste 

tacche permettono di rendere sulla linee diritte lo zigzag adoperato nella realtà. Così 

si dispone d'una linea diritta, si utilizzeranno in alternanza la tacca interna e la tacca 

esterna. Si infila con precauzione il braccio superiore ed il braccio inferiore della 

mensola negli occhielli della catenaria fino alle tacche.    

 Affinché gli occhielli possano agganciarsi nelle tacche della mensola, si 

spingono col dito lentamente uno sull'altro. Se tirate semplicemente sulla catenaria 

per obbligare le tacche ad agganciarsi agli occhielli, è quasi certo che torcerete la 

mensola rendendola inutilizzabile. Dopo il montaggio della catenaria, si allineano 

correttamente i pali. La buona posizione è ottenuta quando la mensola forma un 

angolo retto con il palo. 

 Nelle curve il montaggio della catenaria si svolge in principio in modo 

identico. Tranne che bisogna adoperare qui la catenaria adatta al raggio impiegato. 
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Così la catenaria 70142 è usata per i raggi di 360 mm. Tutte le altre curve più grandi 

permettono d'utilizzare la catenaria 70172 che ha una lunghezza di 172,5 mm.   

 Per verificare se la catenaria scelta è conveniente e per delimitare la posizione 

del palo, ci si serve della sagoma di posizionamento 70011. La sua utilizzazione è 

molto semplice. Le sagome di posizionamento di plastica sono riconoscibili dai due 

bracci per le matite d'acciaio; si pone sul binario, nella zona di lavoro. Queste sagome 

sono dotate di piccoli guide che permettono loro di incastrarsi tra le rotaie. Si spinge 

l'elemento di catenaria voluto sugli agganci in ottone delle sagome. Occorre perciò 

badare a porre bene il filo di contatto diritto della catenaria e non il cavo portatore 

che è curvato leggermente.    

 La posizione degli agganci sulle sagome è quella dei punti di presa del palo. Si 

sceglierà il punto più favorevole per il binario. Per determinare  ogni volta la 

lunghezza più grande del filo di contatto nelle curve, è consigliato d'utilizzare gli 

agganci esterni. Dopo avere agganciato la catenaria, è la volta della sagoma 

d’aggiustaggio. È con lei che si verifica se l'astensione della catenaria nella curva è 

sempre in una zona ammissibile per il pantografo. Perché si tratta che gli scorrevoli 

dei pantografi rischiano più tardi di perdere la catenaria nella curva. È per evitare 

questo che è indispensabile fare ricorso alla sagoma d’aggiustaggio. Per questo, si 

posa questo pezzo in plastica sulle rotaie al centro del filo. I due riferimenti sulla 

sagoma indicano l'astensione massima. Se il filo di contatto passa all'esterno di uno 

dei due riferimenti, il funzionamento affidabile della catenaria sarà impossibile. Per 

risolvere questo problema, si sceglierà tra gli elementi di catenaria quelli che hanno 

un filo di contatto più corto. Adesso che tutti gli elementi di catenaria sono stati 

fissati al binario C e che il filo di contatto è stato teso su tutto il tragitto, niente 

oppone più il gioco per terra o sul tavolo. Per sistemare il binario e la catenaria, si 

staccheranno senza difficoltà i fili di contatto ed i pali. Il collegamento sul binario C 

ha pertanto liberato velocemente dai pali. Ma bisogna procedere alla scomposizione 

con altrettante precauzioni come nel montaggio della catenaria per evitare ogni danno 

sui minuscoli pali e la loro mensola.   

   

  3.2 Montaggio sul plastico da esposizione    Pag. 37 

 

 Il montaggio della catenaria per un plastico da esposizione, si svolge 

nell’identica maniera. Solo che in questo caso non sarà più possibile rettificare 

dell'eventuali imprecisioni spostando i pali. Questo è perché, conviene misurare la 

distanza tra i pali con la più grande precisione possibile. Grazie alla sagoma di 

posizionamento, la posa della catenaria sui tronconi diritti non  resta un affare meno 

facile. Cominciando col primo palo, si determina la posizione dei pali in funzione 

della lunghezza del filo di contatto scelto. È consigliato provare sempre ad ottenere la 

più grande distanza possibile affinché la catenaria abbia un aspetto convincente. Nel 

caso dei tronconi diritti, questa distanza sarebbe dunque di 36 cm per l'elemento 

70360. L'altra misura importante è la distanza tra i pali ed il centro del binario. 

Questa distanza si trova facilmente con la sagoma di posizionamento. Difatti le 

braccia delle sagome sono dotate da ogni lato di due orifizi ciascuno. Occorrono 34 
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mm tra la distanza dei i pali che delimitano il plastico ed il centro dei binari. 

Introducendo la matita d’acciaio nell'orifizio adeguato della sagoma e spingendo 

sopra con forza si ottiene, al fondo il segno del punto sulla piattaforma. 

 Questa marca indica allora la distanza corrente tra il palo ed il centro del 

binario. Coincide anche con l'orifizio nella suola dello zoccolo dei pali che 

costeggiano il binario. Per potere avvitare poi senza problemi la vite abbastanza lunga 

dello zoccolo del palo alla piattaforma, si consiglia di bucare con una punta da 

trapano di 1,5 mm di diametro.     Gli altri scartamenti sulle sagome si applicano ai 

piloni : a quelli con mensola (37,5 mm) ed a quelli destini agli attraversamenti (40 

mm). Bisogna badare qui che la marca indichi  bene il centro del palo. Questo si 

presenta sotto forma di un piccolo orifizio nella suola dei pali che delimitano il 

binario. Sui piloni, le due viti della suola sono centrate all'esterno. Si possono 

montare i trasversali con un allontanamento più grande rispetto al binario poiché le 

sospensioni del filo di contatto si adattano ad uno spostamento della posizione del 

binario. Le sagome non danno qui che la distanza minima che deve essere rispettata 

per una buona circolazione (pensiamo alla sagoma di spazio libero). Grazie alle 

sagome di posizionamento, le misure nelle curve non incontreranno degli ostacoli 

sostanziali. La distanza tra i pali ed i centri dei binari è anche qui di 34 mm.     

   

  3.3 Catenaria per i binari paralleli                    Pag. 39 

 

 Sui tronconi a due binari paralleli, l’installazione della catenaria è appena un 

po’ più complicata che nelle curve.  Grazie a questo sistema sofisticato, i binari curvi 

paralleli con raggi di 360 mm e 437,5 mm saranno velocemente dotati di una 

catenaria utilizzando gli elementi 70142 e 70172. A condizione di lavorare con 

precisione, i pali saranno esattamente allineati dopo la posa gli uni di fronte agli altri, 

come nella realtà. Tuttavia, e particolarmente nelle curve, è consigliato di controllare 

la posizione del filo di contatto. Ci si serve per questo della sagoma di montaggio 

70012. Com’è consegnata, presenta sulla superficie superiore dei riferimenti per i 

differenti sistemi di binari. Per poter lavorare con questa sagoma, bisogna tagliare 

con le forbici la parte superiore del sistema di binario utilizzato. Se no la sagoma non 

passerà sotto la catenaria. Due tratti bianchi stampati indicano la zona ammissibile 

per lo sfruttamento sotto catenaria. Lo stesso con la sagoma d’aggiustaggio, il filo 

non deve uscire da questa zona. Gli errori eventuali possono essere rettificati se si 

utilizza l'altra tacca sulla mensola dei pali.             

 Un'altra possibilità consiste nello spostare un  poco il palo sulla sua guida. Non 

può trattarsi beninteso che d’alcuni millimetri. Una prova con una locomotiva 

mostrerà infine se così tutto funziona come si deve. 

 Malgrado tutti i controlli precedenti, converrà circolare a piccola velocità. Ed il 

modellista ferroviario dovrà essere pronto a fermare immediatamente la locomotiva 

nel caso in cui sbandi. 

 Difatti, una sbandata del sensore di corrente con lo scontro del filo di contatto che 

segue, la maggior parte delle volte generalmente deteriora i fini elementi del 

pantografo e la locomotiva deve allora essere riparata in laboratorio.   
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  3.4 Incroci di catenarie        Pag, 41 

   

 Per la posa di catenarie al di sotto gli incroci e degli scambi, ci si serve 

dell'elemento speciale 70131. Questo elemento è costituito da due catenarie 

distanziate di 10 mm e collegate tra esse con i fissaggi. In un'intersezione, si potrebbe 

porre anche un palo che porta quattro fili di contatto e fare incrociare le catenarie 

inserendoli uno nell'altro. Questo è possibile perché la locomotiva passa sempre nel 

mezzo dell'incrocio. La cosa è un po' differente con la traversata-congiunzione doppia 

come quella del binario C per esempio. Un'installazione attrezzata di lame di scambi 

esterni può far deviare la traiettoria della locomotiva d’alcuni millimetri rispetto al 

centro dello scambio. Si compensa in modo molto semplice la zona necessaria per la 

catenaria con l'aiuto d’elemento di catenaria per incroci.   

 L'elemento d’incrocio è sospeso da quattro pali semplici o tra due intersezioni. 

Il montaggio necessita anche di quattro elementi di compenso 70231 o quattro altri 

fili di contatto. Questi ultimi sono tagliati alla lunghezza voluta poi i tagli sono 

levigati. L'estremità sono in seguito inserite nei manicotti dei fili di contatto 

dell'incrocio. Dopo la sospensione e gli allineamenti impeccabili dei pezzi, si piegano 

leggermente verso l'alto l'estremità dei fili. I pantografi delle locomotive non 

rischieranno così di agganciarsi  ai fili nè di scivolare verso l'esterno.   

   

4. Una stazione sotto la catenaria 
   

  4.1 Occorre uno studio approfondito?     Pag. 46  

   

 E' stato spiegato già precedentemente : per costruire una catenaria d'utilizzare 

dei fili di contatto più lunghi  possibile. Ivi compreso nelle stazioni. Chi vorrebbe 

nascondere la vista su una bella scena per i pali, sospensioni trasversali ed altri 

elementi di catenaria presenti in numero più importante del necessario? Da un'altro 

lato, se i fili sono troppo lunghi, rischiano di non essere sufficientemente tesi tra le 

mensole. Ed il pantografo di scivolare perdendo la catenaria. Una lunghezza di 36 cm 

è considerata ideale. Non è necessario fare uno studio troppo approfondito della 

catenaria, in questo caso per esempio dei piccoli progetti, come quello della nostra 

stazione. Normalmente, basta fare uno schema su carta o disegnare il tracciato 

provvisorio sulla piattaforma. Ne va diversamente per le stazioni di una certa 

importanza. In questi casi, è consigliato rappresentare il piano della rete in modo il 

più dettagliato possibile, di preferenza con l'aiuto di un software informatico o di un 

cartamodello com’è proposto da Marklin col sistema di binario riguardante. Il piano 

della rete permette di anticipare le sezioni di catenaria e di determinare il materiale 

necessario per attrezzare la stazione.    

La catenaria deve superare alcuni ostacoli per alimentare la nostra piccola stazione a 

tre binari. Si tratta del passaggio a livello, del nodo di scambi e delle pensiline della 

stazione. Partendo dalla linea, si comincia a segnare al distanza  provvisoria tra i pali 

di 36 cm con l'aiuto di una righello o di un segmento di filo di contatto. Utilizzando 
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differenti colori per segnare questi riferimenti sulla piattaforma, si potrà più tardi fare 

la differenza tra il progetto e le versioni finali. In cambio, il passaggio a livello si 

trova a metà distanza tra due pali, così nessuna modifica è qui necessaria. Questo 

primo ostacolo non lo è dunque in realtà. Un'altra fortuna risiede nel fatto che 

l'elemento di catenaria seguente si conclude nel mezzo del primo scambio. La 

divisione in sezioni può essere realizzata senza cambiare la lunghezza il filo di 

contatto. Al disopra della biforcazione tra il primo ed i secondo apparecchio di 

binario, si potrà ugualmente utilizzare così un elemento di catenaria di 36 cm.   

   

  4.2 Sormontare gli ostacoli        Pag. 46 

   

 Il terzo apparecchio di binario si trova invece, esattamente tra i pali che 

dovranno supportare i trasversali. Ora esiste un mezzo semplice per togliersi 

d'imbarazzo. Voglio parlare dell'uscita di curva che è utilizzata nello stesso modo del 

modello reale. Il quarto scambio si trova anche lui tra due trasversali, questa misura 

diventa dunque obbligatoria. I preparativi seguenti sono dedicati ai trasversali. Si 

sceglie il piccolo modello di catenaria che, con un'apertura di 235 mm, basterà per 

attrezzare questi tre binari.   

 Ma per i trasversali successivi la banchina di stazione si rivela ingombrante. La 

soluzione consiste nell'utilizzare qui il gran trasversale. La sua apertura massima di 

312,5 mm permetterà di porre i pali dietro alla banchina. Invece, l'edificio della 

stazione non potrà restare al posto inizialmente previsto. Deve essere spinto 

leggermente di lato per fare posto al trasversale. Come si vede, i preparativi di 

montaggio della catenaria sul plastico non presentano nessuna difficoltà particolare in 

questo stadio. È tendere al di sotto dei binari esistenti che comincia ad essere un poco 

più complicato. Perché edifici ed altri accessori hanno già la loro area definitiva e non 

si può in generale spostarli così. Questo non vuole affermare che si rischi di 

rinunciare in un tale caso ad attrezzare la rete di una catenaria, al contrario. La 

soluzione consiste in adoperare differenti elementi di catenaria come si trovano nella 

nuova gamma Marklin per porre in modo giudizioso i pali ed i trasversali.  

 

  4.3 Fissare i pali         Pag. 49 

 

 Una volta che sono state risolte tutte le domande riguardanti l'area, si tratta di 

posizionare con esattezza la suola dei pali. Per rispettare la distanza esatta tra il palo e 

i binari,  ci si serve anche qui delle sagome di posizionamento. Tutti i pali che 

delimitano la linea sono posati a 34 mm del centro del binario. Il distanziamento 

corretto dei piloni è di 40 mm. Il riferimento segnato con la sagoma di 

posizionamento e la matita d'acciaio definisce il centro della suola del palo. La suola 

è posizionata in questo luogo. Ma questo piccolo orifizio permette di distinguere 

difficilmente il riferimento sulla piattaforma. Una piccola caviglia di acciaio può 

essere qui di certo una risorsa. La s'introduce nel buco per trovare il punto esatto. Per 

fissare lo zoccolo del palo, è preferibile fare due buchi con una punta da trapano di 
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1,5 mm. Sarà allora più facile avvitare le viti, soprattutto se la piattaforma è formata 

per esempio da un pannello lamellare incollato.    

 A causa delle forze di tensione esercitate dal trasversale, la piattaforma gioca 

un ruolo quasi fondamentale. I piloni hanno bisogno di un solido ancoraggio. Un 

tracciato a forma di tavoletta di compensato che presenta uno spessore di almeno 10 

mm servirà per quest’uso. I modellisti faranno bene ad evitare le famose tavole di 

agglomerato perché qualunque sia il loro spessore, tendono a sformarsi ; inoltre, sono 

relativamente pesanti. 

 

  4.4 Montaggio a squadra dei trasversali    Pag. 50 

 

 Nel nostro esempio, i binari della stazione sono montati su una tavola 

abbastanza grande per formare il tracciato. Per un’orientamento esatto dei trasversali, 

è importante  montarli ad angolo retto rispetto ai binari. Per fare questo, occorre una 

linea di localizzazione sulla piattaforma. Per tracciare la linea, si utilizza una squadra 

in lamiera come quell’adoperata abitualmente per i lavori in legno. Posta contro una 

rotaia, dà con esattezza la linea d'una quota all'altra dei binari. La sagoma di 

posizionamento permette infine di fissare il punto di montaggio. Per fare questo, la 

matita deve essere inserita nell'orifizio segnato dal numero 40 sulla sagoma.    

 Quando non è possibile rispettare questa area, nel nostro esempio è dietro la 

banchina, bisogna procedere diversamente. Solo il palo prima del trasversale è 

montato rispettando l'area di 40 mm rispetto al centro del binario. Si determina l'area 

del palo dalla parte posteriore che mantiene questo con una leggera trazione sulla 

piattaforma e segnando il luogo. 

  Si possono far scivolare un poco i pali sulla mensola mantenendo la tensione 

necessaria nei fili del trasversale, non è necessario lavorare al millimetro per trovare 

l'area.  

 Affinché i pali restino diritti, quando si tendono i fili della catenaria, si tirano 

col dito verso l'esterno tra il cavo portatore ed i trasversali superiori ed inferiori. 

 

  4.5 Aggiustamento dell’apertura     Pag. 52 

 

 Se le condizioni l'esigono, si può modificare semplicemente la larghezza dei 

trasversali. In questo caso, conviene non porre i pali che dopo il montaggio delle 

mensole affinché le forze di trazione non esercitano nessuna costrizione sui cavi. 

Dopo averli tagliati da un lato, i fili trasversali sono riallineati, infilati sul palo in 

faccia e ricurvi come conviene. Tutto ciò che supera è tagliato. Si può ingrandire 

anche l'apertura.  

 Si trova il filo d’acciaio necessario per fare questo col diametro di 0,8 mm 

nelle botteghe di modellismo molto fornite, bastano alcuni minuti per sostituire i cavi 

inferiori presenti con gli elementi più lunghi. 

  Il cavo portatore trasversale superiore è lento e permette una prolunga senza 

un'altra modifica poiché tollera una certa estensione di trasversale in larghezza.    

   

 



 

© Märklin – traduzione Ireneo Perini – per 3rotaie.it                                    20 

  4.6 Uno zoccolo di legno supplementare      Pag. 53 

   

 Affinché la stazione abbia il più possibile un aspetto realistico, i binari C sono 

in più stati integrati nella massicciata. Ora nel modello reale, che si tratti di una 

stazione  merci, di smistamento o di viaggiatori, i binari sono posti quasi a livello del 

suolo. In modello ridotto, questa posa è riprodotta semplicemente con delle bande di 

schiuma dure che sono tagliate ed incollate in funzione del bisogno. Una rifinitura 

fatta disperdendo differenti tipi di sabbia ed aggiungendo della massicciata al bordo 

dei binari conferirà a quest’installazione una perfetta apparenza. Invece, si 

comprenderà che non sia possibile montare dei pali sulla schiuma dura. Si potrebbe 

certo creare un'incavatura nella piattaforma. Ma occorrerebbe che sia abbastanza 

grande per inserire il palo nella piastra. Dopo avere creato il paesaggio, sarebbe 

impossibile togliere i pali, lo stesso per il trasporto o per fare delle modifiche. In 

questo caso, la migliore soluzione è di scegliere  una placca in legno abbastanza 

piccola, di circa 4 x 4 cm. La catenaria è montata ad un'altezza di 65 mm al di sopra 

del binario C, un rialzo di circa 6 mm non disturba per niente. Tutto come le mensole 

dei pali, le piccole placche di legno sono bucate al centro per definire la posizione 

esatta dell'area. Dopo il taglio della piattaforma, i basamenti in legno sono avvitati o 

incollati alla tavola del tracciato. Si montano poi le piastre dei pali. Bisognerà badare 

a non stringere troppo le viti con il rischio di torcere la piastra che renderebbe 

inutilmente difficile l'inserzione del palo. Questa inserzione si fa per prima senza 

esercitare della trazione sui cavi. Solamente quando la colla della placca è asciugata 

veramente  si può pensare a tendere il trasversale respingendo dolcemente i pali verso 

l'esterno. Grazie alla rigidità degli elementi di catenaria, non è necessario tendere 

troppo il trasversale. Se esagerate la tensione, rischiate di avere dei pali inclinati 

piuttosto che dei fili meglio tesi. 

 

  4.7 La catenaria al disotto delle biforcazioni      Pag. 56 

 

 La tappa seguente è dedicata all’allineamento della sospensioni di catenaria. 

Inoltre, dato che la nostra stazione possiede solamente tre vie, bisognerà sopprimere 

un pendolo su ogni trasversale gran modello. Grazie al sistema d'agganciamento, 

questo ritiro si fa senza difficoltà. Si riprende in seguito la sagoma di montaggio che 

è posta sul binario voluto. Si spingono lateralmente i pendoli in modo che tutte le 

intaccature della sospensione si trovano nella zona segnata sulla sagoma. Prima di 

sospendere i fili di contatto, bisogna finire tutti i lavori di modellatura dei binari e 

della massicciata. Perché sarà molto più difficile accedere ai binari una volta che i fili 

di contatto saranno in posizione. Finito questo, si attaccano prima tutti gli elementi 

diritti della catenaria. Difatti. La catenaria che sovrasta le biforcazioni deve essere 

trattata in modo particolare. Dato che hanno un tragitto più lungo a causa del 

passaggio di sbieco, i fili sono normalmente troppo corti di 3 mm. Si allunga dunque 

la catenaria della lunghezza voluta con l'aiuto dell'elemento di compenso 70231.  Si 

potrebbe utilizzare anche un elemento più lungo preparato con due fili di contatto e 

sezionarlo 70221. L'elemento di compensazione presenta il vantaggio di permettere la 
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regolazione esatta della lunghezza dopo il montaggio. Il sezionamento di linea dà un 

migliore effetto ottico. La catenaria così realizzata non può più essere modificata e 

deve dunque essere fabbricata con le lunghezze assolutamente esatte.  

 Affinché fin dall'inizio dei lavori la catenaria fornisca prova di una certa 

rigidità, è necessario fissarla alla partenza ad una costruzione ausiliaria. Basta per 

fare questo, adoperare un pezzo di legno fissato al bordo del plastico e raccordato alla 

catenaria con un filo metallico. Questa astuzia è particolarmente interessante così voi 

costruirete il vostro plastico a tappe o se preferite la costruzione per tronconi.   

   

  4.8 Aggiustaggio della catenaria.     Pag. 59 

 

 Si è visto al momento dello studio : due scambi posti in mezzo tra due 

trasversali esigono un dispositivo speciale : l'uscita in curva. Perciò è lei che 

determina una certa estensione del filo di contatto e permette l'aggiustaggio esatto del 

filo al disopra delle curve del binario e delle biforcazioni. Bisogna pensare tuttavia 

che l'uscita di curva non sia utilizzata in piena campagna nel modello reale.    

 La costruzione dell'uscita di curva è descritta in dettaglio nel capitolo 

"Adattamento ed estensione". A questo riguardo alla scelta delle aree, bisogna sapere 

che l'uncino del cavo trattore deve aggrapparsi in un pendolo del filo di contatto.   

 Conviene porre il palo in questo luogo.  Dunque, la sagoma di montaggio 

permette di allineare correttamente il filo di contatto. Invece, la forza dell'uscita di 

curva è insufficiente per deviare il filo di contatto. Conviene per fare questo   mettere 

innanzitutto il filo in forma con l'aiuto di una pinza affinché sia sopra la traiettoria dei 

binari. L'uscita di curva è finita quando si fissa il cavo trattore ripiegando l'occhiello 

di fissazione. La catenaria è in seguito completata da differenti pannelli e cartelli di 

segnalazione, come si vedono per esempio sui trasversali che sovrastano 

l'installazione di carico. Si trovano delle riproduzioni nelle gamme proposte dai 

fabbricanti d’attrezzature ausiliare tali Weinert o Auhagen, ma si può anche 

prepararli con la carta, dei feltri e delle forbici.   

   

  4.9 Dei piloni sulla banchina della stazione   Pag. 62 

 

  

 Il nostro secondo esempio ha come argomento una stazione di testa nella quale 

un catenaria deve essere tesa con al di sotto tutto un fascio di binari, questo è come 

dire i binari C e gli apparecchi di binario. La particolarità di questa stazione consiste 

in una banchina di stazione molto larga davanti all'edificio ed in due batterie di 

tronconi a monte ed a valle della banchina. Contrariamente alla pratica standard, una 

parte dei piloni dei trasversali dovrà essere fissata dunque sulla banchina principale.   

 Ciò riguarda i pali a lato della stazione. Saranno posizionati direttamente sulla 

banchina davanti all'edificio. Si tratta di compensare la differenza d’altezza tra i 

livelli normali del binario ed il livello della banchina. Questo problema è risolto da un 

fissaggio particolare dei piloni riguardanti. Ciascuno di essi è dunque prima montato 

sulla base e poi l'insieme è incastrato ed avvitato nella banchina. Bisogna anche, 
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avere finito innanzitutto il grosso lavoro a livello della stazione prima d’installare i 

pali ed i fili. Perché dopo, sarà più difficile accedere alle superfici non finite.   

   

  4.10 Prepariamo le aree        Pag. 64 

 

 Gli ancoraggi, possono essere ripartiti in modo variabile lungo la banchina 

della stazione, si prende come punto di partenza per l'installazione, il primo scambio 

sulla parte sinistra e destra del troncone. Bisogna determinare a partire da questo 

punto la lunghezza necessaria per i fili di contatto sapendo che queste lunghezze 

determineranno a loro volta l'area dei trasversali e dei loro pali. L'impiego dei fini 

scambi di binario C permette normalmente di utilizzare anche il lungo filo di contatto 

al disopra di parecchi scambi. Ma è meglio verificarlo prima. Le piccole differenze di 

lunghezza potranno essere uguagliate con l'elemento di compenso.   

   

  4.11 Una base solida         Pag. 65 

   

 Il corpo della banchina di stazione è formato da una placca in schiuma dura 

Heki e di un materiale isolante in spessore di 5 mm acquistati in un negozio del fai da 

te. Questo materiale potrà adattarsi più facilmente alla curvatura dei binari che 

attraversano la stazione che una placca rigida in compensato. Si possono praticare, 

facilmente delle aperture nella schiuma per incastrare i pali di cui si parlava più in 

prima. Una piccola placca di compensato servirà di base solida per il palo. Il suo 

spessore sarà scelto in funzione della differenza che c'è tra le altezze normali del palo 

dell'altro lato del binario e quella del palo sulla banchina. Dopo il montaggio, i pali 

devono trovarsi alla stessa altezza. Tuttavia è imperativo che le placchette siano 

orizzontali affinché i pali siano poi perfettamente dritti.   

 Per fissare il palo, si pratica un buco nella placchetta di lagno e nella banchina. 

Si farà lo stesso nella base del palo. Essa  è posta nell'incavo e forata in mezzo, la vite 

di fissaggio sarà avvitata dopo dal disotto della piattaforma e verrà ad alloggiare in 

quest’orifizio. Nella pratica standard non è utilizzata nel caso dell'incastro perché non 

è possibile spingere il piede del palo sulla base nella stretta cavità praticata nella 

banchina. Questa manipolazione è fatta dunque appena prima del montaggio. Ed il 

pilone è posto col suo zoccolo nella cavità dove è avvitato per di sotto. Bisogna 

badare tuttavia che la vite impiegata non sia troppo lunga.   

 Quando si sono posti tutti i piloni sulla banchina della stazione e quando, 

dell'altro lato, i pali dei trasversali, montati col metodo convenzionale, hanno trovato 

il loro posto, si comincia a adattare i trasversali com’è stato già descritto più in alto. 

Si appendono prima  i trasversali superiori ed inferiori, poi il cavo portante. 

 

  4.12 Un trasversale illuminato     Pag. 66. 

 

 Quando si riduce l'apertura dei trasversali, restano dei pendoli che sono stati 

tolti. In combinazione col lampione 74141, questi pendoli possono servire molto bene 

a preparare un trasversale. Come area, abbiamo scelto l'entrata della stazione che sarà 

illuminata così dalle lampade funzionali dei lampioni.   
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 I piloni sono posati seguendo il metodo standard di montaggio dei pali dei 

trasversali. Bisognerà semplicemente fare ancora un buco nella piattaforma per far 

passare il cavo elettrico dell'illuminazione. Il palo deve essere bucato anche in alto 

per fissare in questo piccolo orifizio il cavo portatore, è fornito difatti, solamente con 

quattro punti di legame per un'eventuale mensola.    

 Il trasversale inferiore sarà formato da un filo d’acciaio di 1 mm di sezione, 

come lo si trova nei negozi di modellismo molto forniti. Sui lati dei piloni, bisognerà 

incollare ancora le piccole squadre di cui sono dotati i pali dei trasversali originali. 

Questo piccolo materiale si può fabbricare lo stesso con una lamiera fine. Si appende 

sui trasversali inferiori il numero corretto dei pendoli non utilizzati. Per la 

sospensione superiore, si trova nel gamma Weinert un fine cavo di gomma. Una volta 

che tutti i pali ed i trasversali sono posati, bisogna sospendere i fili di contatto e fare 

una rifinitura di colore.  

 

  4.13 Le manovre sotto la catenaria     Pag. 69. 

 

 Sopratutto quando è costruita in un vicolo cieco con alcuni binari di 

smistamento o di rimessa e rotaie di sganciamento, una stazione offre numerose 

possibilità per divertirsi guardando circolare le locomotive elettriche Marklin 

presenti. Non si è obbligati ad accontentarsi di far arrivare e partire i treni. Le 

locomotive numeriche particolarmente possono mostrare quello di cui sono capaci. 

C'è la salita-discesa automatica dei pantografi che il modello in scala ridotta della 103 

137 aziona perfettamente. Chi saprebbe sfuggire al fascino esercitato sull'osservatore 

per il pantografo che si drizza lentamente verso l'alto? Questa riproduzione 

sbalorditiva di realismo associata alle attività di trazione molto bene rese permette 

delle manovre divertenti sotto la catenaria. Aggiungiamo a ciò i movimenti sui binari 

non elettrificati. Una macchina di manovra della serie 362 sistema i vagoni di merci 

che arrivano e raggruppa il trasporto in un treno che deve essere trainato da una 

locomotiva di linea.   

 Per ciò che riguarda le altre banchine di stazione, si potrebbe immaginare la 

seguente scena : Ecco il 103 137 che, si avvicina col suo Euro City alla stazione di 

testa. Circola lungo una delle banchine. Durante questo tempo, una locomotiva della 

serie 120 con le sue vetture Inter Regio  blu e bianche aspettano che il suo treno 

riceva il segnale di partenza "via libera". Il 103 con le sue vetture viaggiatori CCF si 

ferma dolcemente alla banchina 3 grazie al suo temporeggiamento automatico di 

frenata. È tempo per il 120.1 che aspettava sul binario nell’attesa, di mettersi adesso 

in marcia. Deve venire a mettersi in testa al treno veloce che è appena entrato in 

stazione.    

 Ed ecco il segnale della partenza per il 120 che tira l'Inter Regio. Prende 

lentamente della velocità e, sullo sfondo dell'Euro City fermo, esce dalla stazione. Ma 

guardiamo un poco il 103 in arrivo, egli ha poco tempo. Qui si vedono passare delle 

cose interessanti. Grazie al suo motore piezoelettrico il 103 137 può sollevare, e può 

abbassare automaticamente il pantografo. L'ha del resto abbassato al suo arrivo in 

stazione.    



 

© Märklin – traduzione Ireneo Perini – per 3rotaie.it                                    24 

 Adesso, con l'aiuto della rotaia di sganciamento, la locomotiva è sganciata dai 

suoi vagoni. Risale allora il suo pantografo contro la catenaria ed avanza, passando 

sulla batteria di scambi dei due lati della stazione per fermarsi prima sul binario  in 

attesa. Questo viene liberato per il 120.1. Dopo che l'Euro City si sia fermato, si era 

lentamente avvicinato degli ultimi vagoni per agganciarsi al treno in attesa. Bisogna 

sollevargli il suo pantografo a mano, ciò che è fatto velocemente, poi può portare 

anche il suo treno in viaggio.    

 Ed il 103? Ha avuto  una piccola pausa. Ma questo riposo è di corta durata, la 

prossima attività di trazione è spuntata all'orizzonte. Un 101, nella sua seducente 

livrea pubblicitaria, il "Gartenlok" o locomotiva dei giardini tira un treno veloce sulla 

batteria di scambi fino alla banchina 1. Presto la manovra incomincerà. Il 103 è 

chiamato. Sull'apparecchio d'ordine centrale, si preme velocemente sul tasto f1 o f2, 

seguendo il pantografo che deve lavarsi ed il 103 si sveglia. Si attiva lentamente il 

regolatore di velocità. La locomotiva si muove, s'aggancia ed ecco che, premendo il 

relè del 101, lei conduce il treno che è appena arrivato per un nuovo giro sul plastico.   

   

   

5. Adattamento ed estensione. 
   

  5.1 Accorciare la catenaria       Pag. 76. 

 

 Parecchie ragioni possono rendere necessario l'accorciamento o l'allungamento 

della catenaria. Si fa generalmente ricorso a questa procedura quando il palo non può 

essere posto alla distanza voluta. Ma quando si utilizzano anche dei trasversali,  per 

forza si constata che il filo che passa al di sotto della biforcazione è troppo corto. 

Necessariamente poiché il filo che passa per sbieco, descrive un tragitto più lungo 

degli altri fili che passano sempre dritto nei trasversali. Ma non si tratta di un 

problema troppo importante. Si trovano nella gamma delle catenarie dei mezzi 

adeguati per allungare i fili di contatto, con l'elemento di compenso 70231 e 

l'elemento di sezionamento della catenaria 70221. Andiamo prima a parlare delle 

possibilità d’utilizzazione dell'elemento di compensazione.   

 In effetti, l'elemento di compensazione 70231 è un elemento di catenaria di 70 

mm di lunghezza. L'estremità aperte sono dotate di un manicotto nel quale 

s’inseriscono i loro pendenti dopo essere stati tagliati alla giusta lunghezza. Affinché 

possano inserirsi facilmente nei manicotti, occorre che le superfici di taglio siano 

levigate correttamente.  

Dopo avere infilato il filo e trovata la giusta lunghezza, si curva leggermente 

l'estremità del filo di contatto verso l'alto per impedire all'elemento di scivolare verso 

l'esterno e di permettere ai pantografi di superare questo raccordo senza difficoltà. 

Utilizzando i differenti fili di contatto, si ottiene il tipo di lunghezza compreso tra 12 

e 30 cm.   
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  5.2 Allungare le catenarie        Pag. 76. 

   

 Le cose si complicano un pò per allungare una catenaria. La forma ad arco del 

cerchio del cavo portante sull'elemento di compensazione non coincide in ogni punto 

a quella dell'elemento di catenaria. Per rimediare, bisogna sopprimere con 

precauzione il pendolo più corto nell'elemento di compensazione, e, se necessario, 

anche nell'elemento di catenaria. Si può in seguito rettificare la forma del cavo 

portante prima di raccordare insieme gli elementi di compensazione e di catenaria. 

Per ottenere dei buoni risultati, l'impiego di una mini smerigliatrice-tranciatrice è 

raccomandato, non dimenticate di mettere degli occhiali di protezione prima di 

levigare e di dividere. Una pinza tagliente è anche utile per i lavori preparatori, come 

per esempio tagliare del filo alla giusta lunghezza. Questa pinza deve essere di buona 

qualità, la durezza del filo d'acciaio rende difatti velocemente inutilizzabili i modelli a 

buon mercato. Per accorciare un elemento di catenaria, si potrebbe tagliare certo 

semplicemente la parte troppo lunga e si potrebbe riformare di nuovo gli occhielli. 

Ma se è duro, il filo d’acciaio non è meno fragile e si rompe quando lo si ripiega ; 

questo metodo è sconsigliato dunque.   

   

  5.3 Delle congiunzioni utili        Pag. 77 

   

Se i manicotti sugli elementi di compensazione vi danno fastidio, potete servirvi del 

sezionatore di catenaria 70221 per allungare o accorciare gli elementi di catenaria. È 

difatti dotato della riproduzione fedele di un isolatore a fusto massiccio. Sulla  

ferrovia vera, i sezionatori di catenaria o sezionamento meccanico sono adoperati 

soprattutto nelle stazioni per formare delle sezioni elementari distinte. Il raccordo del 

sezionatore di contatto funziona per principio come per l'elemento di compensazione. 

Dopo essere stato tagliato alla giusta lunghezza e levigato accuratamente, il filo di 

contatto è inserito nel manicotto di plastica del sezionatore. L'accostamento dei cavi 

portanti è assicurato con l'aiuto di un isolatore a fusto massiccio che permette la 

congiunzione superiore sul sezionatore. Ma lo svantaggio di questo procedimento è il 

fatto che il filo di contatto ed il cavo portatore di catenaria non sono di lunghezza 

variabile. Bisogna dunque misurare e procedere assolutamente in modo preciso.   

   

  5.4 Un tocco di colore         Pag. 79. 

   

 Il modellista ferroviario professionale ricerca sempre l'aspetto più realistico che 

sia possibile sul suo plastico. Il colore contribuisce tanto quanto l'attrezzatura tecnica. 

 Si possono migliorare gli elementi della catenaria Marklin affinché abbiano un 

aspetto eccellente. Facciamo il primo passo portando la nostra attenzione ai pali in 

carpenteria metallica che delimitano la linea. Nuovi, si presentano con una pittura 

satinata brillante. Il loro scintillio sparisce se si applica loro una vernice oliva chiaro 

o se li si ridipinge con un verde oliva.   

 Per non essere obbligato a tenere ogni palo, li si pone su una banda di nastro 

biadesivo incollato su un pezzo di legno o di schiuma. Affinché la pittura sia 
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applicata in modo regolare, è consigliato di utilizzare una piccola pistola a spruzzo. 

Per dipingere, lo zoccolo è meglio servirsi di un pennello. Il colore che va meglio è 

del grigio color cemento " Medium Grey XF 20 " della gamma Tamiya. Il pilone in 

cemento sarà patinato semplicemente con un poco di sporcizia. Come mostrano le 

foto del modello reale, i pali sono sporchi soprattutto nella parte in basso. Questa 

sporcizia è provocata sul corpo dalla massicciata e sui treni per la polvere creata dalla 

frenata e per la ruggine. S’imita questa sporcizia mescolando a della benzina per 

accendino una debole quantità di pittura ad olio color ruggine ed una minuscola 

quantità di nero. La velatura molto fluida così creata non attacca la pittura dei pali.  

Con un pennello fine che sarà innanzitutto molto bagnato in questa pittura, lo si 

applica sul palo cominciando dall'alto. La patina cola essa stessa per formare alla 

base uno strato un poco più spesso. Bene, si può procedere nello stesso modo sui 

piloni e sui pali in carpenteria metallica.   

   

  5.5 Una catenaria patinata        Pag. 80. 

   

 È preferibile togliere il brillante metallico sulla catenaria. Tanto che nella 

realtà, si forma sui fili una patina verdastra. Applicata sui fili, la pittura "RLM Grey 

XF 22" della gamma Tamiya assomiglia già molto a questo grigio-verde. Ma come 

non è possibile applicare uno strato regolare col pennello, si utilizzerà di preferenza 

la pistola a spruzzo. Una cornice di legno molto semplice mantiene i fili della 

catenaria per questo lavoro. Dotato di viti di fissaggio K, permette di fissare bene i 

fili metallici prima di dipingerli. Certo, le estremità dei fili non saranno dipinti ma 

come i punti di congiunzione devono essere rettificati dopo il montaggio, questo non 

ha importanza. Bene, si possono dipingere i fili metallici anche dopo avere messo a 

posto la catenaria. Ma bisogna proteggere allora molto accuratamente l'ambiente 

contro la nebbia di pittura. Bisognerà fare delle contorsioni acrobatiche che non sono 

di fatto un piacere in più,  senza parlare dei rischi di deterioramento delle costruzioni 

esistenti.   

 Prima di procedere al montaggio delle catenarie dipinte, occorre assolutamente 

che la pittura abbia avuto il tempo sufficiente per asciugare. Ma lo stesso, dopo, 

bisogna manipolare i fili con precauzione perché la pittura non aderisce purtroppo 

bene sul rivestimento liscio. Una volta che tutti i fili di contatto sono sospesi e la loro  

base controllata, si potrà pensare a dipingere le mensole dei pali ed i pendoli dei 

trasversali. Si utilizza per questo la stessa pittura usata per il filo di contatto. La 

pittura è applicata a pennello. Dopo l'asciugatura, si verifica che non vi siano più 

delle superfici brillanti sulle mensole.   

    

  5.6 Aggiustare dei pannelli segnaletici      Pag. 84. 

   

 Dei cartelli speciali di segnalazione attrezzano la catenaria nella realtà. Per la 

scala H0, questi cartelli si trovano nelle gamme di Auhagen o di Weinert. I cartelli 

sono stampati su del cartone e devono essere tagliati con delle forbici taglienti. 

Seguendo le necessità locali, la segnalazione è posta su dei pali o è appesa 
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direttamente alla catenaria. L'incollatura è effettuata con una colla ultrarapida. Delle 

spiegazioni sui significati dei pannelli sono date nell'avvertenza fornita con le tavole 

di segnalazione. Il segnale più impiegato è certamente il segnale E1 6 "Arresto 

comandato per i treni a pantografo sollevato". Non bisogna dimenticare neanche i 

cartelli chilometrici oggi attaccati sui pali di catenaria. Si trovano dei cartelli 

preparati nella gamma Weinert. Ma possiamo fabbricare noi stessi dei cartelli con un 

computer ed una stampante. I pannelli ed i cartelli dovranno misurare 6 x 10 mm.   

   

  5.7 Installazione di un supporto d'ancoraggio     Pag. 84. 

     

 Nella realtà, e contrariamente alla catenaria Marklin, la catenaria è tesa da 

dispositivi ausiliari. Si trovano questi estensori tanto lungo la linea che nelle stazioni. 

Le imperative tecniche chiedono qui delle soluzioni talvolta che, alla prima occhiata, 

non sembrano molto "realistiche". Così, il supporto d'ancoraggio può essere posto 

all'esterno della stazione stessa, per esempio, se non c'è abbastanza posto anche in 

questa zona. Il pilone con lampada 74141, che si può acquistare solo, può tra l'altro 

essere attrezzato di un tenditore. Si trovano dei modelli di questo genere da 

Viessmann n° 4164, per esempio. L'estensore a puleggia è adoperato a partire 

dall'epoca III. Si utilizzava prima, generalmente un estensore a leva. È consigliato di 

studiare bene l'avvertenza per il montaggio che accompagna il modulo perché 

bisogna assemblarlo a partire da pezzi staccati. Ci sono  i piatti di supporto che 

occorrerà fissare, in un primo tempo al palo. Questo fissaggio è realizzato con l'aiuto 

di un filo metallico  che accerchia il palo. Il metodo più semplice consiste nel fissare 

direttamente il piatto sul palo con la colla ultrarapida. Ma conviene prima 

determinare la posizione esatta sul palo perché non potrà più essere cambiata dopo.   

 Dopo avere appeso la squadra di fissaggio inferiore, si montano gli estensori 

come previsto nei supporti. In seguito, bisogna porre il supporto d’ancoraggio sulla 

sua area. Il collegamento con la catenaria è réalizzato con un elemento di catenaria 

normale. La lunghezza del filo sarà scelta per non tendere troppo forte la gomma 

dell'estensore. Dopo avere tagliato il filo metallico alla giusta lunghezza, bisogna 

lisciare bene le superfici tagliate, se no il filo non penetrerà nei manicotti di plastica 

dell'estensore. Prima di inserire i manicotti, s’infila un isolatore 4187 Viessmann sul 

filo di contatto ed uno sul cavo portatore.   

   

  5.8 Una costruzione particolare: il palo murale    Pag. .87. 

   

 S’incontrano regolarmente nella realtà delle situazioni che richiedono delle 

soluzioni originali. Andiamo a tradurre nel modello in scala ridotta una di queste 

soluzioni. Come ci mostra la foto della realtà a pagina 85, l'argine stretto della strada 

ferrata non ci lascia il posto per installare dei pali di catenaria. Anche, il palo è 

ancorato al muro con una briglia, il suo piede allungato è annegato nella terra. Questa 

costruzione è realizzata nel modello in scala ridotta con un palo in carpenteria 

metallica. Le parti dello zoccolo di plastica sono facili da togliere. Il piede del palo è 

ricavato da un'ossatura metallica gommata trovata nella scatola del criceto.    
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 Il fissaggio al muro è realizzato con l'aiuto di una squadra in ottone di circa 1.5 

x 1,5 mm. La lunghezza delle briglie dipende dalle esigenze del posto. Dopo avere 

ridipinto interamente il palo, si effettuano alcuni buchi nel muretto. Un poco di colla 

ultrarapida basta per incollare le briglie. Uno strato di gesso sulla piattaforma per 

fissare il piede del palo. Per recintare questo cantiere dopo avere plasmato il 

paesaggio, bisogna porre un parapetto in cima al muro. Si trovano numerosi modelli 

in metallo ed in plastica dal vicino fabbricante d'accessori. Si trovano del resto nella 

realtà delle soluzioni completamente identiche per i ponti o lungo le scogliere molto 

vicine ai binari.   

   

 5.9 Un accessorio che sbalordisce per realismo : l'uscita di curva  Pag. 89. 

 

 

 Quando si tende una catenaria al disopra d’un nodo di scambi, si deve risolvere 

il seguente problema : i fili di contatto non possono incontrarsi al centro, per esempio 

al di sopra di uno scambio. Un accessorio sbalorditivo per realismo, l'uscita di curva, 

è allora  una grande risorsa. Permette di portare il filo di contatto sotto tensione nella 

giusta posizione. Occorre molto poco materiale per trasportare questa soluzione in un 

modello in scala ridotta. Occorre prima un palo con ossatura metallica e di cui si è 

tolta la mensola. Il palo è bucato, per il cavo di trazione. Il buco fatto si trova al 

centro tra le due intaccature della mensola. Il cavo di trazione è formato da un sottile 

filo metallico che si piega a forma di uno Y. Con una piccola pinzetta, si piegano le 

due estremità superiori a forma d’occhielli. Questi occhielli si aggrappano al pendolo 

del filo di contatto, questo perché il palo deve restare qui. Si introduce l'altra 

estremità nel nuovo buco fatto nel palo, non senza avere prima, come nella realtà, 

infilato un isolatore massiccio del gamma Viessmann sul cavo di trazione. Siccome il 

solido filo di contatto non cambia la forma quando si tira semplicemente sopra, 

occorre prima curvarlo. Dopo aver fissato il filo accerchiando semplicemente il palo, 

si chiudono gli occhielli sul pendolo con la pinza. Questo dispositivo che è di un 

aiuto prezioso, è finito con la pittura del cavo di trazione. Un'uscita di curva può 

tirare fino a tre fili di contatto. Ma in questo caso, il palo deve essere attrezzato di un 

ancoraggio al suolo per smorzare le grosse forze di trazione.      
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     Glossario      Pag. 94. 

 

 

Apparecchio di presa di corrente  Elemento sulla motrice che permette di captare la 

corrente che passa su una linea di contatto. Si distingue l'apparecchio che strofina 

contro la terza rotaia, il pantografo monobranca ed il pantografo pentagonale, questi 

due ultimi sono appoggiati sulla catenaria. L'infrastruttura del monobranca è 

indeformabile, questa del pentagonale possiede due braccia parallele.   

Cavo ausiliario a Y  Il cavo ausiliario a Y  rinforza il cavo portante nella 

sospensione. Questo aumenta l'elasticità della catenaria sul punto fisso.   

Catenaria  La catenaria è composta dal cavo portante, i pendoli e dal filo di contatto.   

Catenaria  Linea di contatto aereo che sovrasta sulla via. È posta al minimo a 4950 

ed al massimo a 6500 mm al di sopra del bordo superiore della rotaia ( nella scala H0 

: da 56,9 a 74,1 mm.   

Mensola  Elemento fissato al palo per trattenere la catenaria. In Germania, le ferrovie 

utilizzano delle mensole costituite di due solidi tubi d'acciaio che formano un 

triangolo ad angolo retto con il palo. Il braccio parzialmente mobile è fissato al tubo 

basso che forma la mensola articolata e trattiene la catenaria. Questa costruzione è 

così nominata come sospensione articolata. 

Filo di contatto  Si designa sotto il termine di filo di contatto la linea contro la quale 

il pantografo si appoggia. Le ferrovie utilizzano generalmente un filo di contatto 

scanalato. Questo presenta a sinistra una sezione circolare con un'intaccatura ed una 

nel semicerchio dell'altezza per la sospensione. Il filo di contatto è fatto generalmente 

in rame elettrolitico in una lega di rame che presenta un'affidabile resistenza ohmica.   

Filo trasversale  Il filo trasversale è teso al di sotto di parecchie vie a 90 gradi. È 

composto di un cavo portatore e due o di tre trasversali. Sono questi ultimi che tirano 

la catenaria.   

Linea di contatto  Le ferrovie contano tra le linee di contatto le catenarie e la terza 

rotaia.    

Palo  I pali portano le mensole alle quali è agganciata la catenaria. In Germania i pali 

sono posti a tre metri dal centro della via vicina (nella scala H0 : 34,5 mm).   

Pendolo  Il pendolo è formato generalmente di un semplice filo che collega il cavo 

portatore ed il filo di contatto. Là dove la corrente di cortocircuito è forte, s’installano 

dei pendoli con pinze sul cavo portante ed il filo di contatto. 

Punto d'attacco   Le ferrovie intendono per punto d’attacco tutti i punti ai quali è 

fissata la catenaria. Sono i pali e la loro mensola, i figli trasversali, i fissaggi delle 

rotaie conduttrici così come i fissaggi di catenaria posti nei soffitti delle gallerie.   

Rotaia di conduzione  Linee di contatto sotto forma di una terza rotaia collocata a 

lato o tra le rotaie di circolazione. La rotaia conduttrice può trasportare solamente 

delle tensioni relativamente affidabili. È la ragione per la quale è sopratutto utilizzata 

nelle linee di tranviarie o di metropolitane.   

Supporto di ancoraggio  Affinché la catenaria sia sempre molto teso al disopra del 

binario, si appendono dei pesi alle sue estremità su dei pali particolari.   
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Zigzag  Le ferrovie posano le catenarie in zigzag affinché il consumo degli striscianti 

dei pantografi non si faccia solamente in un punto. Lo zigzag in Germania è di 500 

mm a partire dal centro del binario (nella scala H0 : 5,7 mm).  

 

 

 

Lunghezza dei fili di contatto nella curva dei binari C  Pag. 96. 

 

 

 Binario C  Raggio   Catenaria  Lung, del filo di contatto 

 

 24130   360,0 mm  70142   142 mm 

 

 24230   437,5 mm  70172   172,5 

 

 24330   515,0 mm  70172    allungare a 190 mm 

 

 24430   579,3   70172       allungare a 200 mm 

 

 24530   643,6 mm  70172   allungare a 200 mm 

   

 24912   1146,6 mm  70360   accorciare a 250 mm 


