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Modelli vedette in H0 : Le VT 98        M M 01 / 2006 
 

1. E eccola. 

 
La nuova automotrice Marklin segna il ritorno di una leggenda. 

Una tecnica  d’eccellenza che risveglia dei vecchi souvenir. 

 

 Difficile riguardare un’automotrice senza soccombere alla nostalgia. Chi di noi 

non ha ricopiato in fretta i suoi compiti su panchine in similpelle blu prima della 

scuola o non si è lasciato cullare al suo ritmo durante delle escursioni in campagna? 

Chi non conosce questo "mostro" rosso così graziosamente rumoroso? Bisogna dire 

che le automotrici VT 95/98 servivano allora la maggior parte delle linee secondarie 

della Deutsche Bundesbahn (DB). E ciò doveva durare molto tempo. La DB ha 

cominciato molto presto a concepire la sua prima automotrice, destinata a sostituire 

sulla rete secondaria i costosi treni a vapore. E' nel 1950 che il Waggonfabrik 

Uerdingen ne consegnò i primi prototipi che avevano allora un interasse di 4500 

millimetri e sviluppavano 110 CV.   

 Due anni più tardi, le VT 95 iniziavano il loro marcia trionfale. L'interasse era 

passato a 6000 millimetri per accogliere un maggior numero di sedili. I motori VT 

fornivano 130, poi 150 Cv, 572 esemplari uscirono dalle sale di montaggio ai quali 

vennero ad aggiungersi 582 rimorchi a interasse di origine di 4500 mm. Veicolo 

motore e rimorchio erano collegati da ganci automatici, non c'era carrozza - pilota.  

 

  1.1 Due motori. 

 

 Ci si accorse tuttavia della potenza sui percorsi di montagna. È per questa 

ragione che si concepirono nel 1955 delle automotrici a due motori. Questi VT 98 

sviluppavano una potenza di 2 x 150 CV. Come i veicoli motore, rimorchi e carrozze-

pilota   avevano  tutti   un   interasse di  6000 millimetri. 329 veicoli motore, 310 

carrozze-pilota e 320 rimorchi uscirono dalle sale della fabbrica, mentre otto convogli 

erano consegnati alle compagnie di ferrovia a cremagliera.   

 Sulla rete federale, le automotrici sostituirono definitivamente i treni a vapore, 

diventati troppo poco pratici, offrendo la scoperta fondamentale che rappresentava un 

viaggio in queste "autocorriere su rotaie" agli innumerevoli scolari, operai ed 

escursionisti. La messa in circolazione delle automotrici ha salvato un numero delle 

sue linee dalla chiusura, si conferì al VT 95/98 il titolo di "salvatore della rete 

secondaria."   

   

  1.2 Un modello ridotto famoso.   

   

 Il modello in scala ridotta accede anche lui alla celebrità.  Nel 1955 Marklin 

uscì con la sua prima automotrice VT 95 che comportava ancora prima dell'epoca una 

lanterna davanti. La seconda versione è apparsa nel 1959. Restò in catalogo fino nel 
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1992 visto che era difficile trovare all'epoca una rete secondaria in miniatura senza 

automotrice. Anche l'arresto della produzione non riuscì a scalfire la popolarità dei 

veicoli motore, ma numerosi modellisti ferroviari si augurano ardentemente il ritorno 

dell'automotrice.   

 Ed ecco che ritorna. Si tratta questa volta del VT 98, fiancheggiato dalla 

carrozza-pilota VS 98 e dal rimorchio VB 98. Per gli ingegneri di studi, il quaderno 

dei carichi era rigoroso : la nuova automotrice doveva avere una sovrastruttura 

metallica e doveva rinchiudere una tecnica ultramoderna con decoder mfx, motore 

Sinius compatto ed effetti sonori, pure offrendo una vista liberata sulle sue 

sistemazioni interne.    

 Gli ingegneri si sono messi dunque al lavoro. Si è rivelato subito che mancava 

il posto per potere ospitare al tempo stesso motore, trasmissione ed elettronica.  Si 

può quanto meno vedere attraverso le finestre, questo perché il motore ed i volani di 

inerzia sono stati incastrati molto profondamente nel telaio. Trattandosi 

dell'elettronica, si è innovato  totalmente, poiché le due parti del semiconduttore sono 

collegate qui nelle toelette con un nastro sottile, ciò ha permesso di evitare i fasci di 

cavi nello spazio interno visibile. 

 Grazie alla sua sovrastruttura metallica, questa nuova automotrice non ha 

nessun problema di potenza tra la trazione  rimorchiabile e la vettura-pilota con una 

spigliatezza assoluta. Paragonato all'originale di cui la velocità massima raggiungeva 

esattamente 90 chilometri l’ora, la vecchia automotrice Marklin era un vero cavallo 

da corsa. Il nuovo circola alla stessa velocità del suo modello e si  sono prodigati 

inoltre a dotarlo delle buone caratteristiche di marcia. La carrozza motrice è attrezzata 

di una sospensione a tre punti nella quale l'insieme delle ruote è continuamente a 

contatto del binario. Sulla carrozza-pilota ed il rimorchio, è stato montato un 

ricevitore di corrente affidabile con collocamento a terra per evitare ogni tremolio 

dell'illuminazione. La sistemazione interna è conforme al modello reale. Nella 

carrozza motrice così come ad una delle estremità della carrozza-pilota si trova una 

sedia del conduttore con leggio di ordine, e delle sedie per i passeggeri sono state 

installate all'altra estremità della carrozza-pilota e nella rimorchiata. Solo le estremità 

delle vetture con posto di condotta sono dotate di un tergicristallo nel lato del 

conducente. Gli effetti sonori sono stati registrato su un veicolo d’origine - si sente lo 

schiocco caratteristico dei motori, il cambiamento di règime al cambiamento delle 

velocità, il clacson, ugualmente la campana, una volta obbligatoria sulle linee 

secondarie. La nuova automotrice è consegnata sotto il rif. 39980 in forma di 

cofanetto di due veicoli che comprendono veicolo motore e carrozza-pilota. Si può 

attaccare tra questi due elementi il rimorchio rif. 41980. Questo insieme di tre 

elementi rappresenta la configurazione tipica utilizzata in numerose regioni, 

particolarmente nell'epoca IV che è anche quella della versione proposta.    

   

  1.3 Dei nuovi impieghi.   

   

 Per il modello reale, sarà nello stesso tempo l'ultima grande epoca 

dell'automotrice. All'inizio degli anni 80, la sua stella cominciò ad impallidire ed 
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infatti i VT 95 furono messi velocemente a riposo. Questi VT che avevano fatto il 

loro tempo, furono ripresi per certe compagnie di ferrovie private in Germania ed in 

altri paesi, numerosi  rimorchi  si trovano anche come stupide capanne, un nuovo 

impiego del giardino. Alla  meta del secolo, il destino dei VT 98 era stato scelto. 

Alcuni furono conservati solamente come treno-museo, i 2 Ulmer Spatz verde e 

bianco restando di proprietà della DB ad Ulm. Oltre ad altre ferrovie straniere 

puntarono sull'automotrice l'Austria, dove la serie 5081 circolava in livrea blu e 

bianca. Altri paesi europei non furono da meno e si videro anche delle automotrici 

arrivare fino al Libano, in Turchia o in Uruguay. Ecco perché l'automotrice è così 

popolare, non solo vicino all'immensa maggioranza degli utenti tedeschi ma anche 

dei viaggiatori del mondo intero - chi potrebbe difatti resistere al suo fascino 

nostalgico? 
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Modelli vedette in H0 : V 200        MM 03 / 2006 

 
 

1. Una meraviglia di tecnica. 

 
Sono passati  50 anni, la prima V 200 usciva dalla fabbrica, ragguardevole 

l'inizio di una nuova era. 

 

 Poco tempo dopo la sua creazione, la Deutsche Bundesbahn cominciò ad 

elaborare il suo primo concetto di razionalizzazione, che lasciava indovinare la fine 

prossima dell'epoca delle locomotive a vapore. In un avvenire più o meno vicino, i 

treni della DB sarebbero oramai pronti per le locomotive diesel od elettriche. Questa 

riflessione stappò subito il progetto di costruire una locomotiva diesel di 2000 CV 

destinata al servizio viaggiatori leggero e medio su delle linee principali, lo stesso 

anche al traffico merci.  

 Il progetto diede nascita alla prima grossa locomotiva diesel tedesca che fu 

nello stesso tempo una delle più riuscite. Al livello concezione, gli obiettivi erano 

ambiziosi : oltre ai suoi due motori di 1000 CV ciascuno, la locomotiva doveva 

essere equipaggiata di una caldaia per il riscaldamento del treno ed il suo peso non 

doveva superare le 80 tonnellate.  

 La velocità massima prevista era di 140 chilometri l’ora. Gli ingegneri di studi 

si avventuravano in una terra ignota, poiché eccetto la V 140 del 1935, la Germania 

non possedeva allora delle locomotive diesel di linea, ma unicamente delle 

locomotive di  manovra  e delle automotrici   relativamente   piccole. Le pesanti 

locomotive diesel americane non potevano inoltre servire da  modello. Il progetto si 

avviò sotto la tutela del costruttore di locomotive di Monaco Krauss-Maffei, così che 

la prima locomotiva di pre serie fu messa sulle rotaie all'epoca del salone dei trasporti 

del 1953. 

 Con la sua elegante livrea rossa scura dalle bande cromate e la sigla - 

ugualmente cromata - Deutsche Bundesbahn che orna i suoi fianchi, l'aspetto della V 

200 spiccava nettamente sul nero abituale delle locomotive a vapore ed il verde scuro 

dei vagoni. Dovunque dove appariva, questo locomotiva suscitava ammirazione. La 

Deutsche Bundesbahn attribuì a questa serie la designazione " V 200 ".  

 La locomotiva era caratterizzata nella sua forma per le cabine di condotta 

sopraelevata dominante un avan-corpo arrotondato, e ugualmente per le grandi 

finestre della sala macchine. Ma possedeva anche una tecnica di punta: il due motori 

diesel dodici cilindri di 1000 Cv ciascuno trasmettevano la loro potenza ai quattro 

ponti motore dei carrelli tramite trasmissioni idrauliche e di cardani.  

 Dotate di scatole degli assi a montaggio interno, questi non erano come d'uso 

articolati sulla cornice con un perno, ma con un sistema di bracci oscillanti. Gli 

ideatori si ispirarono, nell'occorrenza, alle esperienze fatte con le locomotive diesel 

della serie V 80 e l'automotrice VT 08. La tecnica di trasmissione della V 200 

rappresentava un perfezionamento dei componenti utilizzati per queste due serie. 
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  1.1 Cinque locomotive di pre serie. 

 

 All’inizio del 1954 cinque locomotive di pre serie furono messe in servizio. 

Visto che occorreva evidentemente dimostrare la superiorità della nuova tecnica sulla 

trazione a vapore, si provò dunque a ridurre i tempi di percorso rispetto alle 

locomotive a vapore delle serie 01 e 01.10. Utilizzate su dei lunghi percorsi, le nuove 

locomotive diesel  urtarono ogni volta contro il loro limite di potenza, ciò genera dei 

danni sul sistema di trasmissione. Sulle locomotive di serie comandate a  partire dal 

1955, la potenza fu portata di conseguenza a 2200 CV. Ci furono pochi cambiamenti 

rispetto alla pre serie, le macchine di serie sono equipaggiate di una tripla 

segnalazione anteriore e - al posto del fischietto - delle trombe dissimulate dietro le 

griglie caratteristiche collocate al di sopra dei fari. Le 50 locomotive della prima serie 

furono consegnate a partire da 1956. Immediatamente assunte al servizio dei treni 

veloci, fecero cosi bene le loro prove che si costruirono ancora 31 esemplari. 

Contando le cinque locomotive di pre serie, c'erano dunque a questa epoca 86 

macchine di questo tipo in servizio. 

 

  1.2 Una popolarità universale. 

 

 La V 200 è stata molto amata dai conduttori di locomotive. Bisogna dire che 

rappresentava un reale progresso rispetto alla locomotiva a vapore, anche se faceva 

talvolta molto caldo in estate nella cabina di condotta. Negli innamorati della 

ferrovia, la V 200 godeva di un prestigio completamente comparabile a quello 

dell'attuale ICE. Era la star, semplicemente. All'epoca, nessuno ritornava sulle 

locomotive a vapore visto che ne esistevano ancora migliaia. Che siano per i treni 

veloci che collegano Stoccarda a Norimberga, su itinerario nord-sud tra Wurtzbourg e 

Hannover o sulla linea " Vogelflug " del nord della Germania, le V 200 furono 

utilizzate sull'insieme della rete della DB. Incoraggiati da questo successo, si tentò 

allora di sostituire le locomotive a vapore della ferrovia della Foresta-Nera, entro 

Offenbourg e Hausach, con le V 200, ma queste ultime, indubbiamente troppo deboli 

per questa ferrovia di montagna, subirono velocemente dei danni a causa del 

sovraccarico. All'inizio degli anni 60, si comandano delle macchine della serie V 

200.1 dove i motori erano stati rinforzati per raggiungere 2700 CV. Le macchine di 

questa serie iniziarono allora in montagna il loro cammino vittorioso, relegando le 

locomotive della serie 39 al reparto delle antichità. La famosa S 3/6 bavarese, serie 

18/6 che assicurava il collegamento Monaco-Lindau, subì anche lei la stessa sorte. 

Seguito dalla consegna di 50 esemplari di questo tipo fino al 1965, la V 200.1 fece la 

sua apparizione su questa linea.  Le differenze con la V 200 erano comodamente 

identificabili : gli avan-corpi erano più scoscesi, la V 200.1 possedeva delle griglie di 

ventilazione al posto delle finestre della sala macchine ed i carrelli erano dotati di una 

timoniera del freno a montaggio esterno. Dopo il collocamento per la DB del nuovo 

sistema di numerazione a partire da 1968, la V 200 fu designata a serie 220, la V 

200.1 che diventa allora la serie 221. Se il 221 era utilizzato principalmente sulle 

linee di montagna del sud della Germania, la 220, lei, era basato maggiormente nel 
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nord. Questo è così come appare il convoglio reversibile circolante tra Amburgo e 

Lubecca fu per molto tempo la riserva di caccia della 220. Dopo la consegna della 

potente serie 218, la 220 fu destinata al traffico locale, mentre la 221 se ne andò alla 

fine della sua carriera nella Ruhr nel trasporto di merci pesanti.    

   

  1.3 Un aspetto fluttuante.    

   

 L'aspetto di queste locomotive subisce delle frequenti modifiche. Furono 

dapprima le lettere cromate riportate, sensibili all'ossidazione, che dovettero cedere il 

posto ad un "Biscotto" DB gommato, poi fu il momento delle bacchette decorative  

sostituite da bande adesive di colore alluminio. La combinazione di tinte blu oceano e 

beige in vigore a partire da 1947 non risparmiò la V 200, sebbene non convinca 

assolutamente per questo tipo di locomotive. Notiamo che  questa livrea inadatta non 

fu imposta nell'insieme delle macchine della serie, di cui la fine della carriera si 

profilava già all'orizzonte. Giusto alla metà degli anni 80, le 220 furono collocate a 

riposo, ininterrotte fino alla fine del decennio per le 221 - al meno alla DB.   

   

  1.4 Il modello anniversario.    

   

 La V 200 nel modello in scala ridotta costituisce per Marklin una tradizione. È 

infatti poco tempo dopo il modello reale,  fu messa sulle rotaie la leggendaria 3021, 

primo modello in scala ridotta di questa serie. La sua robusta sovrastruttura in metallo 

finemente dettagliata, la sua motorizzazione potente e la sua elegante livrea rossa e 

nera onorata dall'iscrizione " Deutsche Bundesbahn " valsero al modello in scala 

ridotta  numerosi amici. Più tardi, uscì una versione che comporta il " biscotto " DB 

sul fianco e la V 200 fu commercializzata anche in livrea blu oceano e beige. Alla 

fine degli anni 80, il vecchio modello fu sostituito da una serie 221 di concezione 

nuova, seguita alcuni anni più tardi dalla sua gemella, la 220. 

 Esce adesso, in occasione del cinquantenario delle prime serie V 200 un 

modello rimaneggiato della V 200 (rif. 39800), con beninteso una sovrastruttura in 

metallo, delle finestre in scala e - come sul modello reale - dei mancorrenti brillanti. 

Questo modello è naturalmente equipaggiato del nuovo motore C-Sinius e di un 

decoder mfx. La locomotiva è dotata di un sistema di sonorizzazione che riproduce 

nell'identicità i rumori caratteristici del motore diesel e della tromba. La vernice rossa 

e nera e la sigla tipica sono quelli dello stato di consegna dell'anno 1956. La nuova V 

200 è così idealmente assortita ai nuovi vagoni di treni veloci (rif. 43910, 43920, 

43930, 43940 e 43950), così come alle locomotive delle serie 01 ed E 10.3. 

Attraverso questo modello anniversario, vi è il ricordo di una locomotiva tedesca da 

leggenda che rimane ancora oggi giorno molto  viva e ci viene rievocata da Marklin, 

perché il suo collocamento a riposo per la DB non segna la fine della storia delle V 

200. Una parte del parco emigrò all'estero su delle linee private italiane, e ugualmente 

fino in Arabia Saudita. Il CFS mise anche delle V 200 in servizio, che utilizzò dopo 

rimessa in riposo per la ferrovia del Regental. La versione più potente V 200.1 fu 
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venduta all'estero, poiché un lotto importante di queste macchine partì alla fine dagli 

anni 80 per la Grecia.  

 Circolando per il conto della compagnia locale OSE sotto la denominazione di 

serie 420, queste locomotive furono tuttavia - verosimilmente a causa del clima caldo 

e della loro tecnica sconosciuta nel paese - poco utilizzate. Nel 2002, la società delle 

ferrovie di Prignitz (PEG) ha ricomprato 20 di queste locomotive che sta rimettendo 

in sesto. La V 200.1 è uscita con dei colori sconosciuti del tempo della DB. Una di 

esse è dipinta in giallo, l'altro - anche disponibile in modello in scala ridotta Marklin 

(rif. 39820), - porta un'elegante livrea blu notte.    

 Non dimentichiamo mentre tutto è cominciato con questa serie del 1956, col 

suo abito rosso scuro e le sue cromature che introdussero quell'anno nel mondo 

ferroviario per  segnarle della sua impronta come poche locomotive tedesche hanno 

fatto. E ciò fino ad oggi.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Modelli vedette in H0 : La E 10.3        M M 04 / 2006 
 

 

1. La "piega di stiratura". 
 

Pochi locomotori elettrici hanno segnato tanto il traffico dei treni degli anni 60 

quanto la E10.3. All'immagine di esemplare reale, il modello in scala ridotta 

Marklin si distingue per la sua tecnica innovativa e la sua eleganza. 

 

 Quando sente il termine " piega di stiratura ", ogni innamorato della ferrovia sa 

immediatamente di che cosa si tratta. Appare allora l'immagine dell'elegante 

locomotore elettrico E 10.3, con la sua sovrastruttura allungata, i suoi tamponi 

carenati e questa piega caratteristica alla parte anteriore - la famosa "piega di 

stiratura". È soprattutto lei che la distingueva dagli altri locomotori elettrici, ivi 

compresa la prima serie degli E 10. 

 Come è nato dunque questo locomotore dal viso così originale? Per rispondere, 

bisogna risalire fino all'inizio degli anni cinquanta, quando si è ricominciato a 

sviluppare dei nuovi locomotori elettrici. L'idea di partenza era di rinnovare con un 

modello di successo, la serie E 44, e di concepire una macchina universale che 

prenderà il nome di serie E 46.  I responsabili decisero contrariamente a costruire un 

locomotore interamente nuovo e dotato di una tecnica molto più moderna. E' così che 

cinque prototipi della serie E 10 nascono a partire dal 1952 nei quali diversi 

componenti come motori di trazione, trasmissioni, meccanismi d'ordine e freni furono 

messi alla prova.   

   

  1.1 Quattro derivati.   

   

 Una volta  compiute le prove, l'evidenza che era stata imposta è che non si 

sarebbe potuto avere un locomotore universale adattato a tutti i tipi di treni. Partendo 

dai prototipi, si crearono allora nientemeno che quattro nuove serie : da una parte il 

locomotore per treni veloci della serie E 10, dell'altra il locomotore pesante per treni 

merci della serie E 40, il locomotore universale leggero della serie E 50, l'unica di 

questa famiglia a possedere sei assi. Tutte avevano in comune un motore a molla-

anelli di gomma, solo i primi 25 locomotori della serie E 50 erano ancora attrezzati 

con il motore sospeso per il naso che si conosceva sulle serie E 44 o E 94. È questo 

motore a molla-anelli di gomma  permise di fare passare la velocità massima dell'E 

10 a 150 chilometri l'ora. L'E 41 era la sola macchina di questa famiglia di locomotori 

a disporre di un meccanismo d'ordine a bassa tensione, le altre possedevano, esse, un 

meccanismo d'ordine ad alta tensione. Per la Deutsche Bundesbahn (DB), si trattava 

là di un meccanismo d'ordine totalmente nuovo.   

 L'aspetto di questi quattro tipi rivelava chiaramente la loro stretta parentela. Le 

loro cabine di guida erano quasi identiche e si era utilizzato beninteso in tutti gli 

stessi isolatori, disgiuntori ed altri pezzi similari. Ecco perché, come 30 anni prima la 

Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) aveva concepito le sue locomotive a 



 11 

vapore unificate, i migliori professionisti dell'epoca parlarono a buon diritto di 

locomotori unificati. Le due " sorelle ", l'E 10 e l'E 40, si distinguono unicamente per 

il loro rapporto di trasmissione e, di là, la loro velocità massima.   

    

  1.2 La barra dei150. 

 

 Se la E 10 è stata omologata per 150 kilometri l’ora, la E 40 raggiungeva i 100 

kilometri l’ora. La velocità massima della E 10 fu ridotta più tardi a 140, quella della 

E 40 passava allora a 110 km/h. Altra differenza di dettaglio: l'E 10 possiede un freno 

reostatico di cui l’E 40 - alle rare eccezioni vicino - non è attrezzata. È al livello delle 

lamelle di aeratore, nella piccola sovrastruttura del tetto dell'E 10, che la differenza 

diventa visibile: l'E 40 non ne possiede.   

 C'era tuttavia all'epoca un mezzo facile di distinguerle una dell'altra queste due 

locomotive così somiglianti, era la loro livrea. L'E 10 era rivestita di una pittura blu  

mentre l'E 40 era verde. L'E 10 blu fu prodotta del 1956 a 1963. 181 esemplari di 

questi locomotori dall'estetica un poco banale, confessiamolo, lasciarono allora i 

laboratori.   

 Nel 1962, la Deutsche Bundesbahn reintrodusse il leggendario Rheingold. Il 

convoglio era formato da carrozze interamente inedite in livrea blu e beige, con 

vettura panoramica e carrozza ristorante a due livelli. Per la prima volta dalla guerra, 

la DB desidera fare viaggiare di nuovo un treno di prestigio a 160 chilometri l’ora. Si 

attrezzarono sei locomotori della serie E 10 di carrelli adattati alla grande velocità. 

 Per questo treno di prestigio, si voleva anche un locomotore speciale. E' così 

che si concepisce per l'E 10 una nuova sovrastruttura con una piegatura aerodinamica 

nel mezzo della parete di testa, delle finestre supplementari per il posto di guida, una 

fila di aereatori continua sui fianchi, degli stai dei tamponi ed un traversa porta-

tampone carenata. Con la loro elegante livrea blu e beige, questi locomotori che si 

smarcavano vantaggiosamente dei cavalli da tiro della serie E 10 - un poco troppo 

smorti -, avevano veramente una fiera andatura in testa ai convogli Rehingold e 

Rheinpfeil.   

   

  1.3 Una piega di stiratura per tutte.   

   

 Il DB decise di dotare tutti gli E 10 della sovrastruttura a piega di stiratura 

dunque.  Si ricorre tuttavia a dei carrelli ordinari. Adattati alla loro velocità di 150 

kilometri l'ora, così come la classica pittura blu scuro dei locomotori per treni veloci, 

unita ad una cornice nera ed un tetto argento. 198 macchine della serie E 10 furono 

costruiti ancora fino al 1969. Fino all'inizio degli anni settanta, la DB agganciava i 

due tipi di costruzione davanti alla quasi totalità dei suoi treni veloci.  E' da allora 

solamente, che le consegne delle serie 103 e 111 cominciarono a  farsi sentire, le  E 

10, nominate a partire da 1968 serie 110,  sono state più frequentemente assunte al 

traffico di periferia, particolarmente al servizio dei treni diretti. 

 All'inizio degli anni ottanta, la stella di questo vecchio locomotore di prestigio 

comincia ad impallidire, un'evoluzione facilmente riconoscibile dal suo aspetto : le 
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carenature dei tamponi e delle traverse dei tamponi sono soppresse, le file di aereatori 

sostituiti da delle griglie separate, ed i corrimani sotto le finestre frontali, come le 

predelle sormontanti i tamponi sono smontati. La grondaia periferica sparisce, mentre 

l'elegante pittura blu, nera e argento fanno posto alla tinta blu oceano e beige che fa 

sempre un po’ sporco.    

 All'inizio degli anni 90, i locomotori sono ridipinti in rosso oriente, una livrea 

che, sarà anche per molti tra essi, l'ultima. Alcune beneficiarono tuttavia di un 

termine di proroga, con particolarmente il montaggio di un comando di convoglio 

reversibile e, su un numero di esse, di un comando automatico lineare di marcia. 

Sono ridipinte anche in rosso traffico ed è in questo colore che si possono vedere oggi 

- questi locomotori che hanno oramai più di 40 anni di età.   

 Il modello in scala ridotta Marklin della serie E10 esiste già dal 1965. Si tratta 

di una riproduzione dell'E 10 senza piega, proposta sotto il riferimento 3039 che era 

anche disponibile in livrea verde in quanto la E 40 sotto il numero 3040. Dotati di 

finestre riportate, di spazzole anti ghiaccio abbozzate, di mancorrenti in metallo, di 

isolatori finemente dettagliati, di un disgiuntore veloce così come di una linea di 

copertura fine in metallo, questi modelli in scala ridotta furono considerati a buon 

diritto all'epoca come dei fantastici modelli.    

 Il modello in scala ridotta fu presentato in blu, verde, blu oceano e beige, lo 

stesso anche in rosso, diversamente detto, in tutte le versioni esistenti del modello 

reale. La forma dell'imbastitura fu modernizzata peraltro a partire dalla fine degli anni 

ottanta per corrispondere a quella del modello reale, senza grondaia, ma con le griglie 

di aerazione rettangolari.   

   

  1.4 Il successore.   

    

 È al Salone del Giocattolo del 2006 che il suo successore - ancora un fantastico 

modello - è stato presentato. Si tratta dell'E 10 a piega di stiratura nello stato di 

sfruttamento degli anni 60, presentato in un'elegante livrea blu scuro con copertura 

argento, tamponi carenati e grembiule frontale (rif. 39120).    

 Se il modello in scala ridotta restituisce esternamente lo stato degli anni 60, la 

tecnica, all'interno, è quella del 21° secolo. Questo locomotore possiede la versione 

compatta del nuovo motore C-Sinius a sfruttamento su tutti gli assi, un decoder mfx 

programmabile ed, un'illuminazione a diodi elettroluminescenti con fanale rosso di 

fine di convoglio ad illuminazione reversibile. Integra anche un modulo sonoro che 

permette di attivare un fischio in modo di sfruttamento numerico.    

 La sovrastruttura del locomotore, in metallo modellato sotto pressione, e 

finemente dettagliata, con particolarmente dei mancorrenti e predelle riportate sulla 

parete di testa e la stazione di guida, o ancora una sovrastruttura di tetto dai 

componenti estremamente fini. La fila di aeratori, tipico di questa epoca : i pantografi 

della linea aerea, tutto come le linee del tetto in filo di ferro, sono dipinti in rosso.   

 Numerosi dettagli della copertura, tali il disgiuntore principale o gli isolatori, 

sono dei pezzi riportati in plastica. Il modello in scala ridotta possiede un posto di 

guida con pianificazione interna molto visibile attraverso le finestre. La carenatura 
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tipica del grembiule frontale e dei tamponi, che dona all'E 10.3 il suo aspetto 

originale, sono riprodotti identici tutto come i carrelli finemente dettagliati, alle molle 

di supporto della cassa montata separatamente. 

 

  1.5 Delle prestazioni eccezionali. 

 

 Grazie alla sua trasmissione su tutti gli assi, associato al telaio pesante del 

locomotore, alla sua sovrastruttura in zinco modellato sotto pressione ed al suo 

potente motore Sinius, questa macchina offre una grande forza di trazione e delle 

eccellenti prestazioni.   

 Il modello in scala ridotta che uscirà nell'autunno, è la locomotiva di trazione 

ideale per un autentico treno veloce degli anni 60 come quelli che rappresentava 

all'epoca il traffico viaggiatori di alta classe. Con i modelli in scala ridotta dei vagoni 

di treni veloci lunghi della DB (rif. 43910, 43920 ,43930, 43940 e 43950), - ecco 

ancora una novità - questa ricostruzione è anche possibile su una rete ferroviaria in 

miniatura. Arrivati   alla fine di una rete elettrificata, questi treni erano presi in carico 

da una locomotiva diesel V 200 o una locomotiva a vapore della serie 01, per il 

seguito del percorso. Un processo oramai facile a riprodurre poiché i due tipi di 

locomotive citati raffigurano anch’essi anche tra le novità Marklin. La E 10.3 a piega 

di stiratura conviene anche per le trazione di treni veloci composti di carrozze a 

gonna nella misura in cui tutti i treni veloci non erano ancora  dotati di carrozze di  

nuova concezione.  

  Molti modellisti ferroviari vogliono così rivivere la grande epoca dello 

sfruttamento degli anni sessanta - un tempo dove gli ICE ed i treni espressi regionali 

non esistevano ancora, un tempo dove si aveva il gusto di costruire i prototipi della E 

03 e dove la VW Maggiolino era il riferimento assoluto nell'automobile, in breve, il 

tempo che molti tra noi hanno conosciuto già in una gioventù così lontana. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 01        M M 05 / 2006 

 

 

1. Un lavoro da orafo. 

 
Marklin c'offre qui il viso più seducente dell'epoca delle locomotive a vapore. 

 Il nuovo modello in scala ridotta della serie 01 allea tecnica sofisticata ed 

estrema finezza di dettaglio. 

 

 L'incontro con questa leggenda è un momento sorprendente : lo sguardo si 

ferma innanzitutto sulle maestose ruote motrici e ruote accoppiate di due metri di 

altezza, sfiora la cabina di guida inclinata prima di scivolare lungo una caldaia che  

sembra non voler finire mai. Nessuna sovrastruttura viene ad interrompere queste 

linee slanciate, pompe e duomi si elevano strettamente contro le pareti della caldaia 

ed il grosso camino lui stesso supera appena quest'ultima. La porta della caldaia a 

fumo svela certo il nome della locomotiva, ma ciò non è molto più di una formalità 

perché tutti conoscono la sèrie 01. Se occorre mostrarsi prudente nell'impiego dei 

superlativi, l'impedisce solamente ad una maggioranza di innamorati della ferrovia, la 

serie 01 resta la migliore e la più adulata delle locomotive tedesche. Nessuno contesta 

il suo ruolo di pioniera in seno al programma di unificazione, sebbene non sia stata 

affatto per l'esattezza la prima locomotiva tedesca unificata. Per la sua futura 

locomotiva di treni veloci, il Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) aveva la 

scelta tra due candidate, la serie 01 come macchina a due cilindri ed la sèrie 02, una 

locomotiva praticamente identica ma con un motore compound a quattro cilindri. 

 Apparsa un po' prima sua sorella, è dunque alla sèrie 02 d’origine che ritornò il 

titolo glorioso di primo loco tedesca unificata. Si dovette tuttavia confessare che il 

paragone con la serie 01 in termini di prestazioni, di consumi e di costi di 

mantenimento girò a favore di questa ultima. Riconosciamo tuttavia che le 

locomotive compound a quattro cilindri non aveva avuto a priori molte probabilità. I 

responsabili dell'epoca alla DRG erano largamente ostili a questo principio ed i " 

Pacific " della Germania del Sud come la S 3/6 bavarese o la IV h badese non 

riuscirono a farli cambiarli parere.   

   

  1.1 Una locomotiva di prestigio.   

   

 Questo è così come la serie 01 diventò la macchina di prestigio del Reichsbahn. 

Fino al 1937, 231 esemplari furono consegnati, alle quali vennero ad aggiungersi le 

dieci  locomotive trasformate della vecchia serie 02. Fin dalla fase di costruzione, la 

serie 01 beneficiò di miglioramenti concettuali permanenti. Il diametro delle ruote 

passò così di 850 a 1000 millimetri a partire dalla 01 102, le macchine essendo 

attrezzate inoltre di freni a forbici a doppia azione, ciò che permise di far passare la 

velocità massima autorizzata di 120 a 130 chilometri l'ora. Su tutte le locomotive, le 

ruote motrici avevano  un diametro standard di 2000 mm. La versione d'origine 

sviluppava una potenza di 2240 CV.    
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 Consegnate in un primo tempo col tender 2'2' T 32, queste locomotive furono 

dotate ulteriormente del tender 2'2' T 34 destinati ad allargarne il reparto d'azione. Le 

sue prestazioni ed il suo reparto d'azione predestinavano la serie 01 alla trazione dei 

treni veloci d’alta classe. E così ebbe l'onore di essere attaccata al Rheingold, treno di 

prestigio della DRG. Dopo la Seconda Guerra mondiale, queste locomotive si 

ritrovarono allo tempo stesso nel parco della Deutsche Bundesbahn (DB) e in quello 

della Deutsche Reichsbahn della RDT (DR). La DR trasformò integralmente 35 delle 

sue macchine attrezzandole delle nuove caldaie così come delle nuove cabine di 

guida ed i cilindri. La DB sostituì anche lei delle nuove caldaie a 50 delle sue serie 

01. Se le modifiche portate ai grembiuli continui diedero alle locomotive così 

trasformate un aspetto totalmente nuovo, la maggior parte delle macchine 

conservarono le vecchie caldaie. Furono attrezzate dei piccoli  parafumo Witte così 

come di un terzo  fanale e della grande aletta parasole al livello della cabina di guida. 

Le pompe furono trasferite peraltro nel mezzo della caldaia e la cassa carbone del 

tender fu rialzata in parte per aumentare il combustibile.    

   

  1.2 Stato di servizio.   

   

 È dello stato descritto sopra che si ispira il nuovo modello Marklin (rif. 39010). 

Mostra la locomotiva nel suo stato di servizio verso 1966 che fu forse l'ultima grande 

epoca della serie 01, il cambiamento di sistema di trazione che comincia già a 

spuntare all'orizzonte. Dopo avere disegnato la Repubblica federale in testa a dei 

prestigiosi convogli di treni espressi a lunga distanza, questa fiera locomotiva fu 

scartata progressivamente dal servizio. Ricevette nel 1968 il numero di serie 001, ma 

la fine si avvicinava. È al deposito di Hof che l'ultima serie 01 della DB fu ritirata del 

servizio nel 1973 ; le macchine del Reichsbahn della RDA conobbero la stessa sorte 

alcuni anni più tardi.  Numerose locomotive di questa serie sono state conservate fino 

ad oggigiorno ben che la 01 150, equipaggiata del vecchio modello di caldaia, abbia 

subito dei danni all'epoca dell'incendio del museo della DB a Norimberga.   

   

  1.3 Il modello ridotto.   

   

 In realtà, il gamma H0 di Marklin ha sempre presentato un modello in scala 

ridotta della serie 01. Tutto è cominciato nel 1937 con la HR 700 e è stato seguito 

fino al 3048, passando dai HR 800, HR 800N e F 800. La serie 01 è restata così fino 

nel 1972 a catalogo prima di essere sostituita nel 1973 da una serie 03 di nuova 

concezione, lei stessa raggiunta a partire dal 1984 per la serie 01.10 con tender a 

nafta, questi due tipi che figurano ancora oggi nella gamma. La " vecchia " 01 - dice 

diversamente 3048 -  essa è sopravissuta fino nel 1992 sotto il riferimento 3193 del 

gamma Primex. 

 Nel febbraio 2006, la linea di queste leggende Marklin è stato perpetuato da un 

modello completamente degno d'avere la presentazione del Salone del Giocattolo di 

Norimberga della 39010, una serie 01 di concezione interamente nuova. Si tratta  di 
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un modello in scala ridotta finemente dettagliato, dotato di un motore ultramoderno e 

diverse funzioni sonore.    

 Questa locomotiva è azionata con il nuovo motore C-Sinius. Questo è montato 

nella zona della camera di combustione in modo da evitare i rigonfiamenti sgraziati 

sulla caldaia così come la presenza di una parete posteriore della camera di 

combustione troppo profondamente avanzata nella  cabina di guida. Le ruote motrici 

e le ruote portanti della locomotiva e del tender sono beninteso in metallo, tutto come 

la timoniera. Intelaiatura e caldaia è in metallo modellato sotto pressione, questo che, 

in collegamento con le cerchiature d'aderenza e l'asse motore sospeso, conferisci alle 

locomotive un grande potere di trazione e delle eccellenti qualità di circolazione. Il 

telaio ed il deposito d’acqua del tender sono anche essi in metallo modellato sotto 

pressione. Il tender è collegato alla locomotiva con un gancio corto regolabile, un 

gancio dello stesso tipo è stato montato tra il tender ed il treno. 

 

  1.4 Una grande ricchezza di particolari. 

 

 La ricchezza di dettagli della locomotiva si ritrova integralmente nel modello 

in scala ridotta della serie 45, con là ancora una grande solidità malgrado la finezza 

della realizzazione. I mancorrenti sono in filo di acciaio con i fissaggi iniettati. 

Condotte e rubinetteria di caldaia sono montate separatamente e non manca niente, lo 

stesso con il volante di cambiamento di marcia della cabina di guida. Gli schermi 

parafumo a quattro fissaggi sono in metallo, ciò ha permesso delle manovre situate 

sotto le traverse porta-tampone della loco e del tender, le fini condotte laterali, sotto 

le passerelle, non mancano. La barra di sollevamento è ugualmente un pezzo 

riportato. Con le sue mascelle di freno localizzate al livello dei passaggi di ruote, il 

sistema di frenata è perfettamente conforme al modello reale, tutto come il tubo di 

sabbiatura davanti alle ruote motrici. Questa locomotiva possiede l'insieme delle 

funzioni che incantano il modellista ferroviario, particolarmente un decoder sonoro 

mfx programmabile. L'illuminazione, ad inversione in funzione del senso della 

marcia, è assicurato dai diodi elettroluminescenti. La locomotiva è dotata di 

un'illuminazione della camera di combustione che scatta ad ogni volta che l'autista 

apre la porta del focolare.    

 Questo modello in scala ridotta è anche pre equipaggiato per ricevere un 

generatore di fumo. Una volta di più, il modellista ferroviario dispone così di un 

magnifico modello in scala ridotta della serie 01 che, associato alle nuove carrozze 

per treni veloci, gli permetterà di fare rivivere l'età di oro della DB negli anni 60. 

Seguendo l'esempio del modello reale, il modello in scala ridotta è prima di ogni cosa 

una bella locomotiva. 
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Modelli vedette in H0 : La Re 4/41       M M 06 / 2006 

 
 

1. Vetture leggere per treni rapidi. 

 
Il treno rapido leggero della CFF trainato dalla Re 4/4I rivoluziona nel suo 

tempo il traffico ferroviario. Riproducendo al meglio il modello reale, il modello 

in scala ridotta di Marklin crea alla sua uscita un nuovo riferimento. 

 

 La Svizzera occupa sempre di più un posto a parte tra le nazioni di tradizione 

ferroviaria. In nessun paese le persone percorrono altrettanti chilometri in treno su 

una rete che presenta tali specificità. Gli Svizzeri hanno in effetti cominciato 

l’elettrificazione della loro rete prima della Prima Guerra mondiale e, dal 1960, lo 

sfruttamento è interamente elettrico. Questo fenomeno ha aperto la via a dei progressi 

decisivi, al tempo stesso nella costruzione di locomotive, di vagoni e nel loro 

sfruttamento. I vagoni leggeri in acciaio della Ferrovia Federale Svizzera (CFF) e il 

loro primo “ cavallo da tiro “, figurano qui tra le grandi realizzazioni. Nella metà 

degli anni 30, mentre la Svizzera aveva elettrificato tutte le sue grandi linee, gli utenti 

manifestano il loro desiderio di veder ridurre i tempi dei tragitti. 

 La difficoltà si rilevava difficile : tenuto conto delle rampe in salita e dei 

tracciati sinuosi, non si poteva avere l’intenzione di aumentare solamente la velocità 

massima che in alcuni casi, senza contare che le locomotive dell’epoca non 

superavano i 110 km/h. In un primo tempo, la soluzione non venne dalle locomotive, 

ma dai vagoni – occorrevano dei treni leggeri, capaci di accelerazioni veloci. Cosi 

questo è come apparve nel 1937 il prototipo delle vetture in acciaio leggere. Con le 

sue 26 tonnellate, questo vagone è stato molto più leggero di tutto quanto si 

conoscesse fino ad allora. A titolo di paragone, le vetture moderne per treni veloci 

della Deutsche Reichsbahn Geselleschaft (DRG) pesavano tra 37 e 40 tonnellate, 

circa 1,5 volte di più.  

 

  1.1 Caratteristiche di concezione. 

 

 Le caratteristiche di concezione delle vetture in acciaio leggere andavano a 

segnare della loro impronta la costruzione dei vagoni svizzeri durante i 35 anni a 

venire. Una vera rivoluzione che cominciava da un abbassamento dell’altezza, delle 

portiere in lega leggera montate nelle ritirate e dei finestrini. Sprovvisti di cornici che 

si aprono con dei botton, e che proseguiva con le pareti laterali arrotondate in basso e 

ricuperando i travicelli del telaio. La costruzione si avviò in serie poco dopo e 855 

vagoni di questo tipo furono consegnato fino alla metà degli anni 50. Si trovavano 

delle carrozze di 1 classe, delle carrozze di 2 classe (all’epoca chiamate anche terza 

classe), delle carrozze miste, delle carrozze ristorante e dei vagoni per i bagagli così 

come una carrozza pilota. Per ciò che riguarda la disposizione interna, esistono 

ancora delle molteplici versioni, particolarmente delle vetture a corridoio laterale, a 

scompartimenti ed a corridoio centrale. Una novità assoluta : la presenza sulla vettura 
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ristorante di un pantografo che permetteva di continuare ad usare la cucina anche 

quando il treno era fermo. 

 

  1.2 Dagli inizi con l’Ae 3/61. 

 

 Questo tipo di vagone che assicurò a partire dalla fine degli anni 30 i 

collegamenti interurbani veloci tra le principali città del paese come Zurigo, Berna, 

Losanna e Ginevra. Erano agganciati all’origine alle locomotive della serie Ae 3/61 

che datando gli anni 20, delle macchine certo confermate, ma di  cui la costruzione 

pesante non inquadrava col concetto di treni leggeri. Nel 1940, i CFF si fecero 

consegnare di conseguenza tre locomotori del tipo RFe 4/4 concepiti secondo i criteri 

più moderni dell’epoca : quattro assi a due carrelli, degli assi indipendenti, un peso di 

solamente 50 tonnellate, ma una potenza di qualche cosa come 1000 kW ed una 

velocità massima di 125 km/h. Associata ai vagoni in acciaio leggeri, questa 

macchina doveva permettere di formare dei treni veloci perché si era previsto di 

utilizzare fino a quattro dispositivi motore accoppiati in convoglio. Questo progetto 

rimase tuttavia senza seguito perché si rivelò molto velocemente che i dispositivi 

motore non erano sufficientemente potenti. 

 

  1.3 La locomotiva adatta. 

 

 E’ la Re 4/4I che porto la soluzione. A partire dal 1946, 26 esemplari di questa 

locomotiva per treni leggeri furono consegnati alla CFF. Se le loro 56 tonnellate li 

rendevano  appena  meno  pesanti  dei dispositivi  motore,  queste locomotive 

sviluppavano con i loro 1850 kW una potenza di due volte superiore. Ugualmente 

concepiti fin dall’origine per i rami reversibili e l’ordine in unità molteplici, queste 

macchine furono dotate di porte all’estremità, di stazioni di condotta bloccate così 

come di un corridoio laterale accessibile al macchinario. Furono utilizzate in un 

primo tempo sui collegamenti interurbani veloci, con talvolta due locomotive per 

treno. La Re 4/4I mostrò un’affidabilità tale che 24 altri esemplari furono messi in 

servizio nel 1950. Se l’ordine in unità molteplici, il freno reostatico e le porte alle 

estremità furono allora soppressi, le macchine di questa seconda serie erano in 

compenso un po’ più potenti, 1900 kW.  

 Con l’apparizione delle locomotive ad alte prestazioni della serie Re 4/4II, 

negli anni 60, le Re 4/4I furono più frequentemente destinate ai traffici locale. Le 

locomotive della prima serie conobbero tuttavia in inverno dei problemi ricorrenti 

sulle linee di montagna a causa della neve vorticosa che s’infiltrava nel macchinario 

attraverso gli aereatori. Queste locomotive furono equipaggiate di griglie 

d’aereazione in sostituzione delle lamelle. Si tratta della sola trasformazione 

maggiore che queste macchine ebbero a subire. E’ solamente nella metà degli anni 90 

che suonò per esse l’ora degli adii. Dopo la consegna delle Re 460, le Re 4/4I 

sparirono velocemente. La fondazione CFF Historic ha restaurato un treno veloce 

leggero nel suo stato di servizio degli anni 50, altre locomotive sono state riprese 

dalle compagnie di ferrovia private. In quanto ai vagoni in acciaio leggeri, di cui 
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l’apparizione degli EW IV aveva trascinato la relegazione verso il traffico locale 

degli anni 80, nessuno tra di essi è oggigiorno in servizio. 

 

  1.4 I modelli in scala ridotta. 

 

 Riprendendo molto presto questo concetto rivoluzionario. Marklin fece 

sensazione negli anni 50 uscendo con un treno veloce leggero trainato da una Re 4/4I. 

La presentazione del nuovo treno veloce leggero della CFF al Salone del Giocattolo 

2006 ha suscitato nel pubblico un’infatuazione similare. Questo treno comprende una 

Re 4/4I della prima serie e sei carrozze di 2 classe, una carrozza ristorante ed un 

vagone bagagliaio. 

 Se la locomotiva riproduce esternamente lo stato di servizio degli anni 60, sono 

buone le tecnologie del 21° secolo che si nascondono dietro i sui fianchi. Motore C-

Sinius con trasmissione su tutti gli assi, decoder mfx, illuminazione a diodi 

elettroluminescenti ed inversione dei fari con fari bianchi di fine convoglio conformi 

alla regolamentazione svizzera, risponde a tutte le attese. Beninteso, questa 

locomotiva integra anche un modulo di sonorizzazione performante. La sovrastruttura 

in metallo modellata sotto pressione presenta dei dettagli di una grande finezza come 

mancorrenti riportati, predelle sulle pareti di estremità ed attrezzature del tetto 

ultrafini. Va da sé che questo modello in scala ridotta è dotato anche di una guida 

pianificata. La sua trasmissione su tutti gli assi, il suo telaio e la sua sovrastruttura, lo 

stesso per il potente motore C-Sinius conferisce a questa locomotiva una forza di 

trazione impressionante e delle eccellenti prestazioni. 

 I vagoni, fabbricati in materiale plastico, possiedono dei ganci corti a guida ed 

anta scorrevole, delle pianificazioni interne conformi, degli aereatori di tetto riportati 

separatamente e dei manici a bottoni per l’apertura delle finestre. I soffietti necessari 

allo sfruttamento con convoglio agganciato può essere scambiato con un soffietto 

ripiegato. Le carrozze sono pre equipaggiate per un montaggio ulteriore di un attacco 

conduttore di corrente ed un’illuminazione interna. 

 .Questi modelli in scala ridotta permettono di riprodurre un treno veloce 

svizzero caratteristico degli anni 60 tale a quelli che assicuravano una volta il 

collegamento da Zurigo a Berna, poi fino a Ginevra. Si possono utilizzare queste 

carrozze anche con la Re 4/4II. I modellisti ferroviari specialisti nella ferrovia 

svizzera degli anni 80 troveranno anche un treno locale della CFF (rif. 26534), 

comprendente una Re 4/4II e tre vetture in acciaio leggere di questa epoca. Questi 

treni locali erano all’inizio dotati di carrozze restaurate che comportavano solo 

occasionalmente delle carrozze di 1 classe – la grande epoca dei vagoni in acciaio 

leggeri era evidentemente già compiuta.  Si assicura che queste carrozze , come la Re 

4/4I, si sono assicurate un posto d’onore nella storia della ferrovia Svizzera. 
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Modelli vedette in H0 : DB 44 ed il treno delle miniere.     M M 01 / 2007 

 

 

1. Un’innamorata dei treni merci. 

 
E’ in testa ai treni carichi di minerali dell’Emsland che la serie 44 si sfogava 

Veramente. Il cofanetto del treno “ Langer Heinrich “ fa rivivere 

queste vecchie glorie della trazione a vapore. 

 

 Ecco è già da un bel momento che lo si sentiva, questo martellamento ritmato 

che si avvicinava poco a poco. Quando sentirono il suolo vibrare sotto i piedi, certi 

fotografi sollevarono le loro macchina fotografica, mentre gli altri verificavano 

un’ultima volta il collocamento in posizione del loro materiale. Era tempo. Le rotaie 

si mettono a ronzare, poi la spettacolare serie 44 appare nella curva. Le occorse 

appena più di un istante per arrivare all’altezza dei cacciatori d’immagini. Degli 

innumerevoli vagoni a scarico automatico passarono al suo seguito in un rumore di 

tuono. Tutti fecero allora una profonda inspirazione, pregando il cielo di aver 

premuto al momento giusto. Questo è così, o pressappoco, che le cose sono passate 

nell’epoca dove degli artisti come Carl Bellingot, Joachim e Wolfang Bugel, Karl 

Ernest Maedel, Ugo Paulitz e Ludving Rotthowe si sono lanciati sulle tracce di una 

specie in via di estinzione : la locomotiva a vapore. Se delle scene come quella si 

sono svolte in differenti regioni della Germania, è nel nord, sulla linea Emden-

Rheine, che sono restate memorabili. 

 Laggiù, le locomotive a vapore regnavano ancora da padrone sulle rotaie, 

sebbene il loro territorio sai fosse già considerevolmente ristretto nella metà degli 

anni 60. Nel 1964 e 1965, il filo della catenaria aveva raggiunto i porti marittimi di 

Brema ed Amburgo, ciò fa che quasi tutte le grandi linee erano state ormai 

elettrificate. E su queste che non lo erano ancora, la regina del Vapore, si vedeva 

infliggere dal suo rivale il principe Diesel, una disfatta dopo l’altra. Delle macchine 

come la serie 44 soppiantavano tuttavia la concorrenza in molti demani. Concepite su 

delle basi solide, dovevano restare ancora parecchi anni in servizio. 

 

  1.1 La competizione tra locomotive. 

 

 Questo mantenimento non è stato in nessun caso evidente. Molto prima della 

costruzione della prima serie 44, un vivo dibattito agitava negli anni 20 il Comitato 

delle locomotive. Mentre Badesi, Bavaresi e Wurtemberghesi agivano per le 

macchine unificate a quattro cilindri, i tedeschi del Nord restavano attaccati al 

principio secondo il quale una buona locomotiva doveva essere tanto riparabile da un 

fabbro di villaggio che in una stalla della Prussia orientale. La storia gli diede 

ragione. Contrariamente ai “ Meridionali ” razze che sparirono velocemente, i pallidi 

“  Nordici “ restarono in servizio fino alla fine dell’epoca del vapore. La 44 fu presa 

anche lei in questo “ Combattimento per la civiltà “. Il primo abbozzo di prototipo 

prevedeva già una locomotiva merci ad alto rendimento, dotata di un carico per asse 
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di 20 tonnellate. All’inizio di marzo del 1923, il Comitato Ristretto decise di 

acquistare sia una locomotiva a tre cilindri, sia una macchina unificata a quattro 

cilindri. Fino dal 1924, tuttavia, l’amministrazione centrale della Reichsbahn troncò 

in favore della locomotiva a tre cilindri 1’ E. Ciò non impedì la nascita di locomotive 

preserie di due tipi di costruzione differente ; difatti, oltre alla macchina la  1’Eh3, 

l’amministrazione centrale comandò anche il modello 1’Eh2. 

 Ciascuno dei due tipi fu costruito in dieci esemplari. Le 44 a tre cilindri furono 

presentate nel 1926, le 43 a due cilindri nel 1927. Con grande stupore degli 

innamorati attuali della ferrovia – e non solamente essi - è la 43 che prese innanzi 

tutto il vantaggio. In più delle dieci macchine del suo parco, la Reichsbahn ne 

ricevette 25 esemplari nel 1928, decidendo anche nella metà degli anni 30, di 

acquistare ancora altre locomotive 1’ E. 

 Ma l’ora della 44 era suonatala sua grande potenza alla partenza, il consumo 

inferiore del suo meccanismo motore e  l’equilibratura delle masse pendevano a 

favore della tre cilindri. Nel 1937, la Reichsbahn comandò 53 macchine di questa 

serie, tecnicamente molto lontano dai modelli tipi perché il tempo non si era arrestato. 

Il diametro dei cilindri fu notoriamente ridotto da 600 a 550 millimetri. La pressione 

della caldaia era passata da 16 bar a 14 ed il freno Riggenbach era stato soppresso. 

Reichsbahn e gli industriali rimaneggiarono ancora in seguito il concetto e nel 1949 

le ultime serie 44 furono costruite dai laboratori Hennigsdorf. In 23 anni, 1989 

esemplari di questa serie uscirono così dalle fabbriche.  

 La Deutsche Bundesbahn (DB) sottopose solamente un numero relativamente 

piccolo delle sue serie 44 alle trasformazioni maggiori. Cinque locomotive furono 

così attrezzate di un caricatore meccanico che non si rivelò tuttavia affidabile. 

L’installazione in 30 macchine di una camera di combustione principale a nafta fu al 

contrario un successo. Nel 1955, la 44 475 fu la prima locomotiva della Bundesbahn 

ad essere attrezzata di questa tecnica nel laboratorio di Gottingen. Nello stesso tempo 

ciò prometteva un aumento di potenza della caldaia, e facilitava considerevolmente il 

lavoro del macchinista. Adattale molto bene sia al traffico in pianura che nelle regioni 

ricche di valli, queste macchine polivalenti a caricatore meccanico e scalda nafta 

rimasero in servizio fino alla metà degli anni 70, trattando dei treni merci di ogni tipo. 

 E prediligendo i treni particolarmente pesanti, il Bundesbahn assegnò questi 

“Jumbos” alla rete mineraria i cui convogli pesavano talvolta fino a 4000 tonnellate. 

Caricate con dei vagoni scaricatori, le macchine a nafta viaggiavano così attraverso 

tutti i paesi. Si utilizzavano talvolta anche dei vagoni di un tipo nuovo (minerari) 

destinati al trasporto del materiale alla rinfusa. Questi trasportavano in maggioranza 

del minerale di ferro, che scaricavano poi tra gli altri nel porto di Emden per 

indirizzarli verso gli alti forni del Reno e della Rhur. 

 Nel 1952/53 apparvero i primi vagoni autoscaricanti della Bundesbahn. La 

produzione in serie dei Fad-50/OOtz, che si ritrova oggigiorno in un treno Marklin 

“Langer Heinrich”, (così soprannominato verosimilmente dagli amanti della 

ferrovia), Cominciò nel 1954. Questo tipo di vagoni il cui volume di carico 

raggiungeva 75 metri cubi, fu ordinato dalla Bundesbahn fino al 1965. Con un peso 

morto da 22,6 a 23,8 tonnellate, questi veicoli potevano trasportare fino a 56 
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tonnellate della preziosa materia prima. Certi vagoni portano ancora verso il 1965/66 

l’iscrizione “Erz III d”, (Minerale III d) già cancellata su altri. 

 

   1.2 Il modello ridotto. 

 

 Il modello ridotto di questo treno minerario (rif. 26536) ci fa rivivere ancora 

una volta l’epoca di certe glorie del vapore. La locomotiva genera qui il grande gioco. 

Il modello in scale ridotta della pesante locomotiva merci 44 494 con caldaia a 

carbone, che si presenta nel suo stato di servizio verso il 1967, porta il caratteristico 

parafumo Witte. Questa locomotiva è dotata di un decoder mfx ed una 

motorizzazione regolata ad alte prestazioni. I suoi cinque assi motore e la sue quattro 

bande d’aderenza conferiscono alla serie 44 una forza di trazione efficace. Possiede 

inoltre un telaio articolato per percorsi sinuosi ed un tender con sganciamento Telex.  

 Ma la sua presentazione è messa soprattutto in valore per il rumore che va dal 

martellamento ritmato al fischio stridente. Grazie al suo generatore di suoni multi 

suono, questa locomotiva soddisfa da questo punto di vista tutte le esigenze. Una 

semplice pressione sul Control Unit o sull’ordine Systems permette di attivare il 

rumore della locomotiva a vapore, Systems offre qui un certo numero di altre 

sonorità. 

 

  1.3 I vagoni per minerali. 

 

 Con i dieci vagoni di minerali che seguono la locomotiva  con grande fragore, 

il convoglio al completo raggiunge la rispettabile lunghezza di 160,7 cm. Questi 

vagoni, di tipo Fad-50, portano differenti numeri d’immatricolazione così come un 

carico molto particolare : del minerale. Gli scompartimenti di carico sono rivestiti da 

uno strato di vero minerale di ferro da dei grani in scala. Aggiunto alle tracce di 

consumo, questa attrezzatura dà al modello in scala ridotta Marklin di “Langer 

Heinrich” un aspetto completamente autentico. 

 Meglio ancora : Marklin propone anche una locomotiva di rinforzo assortita 

per questo lungo. La 44 100 con caldaia a nafta, aiuta difatti sua sorella a trainare il 

pesante convoglio. Questa macchina (rif. 37833), che possiede anche lei un decoder 

mfx ed una motorizzazione regolata ad alte prestazioni, e, non perde niente da sua 

sorella in termine di sonorizzazione. 

  E poiché i sui dieci vagoni rappresenterebbero un carico troppo leggero per le 

due locomotive, si può completare con più di un treno. Esiste per questo un cofanetto 

(rif. 46255), comprendente cinque altri vagoni per minerale del tipo Fad-50 

precedentemente descritti che portano ancora nel loro scompartimento di carico uno 

strato di minerale di ferro e s’integrano così alla perfezione nel convoglio. Attaccati 

uni agli altri, questi vagoni raggiungono la lunghezza di 227,7 cm. 

 Quando un treno come quello - con due frenetiche 44 in testa e 15 vagoni pieni 

al loro seguito – percorre in un rumore di tuono le vie della nostra rete in miniatura, si 

può immaginare comodamente ciò che i fotografi hanno provato all’epoca, tra Emden 
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e Rheine. La differenza vicino a questo unico momento propizio che tutti anelavano, 

noi potremo, ripeterlo all’infinito sulla nostra rete. 
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Modelli vedette in H0 : Il Rehingold       M M 03 / 2007 

 

 

1. Il tesoro del Reno. 

 
La leggenda riporta che von Tonje avrebbe immerso nel Reno il tesoro dei 

Nibelunghi. Oltre ad un’opera, l” Oro del Reno “ ha dato a tutt’oggi il  

suo nome ad un terno dal prestigio ineguagliato. 

 

 Il Rheingold, un nome di cui la sola evocazione scatena infallibilmente negli 

amici della ferrovia come i modellisti ferroviari una vera estasi. Che ci fa ricordare 

allora la sua lussuosa carrozza salone, il suo straordinario vagone panoramico, le sue 

delizie culinarie e sue locomotive leggendarie. Sebbene pochi treni siano stati 

autorizzati a portare il nome di “ Rheingold “, non hanno cessato mai, fino ad oggi, di 

servire da immagine di pregio per le ferrovie tedesche. 

 Tutto è cominciato nel 1928 con il Rheingold della Deutsche 

Reichsbahngesellschaft (DRG), un treno di lusso che circolava lungo il Reno tra i 

Paesi-Bassi e la Svizzera. Adornato con un’elegante livrea viola ed avorio, le sue 

carrozze - unicamente dei vagoni di 1 e 2 classe, come doveva - offrivano per l’epoca 

una comodità eccezionale. Una carrozza su due disponeva di una cucina, i pasti erano 

serviti ai viaggiatori al loro posto e la prima classe era attrezzata anche di larghe 

poltrone individuali disposte  in ogni scompartimento del corridoio centrale. 

 Questo treno era trainato dalle famose locomotive Pacific della ferrovia dei 

Lander, come la S 3/6 bavarese o la IVh badese elle quali si unirono in seguito i 

nuovi locomotori unificati della serie 01. Nel 1939, la Seconda Guerra mondiale 

mette brutalmente fine a questa prima generazione del Rheingold. 

 Nel periodo del dopoguerra, le persone erano già molto contente di trovare un 

treno che circolava ancora, e nessuno, nel 1945, osava sognare dei viaggi di lusso. 

Questo non impedì tuttavia alla Deutsche Bundesbahn (DB) di rimettere un 

Rheingold in servizio fin dal 1951.   

 

  1.1 Un treno blu notte con sigla. 

 

 Anche se si trattava alla partenza di un treno veloce ordinario che collegava i 

Paesi Bassi e Basilea, i suoi vagoni a gonne delle tre classi erano dipinti in blu notte 

ed ornati della sigla “ Deutsche Bundesbahn “. 

 Per un treno come il Rheingold, questa soluzione non poteva essere che 

provvisoria. La Deutsche Bundesbahn voleva nuovamente un vero treno di lusso 

capace di rivaleggiare con il primo Rheingold in termini di confort, di eleganza e di 

attrezzature tecniche. Solo nel 1962 questo treno fu messo sui binari. Il nuovo 

Rheingold comportava unicamente delle carrozze di prima classe, i viaggiatori 

potevano scegliere tra le carrozze a scompartimenti e le carrozze a corridoio centrale, 
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tutte dotate di un sistema di climatizzazione. Ciò che è diventato un’evidenza oggi 

giorno – anche sul traffico di periferia – costituiva all’epoca una novità assoluta. 

 Derivate dai vagoni di nuova costruzione di 26,4 metri della DB, queste 

carrozze offrivano tuttavia molto più spazio per i posti a sedere e possedevano anche 

la climatizzazione menzionata prima. Corridoi e scompartimenti erano inoltre rivestiti 

di moquette. Queste carrozze che circolavano su dei carrelli Minden-Deutz, erano 

omologate già per una velocità di 160 km/h che nessun treno del servizio regolare 

allora raggiungeva. 

 Due di questi vagoni uscivano dall’ordinario, a cominciare dalla carrozza 

ristorante. Bisogna ricordare che a quest’epoca, si cucinava ancora realmente a bordo 

dei treni, ciò che richiedeva dunque una cucina interamante pianificata. Impossibile 

tuttavia ospitare al tempo stesso sui 26,4 metri di lunghezza della vettura i 48 posti 

base desiderati, la cucina, l’ufficio, la sala dei lavapiatti e la dispensa. Si optò allora 

per una soluzione perfettamente inedita in Germania dotando il vagone di un livello 

supplementare nella sua parte cucina, abbassando la sala dei lavapiatti e rialzando 

leggermente la cucina stessa. E’ la sua parte a doppio piano, sopraelevata di 4500 

mm. che valse a questa vettura il soprannome di “ carrozza ristorante a gobba ” e non 

era tuttavia l’unica a distinguersi nel convoglio. Per il suo treno di prestigio, la 

Deutshe Bundesbahn aveva fatto costruire anche una carrozza panoramica sormontata 

da una cupola di vetro. I suoi 22 posti base  permettevano ai passeggeri di ammirare a 

tempo libero tutti i paesaggi della valle del Reno. 

 Non era evidentemente il meglio far trainare questo treno da una E 10 ordinaria 

la cui velocità non superava i 150 chilometri l’ora. Una velocità certamente 

sufficiente per tutti gli altri treni, ma non per il Rheingold che, egli, doveva “ andare a 

tutta velocità “ attraverso il paese a 160. Si decise di costruire una versione speciale 

della E 10. Dei carrelli “ alte prestazioni “, riconoscibili da un’imbastitura 

leggermente modificata al disotto del longherone incurvato, furono concepiti per 

l’opportunità. La sovrastruttura della locomotiva ricevette una forma aerodinamica e 

fu dotata di una piega nella sua parte frontale. E così nacque la leggendaria “ piega di 

stiratura “.  

 

  1.2 Le locomotive di serie degli esordi. 

 

 Questi locomotori che non sono tuttavia ancora pronti al momento del 

collocamento in servizio del Rheingold, i carrelli ad alte prestazioni furono montati 

su delle E 10 normali nuove e dipinti nei colori del Rheingold. Alcune settimane più 

tardi, i locomotori a piega di stiratura entrarono nel loro giro in servizio ed il 

Rheingold poteva circolare allora nella composizione inizialmente prevista. 

 Per sottolineare chiaramente il carattere d’eccezione, il treno fu interamente 

dipinto in blu e beige, ricordando così senza ambiguità il Rheingold d’origine, ma 

con delle tinte differenti. Non si possono oggi emettere delle ipotesi per le quali la 

Bundesbahn non riprese lo schema di colori dei treni d’ante guerra. Forse la DB si 

augurava di far rivivere la livrea del vecchio Rheingold ; la guerra era finita 

solamente de 17 anni ed i colori viole ed avorio avevano ornato altri treni di prestigio 
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della Deutsche Reichsbahngeselleschaft come il “Fliegender Hambourger “ o il treno 

Henschel-Wegmann. Dal punto di vista estetico, si temeva a buon diritto che una tale 

livrea non si sposa particolarmente  bene alla carrozza di costruzione nuova dalle 

superfici lisce, né ad una locomotiva elettrica dalle linee aerodinamiche. 

 Solamente alcuni anni dopo il suo lancio, il Rheingold fu promosso al rango di 

Trans-Europe Express (TEE). Se la carrozza ristirante e le carrozze panoramiche 

furono allora rapidamente collocate a riposo o vendute agli stranieri, le carrozze con 

posti a sedere, esse, continuarono ancora per molto tempo a circolare, alcune di loro 

ricevono l’abito grigio e rosso dell’epoca IC. Oggigiorno tuttavia tutte hanno preso la 

strada delle rimesse ed il nome “ Rheingold “ appartiene da molto al passato. L’ICE 

attuale mette due volte meno tempo per collegare i Paesi Bassi a Basilea. 

L’impedisce solamente la leggenda del Rheingold - tutto come quella del tesoro dei 

Nibelunghi al quale egli deve il suo nome - continua a vivere attraverso i racconti. 

 

  1.3 Il modello ridotto. 

 

 Al seguito della presentazione, nel 2006 del locomotore E 10, a piega di 

stiratura, in livrea blu così come le nuove carrozze per treni rapidi, si fiutava già 

nell’aria come un profumo di Rheingold. Nessuno però si aspettava che i desideri dei 

modellisti ferroviari fossero colmato l’anno seguente, giusto nel momento del 45° 

compleanno di questo treno. Il Rheingold di Marklin diventò allora fonte  

d’ammirazione del Salone del Giocattolo. La locomotiva (rif. 39121), concepita sulla 

piattaforma dell’E 10 dell’anno prima, possiede dei carrelli ad alte prestazioni 

conformi al modello reale così come una sovrastruttura differente, senza i 

mancorrenti sotto le finestre frontali. Come le carrozze per treni veloci del 2006, 

queste vetture sono riprodotte alla nuova scala di lunghezza all’1/93,5. 

 Esistono beninteso in quattro tipi, la carrozza a scompartimenti (rif. 43850), la 

carrozza a corridoio centrale (rif. 43860), la carrozza ristorante a gobba (rif. 43870, e 

la carrozza panoramica (rif. 43880). 

 

  1.4 L’attacco adeguato. 

 

 Notiamo che la carrozza panoramica ed il suo bar erano sempre attaccate alla 

gobba della carrozza ristorante, ciò permetteva di assicurare anche il servizio bar 

dalla cucina. Si trattava di restituire fedelmente questa particolarità sul modello in 

scala ridotta. Visto la larghezza delle finestre, è oltretutto indicato di porre dei 

passeggeri negli scompartimenti, specialmente sotto la cupola della carrozza 

panoramica Queste carrozze possono essere attrezzate ulteriormente di 

un’illuminazione interna e di una luce di fine convoglio. Locomotore e vagoni 

esistono anche in versione TEE, all’epoca dove questi veicoli erano così utilizzati, tra 

gli altri, per il “ Rheinpfeil “. Il modellista ferroviario ha così il tempo libero di far 

rivivere sulla sua rete il traffico delle grandi linee degli anni 60 e dell’inizio degli 

anni 70 attraverso un treno che gode ancora oggi di una reputazione leggendaria. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 218.       M M 04 /2007 

 

 

1. La stella della famiglia. 

 
La locomotiva diesel V 160 diventa la “madre” d’una famiglia intera di 

locomotive, di cui la serie 218 si rivelò il germoglio più riuscito. Il modello in 

scala ridotta Marklin ha tutto ciò che occorre per diventare un classico. 

 

 Quando la Deutsche Bundesbahn (DB) rimaneggia il suo programma di 

costruzione negli anni 50, prevede ugualmente una locomotiva monomotore situata 

tra la V 100 le V 200. La V 160 doveva assumere il servizio di medio tonnellaggio 

sulle linee principali e secondarie e sviluppare una potenza di 1600 CV. 

 La configurazione esatta di questa locomotiva rimase molto tempo nello 

sfumato, poiché si considerò tra altri un tipo di V 100 ingrandita con la cabina di 

condotta in centro. All’inizio degli anni 60, nove prototipi furono costruiti con 

l’avancorpo arrotondato – valsero loro il soprannome di “ Lollo “- secondo l’attrice 

Gina Lollobrigida. Solamente alla costruzione del decimo prototipo che si optò per 

una sovrastruttura più quadrata, ispirata all’estetica della V 321 che doveva aprire a 

tutta una famiglia di locomotive. La V 160 010 diventò così l’antenata di più di 800 

locomotive diesel della DB. La potenza motrice della macchina raggiungeva 

all’origine 1900 CV. Più di 200 esemplari di questa locomotiva – denominati a 

partire dal 1968 serie 216 – furono costruiti e messi in servizio alla fine degli anni 60. 

Queste macchine presentavano tuttavia un difetto : il riscaldamento dei treni, per il 

quale le locomotive non disponevano di nessuna riserva di potenza. La 

sperimentazione di una turbina ausiliare a gas si rivelò un insuccesso e la V 169 

(denominata serie 219 a partire dal 1968) rimase allo stadio dell’esemplare unico.  

 L’obbiettivo di montare nella macchina un riscaldamento elettrico fu 

proseguito con, nel 1965 l’apparizione della V 162, chiamata serie 217 a partire dal 

1968. Oltre al suo motore diesel di 1900 CV, fu attrezzata di un motore diesel 

ausiliare per il riscaldamento di 500 CV. Sebbene 15 locomotive di questa versione 

siano state consegnate, esse non sorpassano mai lo stadio sperimentale. Si era riusciti, 

difatti, a far passare la potenza di un motore diesel adattato a questo tipo di 

locomotiva a 2500 CV, ed è così che apparvero i primi esemplari della serie V 164. 

 Consegnate a partire dal 1968, ricevono immediatamente la designazione di 

serie 218. La potenza del loro motore diesel permetteva di sfruttare il generatore di 

riscaldamento di queste locomotive senza essere obbligati di ricorrere ad un motore 

ausiliare o ad una turbina. Ciò non impedisce che le dodici locomotive consegnate 

soffrivano ancora diverse malattie infantili, che ne ritardò l’ordine in serie. 

 Il collocamento a riposo di numerose macchine a vapore, aveva creato dei 

grossi bisogni di locomotive diesel, si comandò a titolo di soluzione intermedia 

un’altra versione di questa famiglia di locomotive, la serie 216.3. Se la futura serie 

215 era già dotata della sovrastruttura più grande della serie 218 e di motori che 



 28 

sviluppavano tra i 1900 e 2500 CV, possedevano tuttavia ancora il vecchio 

riscaldamento a vapore della serie 216. Queste locomotive dovevano essere attrezzate 

ulteriormente di riscaldamenti elettrici, ma questa trasformazione fu effettuata 

solamente su quattro macchine. 

 

  1.1 La locomotiva universale della serie 218. 

 

 All’inizio degli anni 70, la 218 era matura per la produzione in serie, il 

funzionamento del riscaldamento elettrico, in particolare, stava dando grande 

soddisfazione. Entusiasmata, la DB comandò 399 di queste macchine, il più grosso 

ordine di locomotive diesel della sua storia. E’ molto evidente che in una serie tanto 

enorme, le diverse locomotive presentavano certe differenze. La più visibile di tutte è 

stata nella circostanza la verniciatura. I primi esemplari furono forniti in livrea 

purpurea. All’inizio degli anni 70, la DB sperimentò altri colori che implicavano 

anche la serie 218. Nel 1974 che la DB ricevette la 218 499, ultimo esemplare di 

questa serie. Oltre a queste serie che noi veniamo a citare, ci furono anche delle altre 

tinte tra cui una versione grigio selce ed arancione per il “ City-Bahn “, alcune prove 

in rosso Oriente, così com’è il colore di oggi, il rosso traffico alle quali venne ad 

aggiungersi la livrea speciale blu di una locomotiva pubblicitaria per una commedia 

musicale “ Il Re Louis “. Esistevano due tipi di carrelli, uno con le scatole degli assi 

sospesi con una molla a lame, l’altro con un tipo nuovo di molla di gomma. Le molle 

di gomma presentano l’inconveniente di indurire con il tempo, ciò diminuisce la 

comodità di guida. Per ciò che riguarda la motorizzazione, si trovava e si trovano 

ancora delle differenze notevoli. Se i primi motori sviluppavano una potenza di 2500 

CV, questa passò velocemente a 2700, e poi 2800 CV per le ultime serie costruite. 

Sono dai differenti modelli di ventilatore del sistema di raffreddamento che si 

possono riconoscere i diversi tipi di motori. Altro carattere distintivo : i gomiti di 

scappamento posti sul tetto, che non era previsto inizialmente, ma furono montati 

quando le locomotive cominciarono a circolare sempre di più su dei percorsi 

elettrificati. Questi gomiti permettevano d’evacuare lateralmente i gas di 

scappamento. Rispetto ai prototipi, la velocità massima passò de 130 a 140 chilometri 

l’ora e la macchina fu peraltro attrezzata di un freno idrodinamico ad alto rendimento.  

 Per certe missioni – particolarmente per sostituire la serie 221 di 2700 CV – la 

serie 218 mancava tuttavia di potenza. Nel 1972, si costruirono otto locomotive che, 

oltre il loro motore di trazione, furono dotate anche di una turbina a gas di 1200 CV. 

Con 3700 CV ed una velocità massima di 160 km/h, le serie 210 diventarono le 

locomotive diesel più potenti e più veloci della DB. Si riconoscevano per il grande 

pozzo del gas di scappamento della loro turbina. Queste stesse turbine causarono dei 

problemi similari a quelli della serie 219 e furono inseguito smontate. 

 

  1.2 Con lei dovunque. 

 

 Che siano sulle grandi linee o sul servizio regionale e merci, le serie 218 

furono presto presenti sull’insieme della rete della DB. Dopo il tornante storico del 
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1989.  218 furono ugualmente le prime locomotive della DB ad apparire nei nuovi 

Lander –per esempio con i treni Intercity tra Francoforte ed Erfurt o ancora gli 

Interregionali da Norimberga e Reichenbach, nel Vogtland. In seguito alla creazione 

della DB AG, nel 1994, le 218 furono destinate al settore DB Regio, diversamente 

detto traffico locale. D’allora, la loro utilizzazione sulle grandi linee è diventata 

estremamente rara e non si vedono più queste locomotive in testa ai treni merci. La 

marcia in reversibilità nel traffico locale è restata tuttavia il loro campo. Le prime 

locomotive di questa serie hanno oggi 40 anni, e sono arrivate alla fine della loro 

carriera. Un terzo circa del parco è già stato riformato e la carriera della serie 218 

volge alla sua fine. Nessun successore è in vista, sebbene due candidate si trovino 

attualmente negli starting-blocks, l’Hercules di Siemens e la serie 246 di Bombardier. 

 

  1.3 Il modello ridotto.  

 

 Esiste già dal 1969 un modello in scala ridotta Marklin della serie 216 che 

figurava nel catalogo sotto il riferimento 3075, a partire dal 1975, questa locomotiva 

uscì anche in turchese e beige (rif. 3074). La nuova serie 218 fu presentata al Salone 

del Giocattolo 2007. Se questo modello (rif. 39180) riproduce esternamente lo stato 

di servizio degli anni 70 ed 80, vanta in compenso una tecnica d’ultima generazione. 

Equipaggiato del motore SoftdriveSinius con motorizzazione su tutti gli assi, di un 

decoder mfx, di un’illuminazione a diodi elettroluminescenti e di un’inversione delle 

luci con fanali di coda rossi, questo modello in scala ridotta offre anche numerose 

raffinatezze tecniche. La macchina integra anche un modulo di sonorizzazione che 

permette di sentire con uno sfruttamento numerico i suoni del grosso turbodiesel. La 

sovrastruttura della locomotiva, realizzata in metallo modellato sotto pressione, 

presenta numerosi dettagli come dei corrimani riportati, delle predelle sulla parete di 

testa, senza dimenticare i famosi gomiti di scappamento. Il modello in scala ridotta 

possiede naturalmente un posto di guida pianificato. Sulle traverse porta-tampone, le 

condotte d’ordine in unità molteplici e di riscaldamento. Lo stesso le predelle per il 

manovratore sono montate separatamente. La sua trasmissione su tutti gli assi ed il 

suo potente telaio, la sovrastruttura in zinco modellata sotto pressione ed il suo 

potente motore conferiscono a questa locomotiva una forza di trazione molto buona e 

delle eccellenti prestazioni. 

 Questo modello può essere utilizzato come locomotiva per tutti i tipi di treni 

che s’incontrano sulle reti in miniatura. Dal treno veloce al locale con “Silberlinge” 

(carrozze argentate), passando ai treni di merci, non c’è niente che questa locomotiva 

non abbia trainato durante la sua esistenza. Ed è anche a questo che deve la sua 

celebrità. 
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Modelli vedette in H0 : RA e “Gottardo”       M M 05 / 2007 

 

1. Al dilà delle frontiere. 

 
Più ancora delle frontiere nazionali, erano soprattutto le differenze 

D’alimentazione elettrica che dividevano le ferrovie europee. Grazie alla sua 

tecnica rivoluzionaria, il TEE “Gottardo”, egli, sormontava senza pena tutti gli 

ostacoli. 

 

 All’origine, il diesel regnava de padrone : all’epoca del lancio del Trans Europ 

Express, il TEE, nessuno dei paesi partecipanti poteva immaginare, difatti, un altro 

modo di trazione per i treni veloci di questa rete europea delle grandi linee. All’inizio 

dell’era del TEE, nel 1957, esistevano solamente poche sezioni elettrificate e là dove 

il filo di contatto era teso già al di sopra dei binari si presentava un altro problema : i 

quattro sistemi d’alimentazione elettrica europea rendevano impossibile ogni traffico 

diretto con i treni elettrici perché si sarebbe dovuto cambiare la locomotiva ad ogni 

frontiera. Per i treni TEE, presunti, collegare velocemente le grandi metropoli 

europee, una tale perdita di tempo era naturalmente impensabile. 

 Questo, è così come i treni automotori diesel circolavano anche su delle linee 

interamente elettrificate come Zurigo-Saint-Gothard-Milano-Parigi-Simplon-Milano. 

Ciò esasperava i responsabili che volevano passare allo sfruttamento elettrico, meno 

caro, ma senza la perdita di tempo che implicava, cercavano una soluzione e dunque 

la trovarono con il “Gottardo”. Le ferrovie federali svizzere CFF trasmisero l’ordine 

di quattro treni automotori che dovevano essere capaci di circolare su queste linee 

funzionando con tutti i tipi d’alimentazione elettrica esistenti. In seguito a degli studi 

approfonditi, i primi automotori Rae TEE II 1051 – 1054 furono consegnati nel 1961. 

Attrezzati di un sistema quadricorrente, per corrente continua ed alternata, essi 

rappresentavano all’epoca il non plus ultra del campo tecnico. In quanto treni TEE, 

possedevano esclusivamente delle carrozze di prima classe, una carrozza ristorante di 

54 posti ed un bar. Ogni carrozza era dotata di servizi, di un gabinetto da bagno, di un 

vasto scompartimento per bagagli e di un sistema di climatizzazione. le cabine di 

conduzione erano rivoluzionarie : grazie alle loro pareti posteriori in vetrate, i 

viaggiatori potevano infatti guardare sopra le spalle del conducente. I treni 

comportavano alla partenza cinque carrozze : una carrozza a corridoio centrale ad 

ogni estremità, una carrozza ristorante, una carrozza a corridoio centrale, così una 

carrozza motore senza cabina di conduzione che aiuta il sistema di trazione e la 

cucina. Si era optato per delle carrozze a corridoio centrale, questo perché offrivano 

una migliore visibilità verso l’esterno da tutti i posti, ciò costituisce una tradizione in 

Svizzera dove del resto le carrozze a scompartimenti rimangono l’eccezione. Ci si 

accorse presto che la capacità  di questi treni era insufficiente per far fronte alla 

frequentazione. Costruiti nel 1967, il Rae 1055 riceveva di conseguenza una carrozza 

a corridoio centrale supplementare. I quattro convogli esistenti furono completati 

anche da una carrozza in più ciò fa che tutti gli Rae circolarono a partire da allora con 

sei vagoni. 
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  1.1 I patronimici. 

 

 Se questi treni assicuravano il collegamento tra Milano e Parigi via il Sempione 

e da Zurigo a Bruxelles ed Amsterdam sotto il nome di TEE “Ticino”, “Cisalpino”,  

“Iris” o ancora “Edelweiss”, è tuttavia la linea da Zurigo a Milano per il San Gottardo 

che diede il suo nome al Rae : il “Gottardo”. Dal punto di vista della comodità, il 

Gottardo rispondeva naturalmente elle norme TEE, ma soppiantava largamente gli 

altri treni poiché doveva funzionare su quattro diversi sistemi d’alimentazione 

elettrica, la corrente continua di 1.5 e 3 kW così come la corrente alternata di 15 kW 

16 2/3 Hz e 25 kV 50 Hz. Bisognava inoltre prendere in conto dei differenti sistemi 

d’arresto automatico dei treni che esistono su ciascuna delle reti. Visto il livello 

tecnico d’allora si poteva utilizzare, unicamente un veicolo attrezzato di motori a 

corrente continua. Per lo sfruttamento in Francia, Belgio ed Italia, i motori sono stati 

direttamente attivati da una preresistenza. Per lo sfruttamento in corrente alternata in 

Svizzera, Germania e Francia, la tensione delle catenarie è stata innanzitutto 

raddrizzata, poi messa in circuito per le stesse preresistenze. E’ la carrozza motrice 

senza cabina di conduzione che illustrava il meglio di questa complessità. Con 10,2 

tonnellate, pesava circa un quarto di più di un locomotore elettrico del suo tempo  ma 

sviluppava solamente una potenza di 2200 kW circa, o pressappoco la metà in meno. 

A causa del suo peso elevato, questa macchina fu attrezzata di carrelli a tre assi, solo i 

due assi esterni sono degli assi motore. Tutte le altre vetture del Gottardo 

possedevano due carrelli a due assi. Elemento caratteristico di questo treno : i quattro 

pantografi pentagonali montati sulla carrozza motrice senza cabina di conduzione, i 

quali avevano necessitato per ragioni di posto d’una costruzione speciale. 

 

  1.2 Una nuova destinazione. 

 

 Quando la rete TEE, sparì a metà degli anni 80, con la messa in servizio dei 

treni Eurocity a due classi, le sue automotrici, ancora in buono stato, ricevono una 

nuova destinazione. Questi treni furono trasformati per il servizio regolare. Una 

carrozza pilota ed una carrozza a corridoio centrale furono dotate di sedili di seconda 

classe. Il numero di posti della carrozza ristorante fu ridotto a 16, ma questo vagone 

ricevette in cambio dei nuovi sedili di seconda classe. Il treno fu autorizzato a 

conservare il suo bar. La carrozza motrice senza cabina di conduzione subisce anche 

lei delle modifiche. Oltre al rinnovo parziale dell’attrezzatura tecnica, delle finestre 

più piccole e delle nuove griglie di ventilazione furono installate nella sala delle 

macchine. I convogli ricevono il sistema tedesco Indusi di arresto automatico dei 

treni ed il pantografo fu dotato di strisciante più largo adattato alle catenarie della 

Deutsche Bundesbahn. La livrea grigia Eurocity della CFF, con le sue due tonalità di 

grigio, costituiva la caratteristica più ragguardevole di questi treni trasformati. Ciò 

che valse al Gottardo il soprannome di “Topo grigio”. Ugualmente dopo la 

trasformazione, si conservò davanti ai veicoli l’emblema TEE, testimone del loro 

splendore passato. Il Gottardo continuò a circolare sotto questa forma fino al 1968 
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facendo superare il San Gottardo ai convogli Eurocity, servendo de navetta verso 

l’aeroporto di Zurigo, quale treno in coincidenza con il TGV e servendo la linea 

Stoccarda Zurigo.  

 

  1.3 Preservazione. 

 

 A partire dalla metà degli anni 90, l’età di questi treni comincia a farsi sentire 

ed i malfunzionamenti si moltiplicheranno. Furono messi di conseguenza fuori uso 

nel 2000. La fondazione CFF Historic ha restaurato uno di loro nel suo stato 

d’origine, la Rae 1053 che è al momento il solo TEE in stato di marcia al mondo. Per 

quanto i modellisti ferroviari non hanno mai smesso di richiedere un modello in scala 

ridotta moderna di questo treno, Marklin ha esaudito puntualmente questo desiderio 

in occasione di un doppio anniversario, quello dei 125 anni della ferrovia del San 

Gottardo e dei 50 anni del TEE. Modellato in metallo sottopressione, il modello in 

scale ridotta è attrezzato del nuovo motore SoftdriveSinius, di un decoder mfx e di un 

modulo di rumori. Conformemente al modello reale, il motore è ospitato nella 

carrozza motrice senza cabina di conduzione, gli altri vagoni che non comprendono 

motorizzazione, ciò ha permesso di montare delle sistemazioni ed un’illuminazione 

interna completa. Tutto come sull’originale, quattro dei sei assi della carrozza motrice 

senza cabina di conduzione sono motrici, questo conferisce al treno una forza motrice 

sufficiente, lo stesso sui percorsi montagnosi. Dispone beninteso di un gancio corto 

conduttore di corrente, così che è il pattino della prima carrozza che capta la corrente 

e così il treno si ferma, come deve, al punto di separazione davanti ad un segnale. 

 

  1.4 Lo sfruttamento del modello ridotto. 

 

 Per quello che riguarda lo sfruttamento del modello in scala ridotta, tenete 

conto del fatto che nel treno a cinque elementi, la carrozza motrice senza cabina di 

conduzione non circolava al centro del treno, ma era attaccata direttamente ad una 

delle carrozze pilota. Venivano poi la carrozza ristirante, la carrozza a corridoio 

centrale e la seconda carrozza pilota. Il Gottardo ci fa così rivivere l’età d’oro del 

TEE che ha segnato alcuni degli anni più belli della ferrovia. 
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Modelli vedette in H0 : Rheinpfeil e la E 112      M M 06 / 2007 

 

 

1. Una classe a parte. 

 
In materia di confort, rari sono stati i treni capaci di rivaleggiare con il  

TEE “ Rheinpfeil “ tanto questo treno ha creato le proprie referenze. 

Egli esce oggi in modello ridotto Marklin. 

 

 Il Rheingold aveva aperto la via : è nel 1962 che cominciò la carriera di questo 

treno di lusso dalle carrozze originali e dalle locomotive aerodinamiche della serie E 

10.12. Il Successo incontrato incitò la Deutsche Bundesbahn (DB), a lanciare nel 

1963 un secondo cavallo da parata. La sua scelta ricadde sul Rheinpfeil, (Freccia 

renana). E’ nato nel 1952 questo treno espresso di rete F delle grandi linee che 

collegavano dal 1958 Dortmund a Monaco. Promosso al rango di treno di lusso, il 

Rheinpfeil ricevette le stesse pianificazioni e  le stesse carrozze del Rheingold.  

Notiamo che il duomo della carrozza panoramica possedeva solamente quattro 

finestre al posto di otto. Come queste del Rheingold, le carrozze del Rheinpfeil 

portavano un’elegante livrea blu e beige, mancano solo le lettere che ornavano le 

carrozze panoramiche. Se i suoi tre convogli erano già operativi nel 1963 all’epoca 

del suo lancio, il Rheinpfeil dovette tuttavia attendere ancora prima di veder arrivare 

le sue locomotive. Gli si attribuirono allora cinque E 10 senza piega a carrelli 

Henschel. I cinque locomotori della serie E 10.13 furono consegnati un poco più 

tardi.  

 

  1.1 La serie E 10.13. 

 

 Differenti su questo punto dalle E 10.12 del Rheingold, queste macchine erano 

dotate d’un solo mancorrente continuo sotto le finestre frontali così come le predelle 

e le traverse porta tampone. La tecnica era tuttavia identica poiché l’E 10.13 era 

costruita sulla base della locomotiva elettrica E 10, sebbene possieda in più una 

sovrastruttura a piega e dei carrelli Henschel ad alte prestazioni che gli permettevano 

di raggiungere una velocità di 160 km/h. 

 Soppiantando largamente la maggior parte degli altri treni TEE in termini di 

comodità, il Rheinpfeil conobbe un enorme successo come Trans-Europ-Espress 

(TEE), mentre questo statuto era riservato ai treni che circolavano sulla rete 

internazionale. Questo è perche poco dopo cominciò a ricevere la livrea rossa e beige 

dei TEE. Durante la fase di transizione, si vedono circolare spesso dei convogli dai 

colori mescolati per il fatto che i veicoli furono progressivamente ridipinti.  

 Quando le carrozze di cui si disponeva erano in numero insufficiente, si 

attaccavano nei convogli anche delle carrozze ordinarie blu di prima classe. Dopo 

qualche tempo, tuttavia, il Rheinpfeil non circolò più che nella livrea TEE. Delle 
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nuove carrozze TEE erano state consegnate nell’intervallo, le aperture strette di 

strangolamento appartennero allora definitivamente al passato.  

 Queste nuove carrozze differivano in certi dettagli dalle carrozze di tipo 

Rheingold. Possedevano un tetto in pendenza rigida a giuntura verticale sulla parete 

di testa ed erano attrezzate di freni a ganasce. Queste carrozze vennero dunque a 

rinforzare i treni, le vecchie carrozze Rheingold e Rheinpfeil venivano utilizzate al 

contrario con altri treni TEE. Nel medesimo tempo della nascita delle nuove carrozze, 

la DB prese possesso a partire dalla primavera del 1968 di 20 altre locomotive. 

Dipinte di fabbrica nei colori del TEE, queste locomotive ricevono la denominazione 

di serie 112. I nuovi locomotori erano privi di grondaie e la loro livrea beige 

inglobava adesso anche il tetto. Per economizzare i costi, erano stati dotati di carrelli 

ordinari della serie E 10, con tuttavia una trasmissione adattata alla velocità di 160 

km/h. Ciò si rivelò un pesante errore, questi locomotori incontrano regolarmente dei 

problemi maggiori che si manifestano in seguito in danni multipli. Nella metà degli 

anni 80, la loro velocità fu ridotta a 140, poi a 120 km/h. all’inizio degli anni 90, 

queste macchine furono trasformate in locomotive della serie 110. Se le serie 112 

attrezzate di carrelli Henschel persero le loro gonne e carenature di tamponi in 

seguito alle trasformazioni, poterono tuttavia circolare a 160 – a partire dal 1968 in 

quanto serie 112 e dal 1991 in quanto serie 113. 

 

  1.2 Un nuovo cavallo da parata.  

 

 Bisogna dire che a quest’epoca, erano state ritirate dopo molto tempo dal 

traffico TEE poiché avevano dovuto cedere il loro posto all’inizio degli anni 70 al 

nuovo cavallo da parata della DB, l’E 03. Quattro prototipi di questo modello che non 

tardarono ad essere attaccati davanti al Rheinpfeil, furono consegnati nel 1965. Solo 

nel 1970 si avviò la consegna di questi locomotori che portavano ormai il numero si 

serie 103. Fino alla fine del 1972, 118 macchine erano già in servizio, e presero in 

loro conto la quasi totalità del traffico dei treni veloci. Grazie alla 103, la velocità 

massima dei treni su certi tronconi salì a 200 km/h e le loro frequenze furono 

aumentate. Parallelamente al TEE, la DB creò una rete di collegamenti rapidi 

battezzata Intercity. All’epoca, l’IC che comportava unicamente delle carrozze di 

prima classe, collegava tra esse le grandi città della repubblica Federale. E’ cosi 

all’inizio degli anni 70, il TEE Rheinpfeil diventò l’IC Rheinpfeil che collegava 

Hannover a Monaco. Poco dopo, ahimè, il nome sparì dalle indicazioni della ferrovia, 

ed oggi solo il ricordo di questo treno di lusso della DB è sopravissuto. 

 Negli anni 70, il lusso dei treni fu costretto comunque a piegarsi elle esigenze 

di rigore del bilancio. A causa dei costi di manutenzione importanti, ma anche del 

debole numero di posti offerti, sparirono dalle rotaie all’inizio degli anni 70 e furono  

sostituite dalle carrozze ristorante e dalle carrozze bar di nuova concezione. Con il 

collocamento in rete nel 1979 del sistema di treni IC a due classi, solo le carrozze  di 

prima classe continuarono a portare la livrea dei TEE, le carrozze di seconda classe 

sono state dipinte nel blu oceano e beige abituale. Nella metà degli anni 80, la DB 

optò per un nuovo schema di colori. Per le carrozze Rheinpfeil del 1963 ancora 



 35 

esistenti, questo passaggio alla livrea grigio chiaro  e rosso oriente doveva essere 

l’ultimo. Solo i loro successori degli anni 70 vissero il cambiamento di colore 

seguente. Circolano ancora oggi giorno sulla rete della DB AG. Le locomotive 

elettriche della serie 103 sono state nel frattempo messe a riposo : da una decina di 

anni, i treni Intercity della DB AG sono trainati dai locomotori della serie 101. 

 

  1.3 Il modello ridotto.  

 

 Vista la parentela tra il Rheingold ed il Rheinpfeil, l’idea di  realizzare questi 

due treni in modelli di scala ridotta sembrava evidente. Marklin aveva tuttavia a 

cuore di mostrare nella sua interezza lo splendore dei treni di lusso dell’epoca. Ecco 

perché il Rheingold esce nella sua versione del 1962, mentre il Rheinpfeil (rif. 

26540), presentato al contrario nello stato di servizio dell’inizio degli anni 70. Le 

differenze sono state nell’occorrenza sottolineate nel dettaglio. Così la locomotiva del 

Rheinpfeil possiede sulla sua parete di testa un mancorrente continuo cosi come i 

marciapiedi sulle traverse porta tampone : la livrea rossa e beige ed i contrassegni in 

lettere serie 112 corrisponde allo stato di servizio verso il 1971. 

 Costruito in metallo, questo locomotore è attrezzato di un motore 

SoftdriveSinius, di un decoder mfx e tutti i suoi assi sono motorizzati. Il cofanetto di 

treno comprende quattro carrozze TEE realizzate in scala 1/93,5 la cui ricchezza di 

dettagli incanterà i più esigenti. Ad eccezione del loro colore, la carrozza ristorante e 

la carrozza panoramica sono identiche ai modelli in scala ridotta del Rhiengold. La 

vettura a scompartimenti e quella a corridoio centrale del Rheinpfeil possiedono il 

tetto in pendenza rigida delle vetture TEE di tipo nuovo e del modello reale che 

riproducono, attrezzate di freni a ganasce o a dischi. Con il Rheinpfeil (rif. 26540), è 

una star degli anni 70 che il modellista ferroviario installa sulla sua rete. Per trainare 

questo treno, si può anche scegliere una serie 103 (rif. 35571). A fianco della serie 

112, la 103 costituiva anche lei una visione famigliare.  

 Certo, tutto ciò non è più oggi giorno che un ricordo, ma un bel ricordo, come 

il Rheinpfeil stesso. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 64.       M M 01 / 2008 

 

 

1. La fine della fine. 
 

Questa locomotiva di linee secondarie aveva l’onere di carichi draconiani : 

poter trainare non importa quale treno pur restando leggera ed accedere  

al ponte girevole. La serie 64 soddisfaceva tutte queste esigenze. 

 

 Al momento della costituzione della Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG, 

questo tipo di locomotive era un insuccesso totale. I ferrovieri, essi stessi, avrebbero 

amato molto possedere nel loro parco di  veicoli una macchina come la serie 64, 

robusta, polivalente, economica e di facile manutenzione.  

 All’inizio degli anni 20, la DRG non mancava certamente di locomotive a 

vapore dedicate al traffico delle numerose linee secondarie, ma queste macchine, del 

tipo di costruzione della ferrovia regionale, erano obsolete, troppo deboli, troppo 

lente o avevano semplicemente sofferto troppo durante la Prima Guerra mondiale. 

Aveva bisogno di consegnare inoltre una buona parte delle locomotive ad un più alto 

rendimento perché le migliori erano state consegnate alle potenze vittoriose a titolo di 

risarcimento di guerra. 

 

  1.1 Un’evoluzione veloce. 

 

 Non ci si stupirà dunque che la DRG prenda molto rapidamente il problema in 

mano e che una locomotiva di linee secondarie con disposizione d’assi 1’C1’ appaia 

già nel suo primo piano di approvvigionamento. La futura serie 64 era di certo una 

locomotiva tender anche perché le linee secondarie non possedevano praticamente 

nessun ponte girevole. Il suo carico per asse previsto di 15 tonnellate era stato scelto 

in funzione di questo tipo di linee. Per le sue dimensioni principali, questa loco era 

quasi identica alla locomotiva tender per linee secondarie della serie 24, in progetto 

alla stessa epoca, ciò fa che numerosi componenti potevano essere utilizzati 

indifferentemente sulle due macchine. Il loro legame di parentela con la serie 86 era 

molto evidente. Unica differenza : queste locomotive un poco più grandi e 

possedevano un asse motore supplementare. Nel 1928 i primi esemplari della serie 64 

furono consegnati da Borsig a Berlino, poi messe subito in servizio.  

 Rispetto alle vecchie locomotive per linee secondarie, la sua potenza di 950 

CV costituiva un progresso che permetteva alla serie 64 di trainare dei treni o di una 

lunghezza o di un peso un poco più elevati. La sua velocità massima autorizzata di 90 

km/h la qualificava anche per il servizio dei treni leggeri sulle linee principali. Queste 

locomotive fecero brillantemente quello loro previsto, uniche le loro riserve un poco 

troppo giuste limitavano il loro raggio d’azione, il carbone e l’acqua si esaurivano 

difatti velocemente. In compenso, queste locomotive tender non avevano bisogno di 

ponte girevole e, contrariamente ad una locomotiva a tender separato, erano capaci di 

circolare alla stessa velocità sia in marcia indietro che in marcia avanti. Il problema 
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delle riserve continuava tuttavia a preoccupare i ferrovieri. Molti depositi fecero 

ricorso a bagagliai in tavole riportate, altri preferivano una bordatura in lamiera 

supplementare ribadita o saldata. Fino al 1940, 520 esemplari di questa serie 64 ad 

uso universale fu costruito dalla quasi totalità delle fabbriche tedesche di produzione 

di locomotive. Il fatto che esistono solamente delle minime differenze tra i tipi di 

costruzione in seno alle serie, sottolinea la qualità del concetto di questa locomotiva. 

Se i primi modelli furono consegnati attrezzati di un semplice freno alle ruote motrici 

o di un freno alle ruote portanti, gli esemplari ulteriori ricorrono in compenso a dei 

freni a forbice o anche dei freni alle ruote portanti, in una mescolanza, diciamo, un 

po’ imprevedibile. 

 

  1.2 Dei depositi per l’acqua lisci. 

 

 La serie 64 manifesta i progressi compiuti nel campo delle tecniche di 

produzione. Se le prime locomotive erano dotate ancora di depositi per l’acqua 

ribaditi, i seguenti esemplari ormai si distinguevano per i depositi per l’acqua saldarti. 

Le ruote a raggi degli assi portanti furono sostituite parzialmente dalle ruote piene e 

si notano alcune piccole differenze a livello delle attrezzature, come le pompe per 

l’aria, le valvole o le finestre della cabina di conduzione.  

 Dopo la Seconda Guerra mondiale, circa 278 di queste locomotive rimangono 

nel parco della Deutsche Bundesbahn (DB), fino a quando altre 115 passavano alla 

Deutsche Reichsbahn della RDT (DR). È impossibile oggi giorno fare un conteggio 

esatto, perché certe macchine furono distrutte durante la guerra, molte furono 

rinnovate ed altre ancora messe in demolizione. Una parte di esse restò in Polonia ed 

in Cecoslovacchia. Altre furono spedite in Unione Sovietica come bottino di guerra, 

ma non poterono essere utilizzate e furono rinviate in parte in Polonia ed in RDA.  

 Una di queste locomotive, la 64 311, restò in Austria dove assicurò il suo 

servizio fino al 1957. 

 

  1.3 Ridesignazione. 

 

 Nella DB come nella DR, si continuano ad usare queste macchine nelle loro 

mansioni abituali. Esse vivono dunque di nuovo su linee secondarie o in testa a dei 

treni leggeri su delle linee principali. A partire dal 1968, le locomotive ancora 

esistenti alla DB furono ridesignate sotto il nome di 064. La DR conservò quello di 

64, pur attribuendo alle sue macchine dei numeri d’ordine di quattro cifre. Sebbene la 

costruzione riuscita di questa serie non renda superflua l’attuazione d’alcune 

modifiche. Oltre l’aggiunta di un terzo faro frontale e l’ingrandimento del deposito 

per il carbone menzionato prima, più locomotive dalla DB furono dotate a partire 

dalla metà degli anni 60 del sistema di controllo induttivo dei treni (Indousi). Tre 

delle locomotive ricorrono ad una grande pedana sotto la porta della caldaia del 

fumo, così come dei fari sospesi analoghi a quelli delle locomotive di nuova 

costruzione delle serie 23 e 35. Altro pezzo frequentemente aggiunto, soprattutto nei 

depositi di Hof e di Weiden in Baviera : dei piccoli spazzaneve sotto le traverse porta 
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tampone. L’inizio degli anni 70 segnò tuttavia il declino della serie 64. Il deposito di 

Crailsheim – uno degli ultimi luoghi di destinazione delle locomotive di questo tipo 

con Weiden, nell’Alto Palatinato – diventò la Mecca dei fotografi. Poco dopo, il 

fuoco si spense per sempre nelle sue caldaie. Tuttavia, c’erano all’epoca ancora degli 

innamorati della ferrovia che non potevano decidersi a vedere queste locomotive 

sparire.  

 La 64 289 diventò così una delle prime locomotive da museo ad essere 

mantenuta in stato di servizio dagli innamorati delle locomotive a vapore 

dell’associazione degli Amici della ferrovia di Zollernbahn (EFZ). La si vede 

attaccata ancora oggi in molte occasioni davanti a dei treni speciali. La sua 

utilizzazione polivalente ha permesso alla serie 64 di diventare una locomotiva da 

museo molto popolare. Questo perche essa circola al momento in Germania, 

Svizzera, Belgio, nei Paesi Bassi e perfino in Gran Bretagna. Altre macchine sono 

sopravissute sotto forma di vagoni museo, anche se devono sottoporsi per questo a 

delle pitture di fantasia. Citiamo a questo riguardo la 64 094, stazionata sotto forma 

analoga a quella delle locomotive delle ferrovie regionali davanti al centro 

commerciale Breuningerland di Ludwingsbourg. In totale sono circa 20 le locomotive 

della serie 64 che sono potute salvarsi al cannello ossidrico per essere demolite. 

 

  1.4 Il modello ridotto. 

 

 E’ circa un mezzo secolo che il modello in scala ridotta della serie 24 figura 

nella gamma Marklin. In quanto all’augurio dei modellisti ferroviari di veder uscire 

sullo stesso telaio una serie 64, è quasi tanto anziano. Questa impresa era fallita fino 

ad ora a causa del grosso motore con collettore a disco. 

  Il progresso tecnico, sotto forma di un motore piccolo ma potente, permette di 

concretizzare oggi il modello in scala ridotta della serie 64. Seguendo l’esempio delle 

locomotive a vapore uscite in  questi ultimi anni, questo modello ridotto (rif. 39640), 

è costruito interamente in metallo, unici alcuni piccoli pezzi sono in plastica. Le fini 

ruote a raggi, come i componenti delle bielle filigranati, sono beninteso in metallo.  

 Attrezzato del nuovo motore SoftdriveSinius, il modello in scala ridotta 

possiede una forza di trazione elevata grazie al suo rivestimento metallico pesante. 

Ganci corti con guida scorrevole alla parte anteriore ed alla parte posteriore ed i fari 

frontali ad illuminazione con diodi bianchi che si accendono secondo la direzione di 

marcia.  

 La locomotiva può essere attrezzata anche in seguito di un generatore di fumo. 

E’a scelta disponibile senza decoder di suono integrato (rif. 39645). Da notare anche 

l’uscita nella versione delle ferrovie federali austriache (rif. 39641). Il campo 

d’applicazioni del modello in scala ridotta si annuncia parimenti vasto come quello 

del modello reale : la serie 64 è altrettanto piacevole in testa ad un treno di merci 

corto che davanti ad un treno merci con trasporto di passeggeri. 

 Fa anche una bella figura come locomotiva di trazione davanti ad un treno 

locale che comprende delle carrozze “Donnerbuchse” o delle carrozze trasformate a 

tre o quattro assi o delle carrozze argentate. 
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  1.5 Impiego come locomotiva da museo. 

 

 Ecco una locomotiva dietro la quale si possono attaccare anche dei vagoni 

moderni se si vuole riprodurre un treno museale. Questa macchina è quasi un must 

per le reti di ogni genere. I modellisti ferroviari che possiedono delle piccole reti, 

particolarmente, saranno lietissimi di aggiungere questa locomotiva al loro parco di 

veicoli. Polivalenza, robustezza e valore sono altrettante qualità molti ricercate al 

giorno d’oggi dai treni in miniatura, tutto come una volta del resto, quando la serie 64  

- la grande- ha esordito nella sua carriera. 
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Modelli vedette in H0 : 18.3 con “Rheingold”      M M 03 / 2008 

 

 

1. Sua maestà sui binari. 
 

Con il Rheingold, la Deutsche Reichsbahn aveva concepito un treno d’eccezione.  

Il modello ridotto di Marklin sposa l’eleganza intramontabile e  

la tecnica moderna. 

 

 Si potrebbe pensare che la giovane Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) 

aveva allora altre preoccupazioni in testa che fabbricare un treno di lusso : sette anni 

dopo la creazione della compagnia ferroviaria tedesca, il parco dei veicoli era ancora 

in piena riorganizzazione. La Germania che continuava a fornire ai poteri vittoriosi i 

risarcimenti richiesti in seguito alla Prima Guerra mondiale, non aveva neanche 

totalmente superato le conseguenze dell’inflazione. Tutto ciò non ha impedito alla 

Reichsbahn di concepire un treno di cui il nome è ancora oggigiorno su tutte le labbra 

: il Rheingold costeggiava il fiume ed il treno stesso, come il tesoro della leggenda 

nascosto in fondo al Reno, difatti era circondato da un’aura di mistero dovuta 

particolarmente ai veicoli che lo componevano. Nel 1928 furono consegnati i primi 

esemplari di 26 carrozze salone le cui pianificazioni erano le più lussuose di tutto ciò 

che si era visto fino ad allora. La vernice scelta sottolineava al primo colpo d’occhio 

il carattere eccezionale di queste carrozze : al posto del tradizionale grigio e verde, 

portavano una livrea viola ed avorio che si distingueva molto nettamente nel 

paesaggio ferroviario quotidiano. Con la loro lunghezza di 23,5 metri ed il loro peso, 

compreso tra 50 e 57 tonnellate, esse figuravano tra le carrozze viaggiatori le più 

lunghe e più pesanti della DRG. Tre bagagliai che si differenziavano dai vagoni 

viaggiatori per una verniciatura uniformemente viola ed un duomo di conduzione sul 

tetto, furono consegnati a completamento. L’interno delle carrozze si distingueva da 

tutto ciò che circolava sulle rotaie nella Germania di questa epoca. Se esistevano 

unicamente delle carrozze di1 e 2 classe, bisogna ricordare che la seconda classe si 

presentava allora con una comodità che, unica la 1 classe della Deutsche Bahn AG 

d’oggigiorno è in grado di offrire- ed ancora. 

  I viaggiatori troneggiavano nella morbidezza delle poltrone ed i pasti erano 

serviti di piatti freschi, una carrozza su due era attrezzata per questo di una cucina. 

Delle vaste finestre permettevano di ammirare la bellezza del percorso lungo il Reno. 

In principio, i viaggiatori vedevano sfilare il paesaggio tra Hoek van Holland e 

Basilea, il viaggio durava allora circa dodici ore. Più tardi, delle coincidenze furono 

messe a punto e ci furono delle carrozze dirette fino a Lucerna o Coira. Nel 1934, tre 

delle carrozze di1 classe che non erano utilizzate a piena capacità, furono trasformate 

in carrozze miste di 1 e 2 classe, questo permise al Rheingold di proporre a partire dal 

1939 delle carrozze dirette  fino a Milano, passando per il San Gottardo. 

 Questo servizio duro tuttavia poco tempo perché il treno fu soppresso all’inizio 

della Seconda Guerra mondiale. Egli non doveva mai più circolare in questa 

composizione. Per trainare questo treno di lusso, le migliori locomotive a vapore 
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dell’epoca erano considerate come esattamente sufficienti. Durante i primi anni, 

questa missione fu confinata principalmente alle locomotive compound della 

Germania del Sud, la S 3/6 bavarese , serie (18.5) e la IV h badese (serie 18.3). 

Questa ultima, particolarmente, con le sue ruote giganti di 2100 mm. di diametro, non 

ha perso niente del suo fascino. 20 esemplari della IV h badese furono consegnati a 

partire dal 1918. Come era allora la regola nel sud della Germania, si trattava di 

macchine compound a quattro cilindri, un tipo che il costruttore delle locomotive di 

Monaco Maffei aveva all’epoca portata al più alto grado di perfezione. Le malattie 

infantili dell’inizio, come una caldaia leggermente sottodimensionata, furono 

eliminate velocemente. La Reichsbahn trasformò queste locomotive che furono tra 

l’altro attrezzate di schermi para fumo, poi, negli anni 30, di un’illuminazione 

elettrica. Queste macchine presentavano due caratteristiche : i tubi di protezione delle 

bielle dei cilindri interni e le carenature delle scatole del cassetto del meccanismo del 

motore interno, montate davanti ai grandi cilindri a bassa pressione del meccanismo 

del motore esterno. 

 

  1.1 La velocità aumenta ancora. 

 

 All’inizio degli anni 40, queste locomotive ricevono un altro dispositivo di 

frenatura e, in certi casi, delle cabine di guida trasformate o interamente nuove. 

Questa trasformazione, così come altri miglioramenti, permisero di far passare la 

velocità massima da 120 a 140 km/h, una velocità che queste macchine raggiungono 

senza pena ma che non si poteva sfruttare pienamente a causa della guerra. 

 Una di esse fu distrutta durante il conflitto, un’altra restò alla Deutsche 

Reichsbahn della RDT. Con 18 macchine, la serie 18.3 non rappresentava più una 

serie straordinaria, così nel 1948 fu la Deutsche Bundesbahn a deciderne il 

collocamento alla riforma. Le cose presero tuttavia un’altra piega : l’Ufficio centrale 

della Bundesbahn (BZA) di Mindren rivolse la sua attenzione a queste locomotive e 

salvò tre esemplari dal cannello ossidrico. Furono messe in servizio per le marce di 

prova, nel corso delle quali queste locomotive rapide raggiunsero senza difficoltà una 

velocità di 165 km/h, il tutto assortito da un funzionamento agile e silenzioso che 

unica poteva offrire allora una macchina compound a quattro cilindri. Queste due 

locomotive sono state conservate fino ad oggi. Esposta subito in un parco di 

divertimenti di Mindren, la 18 316 è stata rimessa poi in ordine di marcia nella metà 

degli anni 90. Dopo che l’abbiamo potuta vedere fino al 2002 al traino di viaggi 

speciali, è esposta oggi al museo delle tecniche e del lavoro di Mennheim. La sua 

gemella, la locomotiva 18 323, dimostra davanti ad una scuola tecnica superiore di 

Offenbourg, dell’epoca d’oro delle locomotive tedesche a vapore.  

 Si può visitare anche la 18 314, rimasta all’origine alla Reichsbahn di RDT che 

è diventata un monumento. Questa locomotiva fu radicalmente trasformata poiché  

solo il telaio , con le ruote ed il meccanismo motore, furono conservati. La macchina 

fu dotata di una carenatura parziale sotto il grembiule così come di una carenatura del 

duomo. Nel 1967, una caldaia principale a nafta fu installata su questa locomotiva 

dipinta di verde scuro che circolò a partire dal 1970 sotto il numero 020314. 
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Concepita per una velocità massima di 160 km/h. fu, come le sue sorelle della DB, 

essenzialmente utilizzata per prove. Si trova dal 1984 al Museo dell’automobile e 

della tecnica di Sinsheim. 

 Se il Rheingold reale appartiene da lungo tempo alla storia, questo leggendario 

treno di lusso è più che mai d’attualità sulle reti in miniatura. Marklin esce con una 

riedizione in occasione del suo 80° compleanno, facendo così rivivere attraverso la 

locomotiva a vapore serie 18.3 (rif. 39020) ed il cofanetto di carrozze assortite (rif. 

41982), la grande epoca della Reichsbahn. 

 

  1.2 Un elegante modello ridotto. 

 

 Ad eccezione di qualche piccolo pezzo, la locomotiva è interamente di nuova 

concezione (rif. 39020) è in metallo ed è equipaggiata di una motorizzazione 

SoftdriveSinius. Grazie al suo motore ed alla costruzione in metallo, il modello 

ridotto possiede una grande forza di trazione. 

 Ma è soprattutto per la sua eleganza che la nuova serie 18.3 seduce, 

un’eleganza che si manifesta all’evidenza per le fini ruote a raggi e degli elementi 

della tiranteria di un’estrema finezza. Il telaio in barre aperte in metallo modellato 

sotto pressione è particolarmente messo in valore ed i cilindri massicci del 

meccanismo motore sono riprodotti nella scala. Un gancio corto, regolabile in 

lunghezza per i raggi di curva importanti, collega la locomotiva al tender che è 

attrezzato anche di un gancio corto a guida ed a coulisse scorrevoli. I fanali frontali 

riportati separatamente e fissati sulle traverse porta tampone, provvisti di diodi 

elettroluminescenti bianchi, la locomotiva è preparata per ricevere un generatore di 

fumo. Per viaggiare con questa macchina, le cinque carrozze del Rheingold escono in 

cofanetto (rif. 41928). Questo comprende due carrozze di 1 classe e due carrozze di 2 

classe, in alternanza con e senza cucina, anche di un bagagliaio con le luci posteriori. 

Le carrozze sono riprodotte in dettaglio anche nella parte inferiore. Ciò va dal 

dispositivo di frenata separato, alle passerelle del tetto riportate, passando dalle casse 

per le batterie e le scale delle pareti alle estremità. 

 Le carrozze offrono ugualmente un bonus speciale poiché le lampade da tavolo 

riportate sono illuminate. Il bagagliaio possiede delle lanterne di coda integrate ed 

illuminate. È questa la vettura che alimenta l'illuminazione dell'insieme del treno con 

gli attacchi conduttori di corrente separabili. I modellisti che pilotano in numerico 

possono installare nella sala dei bagagli un decoder che permette di telecomandare 

l'accensione e lo spegnimento. Come si vede, il nuovo Rheingold crea dei nuovi 

riferimenti nella scala Ho – come si deve ben fare - per un treno da leggenda. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 141       M M 04 / 2008 

 

 

1. Lady in rosso. 

 
La serie 141 ha viaggiato sulle linee locali per mezzo secolo, terminando la sua 

carriera in un rosso luminoso. E così anche il colore del modello ridotto. 

 

 La sua carriera è cominciata precocemente poiché, nella metà degli anni 50 che 

la Deutsche Bundesbahn (DB) ha iniziato un vasto programma di dotazione di 

locomotive elettriche. Oltre alla locomotiva per treni veloci della serie E 10 e le 

locomotive per treni merci E 40 ed E 50, questo prevedeva anche una locomotiva a 

quattro assi più leggera che doveva lasciare durante i decenni la sua impronta sul 

traffico locale della DB : la E 41. Questa macchina doveva assicurare al tempo stesso 

il traffico locale ed il servizio merci su delle linee secondarie, ciò spiega che la E 41 

era, con 67 tonnellate, la più leggera delle locomotive del programma di costruzione. 

La sua potenza di 2310 kW e la sua velocità massima di 120 km/h rispondeva 

pienamente al capitolato dei carichi dell’epoca. Se non ebbe l’opportunità di trainare 

dei treni merci, il traffico locale diventò in compenso il suo campo riservato.  

 Operai, studentesse, impiegati e turisti conobbero soprattutto la E 41 che 

rimorchia queste carrozze di periferia che si chiamano le “Silberlinge” (carrozze 

argentate). Le prime macchine risplendevano del blu locomotiva elettrica dell’epoca 

III, ma presto finirono ridipinte in verde scuro. Ci furono anche altre modifiche : se le 

prime locomotive possedevano delle griglie di ventilazione normali a lamelle 

orizzontali, esse ricorrono in seguito a delle griglie di ventilazione ad ugelli le cui 

lamelle erano disposte verticalmente. Equipaggiate all’origine di tre fari, esse ne 

ebbero più tardi cinque.  

 Le prime locomotive furono dotate di una sala delle macchine con delle 

finestre, una da un lato, due dall’altro. Si rivelò tuttavia velocemente che si erano 

sottovalutati i bisogni d’aria per il raffreddamento. Queste finestre furono sostituite 

con delle griglie di ventilazione supplementari e anche le prime locomotive furono 

trasformate.  

 

  1.1 Costruzioni speciali. 

 

 Oltre alle modifiche intervenute nel periodo della costruzione di queste 

macchine, la serie offre altri particolari interessanti : questo è perché certe macchine 

ricorrono ad un freno a ricupero che permette di reinserire nella rete la corrente 

prodotta dalla frenata del motore. Questa tecnica che è stata così completamente 

pertinente vista la frequenza dell’arresto sulle linee del traffico locale, non ha tuttavia 

mai – contrariamente a ciò che è stato il caso nelle ferrovie svizzere – funzionato 

realmente alla DB. Le locomotive attrezzate di freni a ricupero erano comodamente 

riconoscibili dalla loro struttura di tele sopraelevate.  
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 Altre macchine furono dotate di contattori ad ordine elettronico. Chiamata 

all’epoca “onda elettrica”. Non era all’inizio niente altro che l’antenato dell’ordine 

salita discesa installato nella serie 111. Con questo ordine, le tacche di marcia non 

erano regolate separatamente, sole delle istruzioni d’ordine erano trasmesse al 

contattore che non aveva subito nessun’altra modifica. Rimase un rumore 

caratteristico di cambiamento di velocità che valse a questa locomotiva il soprannome 

di “petardo”. L’evoluzione dell’abito della E 41 prese delle cadenze da romanzo 

d’appendice. Consegnata all’origine in blu e verde, cambiò una prima volta colore nel 

1974. Conformemente allo schema dei colori d’allora, i locomotori furono dipinti in 

blu oceano e beige, perdendo generalmente in questa occasione la loro grondaia.  

Questi colori davano tuttavia un portamento triste alle macchine visto che il beige 

chiaro era quasi sempre molto sporco.  

 A partire dalla metà degli anni 70, le griglie di ventilazione che 

equipaggiavano numerose macchine furono sostituite dalle griglie Klatte rettangolari. 

Altro elemento nuovo: il cofano posto sul ventilatore di raffreddamento dell’olio, che 

si notava immediatamente sul tetto liscio. La 141 248-5, dipinta in una tinta armonica 

al “Treno di Karlsruhe”, occupa una posizione a parte. Le due estremità della 

locomotiva furono dipinte in un colore differente, così che la macchina era assortita 

alle carrozze in un senso solamente. Sebbene il “Treno di Karlsruhe” sia stato 

concepito come prototipo dei vagoni argentati trasformati per le linee di RER, rimase 

un pezzo unico. Le serie 141 ebbero quanto meno l’onore di servire su queste linee : 

nella metà degli anni 80, si aprirono a Norimberga delle linee di RER. Si presentano 

delle carrozze identiche a quelle della RER Rehin-Ruhr, ma utilizzando delle serie 

141 come locomotive di trazione. Il grigio chiaro ed arancione del RER andava 

perfettamente per queste macchine, per lo meno quando erano pulite regolarmente. 

Del fatto che le prove d’incapsulamento dei contattori erano fallite e che le 

locomotive giravano già ai limiti degli orari molto stretti, i responsabili tentarono 

allora di trovare un’altra soluzione. 

 

  1.2 Una nuova livrea. 

 

 La nuova serie 143 della Reichsbahn della RDA finisce per escludere la 141 

dal traffico RER della metropoli francofona. La 141 continuò tuttavia ad assicurarsi il 

traffico ordinario…. e cambierà una volta di più il colore. Con l’apparizione di un 

nuovo schema di colore; tutte le macchine della DB ricorrono ad un abito rosso 

Oriente. Alcune locomotive della serie 141 assunte al traffico locale sulla linea 

Cuxhaven-Stade furono sottomesse ad una revisione generale e perciò furono 

ridipinte. 

 Attaccate alle carrozze argentate modernizzate, esse assumono allora su questa 

linea il servizio di treni “Citybahn”. La loro pittura moderna non riusciva tuttavia a 

mascherare il fatto che l’età d’oro di questa serie era compiuta. E’ solamente grazie 

all’aumento del traffico osservato all’inizio degli anni 90 che alcune di queste 

macchine poterono restare in servizio al di là dell’anno 2000. Numerose di esse 

furono ridipinte allora nel rosso traffico e grigio basalto di rigore. L’inizio del nuovo 
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millennio vive il collocamento in servizio sempre più frequente delle nuove 

automotrici delle serie 425 e 426. Le locomotive della serie 110 e 111 ripresero 

inoltre la maggior parte delle missioni della serie 141. Questa si fece sempre più rara, 

la carriera si conclude definitivamente nel 2006. Per questa serie dal destino così 

eccezionale, la pagina è stata dunque girata. Non di meno nel mondo dei grandi treni. 

 In quello del modello in scala ridotta, l’E 41 ha conosciuto degli inizi tutti 

molto notevoli. Poco dopo il collocamento in servizio del modello reale, Marklin 

usciva già con il primo modello della E 41. Possedeva degli isolatori e linee di tetto 

modulato ed dei contrassegni con lettere sontuosi, ed i finestrini erano guarniti di 

Cellon. Il modello in scala ridotta era proposto alla partenza in blu e verde, una 

versione blu oceano e beige si viene ad aggiungere negli anni 70. Una versione rosso 

Oriente fece la sua apparizione negli anni 80. poco prima che la E 41 fosse soppressa 

dalla gamma. Questa locomotiva unificata è oggi di ritorno, più scintillante e più 

moderna che mai. Il nuovo modello in scala ridotta dell’E 41 (rif. 39411). Ci arriva 

nella livrea rosso traffico che portava alla fine della sua lunga carriera.  

 In conformità con l’epoca, la sua fantastica struttura è dotata di grandi griglie 

di ventilazione Klatte ma non è fornita di grondaia. Il grande mancorrente sotto le 

finestre anteriori è sparito e le grandi predelle localizzate al disotto della traversa 

porta-tampone sono state sostituite da una piccola scala. Il cofano che ricopre il 

ventilatore di raffreddamento d’olio ed una presa UIC, ugualmente i cavi d’ordine di 

convoglio reversibile e di riscaldamento del treno sono degli attributi della nuova 

epoca. 

 

  1.3 Una tecnologia di punta. 

 

 Dal punto della tecnologia, queste macchine raggiungono le locomotive 

elettriche unificate E 10, E 40 ed E 50. Il telaio ed il corpo della locomotiva sono in 

metallo fuso molato sotto pressione ed il modello ridotto riceve numerosi dettagli 

rapportati, dalle cabine di conduzione con arredamento interno ed un faro frontale a 

diodi elettroluminescenti bianchi. 

 La tecnologia offre così il meglio della nostra epoca : la serie 141 è trainata su 

tutti gli assi con un motore SoftdriveSinius ed un sistema a cardano. Un decoder di 

suoni che riproduce il rumore caratteristico della macchina permette di gustare anche 

sulla rete in miniatura il piacere acustico del “petardo” rosso. Per andare con la 

locomotiva Marklin, e le sue tre carrozze di sobborgo – delle carrozze argentate 

trasformate – nel rosso attuale dell’epoca V. Queste vetture, realizzate nella nuova 

scala di lunghezza 1: 93,5, possiedono un gancio corto con guida a coulisse 

scorrevole, dei carrelli di tipo “Minden-Deutz leggeri”, così come dalle pianificazioni 

interne conformi all’originale. Sono disponibili sotto forma di carrozze di 2 classe 

(rif. 43801), carrozze di 1 e 2 classe (rif. 43811), ed una carrozza pilota (rif. 43830). 

La carrozza-pilota è un veicolo trasformato con una cabina di condotta – denominata 

“Testa di Karlsruhe” – e porte degli scompartimenti bagagli smontati. Possiede 

beninteso anche un faro frontale integrato a diodi elettroluminescenti bianchi e fanali 

di coda rossi, l’illuminazione è qui mutevole secondo il senso di marcia. 
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 Questi veicoli permettono al modellista ferroviario di far rivivere un treno che 

lui ha usato qualche anno fa e ci ricorda come tutto è cominciato da circa un mezzo 

secolo. Nel tempo dove questa locomotiva si chiamava ancora E 141 ed era dipinta in 

verde e dove le “Siberlinge” erano ancora argentate. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 648.2       M M 05 / 2008 
 

 

1. Un ICE per traffico locale. 

 
Moderne, eleganti, rapide, le automotrici diesel investono il traffici locale. 

La LINT è una delle più confortevoli e delle più belle. 

Essa esce oggi in un modello ridotto. 

 

 Viaggiare nella propria regione ridiventa un piacere. Ci si abbandona su delle 

comode poltrone e si deambula in uno spazio interno climatizzato e guardando sfilare 

il paesaggio dietro le vaste finestre. L’automotrice LINT simboleggia una nuova 

epoca del traffico regionale. Come le altre automotrici moderne, rappresenta la 

conclusione provvisoria che ha esordito negli anni 50.  

 E’ difatti in quest’epoca che comincia la marcia trionfale dell’automotrice. Con 

l’avvento del “miracolo economico”, la serie VT 95 e VT 98 hanno conquistato le 

linee secondarie della Germania occidentale, relegando le locomotive a vapore 

ansimanti al reparto delle antichità. Col tempo, tuttavia, le esigenze si evolsero e la 

buona vecchia automotrice cominciò all’inizio degli anni 70 a raggiungere i suoi 

limiti in termini di prestazioni e di comodità. 

 La Deutsche Bundesbahn (DB) comandò allora parecchie serie di prototipi 

delle automotrici diesel ad una o parecchie unità. Non ci furono tuttavia in un primo 

tempo degli acquisti sistematici di serie 627 e 628, la DB che arguisce per il fatto che 

questi veicoli erano troppo cari e troppo complessi. Questo non è dunque che un 

inizio degli anni 80 che precede agli ordini massicci di treni della migliorata serie 

628.2, interrotta alcuni anni più tardi de una serie 628.4 ancora ottimizzata. Questi 

treni ripresero  non solo per conto loro l’insieme del servizio delle automotrici, ma 

furono incaricati di assicurare anche il traffico locale su certe linee principali. 

All’inizio del 21° secolo, la privatizzazione della ferrovia segnò un tornante nello 

sfruttamento ferroviario e nello stesso tempo del ritorno in grazia del traffico locale. I 

treni delle serie 628.2 e 628.4 non bastavano più a far fronte all’incremento veloce 

del numero dei viaggi. Da un lato, era fuori questione d’aumentare la produzione di 

veicoli che esistevano già, poiché questi datavano da vicino i 20 anni. Ora, la tecnica 

aveva compiuto un’enorme progresso. Basta guardare le automotrici diesel moderne 

messe in servizio per la Deutsche Bundesbahn, DB AG, come per numerose società 

private di ferrovia tedesche e compagnie straniere, con dei veicoli che associano 

concezione moderna, comodità e nuove tecnologie. I loro motori ad alto rendimento 

offrono delle fulminanti accelerazioni elle partenze, la protezione dei passeggeri è 

assicurata da una frenata potente e da dei sistemi di sicurezza sofisticati. I passeggeri 

che beneficiano fino da allora di una comodità sconosciuta nel traffico locale grazie a 

dei sedili comodi, agli accessi bassi e di una climatizzazione.  

 Il LINT 41 di LHB Alstom, lo stesso come il Desiro, talent o Flirt, fa parte di 

queste nuove automotrici. LINT significa “Automotrice leggera innovativa per 
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traffico a corta distanza”, il numero che segue indica la sua lunghezza approssimativa 

in metri. La Deutsche Bahn ha attribuito molto prosaicamente a questi treni la 

designazione di serie 648 che corrisponde alle automotrici a due unità. Esistono 

anche dei treni ad unità semplice chiamati LINT 27 che sono registrati alla DB AG 

sotto il nome di 640. Se dei treni con vetture intermedie ed in altre lunghezze sono 

tecnicamente possibili, nessuno è stato costruito tuttavia fino a questo momento.  

 Oltre alla DB AG, parecchie compagnie di ferrovia privata hanno acquistato 

questi treni, introduci tra l’altro Connex e le imprese di trasporto Elbe-Weser e 

Nordwestbahn. Le loro livree talvolta molto colorate mettono un tocco d’allegria nel 

rosso uniforme del traffico locale della DB AG. In materia di tecnologia, il LINT 

risponde alle norme di un’automotrice moderna per traffico locale. Possiede due 

cassoni situati al centro su di un carrello incassato non motore. Due motori diesel di 

315 kW ciascuno trascinano i due carrelli esterni con gli alberi a cardano. 

L’attrezzatura standard comprende dei freni a disco e dei freni di parcheggio a molla 

accumulata. Nonostante la potenza del suo motore – equivalente a 856 CV – la sua 

velocità massima è solamente di 120 km/h. 

 Intanto dato frequenti arresti imposti per il traffico locale, ciò che conta in 

precedenza è di avere una buona accelerazione, una delle qualità del LINT. Esistono 

dei modelli dalla motorizzazione più potente (2 x 390 kW). Circolano principalmente 

sulle linee che presentano delle rampe notevoli. La cassa del LINT somiglia a quella 

delle altre automotrici di traffico locale : ogni parte della vettura possiede un accesso 

proprio ed i pavimenti sono stati abbassati verso il centro per formare uno 

scompartimento abbassato, ciò che si vede molto bene dall’esterno perché le finestre 

scendono quasi fino alla banda bianca.  

 

  1.1 Scompartimento a pavimento abbassato. 

 

 Se le differenti bordature delle finestre disturbano un po’ l’armonia del veicolo, 

l’entrata bassa e lo scompartimento accessibile senza gradini offrono nella pratica dei 

vantaggi maggiori, particolarmente per i viaggiatori anziani o i genitori con le 

carrozzelle per i bambini. Per ciò che riguarda gli scompartimenti abbassati, i pareri 

sono tuttavia divisi e si costruiscono anche dei treni LINT con il pavimento più alto 

nella parte centrale. Del treno locale ICE, il fatto che il passaggio tra le due metà del 

veicolo tanto larghe che la vettura stessa costituisce oggi la norma.  Al contrario 

queste due della serie 628, i nuovi veicoli sono dotati di ganci Scharfenberg 

automatici che permettono di attaccarsi ad altri convogli d’automotrici in trazione 

multipla. Non si possono certo più attaccare dei vagoni merci o postali, ma ciò non è 

più d’attualità com’era il caso circa 25 anni fa. 

 

  1.2 Il modello in scala ridotta. 

 

 Tecnologia di ultima generazione e soluzioni innovative caratterizzano il 

modello in scala ridotta di Marklin, che è stato presentato la prima volta al Salone del 
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Giocattolo 2008. Con la LINT 41 sotto forma di serie 648.2 della Deutshe Bahn AG 

(rif. 37330), Marklin propone qui un modello d’eccezione. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 230       M M 06 / 2008 

 

 

1.1 l’anticonformista. 

 
Estetica ed innovazione: la serie 230 e le carrozze "pop" mostrano a che cosa 

avrebbe potuto somigliare la Bundesbahn degli anni 70. 

 

 Sua sorella funge da "ostetrica". Dopo che le prime locomotive della serie V 

200 ebbero suscitato una viva curiosità al momento della loro uscita, nel 1955, delle 

compagnie ferroviarie straniere cominciarono esse anche ad interessarsi a questa 

locomotiva.     

 Questo è come nel 1957, tre locomotive similari - denominate dal loro 

costruttore Krauss-Maffei serie 2200 C'C' - furono consegnate alle ferrovie nazionali 

Yugoslave dell'epoca. Ben che queste macchine fossero in principio identiche alla V 

200, esse comportavano tuttavia due carrelli a tre assi. Una modifica necessaria nella 

misura in cui, le linee che dovevano servire non autorizzavano un carico sull'asse 

superiora a 16,5 tonnellate. Lo scopo era peraltro di generare un'importante massa 

aderente per ottenere una grande forza di trazione sulle linee di montagna.      

 La velocità massima di queste macchine fu limitata di conseguenza a 120 

km/h, mentre le V 200 raggiungevano i 140. In Yugoslavia, queste locomotive 

davano visibilmente grande soddisfazione poiché furono attaccate degli anni durante 

ed in quasi esclusività davanti al treno speciale del vecchio capo dello stato, il 

maresciallo Tito. 

 Incoraggiato da questo inizio di successo all'esportazione, Krauss-Maffei 

costruisce per proprio conto un'altra macchina a sei assi dello stesso tipo, effettuando 

dal 1957  numerose uscite sulle linee ferroviarie della Foresta-Nera e queste del 

Semmering, in Austria, tanto bene che la presentò  nella cornice dei saloni industriali 

che hanno fini  dimostrativi. 

  In seguito agli eccellenti risultati ottenuti nelle prove, questa locomotiva dalla 

livrea di un blu  sgargiante fu trasformata nel 1958. I motori ne furono modificati per 

raggiungere una potenza di trazione di 3000 CV, la velocità massima che passa di 

colpo a 140 km/h. Ribattezzata ML 3000 C'C', questa macchina diventò così una 

delle più potenti locomotive diesel tedesche. Il dispositivo d'ordine originario della V 

200 fu adattato per corrispondere a quello della V 200.1 che comportava 15 tacche di 

marcia. In seguito alla trasformazione, la locomotiva fu rivestita di un abito rosso 

chiaro con le bande decorative beige : la parte anteriore era ornata dal "V" 

caratteristico della V 200, la parte superiore della sovrastruttura è tuttavia lasciata in 

beige. 

  I fianchi della macchina erano marchiati della sigla "Knauss-Maffei" in lettere 

cromate, al posto preciso dove la V 200 portava, l'iscrizione "Deutsche Bundesbahn".  
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  1.1 Dei successi all'estero.   

   

 Nonostante i risultati positivi ottenuti nelle prove per questa locomotiva 

trasformata, il successo decisivo tardava tuttavia a venire per il costruttore. 

Parecchie macchine furono consegnate, certo alle compagnie americane Rio Grande e 

Southerns Pacific, ma lo stesso questi bolidi di 4000 CV non erano destinati ad un 

successo duraturo poiché è il diesel-elettrico che finisce per imporsi grazie alla sua 

robustezza ed alla sua semplicità. La carta vincente del diesel-idraulico - a sapere è il 

suo peso inferiore - non gioca ancora nessun ruolo oggigiorno negli Stati Uniti a 

causa dei carichi su-gli assi autorizzati. 

 Parecchie di queste locomotive furono consegnate inoltre alla Spagna ed alcune 

macchine furono costruite anche in Gran Bretagna sulla base delle V 200 e V 300, La 

ML 3000 C'C' restò in Germania un pezzo unico. Al termine delle prove fu affittata 

dalla Deutsche Bundesbahn ed assunta al servizio dei treni viaggiatori pesanti, 

ricevendo l’abituale pittura rossa e grigia destinata dall'amministrazione della ferrovia 

alle sue locomotive diesel. Bisognò in seguito, riguardare anche due volte, per poter 

distinguere la V 300 delle sue sorelle. Oltre ai suoi carrelli a tre assi, la si riconosceva 

soprattutto per l'assenza delle grandi finestre nella sala delle macchine. 

 In seguito alla sua acquisizione per la DB nel 1936, la locomotiva ricevette 

l'immatricolazione V 300001, si "sfacchinò" alla partenza da Hamm principalmente 

dei pesanti treni minerari, sebbene sia stata anche assunta al traffico speciale. A 

partire dal 1968, circolò in quanto 230001, sempre nel suo settore di origine, finché è 

stata trasferita nel 1971 al deposito di Amburgo-Altona. 

 Sebbene utilizzata ancora in funzione delle sue capacità, la sua età e la sua 

situazione particolare di esemplare unico cominciarono poco a poco a farsi sentire. Se 

numerosi pazzi erano intercambiabili con quelli delle V 200 e V 200.1, non erano 

tuttavia tutti, e la fabbricazione di pezzi speciali aumentava le spese di riparazione e 

di manutenzione elevate. 

 Questa locomotiva fu messa a riposo nel 1975 dunque e fu in sosta fino nel 

1977 al grande laboratorio di Norimberga. Molti macchine diesel riformate dalla DB 

furono consegnate all'epoca alle ferrovie private del nord dell'Italia che si 

interessavano anche alla V 300. Ma là, il successo non venne : dopo le prove 

realizzate nella regione di Udine, furono rinviate in Germania e furono portate alla 

demolizione nel 1980.   

 Questo è come si concluse nel più completo anonimato la carriera di una delle 

più potenti locomotive diesel tedesche, e non ci si preoccupava ancora all'epoca di 

conservare nei musei dei tali testimoni del progresso tecnico. Ci onora oggigiorno che 

una locomotiva della classe "Herkules", sempre costruita da Krauss-Maffei, sviluppi 

fino a 4000 CV per un peso totale di 105 tonnellate. Si dimentica rapidamente quali 

sforzi bisognava fare 50 anni fa per costruire una locomotiva di 105 tonnellate e 3000 

CV. 
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  1.2 Un modello molto popolare. 

 

 Così, nella realtà, questa macchina è sempre restata un po’ nell'ombra delle sue 

sorelle più piccole delle serie V 200 e V 200.1, la V 300 gode in compenso presso i 

modellisti ferroviari di una reputazione quasi leggendaria. Il modello in scala ridotta 

di questo esemplare unico (rif. 39300), è valso a Marklin numerosi complimenti al 

Salone del Giocattolo. Come i modelli della V 200, questa locomotiva molto pesante 

è interamente fabbricata in metallo. Il suo potente motore SoftdriveSinius con albero 

di trasmissione sui carrelli gli conferisce delle eccellenti prestazioni. Questo permette 

al tempo stesso di disporre di una forza elevata in marcia molto lenta e d'avere un 

funzionamento silenzioso a grande velocità. Un decoder di suoni riproduce il rumore 

caratteristico del motore diesel che si amplifica in funzione della velocità. Una 

tromba così come altri rumori di funzionamento vengono a completare questo fondo 

sonoro. I fari anteriori e posteriori sono illuminati da dei diodi elettroluminescenti. 

Questo modello è beninteso finemente dettagliato, tutti i mancorrenti della parte 

frontale e delle portiere sono in metallo e montati separatamente. Possiede anche una 

cabina di guida e dei particolari finemente dettagliati come delle finestre montate alla 

perfezione. 

 Se voi non avete bisogno del gancio davanti alla locomotiva, potete smontarlo 

e potete sostituirgli una carenatura chiusa, un uncino di trazione e ancora dei tubi di 

freno oltre a risaltare l'aspetto massiccio di questa macchina. Il modellista ferroviario 

è allora in possesso di una leggenda degli anni 50 che ha continuato d'assicurare il 

traffico merci e viaggiatori fino alla fine degli anni 70. In quanto a questa riuscita che 

tante persone avevano augurato all'avventura della V 300, diventata adesso una realtà, 

almeno sulle reti in miniatura. Stessa constatazione per ciò che riguarda un'altra 

sperimentazione interessante della Deutsche Bundesbahn : le vetture "pop". E' nel 

1969 che la DB ebbe intenzione per la prima volta di dare alle sue carrozze 

viaggiatori, immutate per decenni, un viso più moderno e più attraente. Si augurava 

di rompere qui con le tinte scure, il verde, il blu, il rosso o il nero. Le livree 

sperimentali presentavano di fatto un aspetto più chiaro, più affabile. I fianchi delle 

carrozze furono dipinti uniformemente in grigio selce, le bordature delle finestre 

staccandosi con un colore differente. Numerose prove ebbero luogo con diverse tinte 

che vanno dell'arancione chiaro al verde scuro. 

 

  1.3 145 carrozze pop. 

 

 145 vagoni in tutto furono dipinti in questi colori di cui solamente cinque di 

costruzione vecchia, a sapere delle carrozze ristorante a gonna. Le loro livree 

variegate valsero molto rapidamente a queste vetture il soprannome di "carrozze 

pop", questo che non è niente di stupefacente perché troncavano nettamente sul resto 

dell'universo ferroviario, piuttosto scuro con le sue locomotive a vapore nero, i suoi 

loco elettrici blu ed i suoi veicoli diesel rossi. Numerosi innamorati della ferrovia 

affermavano all'epoca che il colore della bordatura delle finestre caratterizzava una 

classe o un'utilizzazione precisa, ciò che è parzialmente vero. Se si incontrava la 
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bordatura di finestre arancioni chiare su delle carrozze di prima classe, erano tuttavia 

più frequenti sulle carrozze miste.    

 Il rosso scuro era riservato alle carrozze ristorante, carrozze letto ed alle 

carrozze buffet, i toni viola erano previsti per le carrozze cuccette. La grande 

maggioranza delle carrozze era dotata di bordatura delle finestre blu scuro, ma non si 

trattava unicamente di carrozze di 2 classe poiché si trovava anche in una carrozza di 

1 classe così come dei bagagliai e dei mezzi bagagliai. La bordatura di finestre verdi 

ornavano soprattutto i furgoni per bagagli, sebbene esista in questo colore una 

carrozza a posti base di ogni tipo. 

 Questo schema di colori ricevette un'accoglienza molto favorevole da parte dei 

viaggiatori, ma l'esperienza fu purtroppo di corta durata. Fin dal 1974, la DB presentò 

su due locomotive della serie 218 delle nuove tinte, il beige e rosso dei treni TEE ed 

il beige e turchese. Questi ultimi, andavano a diventare per i seguenti dieci anni il 

colore standard della DB - purtroppo, come l'affermarono allora molte persone. 

Consolazione tardiva : il nuovo schema di colore apparso nella metà degli anni 80 

ricordava per la sua composizione quello delle vecchie carrozze pop, ma con le tinte 

più pallide. Solo il modellista ferroviario è dunque oggi in grado di risalire al modo in 

cui avrebbe potuto somigliare il traffico con le carrozze più colorate. Estremamente 

dettagliate, le carrozze di 26,40 metri a bordature di finestre differenti sono 

disponibili in cofanetto di cinque (rif. 43919). Questo cofanetto comprende tra le altre 

una carrozza ristorante che permette di ricostituire autenticamente dei treni veloci.   

 Dal gancio corto con guida a coulisse scorrevole, alle pianificazioni interne 

fedelmente riprodotte, queste carrozze sono tecnicamente conformi ai modelli molto 

conosciuti. In quanto alla serie 230, ha veramente una fiera andatura davanti alle 

carrozze pop - due leggende delle rotaie finalmente riunite. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 23        M M 03 / 2009 

 

 

1. L’ultimo dei moicani. 

 
Ritorno di una leggenda con l’uscita di quest’anno di Marklin della 

nuova serie 23. Ciò che ha fatto la popolarità di questa locomotiva 

a vapore e perché essa è entrata nella storia. 

 

 La nuova serie 23 ha conosciuto in realtà una doppia nascita. Fin da prima 

della Seconda Guerra mondiale, in effetti, delle voci si sono fatte sentire in seno alla 

Deutsche Reichsbahn (DRG), per richiedere un successore alla serie 38. Questa 

vecchia P8 prussiana aveva già all’epoca vicino ai 30 anni di età. E’a Schichau in 

Elbing (Prussia orientale) che due prototipi della nuova serie 23 girano di giorno in 

un primo tempo. Come la P8, questa macchina è stata così destinata a dei treni 

viaggiatori semi pesanti e a dei treni diretti leggeri. Un numero di pezzi tra cui la 

caldaia ed il tender, erano di costruzione identica a quelli della locomotiva merci 50, 

costruite all’epoca in serie. Sebbene la DRG abbia previsto all’origine un ordine di 

800 locomotive della serie 23, la Seconda Guerra mondiale mise velocemente fine a 

questo ambizioso progetto poiché nessuna locomotiva di serie vede il giorno. Dopo la 

guerra, i due prototipi si ritroveranno alla Reichsbahn dove furono utilizzate a dei fini 

diversi e nelle condizioni speciali nel laboratorio di prova di Halle. Rimasero tuttavia 

degli esemplari unici. 

 Dalla sua parte, la giovane Deutsche Bundesbahn (DB) riprese fin dalla fine 

degli anni 1940 i suoi lavori di ricerca in vista di dare un successore alla P8 

prussiana. Se questa locomotiva portava nuovamente il nome di serie 23, non aveva 

tuttavia più molte similarità con i due prototipi del 1941 la tecnica aveva compiuto 

grandi progressi in dieci anni. Seguendo l’esempio del telaio in lamiera, allora 

privilegiato dalla DB, la caldaia della macchina era interamente saldata. 

Integralmente saldato anch’esso, il tender non poteva negare la sua parentela con il 

tender della locomotiva di guerra serie 52. Altri componenti, come il regolatore di 

vapore surriscaldato montato all’origine, la lubrificazione centralizzata, le scatole 

della circolazione delle bielle d’accoppiamento, il pavimento della cabina di 

conduzione a sospensione ed il dispositivo del riscaldatore dell’acqua per mescolanza 

non era immediatamente identificabile dall’esterno. 

 

  1.1 Una locomotiva per libri di storia. 

 

 Durante gli anni seguenti, 105 macchine furono assemblate in totale da 

differenti costruttori. Dopo la costruzione per Henschel della prima locomotiva, altre 

macchine girano il giorno da Krupp ad Essen così come la Società Maschinenfabrik 

Esslingen e da Jung a Kirchen. E’ là che la 25 105, ultima macchina di questa serie, 

uscirà nel dicembre 1959 dalla sala di montaggio. Questa è pertanto l’ultima 
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locomotiva a vapore di nuova costruzione della DB che entrerà nei libri di storia. 

Queste locomotive ostentavano nello sfruttamento delle prestazioni convincenti. 

Erano omologate per una velocità di 110 km/h in marcia avanti, è un valore 

completamente abituale per l’epoca. In retromarcia, in compenso, la serie 23 

raggiungeva gli 85 km/h, soppiantando così da lontano tutte le altre locomotiva 

tender. La ragione di questa prestazione : la serie 23 era concepita parzialmente per lo 

sfruttamento in convogli reversibili ed era dunque dotata delle attrezzature necessarie. 

Non si trattava della reversibilità nel senso in cui la si interpreta oggigiorno, ma di un 

tipo di trasmettitore d’ordini che permetteva al conducente della locomotiva, dalla 

vettura pilota, di far passare delle istruzioni al macchinista. E’ a causa della 

complessità di questa procedura del resto che questo metodo di sfruttamento non ha 

potuto imporsi veramente nelle locomotive a vapore. Queste macchine furono 

trasformate in parte con il passare del tempo. 

 Il regolatore del vapore surriscaldato fu sostituito velocemente da un regolatore 

umido, più affidabile : bisognò trasformare anche i carrelli del tender, in quanto alle 

porte scorrevoli in alluminio della cabina di guida, non riuscirono ad imporsi. E 

sempre a questo riguardo interessante notare che certe attrezzature di locomotive a 

vapore avevano fatto le loro prove negli Stati Uniti non hanno mai camminato alla 

DB. Alimentatore automatico di caldaie, iniettori a vapore di scappamento, regolatori 

di vapore surriscaldato o pompe d’alimentazione turbo si mostrarono poco efficaci e 

non furono provati mai.  

 Queste locomotive rimasero tuttavia in servizio fino al 1976 e le ultime di 

queste macchine denominate intanto serie 023, finirono la loro carriera al deposito di 

Crailsheim. La serie 25 non sarà sopravvissuta, dunque, che poco tempo alla P8 che 

era supposta sostituire. Numerose  di queste macchine furono mantenute in stato di 

marcia tra cui la 23 105, ultima macchina della serie.  

 Gravemente danneggiata all’epoca dell’incendio della rimessa delle locomotive 

del museo del trasporto di Norimberga, si trova oggi nel museo della ferrovia di 

Heilbronn dove deve essere restaurata esternamente. Poco tempo dopo il 

collocamento in servizio del modello reale, Marklin presentava nel 1954 un modello 

in scala ridotta di questa serie. 

 Costruita in materia plastica durante i primi due anni, la sovrastruttura di 

questa locomotiva fu sostituita in seguito da una versione in metallo molato sotto 

pressione. Battezzata all’origine DA 800, questa locomotiva fu designata a partire dal 

1959 con il numero 3005. 

 La serie 25 che possedeva delle caratteristiche identiche a quelle delle anziane 

locomotive delle serie 01 e 44, era interamente in metallo modellato sotto pressione. 

Questa macchina era dotata di un’illuminazione frontale con due fari raffigurati da 

due grosse lampade ad incandescenza, così come di un motore con collettore a 

tamburo e di un dispositivo automatico di commutazione. Fu costruita quasi senza 

nessuna modifica fino al 1972. 
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  1.1 Una lunga tradizione. 

 

 E’ all’inizio degli anni 1970 che apparvero le nuove locomotive a vapore delle 

serie 03, 05 e 86. A partire del 1969, Marklin propone di conseguenza la serie 23 in 

una versione semplificata (rif. 3097). Fece la sua entrata a partire del 1973 nella 

gamma Primex, nella quale appare nel 1985 la 23 105 (rif. 3191). Con la locomotiva 

rif. 3305, ultimo modello uscito dai vecchi stampi nel 2000. I modellisti ferroviari si 

erano sempre augurati una serie 23 in una versione di alta classe comparabile a quelle 

delle locomotive a vapore delle serie 01, 05 e 18.3. 

Questo desiderio è diventato realtà al Salone del Giocattolo 2009 con la prima uscita 

della nuova serie 23 (rif. 39230). Come le nuove locomotive a vapore uscite in questi 

ultimi anni, questa macchina è in metallo eccetto alcuni piccoli pezzi. Le fini ruote a 

raggi, ugualmente la timoneria, è ancora di un’estrema finezza, sono beninteso in 

metallo. Questa locomotiva che è così riprodotta interamente in scala, possiede grazie 

alla sua pesante costruzione metallica ed alla sua motorizzazione moderna 

SoftdriveSinius una forza di trazione elevata. E’ dotata tra il resto, di ganci corti a 

guida a coulisse davanti, e dietro tra la locomotiva ed il tender, così come di fari 

frontali a diodi elettroluminescenti bianchi ed è possibile montare facilmente un 

generatore di fumo. Immatricolata 23 001, questa macchina (rif. 39235), possiede 

inoltre delle bande della caldaia dipinte in grigio argento. La 23 002 (rif. 39225), è 

proposta al contrario senza sonorizzazione. L’illuminazione è assicurata dalle piccole 

lampade unificate della DB poste sotto il grembiule. La locomotiva possiede inoltre 

un’illuminazione frontale a tre luci.  

 E’ qui che gli elementi caratteristici delle prime macchine sono stati riprodotti. 

I conoscitori riconosceranno molto rapidamente il riscaldatore dell’acqua ad 

interscambio montato sulle prime locomotive, il quale fu sostituito più tardi dal 

riscaldatore d’acqua per mescolanza. Il cappello  ventilazione della cabina di guida è 

conforme al modello reale, le versioni ulteriori sono attrezzate di ante d’aereazione 

integrate nel padiglione. La cabina di guida restituisce anche la porta a battenti delle 

prime loco di serie, le porte scorrevoli in alluminio non dipinto sono apparse 

solamente più tardi. Queste due locomotive permettono al modellista ferroviario di 

far circolare sulla sua rete un treno viaggiatori o un treno diretto caratteristico 

dell’epoca III.  

 Risaliamo allora il tempo, proiettandoci di cinquant’anni indietro e riviviamo 

l’età d’oro del Bundesbahn con la serie 23 che fu – soprattutto in miniatura – una 

delle più degne rappresentanti di quest’epoca. 
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Modelli vedette in H0 : La serie E 40               M M  05 / 2009 

 

 

1. L’indistruttibile. 

 
Produzione record, alta longevità, la E 40 merita tutti i superlativi. 

Ella accede al giorno d’oggi alla celebrità – nel modello Marklin. 

 

 Tuttavia, la E 40 non avrebbe mai ottenuto di vedere il giorno. Quando, nel 

1950, La Deutsche Bundesbahn (DB) mise in piedi il suo nuovo programma di 

costruzione, questo non prevedeva difatti che due tipi di locomotive elettriche di 

base, dotate per l’essenziale di componenti identici. Doveva trattarsi da una parte di 

una locomotiva merci a sei assi derivata da una serie confermata, E 94, dall’altra di 

una macchina polivalente che è stata un perfezionamento della E 44 di cui la DB 

aveva acquistato un gran numero di esemplari. A dispetto delle loro prestazioni 

notevoli, non era la questione di trattenere le serie d’anteguerra E 18 ed E 19. Esse 

possedevano un telaio rigido mentre l’avvenire apparteneva ormai alle locomotive a 

carrelli. Il successore della E 94, una macchina a sei assi, si fece conoscere sotto il 

nome di serie E 50. Questa locomotiva polivalente ricevette in un primo tempo la 

designazione dei E 46, ma gli ingegneri ne spinsero la velocità massima a 150 km/h, 

dando così nascita ad una locomotiva per treni veloci, che fa ancora oggi una figura 

di grande riuscita nella storia della ferrovia : la E 10. Tuttavia si rivelò molto 

rapidamente che questo due soli tipi sarebbero stati insufficienti. 

 Gli ingegneri concepirono di riunire la locomotiva viaggiatori leggera E 41, 

modificando anche il rapporto di trasmissione della E 10 – e la E40 era nata. Se 

questi locomotori elettrici consegnati tra il 1957 ed il 1973 si mostrarono brillanti a 

più di un titolo, essi rimangono sempre un po’ nell’ombra delle loro sorelle più 

veloci. Ciò non impedisce che sono gli E 40 che diventarono la serie di locomotive 

elettriche della DB costruita nel più grande numero d’esemplari, i bisogni in 

locomotive merci ad alto rendimento, vanno difatti aumentando con l’elettrificazione 

continua delle nuove linee. 

 Krauss-Maffei, Henschel e Krupp costruirono in totale 897 di queste macchine. 

18 esemplari girano ancora negli anni 90, quando si trasformarono delle locomotive 

per treni veloci della serie 110 di cui non si aveva più bisogno. La E 40 aveva 

soppiantato definitivamente le sue sorelle. 

 

  1.1 Segni distintivi. 

 

 Esternamente, il primo criterio che distingueva la E 40 dall’E 10 – tutte e due 

di costruzione praticamente identica – era la livrea verde, mentre la E 10 era blu. Gli 

specialisti identificavano anche l’E 40 per l’assenza di griglie di ventilazione per il 

freno reostatico, quest’ultimo essendo considerato come indispensabile per il fatto 

che l’E 40 raggiungeva al massimo i 100 km/h. Ci fu qui un’eccezione : 31 
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locomotive attrezzate di un freno reostatico e portanti la designazione E 40.11 furono 

consegnate all’inizio degli anni 60. Furono utilizzate tra l’altro sulla linea 

dell’Hollental e, più tardi, per la ferrovia della Foresta Nera. A partire dal 1968, la 

serie portò il numero 139 mentre le sue sorelle, esse, diventavano la serie 140. Per 

poter destinare anche questi locomotori al traffico viaggiatori, si fece passare a partire 

dal 1969 la loro velocità massima a 110 km/h e parecchie di esse furono dotate di un 

ordine di comando reversibile – la E 40 era ormai una macchina universale. Un 

difetto tuttavia rimase : dal punto di vista dello sfruttamento, sarebbe stato augurabile 

attrezzare sistematicamente le locomotive costruite a partire dagli anni 60 di un freno 

reostatico, ciò che avrebbe ridotto di molto il consumo dei ceppi del freno. Ciò non 

impedì agli E 40 di fare le loro prove. Norimberga, particolarmente era negli anni 70 

il vero luogo alto di questa serie. Le E 40 assicuravano non solo la totalità del traffico 

locale, ma erano attaccate anche davanti ai treni veloci da Lipsia a Berlino – i treni 

detti “interzone”, così come la linea del Frankenwald fino alla stazione di Probstzella. 

 

  1.2 Una linea tarchiata. 

 

 Una cosa fu sempre rifiutata alla E 40 : non ricevette mai l’elegante 

sovrastruttura dell’E 10 a “piega di stiratura”, ma fu consegnata fino alla fine con una 

sovrastruttura rettangolare. A parte ciò, la vicina parentela tra queste due macchine, 

ad ogni sguardo o quasi, saltava letteralmente agli occhi. La potenza di 3700 kW 

dell’E 40 era identica a quella dell’E 10, il suo peso 83 tonnellate un poco meno 

elevato dovuto all’assenza di resistenza di frenata e. messa a parte la differenza di 

sovrastruttura, le due sorelle avevano lo stesso aspetto.  

 Se le prime E 40 furono consegnate con i semplici aereatori a lamelle e tre fari 

frontali, gli ulteriori modelli ricorrono a delle griglie di ventilazione ad ugelli e 

cinque fari frontali. Le macchine consegnate all’inizio degli anni 70 non possiedono 

più la grondaia periferica, sostituita allora da piccole coperture disposte al di sopra 

delle finestre e delle portiere. In questa che epoca appaiono le griglie di ventilazione 

“Klatte”. A partire dall’inizio degli anni 70, i mancorrenti continui sotto le finestre e 

le predelle al – disopra delle traverse porta-tampone – spariscono anch’esse.  

 Al passaggio del millennio, si attrezzano inoltre queste locomotive di 

respingenti ad alte prestazioni a dischi di respingenti rettangolari. Così certe 

macchine ricevono anche dei pantografi mono braccio, rimangono tuttavia 

l’eccezione. La verniciatura della E 40, che ha portato uno dopo l’altro la quasi 

totalità delle livree della DB, meriterebbe lei sola tutto un capitolo. Questi locomotori 

furono consegnati in un elegante abiti verde scuro a cornice nera con un tetto argento. 

Quando la grondaia sparì, il tetto diventò verde.   

 

  1.3 Una livrea unificata. 

 

 Con l’apparizione del nuova schema di colori blu oceano e beige a partire dal 

1974, diventava praticamente impossibile distinguere queste locomotive dalle loro 

sorelle veloci della serie 110. Nella maggior parte dei casi, il solo indizio era qui il 
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loro grado di sporcizia. Del fatto della loro utilizzazione per il traffico merci, le 140 

offrivano generalmente un aspetto poco appetitoso. Mentre dopo l’apparizione nel 

1986 del nuovo schema di colori rosso Oriente, solo lo specialista era in grado di 

distinguerle dalla serie 110. 

 E ciò è ancora il caso oggi, è da allora che queste locomotive sono vestite dagli 

anni 90 di un rosso traffico brillante. Sei di queste macchine sono state vendute 

durante gli ultimi anni alla compagnia di ferrovia privata “Locomotion Traktion”, 

dove sono state rivestite di una livrea bianca a righe blu e nere, che è valsa loro il 

soprannome dei “zebre”. Le serie 185 e 189 hanno ripreso nel frattempo numerose 

missioni della serie 140, parecchie E 40 viaggiano ancora tutt’oggi per il traffico 

merci  - 50 anni dopo la loro uscita. Certe rimarranno ancora circa cinque anni in 

servizio, ciò che farà di esse le più vecchie locomotive elettriche in servizio della 

Deutsche Bahn AG (DB AG). 

 

  1.4 Il modello ridotto. 

 

 Nel 1965 il modello ridotto Marklin della E 40 verde ha festeggiato la sua 

prima, nello stesso momento in cui usciva una replica della E 10. Questi due modelli 

possedevano la stessa sovrastruttura, ma la E 40 era, conformemente al modello reale, 

dotata di una trasmissione modificata. Dopo essere stato raffigurato fino nel 1974 

nella gamma, fu seguito da altre versioni di colori e versioni trasformate. Dopo 

l’apparizione della E 10 a “piega di stiratura”, a tre anni di distanza, numerosi 

modellisti ferroviari si auguravano una nuova E 40, voto esaudito nel 2009 all’epoca 

del Salone del Giocattolo dove Marklin ne presentò un nuovo modello alla scala 

esatta. La E 40 (rif. 39140), che riproduce una delle prime parti di costruzione, 

comporta dei semplici aereatori a lamelle, tre fanali frontali una grondaia periferica 

ed un tetto colore argento. Le griglie di ventilazione destinate al freno reostatico sono 

beninteso assenti dalla struttura del tetto, i carrelli presentano degli elementi riportati 

come la pompa di lubrificazione ed il dispositivo di vigilanza automatica per il 

controllo del mantenimento d’appoggio “VACMA”, le finestre frontali sono dotate di 

finestrini sbrinabili visibili. Si tratta di elementi assai caratteristici degli anni 60 come 

o mancorrenti sotto le finestre frontali o la predella separata al di sotto della traversa 

porta-tamponi. Al confronto della altre locomotive unificate uscite fino ad ora, questa 

macchina offre sul piano tecnico ciò che vi è di meglio : telai e sovrastruttura sono in 

metallo solido modellato sotto pressione ed il modello è trascinato da un motore 

SoftdriveSinius ultramoderno così come una trasmissione a cardano su tutti gli assi. 

La E 40 possiede dei fanali frontali a diodi elettroluminescenti bianchi che 

s’alternano con i fanali di coda rossi ed un modulo di sonorizzazione che riproduce 

automaticamente tutti i rumori di funzionamento. Con questo locomotore, il 

modellista ferroviario dispone del “cavallo da tiro” ideale per un treno merci di 

caratteristiche dell’epoca III con dei vecchi vagoni. Conviene anche ad un treno di 

viaggiatori costituito da carrozze trasformate a quattro assi, addirittura de carrozze 

del tipo “Donnerbuchse”, e si può vedere questa locomotiva in montagna davanti a 

treni veloci. Come si vede, le sue possibilità di utilizzazione sulla rete in miniatura 
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non sono tanto diverse che nella realtà. Ciò è una vera felicità perché è il genere di 

locomotiva che non ci si stanca di guardare. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 420       M M 06 /2009 

 

 

1. La città ed i suoi treni. 

 
1200 viaggiatori, da 0 a 100 km/h in qualche secondo, 

è nel RER che batte il cuore delle metropoli. Il più popolare dei treni 

della DB ci arriva nel modello in scala ridotta Marklin. 

 

 Una grande città un sabato pomeriggio. Le persone scendono a migliaia le 

scale della stazione, tifosi di calcio, passanti carichi di grandi borse di provviste, 

impiegati d’ufficio, mamme che tengono i loro bambini per mano. Un fiume umano 

che si scarica sui marciapiedi della metropolitana regionale, dove sembra di dover 

straripare. Ogni tre minuti, tuttavia un treno si ferma, portando con lui centinaia di 

passeggeri e regolando così la vita di una grande città. Una metropoli senza RER? 

Semplicemente inimmaginabile. Negli ultimi anni del diciannovesimo secolo fu 

concepito l’“S-Bahn”(RER, tedesco). Si aveva all’epoca bisogno di un mezzo di 

trasporto che permettesse di portare sul posto di lavoro la marea di operai che 

popolano le numerose periferie, un problema al quale Berlino, la più grande città 

della Germania, si deve molto presto confrontare. Ciò è perché si cominciò fin dagli 

anni 20 a costruire una rete dei RER molto densa. Differendo in ciò dalle linee già 

elettrificate all’epoca, il RER berlinese era alimentato dalla corrente continua fornita 

con una rotaia di contatto laterale, una tecnica che si conosceva nell’”U-Bahn” 

(metropolitana) e che fece anche le sue prove nello S-Bahn berlinese. A questo punto, 

del resto, che la rete espressa regionale di Amburgo passò per il suo percorso sulla 

corrente continua alla fine degli anni 30. La terza metropoli a volersi dotare di un 

RER, ugualmente negli anni 30, fu Monaco, dove si preferì tuttavia, come era già il 

caso sulle linee locali già elettrificate a partire da corrente alternata proveniente dalle 

catenarie. Alcune automotrici unificate delle serie ET 25 ed ET 55 furono messe già 

in servizio per questo uso in una rete locale molto vicino alla rete metropolitana 

regionale. Questo, mentre la Seconda Guerra mondiale venne a mettere un termine a 

questo abbozzo di rete monacese. Bisognerà aspettare gli anni 60 affinché si 

rimettano i progetti all’ordine del giorno. La metropoli bavarese era stata raggiunta 

nell’intervallo da regioni d’importanza comparabile, a sapere quella di Stoccarda, di 

Francoforte e il bacino della Rhur, dove delle centinaia di migliaia di persone 

speravano anch’essi nella costruzione di un RER. La Deutsche Bundesbahn (DB) 

comandò allora vicino a MAN cinque prototipi di un’automotrice elettrica E 27 di cui 

la prova esordì nell’ottobre 1964, principalmente nella regione di Stoccarda. Se questi 

treni si rivelarono globalmente affidabili, essi presentavano tuttavia un grande difetto: 

la loro mancanza di potenza. Installati nelle due vetture di coda – tutte e due motrici – 

i loro motori sviluppavano solamente 1600 CV circa, ciò che era insufficiente per un 

servizio veloce. Questa è la causa per cui i responsabili mettono poco dopo allo 

studio un treno semovente nuovo. Concepito specialmente in funzione del capitolato 
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d’appalto per i carichi di un RER, questo treno doveva offrire una forte accelerazione 

alla partenza, una grande capacità di trasporto ed una salita ed una discesa rapide dei 

viaggiatori. 

 

  1.1 Uno sprinter senza pari. 

 

 Battezzato ET 20, questo treno comprendeva come i prototipi tre vetture, ma i 

suoi dodici assi erano tutti motore. I suoi motori di 3200 CV, dunque nettamente più 

potenti, ne facevano un temibile velocista capace di accelerazioni veloci, specie sulle 

rampe scoscese delle sezioni sotto tunnel. Questo treno era dotato anche di un’altra 

novità, a sapere una conduzione a tiristori in continuo, una tecnica che in quel 

momento era un poco balbuziente ma che fece le sue prove  nell’E 420. Oltre ai freni 

a disco montati su ciascuno degli assi, questo treno fu attrezzato di un freno reostatico 

che gli permetteva di fermarsi su delle distanze estremamente corte.  

 Questa unità di tre elementi fu chiamata “treno corto”. Due treni corti 

formavano un “treno lungo” e tre unita attaccate insieme un “treno completo”. Questo 

ultimo tipo di treno assorbiva senza difficoltà tutti i flussi di viaggiatori, specie alle 

ore di punta, poiché un solo convoglio poteva trasportare 1200 passeggeri. Grazie ad 

una sospensione pneumatica costruita per la prima volta in grande serie, offriva 

un’eccellente comodità, le sue quattro porte per vettura che permettevano in più una 

salita ed una discesa rapida dei viaggiatori. 

 Affinché si possa riconoscere al primo colpo uniformemente tra questi treni 

grigio selce quelli della divisa regionale, ciascuno di essi fu dotato  delle bordature 

delle finestre di colori differenti. I treni monacesi erano decorati così in blu, quelli di 

Stoccarda e della regione della Rhur in arancio. Per quelli di Francoforte è il rosso 

che era stato previsto. Ed è alla fine degli anni 80 che appare il grigio chiaro, la livrea 

a bordatura delle finestre arancioni chiare che furono alla sua rotazione rimpiazzata 

negli anni 90 con l’attuale rosso traffico. Questi treni automotori fecero così bene le 

loro prove che se ne ordinarono 480 unità alle officine di montaggio fino alla fine 

degli anni 90, ciò che fa della serie 420 il treno semovente elettrico che la DB 

costruisce il più grande numero d'esemplari. A partire dalla fine degli anni 90, 

tuttavia, l’anzianità delle prime serie cominciò a farsi sentire e s’intraprese di metterli 

fuori uso fin dalle prime consegne delle nuove automotrici della serie 423. 

 Questo é come ebbe luogo nel dicembre 2004 l’ultimo viaggio di un E 420 sul 

percorso monacese. Nella regione della Rhur, furono sostituiti all’inizio del 2009 

dalla serie 422. A Stoccarda e Francoforte, in compenso, si incontrano ancora 

oggigiorno 420 delle ultime serie costruite, sebbene sia stato previsto di sostituirle nei 

prossimi anni con i nuovi modelli. A Stoccarda, si era modernizzato a titolo 

sperimentale due veicoli dotandoli di una climatizzazione, di fanali frontali a DEL, 

della nuova ristrutturazione interna e dei sistemi di notizie per i viaggiatori moderni. 

Se questi due E 420 Plus sono ormai all’apice della loro serie in termine di 

modernismo, non potranno impedire tuttavia la loro sostituzione con una nuova serie 

430 all’orizzonte nel 2013. Circa 160 esemplari della serie 420 sono ancora al 

momento in circolazione, e sono un terzo di tutti i treni costruiti. Li si vede solamente 
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raramente all’infuori delle quattro reti RER, sebbene gli ultimi treni consegnati siano 

nell’occasione destinati al traffico locale. Solo il Nord dell’Europa fa eccezione : i 

treni destinati al RER di Stoccolma, essendo stati consegnati troppo tardi, alcuni E 

420 sono stati inviati in Svezia dove, equipaggiati di proiettori differenti, di un nuovo 

parabrezza e dipinti in grigio blu, hanno circolato fino al 2005 prima di essere 

sostituiti con i treni X 60.  

 

  1.2 Il modello ridotto. 

 

 Per i modellisti ferroviari legati alla conformità del modello reale, i treni 

automotori di RER presentano poco interesse perché sono utilizzati in zone limitate. 

Solo l’E 420 fa qui eccezione poiché   sua uscita uno dei modelli tra i più plebiscitari 

per i modellisti ferroviari. All’epoca dell’edizione 2009 del Salone del Giocattolo di 

Norimberga, questo treno culto ha fatto qui la sua prima, presentandosi nell’entrata 

dei giochi in tre versioni, nella livrea con bordatura delle finestre arancione della fine 

degli anni 70 (rif. 37501), un altro con la pubblicità “Schwaben Brau” caratteristico 

delle rete di Stoccarda (rif. 37502), ed infine nell’attuale livrea rosso traffico (rif. 

37503). Queste tre versioni dividono una tecnologia identica : un motore a cinque 

poli a volano d’inerzia trascina i quattro assi della carrozza centrale con i cardani, 

fornendo così una forza di trazione sufficiente, per le sezioni in pendenza che 

riproduce il modello reale. Le carrozze di coda sono annesse con dei ganci corti ad 

allungamento variabile. 

 Il treno possiede beninteso un sistema di commutazione dei pattini per la 

corrente, ciò vuol dire che la presa di corrente si effettua con il pattino che si trova 

primo nel senso di marcia, così il terno si ferma sempre in tempo prima del segnale 

rosso. I tre modelli sono dotati di fanali anteriori e posteriori a diodi 

elettroluminescenti bianchi e rossi, così come un’illuminazione interna, di un modulo 

di sonorizzazione, di una tromba e di altri rumori di funzionamento. 

 Seguendo l’esempio di quelle degli ICE, le casse delle carrozze sono in 

materiale plastico. Riccamente dettagliate, esse presentano numerosi elementi di 

un’estrema finezza, particolarmente dei tergicristalli, mancorrenti ed antenne. Per uno 

sfruttamento conforme alla realtà, questo treno è fornito con un attacco speciale che 

permette di raccordare parecchie unità tra di esse, la funzione doppia trazione della 

Central Station che offre qui l’ordine ideale. Per la loro agilità ed i loro colori, questi 

treni RER, vestiti secondo i gusti di rossi moderni o rivestiti della livrea nostalgica 

dell’epoca Inter-City ricreano sulle nostre reti in miniatura tutta la magia della grande 

città. 
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Modelli vedette in H0 : TGV        M M 01 / 2010 

 

 

1. Vetta integrale. 

 
La sua apparizione suscita ammirazione : il TGV è il treno più rapido  

al mondo ed inoltre uno dei più belli. Ecco subito il modello. 

 

 Treno a grande velocità, è il nome che porta il gioiello dei treni francesi. Il 

semplice nome è al tempo stesse gloria ed obbligo. Il TGV è al giorno d’oggi il 

trasporto su rotaie più veloce al mondo ed uno dei più eleganti.  

 La Francia è sempre stata pioniera per i treni veloci. Fin dal 1955, le ferrovie 

francesi SNCF hanno stabilito un record di velocità per locomotive all’epoca delle 

marce di prova con il BB 9004 nel sud della Francia. I suoi 331 km/h sono rimasti 

ineguagliati per più di 50 anni. La fine degli anni 60 ha visti circolare i primi treni a 

200 km/h, “il Capitol” tra Parigi e Tolosa e “L’Aquitane” così come “L’etendard” tra 

Parigi e Bordeaux. 

 Il limite di fattibilità è tuttavia velocemente stato raggiunto, soprattutto nel caso 

di alimentazione in corrente continua sotto i 1500 volt. Gli ingegneri francesi hanno 

optato per una nuova partenza radicale e hanno concepito una linea a grande velocità, 

che non esisteva all’epoca che in Giappone con i treni Shinkansen. Per aggirare il 

problema della presa di corrente all’alta velocità, i responsabili hanno puntato su 

delle turbine a gas che dovevano trascinare i motori elettrici di trazione con un 

generatore. Accessoriamente, si speravano dei costi di costruzione più deboli per le 

nuove linee a grande velocità grazie alla soppressione delle catenarie.  

 

  1.1 Prototipo con turbine a gas. 

 

 Il primo prototipo TGV 001 è stato consegnato nel 1972. Le due motrici 

accoglievano quattro turbine a gas che fornivano qualcosa come 5300 CV. Ciò 

bastava per accelerare a 300 km/h i treni con cinque elementi. Delle numerose marce 

di prova hanno seguito e hanno convalidato il concetto scelto. Venne poi la crisi del 

petrolio. Il prezzo del petrolio è salito a freccia nel 1974, e l’elettricità – a buon 

mercato e largamente disponibile grazie alla costruzione di numerose centrali 

atomiche – è ridivenuta attraente, il problema della presa di corrente è stato 

progressivamente dominato. Nel 1974, il semaforo verde era dato per la costruzione 

della nuova linea e dei nuovi treni a propulsione elettrica. Nel 1978, sono stati messi 

in servizio i primi due treni di pre serie, i treni di serie hanno seguito all’inizio degli 

anni 80. I treni attirano l’attenzione generale per la loro linea elegante così come la 

loro livrea dipinta in arancio luminoso. 

 Nel 1981, si è aperta la linea tra Parigi e Lione. Quando la nuova linea era stata 

terminata, il TGV andava in due ore verso Lione Mistral, che dominava 

precedentemente questa linea. Dopo questo grande successo, la rete è stata sviluppata 
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velocemente, con i tracciati da Parigi verso l’Atlantico, in direzione verso nord del 

Belgio e di Calais così come verso il sud-est nelle Alpi. Più tardi, il TGV ha collegato 

Londra con la galleria sotto la manica ed il primo TGV verso Strasburgo e Stoccarda 

si è avviato tre anni fa. Questo ha dato anche il gusto ai fans della ferrovia in 

Germania.  

 

  1.2 Struttura di base. 

 

 Ogni treno TGV comporta da 6 a 10 carrozze intermedie e due motrici. Le 

motrici sono delle locomotive carenate ed accoppiate con l’aiuto di pomelli normali e 

di ganci a vite. Le carrozze sono concepite come una “catena” con carrelli Jacobs 

sotto alle congiunzioni. Per questa ragione, le carrozze intermedie sono relativamente 

corte, ma più larghe di quelle di un treno espresso. Per i primi treni a motori a 

corrente continua di debole potenza, un carrello era ancora trascinato dalla prima 

carrozza intermedia, i motori trifase delle serie ulteriori non trascinano più gli assi 

delle motrici.  

 I motori di trazione della prima serie erogano 6450 kW, i treni di più recenti 

8800 kW sotto 2500 volt in corrente alternata, circa la metà sotto i 1500 volt in 

corrente continua.  

 Imparentati al TGV sono i treni Eurostar circolanti tra Parigi, Bruxelles e 

Londra. Essi dispongono della stessa tecnica, ma con una potenza nettamente 

superiore di 12240 kW in corrente alternata, 5700 kW in corrente continua. Questi 

treni sono adattati alla sagoma d’ingombro inglese più piccola e sono con 20 carrozze  

intermedie nettamente più lunghi di quelli del TGV.  

 Il “treno a grande velocità” ha stabilito parecchi record nel passato, sempre in 

competizione con l’ICE tedesco. Fino al dicembre 1989, quest’ultimo deteneva il 

record mondiale per veicoli ferroviari con 406,9 km/h. Il TGV, è salito a 482,6 km/h 

nel maggio del 1990, ha superato per la prima volta la barriera dei 500 km/h a 513,3 

km/h. La prova record dell’aprile 2007 pone un punto finale provvisorio che 

raggiunge 578,8 km/h. Le motrici sono state smontate dopo il record. In servizio 

regolare circolano come tutti i TGV tra 300 e 350 km/h. 

 I treni hanno conosciuto esternamente, alcune modifiche. Mentre il primo TGV 

era dipinto in arancio luminoso, la livrea è diventata argento-blu scuro a partire dalla 

seconda serie. Il “naso” caratteristico delle prime serie ha lasciato il posto ad 

un’elegante linea aerodinamica. I treni consegnati ulteriormente con carrozze a due 

livelli hanno ricevuto anche loro queste motrici, così come i Thalis per la circolazione 

tra Parigi, Bruxelles e Colonia.  

 I treni TGV domineranno ancora durante i decenni a venire il traffico a grande 

velocità in Francia ed in alcuni paesi limitrofi. Me gli ingegneri francesi mirano come 

sempre, già all’avvenire : nel 2007, hanno presentato l’AGV. 

  La trazione di questo treno è come per l’ICE 3 ripartito su tutte le carrozze. 

Potrebbe sostituire un giorno il TGV. 
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  1.3 Sogni di modellista. 

 

 Dopo che il TGV circola in Germania, i modellisti sognano un modello per i 

loro impianti. All’epoca della fiera del giocattolo, il TGV ha festeggiato la sua prima 

in H0, il modello è basato sulla versione per la linea Parigi – Est della Francia – 

Germania del Sud (POS). Il kit di base (rif. 37790) contiene due motrici così come le 

carrozze di testa R1 ed R8 che costituiscono la transizione tra le altre motrici e le 

carrozze intermedie. Un motore a cinque poli trascina tutti gli assi di una motrice. Si 

può prolungare il treno con l’aiuto di kits individuali di carrozze intermedie. Esistono 

per paia per la 1 classe (rif. 43420), la 2 classe (rif. 43430), e come carrozza di 2 

classe con bar (rif. M43440). 

 

  1.4 Dettagli raffinati. 

 

 Al momento dell’accoppiamento delle carrozze, le linee elettriche sono 

riconosciute. Il treno dispone così di una commutazione dei pattini, egli prende la 

corrente di trazione con il pattino davanti. I fanali di testa equipaggiati di diodi 

luminosi cambiano con il senso di marcia e sono ad ordine numerico come 

l’illuminazione interna. I fanali manifestano una specialità francese, questo è perché 

il fanale superiore del fanale di testa può essere disattivato separatamente. Il decoder 

sonoro riproduce tutti i rumori del treno reale, da quelli dei ventilatori al segnale 

bitonale francese ed agli annunci di stazione corrispondenti. Le carrozzerie sono in 

materiale plastico e sono dettagliate finemente con numerosi pezzi addizionali. 

 Il treno è disponibile per i sistemi a due rotaie C.C. sotto il riferimento Trix 

22364. Il modello Marklin corrisponde dal punto di vista della tecnica e dei dettagli. 

Il treno non comporta di decoder, ma possiede un’interfaccia, così che il modellista 

può montare oil decoder di sua scelta o circolare in analogico. Le carrozze intermedie 

sono disponibili sotto i rif. Trix 23438, Trix 23439 e Trix 23444. 

 Il traffico europeo a grande velocità fa così la sua entrata nella rete. E si può 

essere sicuri che il modello di TGV attirerà tanto l’attenzione come il suo grande 

fratello. E’ semplicemente troppo bello.  
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Modelli vedette in H0 : La BR 491        M M 02 / 2010 

 

 

1. Il treno di vetro. 

 
Per offrire una visione libera sul più bel massiccio delle Prealpi, 

la Deutsche Reichsbahn ha costruito un’automotrice panoramica leggendaria. 

Il treno di vetro è adesso disponibile in H0 per Marklin e Trix. 

 

 La sua esistenza, il treno di vetro la deve, in effetti all’autobus. Negli anni 30, 

questo mezzo faceva duramente concorrenza alla ferrovia. Quando il concorrente ha 

steso inoltre le sue attività alla circolazione da diporto, la Deutsche Gesellschaft 

(DRG) aveva il dovere di reagire. L’ha fatto con successo e con un nuovo tipo di 

veicolo – l’automotrice panoramica. Creata unicamente per la circolazione da 

diporto, doveva offrire una vista libera nel cammino su dei paesaggi di una bellezza 

vertiginosa – il tragitto in treno come ricordo indimenticabile. 

 Cinque automotrici panoramiche erano previste, due con trazione elettrica, tre 

con motore diesel. Nel 1933, la DRG comandò alla fabbrica di vagoni Fuchs (parti 

meccaniche) ed AEG (parti elettriche) per le due automotrici panoramiche l’IT 1998 

e 1999. La prima è stata consegnata nel 1935 ed è stata presentata fieramente 

all’epoca dell’esposizione “100 anni di ferrovia tedesca” a Norimberga. 

 I tragitti di prova e di ricevimento sono seguiti poi al servizio regolare delle 

due automotrici che ha esordito nel 1936. Esse sono velocemente diventate i gioielli 

della DRG. 

 

  1.1 Condizione : vista sgombra. 

 

 Le vetture erano concepite rispettivamente come automotrici individuali. I due 

assi di un carrello erano motrici, l’altro carrello serviva da portatore del treno. 

L’insieme dell’installazione elettrica era disposto sotto il telaio.  

 Lo spazio interno restava così completamente libero ed offriva a 70 viaggiatori 

una vista senza ostacoli in tutte le direzioni. Per non disturbare questa vista 

panoramica, i costruttori avevano disposto il bagno profondamente ad un livello 

inferiore rispetto all’accesso mediano. 

 Le pareti laterali e frontali della carrozzeria della vettura erano principalmente 

in vetro, lo stesso le pendenze di copertura arano completamente in vetrate, le vetture 

hanno ricevuto rapidamente la denominazione di “treno di vetro” da parte dei 

viaggiatori. Le poltroncine di un nuovo tipo erano invertibili secondo il senso di 

marcia, in modo che tutti i viaggiatori potessero sempre guardare verso avanti. 

 La potenza era piuttosto limitata secondo i nostri criteri attuali, ma i 350 kW e 

la velocità massima di 120 km/h per ora bastavano largamente – lo scopo era difatti 

che i viaggiatori possano ammirare il paesaggio. 
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  1.2 Utilizzazione in paesi alpini. 

 

 A proposito di decorazione dell’epoca, i pareri divergono; da una parte di una 

tinta ocra simile alle automotrici elettriche veloci dell’epoca, dall’altra parte di una 

decorazione blu scuro con una linea decorativa di tinta alluminio ed una gonna grigio 

scuro. I treni di vetro hanno viaggiato principalmente nella Germania del Sud. 

 L’elettrificazione era da una parte già fortemente evoluta, dall’altra parte il sud 

offriva dei paesaggi particolarmente attraenti delle Prealpi. Spasso a partire da 

Monaco, i treni viaggiavano regolarmente in direzione delle Alpi, a partire dal 1937 

le destinazione erano Kufstein, Bischofshofen o Salisburgo. Nel 1940, le automotrici 

vengono rinominate E 9101 ed E 9102. Durante quest’epoca, i treni sono tuttavia 

spesso rimasti in deposito. La Seconda Guerra mondiale ha gettato le sue ombre sui 

gioielli della Deutsche Reichsbahn. E vi è stato ancora di peggio.  

 Durante un bombardamento su Monaco nel 1943, l’ET 9102 brucia 

completamente e deve essere nesso in demolizione. L’ET 9101 è stato “nascosto” in 

una rimessa di campagna. E’ sopravissuto alla guerra come esemplare unico del suo 

genere e fu rimesso in servizio nel 1949. A partire dal 1953, ha ricevuto una nuova 

decorazione : la carrozzeria è stata dipinta di rosso, le bande delle finestre in avorio. 

Con l’elettrificazione crescente della rete del Bundesbahn, il treno di vetro circolò di 

più e più lontano. Delle destinazioni all’estero diventarono presto regolari. Si poteva 

incontrare il treno di vetro lo stesso anche con altri sistemi di corrente o su dei 

tronconi non elettrificati, dove era trainato da una locomotiva appropriata. 

L’automotrice unica nel suo genere era allora un ospite benvenuto in numerosi paesi 

europei.  

 

  1.3 Nuovo abbigliamento. 

 

 A partire dal 1968, il treno di vetro ha ricevuto una designazione informatica. 

Con la denominazione 491 001-4, la vettura ha circolato fino al 1971 con la tinta 

precedente. Poi ha ricevuto una nuova colorazione in blu chiari da AW Cannstatt, 

responsabile all’epoca della maggior parte delle automotrici elettriche della DB. 

 Simultaneamente, i meccanici montarono dei nuovi fari frontali con i fari di 

coda divisi e sostituito anche uno dei pantografi a scalpello. Un pantografo ad un solo 

braccio adesso guarniva il tetto con una suola d’archetto stretto per la circolazione in 

Svizzera. Nel 1986, il treno di vetro ha ricevuto la colorazione che la maggior parte 

conoscono ancora : il cassettone si presentava in blu scuro e la banda delle finestre in 

bianco crema. L’automotrice ha circolato così fino alla sua fine brutale nel 1955.  

 Durante un tragitto speciale, l’automotrice urtò di faccia un treno espresso nella 

stazione di Bahnhof Garmisch-Partenkirchen e fu gravemente danneggiata. La 

Deutsche Bahn AG considerò molto una ricostruzione, ma questa non ebbe mai 

luogo. I danni erano troppo importanti, una riparazione sarebbe stata come una nuova 

costruzione. Nel 1977, l’automotrice è stata ripresa dal museo della DB, e si trova dal 

2005 nel parco ferroviario di Augsbourg. Anche se il treno di vetro non viaggerà mai 
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più, resterà almeno come pezzo da esposizione, in quanto testimone di un’idea 

straordinaria. 

 Il treno di vetro ha sempre fatto parte dei desideri dei modellisti. Marklin ha 

presentato già nel 1937 un modello di questa automotrice alla scala 0 nella versione 

in lamiera abituale all’epoca. La fabbricazione in serie non è mai partita. Oggi, il 

prototipo può essere visitato ancora nell’universo delle Scoperte Marklin. Una 

riproduzione fedele in H0 è stata ritardata per molto tempo a causa della taglia del 

gruppo di avanzamento e del commutatore del cambiamento d’inversione di marcia. 

In questi ultimi anni, Marklin ha miniaturizzato senza tregua questi componenti. E’ 

così diventato possibile riprodurre il treno di vetro alla sua scala esatta. 

 

  1.4 Modello filigrana. 

 

 All’epoca del Salone del Giocattolo di Norimberga, l’automotrice fece parte 

delle novità più acclamate. Il modello (rif. 37580) del treno di vetro si presenta nella 

carrozzeria blu chiaro dell’epoca IV. Il trascinamento è ospitato sotto il telaio. Come 

per i modelli dell’ICE e del TGV, la carrozzeria è fabbricata in materiale plastico 

dettagliato. Le parti frontali offrono una particolarità : per ottenere dei montanti delle 

finestre in scala, questi pezzi sono realizzati per nebulizzazione di due componenti. 

Le finestre non sono inserite, ma applicate per nebulizzazione. Sul tetto, si 

riconoscono le parti incorporate dell’equipaggiamento del tetto. Conformemente alla 

realtà, un pantografo a scalpello è montato ad un’estremità dell’automotrice ed un 

pantografo ad un solo braccio con suola d’archetto SBB all’altra estremità. 

 Il cambiamento di luce dal bianco al rosso va oggigiorno da se sui modelli 

Marklin, l’illuminazione interna può essere offerta inoltre a due livelli d’intensità. La 

pianificazione interna policroma è così messa in valore – sopratutto quando si 

guarniscono i sedili di figurine. Naturalmente, il modello dispone di un decoder 

numerico, il modulo sonoro propone tra gli altri il rumore del fischietto ed un 

annuncio di stazione. Trix propone l’automotrice per il sistema internazionale a due 

binari (rif. Trix 22191). Anche il modello Trix è attrezzato di un decoder numerico e 

di un modulo sonoro. 

 I personaggi del treno in miniatura possono così effettuare uno dei tragitti 

apprezzati con il treno di vetro. E’ compatibile praticamente con tutti i paesaggi, e 

siccome l’automotrice circolava sempre sola, conviene anche per le reti più piccole. 

Nella sua livrea blu chiaro, si stacca nettamente da tutti gli altri veicoli. Il modello 

offre così un cambiamento ottico benvenuto e rimette nella memoria un’automotrice 

come probabilmente non ne esisteranno probabilmente mai più. 
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Modelli vedette in H0 : InterCity da leggenda      M M 04 / 2010 

 

 

1. Tutte le ore, tutte le classi. 
 

Noi dobbiamo all’InterCity di viaggiare come facciamo oggigiorno. 

Egli ha inventato la seconda classe per il traffico a grande velocità. 

Ciò è stato unicamente possibile con delle nuove carrozze 

Ed una locomotiva rapida. 

 

 Tutto è cominciato diversamente da ciò che alcuni pensano. L’InterCity non è 

stato il successore del Trans-Europ-Espress. La Deutsche Bundesbahn (DB) vedeva 

piuttosto il nuovo tipo di treno come il sostituto dei treni dei grandi percorsi. Sotto il 

nome moderno di “InterCity”, il primo treno si è avviato nel settembre del 1971. 

All’inizio su quattro linee, i treni che collegano ogni due ore i principali centri della 

Repubblica federale : Monaco, Stoccarda, Francoforte, bacino della Ruhr, Hannover 

ed Amburgo. I treni avevano unicamente delle carrozze climatizzate di 1 classe e 

disponevano di una carrozza ristorante ed in parte anche di un vagone-bar 

supplementare. In più delle carrozze a scompartimenti classiche, la DB ha introdotto 

per la prima volta delle nuove carrozze a corridoio centrale. L’attrezzatura dell’IC era 

così largamente conforme ai migliori materiali della rotaia tedesca, il TEE, ed essi 

portavano anche la stessa livrea rosso-beige. La velocità massima era in generale di 

160 km/h, e su alcuni tronconi specialmente ristrutturati 200 km/h. I treni TEE sono 

stati integrati nella frequenza dell’IC. 

 

  1.1 Arriva la 2 classe. 

 

 Questo servizio di treni intensi non era tuttavia per niente sostenibile con 

solamente la 1 classe. Fin dal 1977, la DB decide di attrezzare in maniera generale i 

treni InterCity di carrozze delle due classi e di viaggiare a tutte le ore. Alcuni treni 

hanno prima circolato tra Brema e Monaco, a partire dall’estate 1978, circolano tutte 

le ore tra Amburgo e Colonia. Il momento è allora venuto – sotto lo slogan “Tutte le 

ore, tutte le classi” cominciò il nuovo servizio IC, sulle quattro linee dell’epoca. Per 

ciò, la maggior parte dei treni diretti dovevano lasciare il posto, ma la riuscita ha dato 

ragione alla DB : perché nel corso di sei mesi, il numero dei passeggeri è aumentato 

del dieci per cento, i treni liberarono un’ eccedenza di 80 milioni di DM. Il rovescio 

della medaglia : ci furono presto dei problemi di treni sovraccaricati, soprattutto nei 

week-end. Particolarmente per la 2 classe, c’erano troppo poche carrozze. Non 

c’erano delle carrozze per l’IC, anche se si trasformarono delle carrozze delle grandi 

linee disponibili. Esse ricorrono a dei freni elettromagnetici su rotaia e degli 

stabilizzatori antirollio per poter circolare a più di 160 km/h. Inoltre, si attrezzano le 

carrozze IC trasformate di predelle ribaltabili alle porte, di una chiusura automatica 

delle portiere e di un bloccaggio. Del nuovo rivestimento delle pareti e dei sedili in 

tessuto aumentarono la comodità interna, tuttavia mancava la climatizzazione e le 
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finestre potevano essere ancora aperte. E’ solamente all’inizio degli anni 80 che 

arrivarono le prime carrozze a corridoio centrale climatizzate di 2 classe, ma occorse 

un certo tempo prima di disporne di un grande numero. La caratteristica di tutte le 

carrozze di 2 classe era la livrea esterna in blu oceano e beige. 

 Le carrozze di 1 classe erano invece disponibili in numero sufficiente, si 

utilizzavano le carrozze rosso-beige dei treni IC di 1 classe, dei TEE e le carrozze 

Rheingold. I loro carrelli furono attrezzati anche di stabilizzatori antirollio e di freni 

elettromagnetici. Poco a poco, le predelle ribaltabili furono poste anche su queste 

carrozze, ma non tutte le carrozze ne disponevano al collocamento in servizio. La 

livrea permetteva di riconoscere alla prima occhiata l’area delle carrozze di 1 classe. 

La carrozza ristorante si trovava esattamente tra questi due blocchi. I treni erano 

all’inizio rinforzati, talvolta di carrozze di 1 classe blu, ci furono anche dei furgoni 

postali omologati fino a 200 km/h. 

 

  1.2 Classico IC 103. 

 

 I pesanti treni erano spesso trainati dalle locomotive InterCity classiche della 

serie 103, che dopo dieci anni dalla consegna, potevano mettere insieme ciò che 

avevano nel motore. Oltre la 103, si utilizzarono le vecchie locomotive della serie 

112, così come la nuova serie 111. 

 Questa circolava spesso in doppia trazione per poter rispettare i tempi di 

percorso della serie 103. Ne andava lo stesso per la serie 218 che s’incaricava della 

trazione sui rari tronconi non elettrificati. Alla fine degli anni 80, le nuove locomotive 

a corrente trifase della serie costruttiva 120 sostituirono la serie 112. 

 I treni IC assicurano la maggior parte del traffico a grande distanza della DB. 

Alla fine degli anni 80, l’aspetto dei treni cambiò fondamentalmente. Erano allora 

grigio chiaro con le bande delle finestre rosse e la banda decorativa rossa chiara. Il 

servizio aumentato sul nuovo troncone esigeva inoltre dei veicoli stagni alla 

pressione, così che uniche le nuove carrozze a corridoio centrale furono utilizzate per 

la 2 classe. 

  L’inizio del traffico ICE nell’estate 1991 ha segnato una cesura. I treni IC 

caddero di un livello. Più del nome, diedero quanto la stessa 2 classe ai nuovi treni, 

poiché l’InterCity-Express ne era attrezzato fin dall’inizio. L’IC assicurava il 

collegamento con l’Inter Regio per il collegamento delle più piccole cittadine alla  

rete delle grandi linee.  

 Dopo un intermezzo in grigio chiari e bande delle finestre in rosso traffico, i 

treni restanti circolano con una livrea reversibile, e sono tirati o spinti con le 

locomotive veloci della serie costruttiva 101. 

  Più di 30 anni dopo la loro entrata in servizio, i treni InterCity a due classi 

sono ancora un componente importante del traffico a grande distanza. 
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  1.3 L’InterCity come modello. 

 

 Dalla metà degli anni 60, Marklin ha presentato dei modelli del TEE. Tra i 

primi si conta la locomotiva elettrica E 03 nella versione di preserie e le carrozze 

TEE di 24 centimetri di lunghezza in lamierino.  

 Più tardi è seguita la versione della serie costruttive 103, con le nuove carrozze. 

Questi veicoli permettevano di riprodurre un InterCity con due classi. Sempre più 

carrozze delle grandi linee erano state presentate in scala 1: 93,5 negli anni 

precedenti, il 2010 vede l’arrivo di carrozze InterCity con questa scala per Trix e 

Marklin.  

 Si dispone così tutto ad un tratto di tutte le carrozze necessarie per riprodurre 

un InterCity dell’inizio degli anni 80 conformi alla realtà. I costruttori hanno preso 

come esempio l’IC 511 van Beethoven che circolava tra Dortmund e Monaco. Il 

treno comporta due cofanetti. Il primo contiene una carrozza ristorante (rif. 43858, 

rif. Trix 23480). Una carrozza a scompartimenti di 1 classe è disponibile 

singolarmente (rif.473851, rif. Trix 23478). Le carrozze di 2 classe sono nel cofanetto 

(rif. 43927, rif Trix 23481). Comprende due carrozze a scompartimenti ed una 

carrozza  a corridoio centrale. Una carrozza a scompartimenti supplementari di 2 

classe (rif. 43922, rif. Trix 23482), permette di portare il treno ad otto vetture. Questa 

vettura dispone in modo appropriato di un’illuminazione di fine convoglio. 

 Le carrozze a scompartimenti e la carrozza a corridoio centrale di prima classe 

sono attrezzate correttamente del nuovo carrello con stabilizzatore antirollio e freni 

elettromagnetici su rotaie, ma non ancora di predelle ribaltabili. All’epoca, i 

laboratori di trasformazione erano occupati pienamente nella trasformazione delle 

carrozze di 2 classe BM 235. La carrozza ristorante corrisponde, come le altre 

carrozze di 1 classe, al treno di grande percorso Blauer Enzian, ma con un nuovo tetto 

modificato. Le carrozze di 2 classe sono delle vetture di treno diretto trasformate 

come nell’originale. Possiedono dei nuovi carrelli con stabilizzatore antirollio, dei 

freni elettromagnetici su rotaia e delle predelle ribaltabili alle porte ed un’altra 

disposizione dei cassettoni del telaio. 

 

  1.4 Nuova costruzione. 

 

 Le carrozze a corridoio centrale di 2 classe sono una costruzione 

completamente nuova : il modello riproduce finemente dei dettagli dell’originale, dei 

carrelli tipici passando dalle porte scorrevoli girevoli e fino alle sagomature 

caratteristiche sul tetto che distingue questa carrozza dalle altre carrozze IC. Tutte le 

carrozze tranne la carrozza a scompartimenti di 2 classe hanno dei finestrini 

tinteggiati, per imitare il viraggio di protezione termica. Comprende naturalmente un 

gancio corto ad elongazione variabile, l’illuminazione interna e l’illuminazione di 

fine convoglio possono essere aggiunti. 

 Le novità di questi anni comportano anche i trainanti appropriati : la 

locomotiva InterCity è per eccellenza la serie costruttiva 103. Esce come locomotiva 

di serie con doppio nastro di aereatori, pantografo ad un solo braccio e carenatura dei 
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tamponi (rif. 37573, rif Trix 22772). Si viene anche ad aggiungere il prototipo della 

serie 120.0, già utilizzato all’epoca per il traffico IC (rif. 37485). I due modelli hanno 

in comune le livrea tipica rosso-beige e la pesante sovrastruttura in metallo, 

finemente dettagliata. Dispongono ciascuno di una motorizzazione ad alte prestazioni 

regolate con decoder numerico, di un modulo per il suono così come di un fanale di 

testa che cambia con il senso di marcia con diodi luminosi rossi e bianchi. 

 Otto carrozze davanti ad una 103 fa rivivere la grande epoca dei treni IC sulla 

rete. E più di uno si ricorderà volentieri come ha intrapreso i suoi primi viaggi con 

l’IC. Nella 2 classe di cui l’InterCity è stato il precursore. 
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.Modelli vedette in H0 : La Re 4/4I       M M 06 / 2010 

 

 

1. Meglio che buono. 
 

Con la locomotiva elettrica Re 4/4 I, le Ferrovie Federali svizzere hanno 

indovinato un colpo da maestro. Il modello arriva adesso nella seconda serie 

costruttiva  - e lei è stata ancora migliore della prima. 

 

 La prima serie costruttiva era tuttavia già una rivoluzione. Per la prima volta, le 

Ferrovie federali svizzere (SBB) utilizzarono delle locomotive a carrelli. I ferrovieri 

svizzeri volevano dei collegamenti più veloci tra le metropoli come Basilea, Berna, 

Ginevra e Zurigo. C'era tuttavia un piccolo problema : le montagne. Perciò le SBB 

s'innovarono. La Ferrovia Berna-Lotschberg-Simplon (BLS), aveva già introdotto le 

locomotive a carrelli due anni prima. La loro Ae 4/4 erogava più di 3000 kW, ma le 

SBB non cercavano solamente la forza pura. Essi volevano una locomotiva leggera, 

per poter trainare dei treni rapidi a grande velocità nelle curve. 

  La Re 4/4 I aveva finalmente una potenza di 1850 kW, ma, con 57 tonnellate, 

pesava meno del similare più potente di un buon quarto della BLS. La potenza 

bastava tuttavia facilmente per i treni veloci, così come la velocità massima di 125 

km/h. L'asse est-ovest tra Zurigo e Ginevra diventarono il campo di utilizzazione 

privilegiata delle nuove macchine che ricorrono ai numeri di sfruttamento da 401 a 

425. I treni veloci dietro la Re 4/4 I erano generalmente costituiti di vagoni leggeri in 

acciaio, anche nuovi all'epoca. Con le locomotive veloci e dei vagoni veloci, i 

viaggiatori svizzeri beneficiavano di un'andatura quasi rivoluzionaria.     

   

  1.1 Seconda serie.   

   

 Come le 25 locomotive consegnate fino in 1948 avevano fatto in maniera 

eccellente le loro prove, una serie supplementare di 25 esemplari fu comandata. Le 

locomotive consegnate negli anni 1950 e 1951 si distinguevano per alcuni dettagli 

delle locomotive della prima serie. Le due pareti laterali identiche, con ciascuna due 

finestre e due ventilatori, erano immediatamente riconoscibili e davano alla 

locomotiva un'andatura più armoniosa. La prima serie costruttiva aveva 

un'esecuzione asimmetrica con otto ventilatori in una delle pareti laterali e due 

finestre nell'altra. La differenza più ragguardevole era tuttavia la rinuncia alla porta di 

passaggio frontale della loco, Le nuove locomotive avevano invece una terza finestra. 

I conducenti di locomotiva se ne lamentarono, perché la porta frontale provocava in 

inverno delle forti correnti d’aria. Si era previsto la porta nella prima serie per lo 

sfruttamento in convoglio reversibile, che fu di ufficio soppressa per la seconda serie 

costruttiva. La Re 4/4 I ricevette invece un po più di potenza ed una forza di trazione 

più elevata. 

 Un'altra differenza non era immediatamente riconoscibile : la rinuncia alla 

frenata elettrica dinamica, chiamata in Svizzera frenata di recupero. Con questo 
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freno, la locomotiva può generare dell'elettricità al momento della frenata, i motori di 

trazione servono allora da generatori. Tuttavia, il potere di frenata bastava 

unicamente per i treni leggeri, così la frenata dinamica era utilizzata solamente 

raramente nella prima serie.   

 Più potenza, più di confort, dei migliori freni : migliorate così, le locomotive 

della seconda serie respinsero velocemente le loro sorelle della prima consegna verso 

il traffico regionale del Gottardo così come tra Locarno e Bellinzona nel Ticino. Il 

campo di utilizzazione delle locomotive della seconda serie era più esteso : eccetto la 

ferrovia del Gottardo, erano quasi dovunque nella rete della SBB, a Lucerna come a 

St Gallo, a Thun come a Sion.   

 All'epoca della rinumerazione della SBB, le locomotive della prima serie 

ricevono i numeri da 10001 a 10025, la seconda serie le designazioni da 10026 a 

10050. Le locomotive di 1900 kW erano molto affidabili e facevano sempre il loro 

servizio senza recalcitrare. Malgrado ciò, il personale le chiamava  in modo poco 

rispettoso "vasche da bagno", probabilmente a causa della loro forma.  

 

   1.2 Vestizione al traffico TEE.   

   

 Se no, erano tra il fior fiore del materiale che circolava nella SBB ed ebbero da 

allora l'onore di trainare i TEE. L'interruttore è stato l'incidente ad Aitrang nel 1971. 

Il TEE "Bavaria" passò dalle automotrici RAm ai treni trainati  dalle locomotive. E le 

loro fiere locomotive si chiamavano Re 4/4 I. Quattro macchine della seconda serie 

costruttiva ricorrono per questo effetto alla livrea TEE tipica in rosso-beige ed il 

nuovo logotipo SBB, soprannominato "uncino di rimorchio". Sul troncone tra Zurigo 

e Lindau, le Re 4/4 I trainavano ancora treni molto corti. Per il troncone di 

St.Margarethen verso Lindau, le locomotive elettriche ricevono un pantografo con 

una suola d'archetto larga.   

 Si è potuto osservare anche le locomotive davanti ad altri treni TEE in 

Svizzera, come il TEE "Rheingold" o il TEE "Roland". All'inizio degli anni 80, questi 

nobili tragitti si conclusero, le quattro locomotive si ritrovarono  nell'ovest della 

Svizzera. Dei treni colorati con vagoni verdi leggeri ed una Re 4/4 I in livrea TEE 

circolavano allora nel Giura. Nella zona Romanshorn-Sanct Gallen, si incontravano 

giornalmente. A partire dalla meta degli anni 80, le SBB decideranno di dipingere 

nell'avvenire le loro locomotive in rosso, poi le 4/4 I ricevono anche loro questa 

livrea. Le locomotive allora vecchie  vicino ai 40 anni avevano così bella andatura.   

Tuttavia le esigenze di comodità erano intanto aumentate. Con il loro meccanismo di 

commutazione a bassa tensione a disposizione a suddivisione grossolana, le Re 4/41 

non erano più all'altezza del loro tempo, Ma erano affidabili - così affidabili che esse 

finirono i loro giorni per lo smistamento alla stazione di Basilea della DBB. 

Attrezzate di retrovisore e di una radio di smistamento, componevano i treni. Alla 

fine degli anni 90 avvenne per loro l'arresto definitivo.    

 Dopo quasi un mezzo-secolo, le locomotive furono messe alla demolizione. Le 

SBB avevano conservato la 10001 della prima e la 10044 della seconda serie 
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costruttiva come pezzi da museo operativi. Ed esistono ancora vecchie locos TEE. Il 

club TEE-Classics ha conservato la 10034 nella livrea TEE.   

   

  1.3 Il modello.   

   

 La Re 4/4 I ha anche una lunga storia come modello. Marklin scopre il 

potenziale d'innovazione della locomotiva presto ed uscì fin dal 1950 con il primo 

modello. I modelli H0 della Re 4/4 I furono quasi simultaneamente sulle rotaie con 

l'originale della prima serie costruttiva. Interamente nello stile dell'epoca, il modello 

aveva un corpo pesante in pressofusione, trasmissione su tutte gli assi ed un grande 

motore. Come sul Coccodrillo dell'epoca, le grandi lampadine erano fissate 

individualmente.   

 Alcuni anni più tardi, la locomotiva ricevette la trasmissione dell'E 44 : i due 

assi motori intermedi erano rigidi, i due assi esterni non trascinati erano dei portatori 

dei treni. La locomotiva non disponeva così di nessuno vero carrello, ma ciò non si 

notava a causa dei massicci cofani mobili dei carrelli modellati sotto pressione. La 

locomotiva disponeva  anche del grande motore normale con collettore a disco, così 

che il consumo di corrente non era più tanto elevato come per l'esecuzione con 

trasmissione su tutti gli assi. Sotto il riferimento 3014, la locomotiva è stata 

consegnata fino nel 1980, da ultimo come gioco di pezzi staccati da raccogliere. È 

ancora oggi un pezzo da collezione ricercata. All'inizio degli anni 90, numerose 

locomotive elettriche svizzere hanno festeggiato la loro prima nel programma 

Marklin. La Re 460. l' Ae 6/6, la Re 4/4 II o l'Ae 8/14 percorrevano d'un colpo i 

paesaggi di montagna delle reti di treno in miniatura.  Il 2006 vede l'uscita di un vero 

gioiello : la Re 4/4 I della prima serie costruttiva, immediatamente riconoscibile dalle 

due pareti laterali differenti e dalla porta frontale. Era consegnata coi nuovi modelli 

dei vagoni leggeri in acciaio.    

   

  1.4 Il nuovo modello.   

   

 Il modello della locomotiva modernizzata si mostra degno di questa linea. Il 

corpo modellato sotto pressione altamente dettagliato viene dai nuovi stampi e mostra 

il modello senza porta di transizione frontale e con la struttura armoniosa delle pareti 

laterali. Il corpo cela un motore ad alte prestazioni moderno che trascina tutti gli assi 

con gli alberi a cardano. Il modello della Re 4/4 I 10040 (rif. 37044, rif. Trix 22244), 

esce nella livrea verde tipica delle epoche III ed IV. L'attrezzatura non lascia 

naturalmente niente a desiderare: il modello possiede un decoder numerico con 

modulo sonoro così come un fanale di testa con diodi luminose bianchi. Le 

locomotive TEE rosso-beige arrivano come treno completo TEE "Bavaria" (rif. 

26577, rif. Trix 21238). Conformemente all'esempio, il treno conta solamente tre 

vetture: la carrozza ristorante TEE WRm della SBB è una nuova costruzione. Si 

aggiungono una carrozze a scompartimenti ed una carrozza a corridoio centrale, 

naturalmente di 1 classe. 
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 La locomotiva è una Re 4/4 I in livrea TEE rosso-beige degli anni 70. Su 

questa locomotiva, i due pantografi differenti sono riprodotti conformi all'originale, 

uno ha suola d' archetto stretto per la rete svizzera e l'altro con suola d'archetto largo 

per la rete della Deutsche Bundesbahn e delle Ferrovie federali austriache. Con 

queste locomotive, il modellista può riprodurre sulla sua rete dei treni di viaggiatori 

tipici della SBB, al treno veloce del traffico regionale, e rallegrarsi di un'epoca dove 

questa piccola locomotiva che non ha l'aria di niente ha ogni trainato dal treno 

regionale al TEE. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 216 “Lollo”.      M M 01 / 2011 

 

 

 1. Cara Lollo. 

 
Le sue rotondità sono leggendarie : la “Lollo” è l’antenato di una serie di una  

delle famiglie di locomotive che hanno avuto più successo nella Bundesbahn. 

I modellisti amano tuttavia la locomotiva per le sue curve- 

ed il suo esotismo. 

 

 Nella metà degli anni 50, la Deutsche Bundesbahn (DB) si trova davanti ad un 

dilemma. Le V 200 avevano appena iniziato la loro marcia vittoriosa, ma i 

responsabili non potevano riposarsi. Per il servizio di linea mediamente pesante, la V 

200 era troppo grande, ed è proprio là che un rinnovo era necessario. La nuova 

locomotiva standard doveva essere più leggera e più semplice della V 200. Dato che 

la potenza disponibile dei motori diesel era nel frattempo aumentata fino a 1900 CV, 

si optò per una locomotiva con un solo gruppo di avanzamento. Ciò ridusse 

nettamente i costi di fabbricazione rispetto alla V 200 attrezzata di due gruppi di 

avanzamento. 

 

  1.1 Potenza di 1900 CV. 

 

 Con questa consegna cominciò nel 1956 lo sviluppo con la società Krupp ad 

Essen e la prima locomotiva de preserie della serie costruttiva V 160 fu consegnata 

nel 1960. Attrezzata di un motore di 16 cilindri di 1900 CV, la locomotiva di circa 76 

tonnellate raggiunse una velocità massima di 120 km/h. Per lo scopo di utilizzazione 

prevista, ciò fu considerato come sufficiente. Come sulla V 200, un riduttore 

idraulico e degli alberi a cardano assicuravano la forza di trasmissione. Una caldaia a 

vapore assicurava il riscaldamento delle carrozze viaggiatori, la tecnica di 

riscaldamento elettrico di un treno con una locomotiva diesel che non è all’epoca 

disponibile. Esternamente, gli sviluppatori volevano scostarsi dall’apparenza della V 

200 e fare del nuovo. Non si voleva tuttavia un disegno con cabina centrale favorito 

in altri paesi. Le locomotive ricorrono così a degli avancorpi corti, fortemente 

arrotondati. Questo valse loro il soprannome di “Lollo” in poco tempo – un’allusione 

alle curve della diva del cinema italiano Gina Lollobrigida. Solo nove delle dieci 

locomotive di preserie furono consegnate sotto questa forma. La decima ricevette la 

testa angolosa della grande locomotiva diesel a due motori V 320 sviluppata 

all’epoca de Henschel. 

 Questo disegno si sobria eleganza s’impone finalmente. Non solo le 

locomotive delle seguenti serie montarono una linea chiara, ma anche queste delle 

serie 215, 217 e 218. La decisione per il disegno angoloso fece nello stesso tempo 

delle nove locomotive di preserie delle rarità che beneficiano sempre dell’attenzione 

degli innamorati della ferrovia. Tecnicamente, tutte le locomotive di preserie erano 
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identiche. Possedevano una trave maestra curva verso il basso alle estremità ed un 

serbatoio panciuto al centro. Le locomotive furono consegnate con la laccatura 

purpurea dell’epoca. Il telaio era grigio scuro, la zona delle finestre e delle griglie di 

ventilazione sotto il tetto era grigio chiaro. Più tardi, fu tuttavia laccato in rosso come 

il resto del cassettone.  

 Le locomotive di preserie fecero le loro prove, così che 214 locomotive di serie 

furono comandate e messe a livrea. Dopo la nuova numerazione del 1968, i vecchi V 

160 diventavano le 216. I prototipi servirono principalmente nel nord della Germania,  

fino al loro punto di demolizione all’inizio degli anni 80 circolarono anche come treni 

reversibili tra Amburgo e Lubecca. La locomotiva da museo V 160 003 che è stata 

rimessa nello stato di consegna, è stazionaria. Le altre locomotive della preserie non 

sono state messe in demolizione, ma sono state rivendute  in Germania a degli 

stranieri. Una parte largamente modernizzate, esse sono servite ancora per molto 

tempo.  

 Le dieci locomotive che sono le antenate di una delle serie di locomotive che 

ha avuto più successo nella DB. In più delle 214 macchine della serie 216, più di 400 

locomotive della serie 218 sono basate su di esse. Le più potenti della famiglia 

ragguardevole sono tuttavia le locomotive di 3700 CV con turbina a gas della serie 

210. In totale, più di 800 locomotive ebbero questo profilo di eleganza immateriale, 

una parte è ancora in servizio. Le locomotive della serie 216 sopravvissero più di 

venti anni ai loro predecessori della DB. A partire dagli anni 90, servirono più al 

traffico merci a causa dell’assenza del riscaldamento elettrico. Il collocamento al 

riposo cominciò nel 1993, l’ultima lasciò i binari undici anni più tardi. 

 

  1.2 “Lollo” intanto che modello! 

 

 La locomotiva dal disegno moderno affascinò i modellisti poco dopo la sua 

apparizione. Nel 1968, Marklin propone un modello della V 160. All’epoca, il telaio 

era modellato sotto pressione con il cassettone della locomotiva in materia plastica. In 

seguito, i modellisti scoprirono le attrattive particolari della locomotiva di preserie. 

Nel 1990, Marklin rispose ai loro desideri e presentò un modello della “Lollo”, su 

base della tecnica provata nel modello V 160. 

 Quando un modello modernizzato della 218 fu presentato nel 2007, la 

domanda di una nuova locomotiva di preserie si alzò velocemente. In questi anni, gli 

innamorati di questa locomotiva diesel leggendaria possono abbracciare una nuova 

“Lollo”. Il modello (rif. 37740), è basato sulla 218, ma possiede un nuovo mantello 

interamente metallico nel rosso dell’epoca IV. L’attrezzatura non lascia niente a 

desiderare, il modello dispone di una motorizzazione regolata ad alte prestazioni, di 

un decoder mfx con numerose funzioni sonore e di un fanale di testa con diodi rossi e 

bianchi cambianti con il senso di marcia. I fan di Trix ricevono lo stesso modello con 

un’interfaccia numerica (rif. Trix 22174). 
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Modelli vedette in H 0 : La serie 042       M M 02 / 2011 

 

 

1. Cavallo da corsa per merci pesanti. 

 
La serie 41 è stata potente e veloce fin dall’inizio. Con una caldaia costruita 

 di recente ed un focolare a nafta, diventò la superstar delle locomotive 

come serie 042. Adesso è uscito il modello. 

 

 La storia di successo era cominciata nella metà degli anni 30. Le numerose 

locomotive discretamente pesanti per treni merci delle anziane ferrovie regionali 

aspettavano il collocamento alla demolizione, la Deutsche Reichsbahngesellchaft 

(DRG) cercava un successore in vista dell’unificazione. Di preferenza una 

locomotiva polivalente. La DRG voleva accelerare soprattutto il servizio di 

messaggerie, dunque una locomotiva non solo potente, ma anche veloce per l’epoca. 

 La DRG ha lungamente favorito una locomotiva di tipo 1’D con asse portante 

anteriore e quattro assi accoppiati, si lasciò tuttavia convincere dalla Berliner 

Maschinenbau AG in favore del tipo 1’D1’. Il telaio più grande con l’asse portante 

posteriore supplementare facilitava l’installazione della grande caldaia necessaria per 

la potenza prevista. I primi due prototipi 41 001 e 41 002 sono stati consegnati nel 

1937.  

 La locomotiva unificata tipica della DRG era riconoscibile alla prima occhiata. 

Aveva una caldaia con il grande parafumo Wagner, una cabina di guida unificata ed il 

tender 2’2’ T 34. Le due locomotive sono state provate a lungo e hanno mostrato  la 

loro elevata capacità d’accelerazione e la loro buona stabilità di marcia fino alla 

velocità massima prevista di 90 km/h. Con una potenza di circa 1900 CV, si 

prendevano gioco del traffico merci discretamente pesante. A causa della loro 

potenza e la loro rapidità, furono utilizzate per il traffico viaggiatori e ugualmente per 

i treni rapidi. Si può parlare dunque a ragione di una locomotiva universale. 

 Nell’ottobre 1938, la DRG ha comandato le prime locomotive della serie e 366 

locomotive sono state consegnate fino al 1941 per quasi tutti i fabbricanti di 

locomotive tedeschi. Delle serie supplementari sono state annullate per ragioni di 

guerra in favore della serie 44 più potente. Una particolarità della serie 431 era il 

carico per asse variabile : un cambio dei bulloni del cuscinetto delle leve di 

equilibratura dei treni portatori, il carico per asse poteva essere regolato su 18 o 20 

tonnellate. Nella pratica, questo fu utilizzato poco, il carico per asse generalmente 

restava regolato su 18 tonnellate. Una novità per la DRG era che anche la pressione 

di caldaia prevista in 20 bar al posto dei 16 abituali. Si sperava in un’inferiore 

consumo di  vapore e così di una migliore redditività. La pressione più elevata di 

caldaia esigeva una caldaia più resistente, ciò che si dovette realizzare con un altro 

tipo di acciaio, lo St 47K Mo. Ma questo acciaio generò più tardi dei gravi danni alla 

caldaia – non resistente all’invecchiamento, non sopportava le sollecitazioni a lungo 

termine.  
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 Pochi anni dopo la consegna, la pressione della caldaia della serie 41 deve 

essere abbassata a 16 bar per evitare dei danni alla caldaia. Ciò fece diminuire anche 

le sue prestazioni, una sorte che divise con le serie costruttive 05 e 45. 

 

  1.1 Nuove caldaie performanti. 

 

 La Deutsche Bundesbahn (DB) possedeva ancora dopo la guerra 216 

locomotive della serie 41. Le loro caldaie erano consumate irrimediabilmente – la DB 

doveva agire. Tra il 1957 ed il 1961, 107 locomotive furono attrezzate così delle 

nuove caldaie interamente saldate. Questa caldaia si riconosce da lontano per il 

camino di grande diametro e per le sue linee lisce con un solo duomo di vapore. Le 

travi erano disposte sotto il grembiule per una migliore protezione contro gli 

incidenti. Si voleva così evitare di dover scalare la locomotiva sotto alle catenarie per 

il riempimento della sabbia  o lo sblocco delle paratoie. 

 Anche esternamente, le locomotive sono state armonizzate alle nuove 

locomotive della DB, ciò che si vedeva soprattutto nelle lanterne sospese al 

grembiule. 40 delle locomotive della serie 41 attrezzata delle nuove caldaie ricorrono 

inoltre ad un focolare a nafta. La differenza più ragguardevole con quelle a carbone 

era l’alto camino riportato ed il serbatoio a nafta al posto del deposito per il carbone 

sul tender. Con queste misure, la potenza delle locomotive trasformate aumentò a 

2100 CV, ciò che permise loro di far valere la loro potenza d’origine. Così anche i 

macchinisti si rallegrarono. Scaricati del loro lavoro corporale, potevano partecipare 

subito e meglio alla sorveglianza delle tratte. 

 A partire dal 1968, le locomotive a carbone diventano la serie 041, le 

locomotive a nafta la serie 042. Circa a partire da questo momento, le locomotive 

sostate fino ad allora ad Osnabruk e Kirchweye  arrivarono tutte al deposito di 

Rheine, dove restarono fino alla fine. Le locomotive a nafta conobbero di nuovo le 

glorie : con le loro sorelle delle serie 044 e 043, esse traineranno con bravura i pesanti 

treni di minerale che vengono da Emden. 

 Si è così potuto osservare la serie 042 davanti al “Lange Heinrich”, il 

leggendario treno di minerale dell’Emsald. E le locomotive sono state osservate : 

Rheine è stato il punto finale del funzionamento a vapore regolare della DB. 

Centinaia d’innamorati delle ferrovie fecero il pellegrinaggio verso il deposito e la 

linea per fotografare le ultime locomotive a vapore la serie 042. Lo sfavillio delle 

locomotive a vapore non poteva rivaleggiare tuttavia con il miglior rendimento delle 

locomotive diesel. Nell’autunno 1977, la 042 113 fu l’ultima della serie ed una delle 

ultime locomotive a vapore della DB a lasciare il servizio. Le locomotive con la 

nuova caldaia sopravvissero così fino a dieci anni a quelle con la vecchia caldaia. Il 

Reichsbahn della RDT aveva ancora 122 locomotive dopo la fine della guerra. Aveva 

anche attrezzato con le nuove caldaie la maggioranza  ed aveva mantenuto in servizio 

normale certe macchine fino al 1988. Parecchie locomotive sono restate in parte 

sfruttabili, per esempio la 042 018 della Deutsche Dampfloh-Gesellschaft che circola 

di nuovo con il vecchio numero. Possiamo ammirare ancora l’impressionante 

macchina nel momento di tragitti speciali. 
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  1.2 La serie 042 come modello. 

 

 Già nel 1978, Marklin ha presentato con la referenza 3082 un modello della 

serie 41, ma nella versione originale con la vecchia caldaia. Questo modello è stato 

equipaggiato di grandi parafumo Wagner, come avevano le locomotive nella metà 

degli anni 50. All’inizio degli anni 90, questa locomotiva è stata equipaggiata di 

nuove ruote, di una triangolazione filigranata e da altri dettagli adatti allo stato della 

tecnica del modellismo. Delle varianti supplementari seguiranno. Tutte avranno in 

comune il motore con collettore a tamburo Marklin, in seguito con la motorizzazione 

di elevate prestazioni C 90 con decoder numerico. 

 Dopo l’uscita delle serie 01, 05 e di altre locomotive a vapore di recente  

costruite, si manifestò l’augurio di una serie 41. Al Salone del Giocattolo 2011, 

Marklin presenta la serie 042 (rif. 37925), nella potente versione con caldaia ad alta 

potenza e focolare a nafta. Tecnicamente, la locomotiva è largamente conforme al 

livello alto delle nuove locomotive a vapore degli anni scorsi : telaio, caldaia e 

cassettone del tender modulati sotto pressione, numerosi dettagli riportati. La potenza 

con il motore ad alta prestazione è nascosto nella caldaia, il modello ha un decoder 

numerico, l’illuminazione viene fatta con i diodi luminosi bianchi.  

 Sotto il riferimento 37925, la locomotiva è disponibile con decoder di suoni 

incorporato, chi vuole rinunciare al suono ottiene lo stesso modello senza suoni (rif. 

37926). I conduttori Trix ottengono il modello della serie 042 con decoder di suoni 

per la tecnica due fili (rif. Trix 22374), o con in’interfaccia numerica (rif. Trix 

22372). 

 Sulla rete, la locomotiva può trattare, quasi non importa quale treno : i treni di 

servizio merci, treni interi di vagoni refrigeranti e fino a dei treni viaggiatori, carrozze 

trasformate o Silbering. La fantasia del modellista non conosce limiti – il modello è 

universale tanto quanto l’originale. La locomotiva fa una bella figura davanti ai 

vagoni di minerale del “Lange Heinrich” usciti da alcuni anni, di preferenza con le 

locomotive “Jumbos” delle serie 043 e 044 uscite con questo cofanetto di treno.  

 Ma qualunque siano i vagoni trainati dalla serie 042 : con lei ciascuno può 

portare sulla rete l’ultimo fiore dell’era delle locomotive a vapore. E ciò con una 

macchina che può vantarsi di essere la più polivalente delle locomotive a vapore.  
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Modelli vedette in H0 : “Thalys”        M M 03 /2011 

 

 

1. Un sogno higt-tech in rosso e argento. 
 

Senza frontiere attraverso l’Europa : il “Thalys” realizza questo vecchio sogno 

grazie alla tecnologia moderna ed ai suoi celebri predecessori. 

 

 Può essere, ci si deve dire qui che le frontiere dei sistema delle ferrovie hanno 

sempre posto più problemi delle frontiere politiche. Queste possono aprirsi con in 

tratto di penna, la rete elettrica è duratura. In Germania, si circola con una tensione 

alternata di 1500 volt e 16,7 hertz, in Svizzera anche, in Francia le vecchie linee sotto 

corrente continua di 1500 volt, se non, i treni circolano con una tensione alternativa 

di 25000 volt e 50 hertz. I Paesi –Bassi preferiscono la corrente continua a 1500 volt, 

Il Belgio lo stesso sotto 3000 volt, le linee veloci sono a corrente alternata. 

 E’ dunque occorso un certo tempo prima che un treno come il “Thalys” possa 

percorrere quattro paesi differenti. L’idea di un traffico a grande velocità tra zone di 

confine è vicino a 30 anni ed è originario della Ferrovia Nazionale francese SNCF. 

Dopo l’inaugurazione del primo TGV sulle linee Parigi Lione all’inizio degli anni 80, 

volevano estendere il campo d’utilizzazione dei treni a grande velocità al di là delle 

frontiere della Francia. Pochi anni dopo il collocamento in sfruttamento, i treni della 

prima generazione, all’epoca ancora in livrea arancione, circolavano fino a Ginevra in 

Svizzera. Ciò non dava nessun problema tecnico, questa linea che è come in Francia 

elettrificata con corrente continua di 1500 volt – non è dunque che una frontiera 

politica, velocemente superata.  

 Ma circolare fino a Losanna con lo stesso tipo di veicolo ha già richiesto 

alcune trasformazioni. Losanna si trova nella rete elettrica delle Ferrovie federali 

svizzere SBB. Nella metà degli anni 80, gli ingegneri avevano perciò adattato alcune 

unità – il TGV a due sistemi era nato. La potenza era limitata sulla rete della SBB, ma 

ciò non giocava alcun ruolo. Il percorso dalla stazione di Vallorbe a Losanna 

passando da Yverdon è diritto e sinuoso, il traffico a grande velocità non è in ogni 

modo possibile.  

 Ma si andò ancora più lontano : le regione seguente dove la SNCF allungò la 

sue antenne si trovava nei paesi del Benelux. Dopo gli anni 50, cerano già dei treni 

veloci diretti tra le metropoli di Parigi, Bruxelles ed Amsterdam, ciò che non aveva 

niente di evidente in questa epoca di controlli dettagliati alle frontiere. Negli anni 60, 

questi treni, chiamati TEE, sono stati attrezzati delle nuove carrozze in acciaio 

inossidabile, peraltro con una comodità, che non è più posta per la ferrovia di 

oggigiorno in Europa. Per la successione di questi treni di lusso, si è cominciato 

all’inizio degli anni 90 a pianificare un traffico a grande velocità tra queste tre città. 

Ciò si svolse sotto la guida della SNCF, ma anche con la collaborazione delle 

Ferrovie nazionali belghe SNCB. Tecnicamente si poteva fare, ricorso al nuovo TGV 

di tipi “Rete”. Erano sfruttati con i sistemi di corrente abituale in Francia di tensione 

alternata di 25000 volt e 50 Hertz così come tensione continua di 1500 volt.  I Paesi 



 84 

Bassi circolano anche con questi sistemi. I treni dovevano essere adattati dunque 

solamente per il sistema di corrente continua 3000 volt abituali in Belgio e si sono 

impiantati naturalmente i sistemi di sicurezza ferroviaria della Francia, Belgio e Paesi 

Bassi – il TGV tricorrente era nato. Tra il 1991 ed il 1993, dieci di questi treni sono 

stati consegnati e nominati per TGV BPA (Parigi-Bruxelles-Amsterdam). Alla SNCF, 

questi veicoli formano la serie 38000. 

 

  1.1 Il fiore all’occhiello d’Europa. 

 

 Il fiore all’occhiello d’Europa non era più lontano. Da sempre, il traffico 

continuo da Colonia verso le tre metropoli servite da TGV PBA rivestiva una grande 

importanza. Dopo la partenza del TGV tricorrente, i gestori delle ferrovie concernenti 

e la Deutsche Bundesbahn decisero fino dal 1992 di creare un nuovo veicolo capace 

di circolare senza limitazione verso Colonia. Il TGV PBKA (Parigi, Bruxelles, 

Colonia, Amsterdam) era nato. Di questi treni, la serie 43000 per la SNCF, la 

Deutsche Bahn AG ne possiede due esemplari. Formano la serie 409. 

 A partire dal 1966, il primo treno era disponibile per i tragitti di misura e di 

omologazione. Le esigenze erano enormi : il nuovo treno doveva controllare quattro 

sistemi di corrente differenti e riconoscere fino a sette sistemi di segnalazione.  

 Alstom ha consegnato finalmente 17 treni. Come il predecessore TGV PBA, il 

“Thalys” comporta due mortici ed otto carrozze intermedie. Anch’egli, fornisce sulla 

rete elettrica francese una potenza massima di 8800 kW e raggiunge una velocità 

massima di 320 km/h. La livrea in rosso e argento si stacca nettamente dal TGV  

circolante in Francia che è blu e argento. 

 Il “Thalys” possiede ugualmente una caratteristica tipica di tutti i TGV : il 

carrello Jacobs. Per questo, un carrello sopporta in rotazione le estremità di due 

carrozze adiacenti. Ogni carrozza non ha per così dire che due assi – contrariamente 

ad una carrozza per treno veloce che possiede in generale quattro assi. Di 

conseguenza in questa costruzione, le carrozze intermedie sono relativamente corte, 

se no l’ingombro sarebbe troppo grande nelle curve. Il carrello Jacobs non è tuttavia 

un’invenzione moderna, il famoso “Amburghese volante” della Deutsche Reichsbahn 

ne aveva già uno all’inizio degli anni 30.  

 Le differenze sono tuttavia significative. Contrariamente al suo predecessore, il 

“Thalys” ha una parte anteriore arrotondata che ricorda il TGV Duplex. In quanto alle 

differenze tecniche, il computer di bordo del “Thalys” riconosce automaticamente 

quattro sistemi di corrente e sette sistemi di segnalazione. Il treno è inoltre concepito, 

per il traffico sia a sinistra che a destra, è dunque universale. L’attrezzatura tecnica ha 

segnato un marchio, il prezzo. Un “Thalys” costa una volte e mezza un TGV “Rete”, 

la base del suo predecessore, e fa parte dei treni europei più costosi. 

 Nonostante l’utilizzazione su linee tedesche, si cercherà invano un pantografo 

tedesco sul “Thalys”. I treni hanno due pantografi francesi su ogni motrice. Ciò 

perché il “Thalys” non può percorrere le linee veloci in Germania. Nella rete della 

DB, i treni circolano al massimo a 160 km/h. Un’altra differenza si trova sui tetti 

delle motrici : per il TGV POS che è utilizzato anche in Germania, si notano 
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immediatamente le due antenne montate sulle grandi placche del locale macchine. 

Mancano sul “Thalys” che possiede invece piccole antenne sulla cabina di 

conduzione. 

 La disposizione delle piccole antenne sulla vettura intermedia ugualmente 

differente dal collega meridionale. Il “Thalys” è il solo TGV che possiede un nome 

proprio. Molto presto, si è ricercata una designazione ragguardevole per questi treni 

che doveva essere tuttavia facilmente pronunziabile nei quattro paesi. Non fu facile. 

Si è trovato così la parola artificiale “Thalys” che designa i treni e la società 

internazionale di sfruttamento. 

 Dopo il dicembre 1977, il “Thalys” circola regolarmente fino a Colonia, il 

capolinea momentaneo nella rete della DB AG. E’ stato fatto il massimo dello sforzo 

per far viaggiare i treni lungo la nuova via verso Francoforte (Main), ma ciò è fallito 

perché i treni raggiungono solamente la metà della loro potenza col sistema della 

corrente tedesca. Non sono così in grado di superare a più di 250 km/h le forti 

pendenze di questo tragitto – oggigiorno troppo lento. I treni diretti tra Francoforte ed 

i paesi del Benelux circolano con l’ICE 3 multisistemi della DB AG che permette 

loro piena potenza e la loro velocità massima con il sistema di corrente tedesco. 

 

  1.2 Modello di successo. 

 

 Ugualmente senza Francoforte, il “Thalys” è diventato un successo ed è stato 

utilizzato volentieri. Dopo circa 15 anni di servizio, i treni sono nella rinnovazione 

completa. Le carrozze intermedie ricevono una nuova piattaforma interna e degli 

accessi Internet. Questo si riconosce alla prima occhiata dalle antenne sul tetto. 

Avevano già un bell’aspetto nella vecchia livrea bordeaux e argento, essa è stata 

sorpassata dalla nuova laccatura. Rosso e argento formano i colori di base, 

sottolineate ancora da un rosso più scuro sulle motrici e provviste di una banda 

decorativa riflettente su tutta la lunghezza del treno. 

 La strutturazione delle carrozze intermedie resta immutata. Ogni treno 

comporta tre carrozze di 1 classe, quattro carrozze di 2 classe ed un vagone-bar, dove 

vengono serviti degli spuntini e delle bevande. Si cercherà inutilmente una carrozza 

ristorante degna di questo nome come sui TEE. Unicamente in 1 classe, un pasto è 

servito sul posto, come in aereo. La maggior parte dei viaggiatori l’accettano del fatto 

dei corti tempi di viaggio, altri rimpiangono tuttavia l’ambiente particolare di una 

vera carrozza ristorante, come fu per molto tempo il caso nei treni veloci di alto 

livello.  

 Ed il “Thalys” è un treno di alto livello, ma soprattutto come modello. Dopo la 

prima del TGV POS che circola sulla tratta da Parigi a Monaco, l’augurio di un 

“Thalys” è aumentato tra i modellisti. Con lui, il gruppo dei treni a grande velocità 

che circola in Germania è infine completo. All’epoca del Salone del Giocattolo di 

Norimberga, il “Thalys” ha conosciuto un inizio riuscito. Il modello (rif. 37791, rif. 

Trix 23371) mostra il treno nello stato attuale, modernizzato, nella versione quadri 

sistemi come arriva nella stazione centrale di Colonia. 
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 Tecnicamente, è basato su esemplare TGV provato con due motrici, decoder di 

rumore e fanale di testa così come l’illuminazione interna con diodi luminosi bianco 

caldo. Esternamente, propone tuttavia tutti i caratteri propri del “Thalys”. La cura 

portata da Marklin alla concezione del nuovo modello si riconosce sopratutto nel 

collocamento della pittura. La laccatura molteplice è stata riprodotta molto 

esattamente – una sfide in se era la banda decorativa argentata brillante. Gli 

specialisti della pittura di Marklin non si sono accontentati si stampare 

semplicemente la banda. Un procedimento interamente nuovo è stato introdotto 

affinché la banda sia riflettente come sull’originale. Con i finestrini tinteggiati per 

protezione contro il sole delle carrozze intermedie, si ottiene un aspetto molto 

elegante. 

 

  1.3 Esatti fino al dettaglio. 

 

 Con l’occhio per il dettaglio, le differenze con il TGV POS sono state messe 

accuratamente a punto. Conformemente all’originale, il “Thalys” possiede un’altra 

ripartizione delle griglie dei ventilatori sulle motrici. Gli mancano i freni 

elettromagnetici su rotaia di cui il TGV POS ha bisogno per circolare sulle linee 

veloci in Germania. L’attrezzatura con i due pantografi di tipo SNCF è stata copiata 

esattamente sull’originale, ugualmente sulla zona dei pantografi. 

 La carrozza-pilota di 1 classe con il piccolo scompartimento per i bagagli si 

distingue nettamente dal TGV POS, l’antenna satellitare per l’accesso internet su una 

vettura intermedia è anche stata riprodotta. Notevoli sono le antenne per i differenti 

sistemi di radiotelefonia del treno. Di costruzione identica al TGV POS è 

l’attrezzatura conforme all’originale dei carrelli Jacobs, nei quali le carrozzerie sono 

guidate dagli attacchi corti ad elongazione, per ottenere un distanziamento stretto 

delle carrozzerie.  

 Il cofanetto di base del treno comprende due motrici ed una carrozza di testa 

che collega i due (rif. 37791, rif. Trix 22371). Con tre cofanetti adeguati di carrozze 

supplementari, può essere esteso ad un’unità a dieci elementi conforme all’originale. 

Il cofanetto si propone con due carrozze intermedie di 1 classe (rif. 43421, rif. Trix 

23466), e di 2 classe (rif.43431, rif. Trix 23467), o di una carrozza intermedia di 2 

classe ed una carrozza bar (rif. 43441, rif. Trix 23468). 

 A differenza del treno Marklin, la versione Trix dispone di un collettore 

d’interfaccia, così che il cliente può attrezzare a volontà il treno con un decoder di 

sua scelta – con o senza rumore. Con il “Thalys”, il gruppo dei treni ad alta velocità 

moderni è completo. Con il TGV POS e l’ICE 3, il modellista può riprodurre sulla 

sua rete il traffico a grande velocità dell’epoca attuale. Ciò fa, che, si possono far 

viaggiare insieme i treni, sebbene nella realtà i tre tipi siano visibili solamente 

nell’agglomerato di Parigi. Ma ciò dovrebbe disturbare solamente una minoranza. E’ 

alettando un incontro delle generazioni del “Thalys” e dei suoi predecessori, il TEE 

PBA con le sue ragguardevoli carrozze in acciaio inossidabile. Sulle reti dell’epoca 

attuale, il “Thalys” fa bella figura, un treno di razza ciò che occorre all’Europa. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 39.       M M 06 / 2011 

 

 

1. Viaggio di prima qualità. 
 

Il meglio viene verso la fine : con la serie 39, i prussiani hanno prodotto la più 

potente locomotiva per treni viaggiatori dell’epoca delle ferrovie regionali. 

Per questo, essi adoperarono una concezione inconsueta. 

 

 Le esigenze formulate per questa macchina erano sportive : dei treni merci su  

dei tracciati in pendenza. In montagna e nelle colline, lem locomotive dell’epoca - 

soprattutto le prussiane S 10 e P 38 – raggiungevano rapidamente i loro limiti davanti 

a dei treni veloci e dei treni di viaggiatori pesanti. La P 10 che ha seguito, doveva 

risolvere questo problema a lungo termine. Ma non era semplice. Sotto la direzione 

del costruttore in capo August Meister, il primo progetto nasce un giorno del 1919 da 

Borsig a Berlino.  

 A causa delle condizioni difficili dell’epoca dopo la Prima Guerra mondiale, la 

consegna della prima locomotiva fu ritardata fino al 1922. Costituiva una rivoluzione, 

non solo per quest’epoca : la locomotiva possedeva quattro assi motore accoppiati, 

mai visto questa classe in Prussia. Il diametro delle ruote motrici di 1750 mm 

corrispondeva alla P 8, la futura serie 38. La locomotiva era attrezzata di un 

meccanismo a tre cilindri.  

 I costruttori speravano così in una miglior forza di trazione ma soprattutto più 

regolare : inoltre volevano evitare la complessità delle macchine compound a quattro 

cilindri della Germania del Sud. Ugualmente insolito ed una caratteristica di questo 

tipo di locomotiva era il meccanismo di trasmissione interno. Aveva la sua contro 

manovella dal lato sinistro della locomotiva. Si vedevano dunque due contro 

manovelle con due bielle di accoppiamento e le bielle. Una disposizione similare 

dell’ordine non si è più avuta che per il treno veloce della serie 10 – 35 anni più tardi. 

 Questo fu ben calcolato. Le locomotive convinsero su tutta la linea. In quanto 

le più potenti locomotive per treni viaggiatori della Ferrovia Regionale tedesca, erano 

interamente all’altezza.  

 Avevano all’inizio, solamente un problema : erano troppo pesanti. Il loro 

carico per asse  di 19,5 tonnellate oltrepassava nettamente il valore previsto di 17 

tonnellate – ed era lo standard sulle linee tedesche. E’ solamente dopo la 

pianificazione per un carico per assi di 20 tonnellate che la macchina ha potuto 

esprimere la sua forza. In montagna, non vi è niente di meglio che gli alpini della 

serie 39. 

 Il loro stato di servizio si legge come i consigli di viaggio per gite in montagna: 

sullo Schwarzwaldbahn, nell’Eifel, sul Gaubahn da Stoccarda a Singen, sul troncone 

da Francoforte a Bebra ed in seguito verso Erfurt, così come nelle colline sassoni. 

 260 esemplari sono stati costruiti fino al 1927 e ripresi per la Deutsche 

Reichsbahn (DRG) come serie 39. 
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  1.1 Unità vivente. 

 

 Le macchine presentavano alcune caratteristiche delle locomotive unificate, per 

esempio il telaio a placche che facilitava l’accessibilità al meccanismo motore 

interno. La caldaia comportava una pompa a pistone d’alimentazione ed un 

riscaldatore a placca. Le macchine avevano un piccolo para-fumo sul grembiule, di 

forma simile a quelli della badese IV h.  

 Un’altra particolarità per la Germania era il focolare piatto con la scatola per il 

fuoco Belpaire. La si riconosceva nella parte superiore angolosa che superava 

leggermente la rotondità della caldaia. Questo tipo di caldaia era , fino ad allora, 

soprattutto diffuso in Francia o negli USA alla Pennsylvania Railroad. A causa del 

quarto asse motore, la griglia era molto stretta nella parte anteriore – doveva inserirsi 

tra le ruote dell’asse. La griglia trapezoidale poneva delle esigenze elevate al 

fuochista. 

 Si constatò che la potenza sarebbe dovuto essere nettamente più elevata dei 

1600 CV sulla base dei calcoli di progettazione. Si suppose una portata insufficiente 

d’aria di combustione alla griglia. Ma le prove e le trasformazioni corrispondenti non 

diedero nessun risultato. E’ solamente negli anni 50 che la Deutsche Bundesbahn 

(DB) fece dei nuovi esami. Dopo un’importante trasformazione dell’arrivo d’aria alla 

griglia così come dell’installazione di un tubo di soffiatura e di un camino, che la 

potenza aumentò a più di 2000 CV – quasi tanto quanto il “Jumbo” serie 44 a nafta. 

Purtroppo, la trasformazione si limita a tre locomotive. L’evoluzione della trazione 

verso il diesel e l’elettricità si stagliavano, così la DB rinunciò a questo investimento. 

 Le locomotive restarono tuttavia in servizio fino nel 1967. Le ultime 

circolavano soprattutto da Stoccarda verso il Gaubahn e sulla linea verso 

Norimberga. Per la DB, l’aspetto delle locomotive cambiò nettamente : il grande 

tender di costruzione 2’2’ T34 – come sulla serie 01 – e i piccoli para-fumo Witte 

conferirono alle locomotive della DB il loro aspetto.  

 Le 85 macchine della RDA-Reichsbahn (DR) subirono delle modifiche ancora 

più grandi. Soprattutto nel sud della Sassonia e della Turingia, queste macchine erano 

indispensabili, così furono trasformate fondamentalmente, “ricostruite” secondo il 

gergo della DR. Ricorrono alla stessa caldaia della serie 03.10, il telaio tra gli ultimi 

assi motore e l’asse trainato davanti ad essere prolungato. La griglia trapezoidale fu 

soppressa. Una cabina di condotta unificata, dei para-fumo Witte ed un nuovo 

grembiule sotto la caldaia del fumo completarono la locomotiva. Come per la DB, 

ricorrono a dei grandi tender del tipo di costruzione 2’2’ T34. Come serie 22, le 

locomotive trasformate traineranno con successo dei treni veloci e dei treni 

viaggiatori, sui treni veloci e treni viaggiatori, li si incontra anche nelle stazioni di 

frontiera come Hof o Lubecca. 

 La lunga durata di utilizzazione, anche alla DB mostra il suo significato. La 

serie 39 doveva essere sostituita facilmente da una locomotiva unificata accoppiata 

quattro volte , prevista per la DRG , ma mai costruita. Così facendo, le locomotive 

unificate delle serie 10 e 03 erano superate su numerosi tronconi di montagna. Della 

serie 39, nessuna macchina funzionale è sopravissuta, la 39 230 è esposta al museo 
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della locomotiva a vapore di Neuenmarkt-Wirsberg. Parecchie locomotive ricostruite 

della serie 22 esistono ancora. 

 Con la serie 39 e le sue sorelle veloci, i viaggi presero una nuova dimensione 

negli anni 20. Ma non fu solamente dovuto dalle locomotive. I treni veloci di alta 

qualità furono costituiti in questa epoca da carrozze luccio, così ogni nuova carrozza 

della DRG. Dietro la locomotiva veniva, in generale, un bagagliaio, seguito da 

carrozze viaggiatori, spesso di 3 classe con sedili in legno. Una o due carrozze erano 

riservate alla classe confort con cuscini. La 2 classe corrispondeva alla prima classe 

di oggi; la comodità della prima classe dell’epoca non fu più superato che dalle  

carrozze-salone come il “Rheingold” del 1928. Inoltre, c’erano ugualmente delle 

carrozze-ristorante e dei vagoni-letto, molto necessari per i lunghi tempi di percorso, i 

treni che superavano raramente i 100 km/h. Circoliamo oggi con l’ICE in appena 5 

ore da Amburgo a Monaco, 90 anni fa era ancora una giornata di viaggio. 

 

  1.2 Modello in epoca II. 

 

 Marklin ha esaudito nel 2009 il desiderio profondo dei modellisti di una serie 

39 con un modello in epoca III prodotto esclusivamente per i soci del club. La 

locomotiva apprezzata circolò presto su numerose reti. Con la variante per la Dr, la 

serie 39 esce adesso in versione epoca II con alcune novità. Il modello è attrezzato di 

un fanale di testa a due luci, ma dispone già dell’illuminazione elettrica. 

  Il modello è accoppiato al tender 2’2’ T31,5 senza tavola riportata sul deposito 

per il carbone. Inoltre, mostra i piccoli para-fumo in metallo e le vecchie valvole di 

sicurezza prussiane. Il profilo, si riconoscono così alla prima occhiata le differenze 

con la versione DB. L’illuminazione della locomotiva e del tender viene fatta con 

diodi luminosi bianchi, il decoder degli effetti sonori mfx permette numerose 

funzioni sonore. 

 Chi vuole può aggiungere un generatore di fumo. Tecnicamente, la nuova 

locomotiva con il motore ad alte prestazioni, la caldaia ed il telaio a placche traforate 

così come il tender largamente molato sotto pressione corrisponde al modello 

dell’epoca III. 

 Assortite a questa bella locomotiva sono le “carrozze lucci” nella versione 

dell’epoca della DRG. Il bagagliaio (rif. 42262), è come l’originale 20 mm più corto 

delle carrozze viaggiatori ed attrezzato dei carrelli “Pennsylvania”. Le carrozze della 

classe confort di 1 classe (rif. 42232), sono riconoscibili dalle grandi finestre. Si 

distinguono dalle carrozze di 3 classe, proposte in due varianti tecnicamente identiche 

(rif. 42252 e 42253). 

 Tutte le carrozze hanno in comune l’esecuzione dettagliata in materiale plastico 

con numerosi pezzi riportati. In fronte partita, i freni sotto il pavimento del veicolo e 

delle scale alla parete frontale, necessarie per fissare sul tetto i fanali di coda – 

chiamati all’epoca lanterne di coda. 
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  1.3 Riproduzione dettagliata. 

 

 Il generatore sul carrello e le scale sotto il pavimento del veicolo sono messe 

separatamente. Avevano uno scopo particolare : alla DRG si volevano evacuare i 

viaggiatori dalle finestre in caso d’incidente. La DB ha rinunciato più tardi. Un 

gancio variabile è naturalmente posto, e dona un’apparenza omogenea con i soffietti 

separati. Alle due estremità del treno, i soffietti sono rientrati. Anche il bagagliaio 

possiede un soffietto.  

 Al momento della composizione del treno, è stato tolto o è sostituito da quello 

di una carrozza viaggiatori. Le carrozze sono laccate in bruno-verde della DRG con 

banda decorativa nera. Dei grandi cartelli fumatori/non fumatori di fianco alle porte 

ed un grande cartello indicatore di destinazione nel centro della carrozza completano 

la buona impressione d’insieme. 

 Le carrozze sono tutte preparate per il montaggio di un’illuminazione interna e 

di ganci conduttori, così si può comporre un magnifico treno. Quando circola nella 

notte tirato dalla serie 39, sveglia la nostalgia del vecchio mondo e mostra il sogno 

dei viaggi di lusso dell’epoca. 
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Prodotti vedette in H0 : il Kof III             MM  01 /  2011 

 

 

 

1. Piccola locomotiva con grande fascino. 

 
Indispensabile e popolare : il Kof III esce per la prima volta come esemplare H0 

e stupisce per il suo equipaggiamento. 

 

 Erano le più piccole locomotive della Bundesbahn, ma rendevano un grande 

servizio : le piccole locomotive della DB hanno trainato milioni di vagoni merci sulle 

rampe di carico,  sui raccordi di fabbrica e nelle sale degli stabilimenti. 

 Instancabilmente e discretamente, essi sono serviti nelle stazioni di 

smistamento e nelle piccole stazioni. Nella Baviera profonda o nel lago di Costanza, 

nella Ruhr o il Mare del Nord - il Kof era praticamente dovunque presente. La 

Deutesche Bundesbahn (DB) ha creato la più potente delle piccole, ed alla fine degli 

anni 50 : i Kof III fecero saltare i limiti di potenza esistenti. 

 Erano modeste alla partenza, come il nome lo rivelò agli iniziati : "K" per 

piccola locomotiva ( Klein...), "o" per (Olmotor), la designazione tedesca dell'epoca 

per il motore diesel e "f" per la trasmissione con la forza idraulica 

(Flusasigkeitsgetriebe). La cifra romana designava il gruppo di potenza ; I 

rappresentava in principio le macchine fino a 39 CV, II le locomotive tra 40 CV e 

150 CV. La classe delle piccole locomotive era stata creata negli anni 30 per rendere 

il traffico di merci più economico e veloce. 

 Si incaricavano della scelta nelle piccole stazioni e spostavano dei vagoni 

individuali e dei piccoli treni. La potenza bastava per fare questo.   

 Il Bundesbahhn che si rallegra del suo parco di dinamiche lavoratrici, ma le 

piccole locomotive esistenti del gruppo II si rivelano presto troppo deboli. Le nuove 

dovevano essere più veloci e più potenti; in più delle loro macchine attuali, dovevano 

assicurare anche il servizio di rimessa dei pesanti treni merci. 

 

   2. Più potenti e più veloci.   

 

 La società Gmeinder ha prodotto i primi otto prototipi del gruppo di potenza III 

alla fine degli anni 50. Gmeinder aveva già partecipato allo sviluppo delle prime 

piccole locomotive della Reichsbahn. Tre delle locomotive di pre serie raggiungono 

una velocità massima di 30 kilometri all’ora, le altre cinque raggiungono i 45 km.h. 

Inoltre, erano stati installati delle varianti dei motori con 232 e 240 CV. Tutte 

avevano in comune la trasmissione di potenza : essa veniva effettuata con un albero 

cardanico del motore ad una trasmissione idraulica ed in seguito con delle catene 

verso gli assi. Le locomotive lente ricevono la designazione di Kof 10, le altre Kof 

11. La velocità elevata ed il motore più grande lo portò: con 240 CV e 45 km/h di 

velocità massima, il Kof 11 diventò il più conosciuto del gruppo di potenza III. In più 

delle cinque macchine di pre serie, il Bundesbahn comandò 312 locomotive di serie. 
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 L'apparenza esterna era evidenziata dal lungo cofano motore, la cabina di guida 

offriva la visione d'insieme necessaria con grandi finestre su tutti i lati. La griglia del 

radiatore rettangolare conferiva loro un’apparenza di forza. Le locomotive sono state 

fabbricate tra il 1962 e 1966. Tra esse, la macchina che porta il numero Kof 11 251. È 

stata costruita nel 1965 da Jung a Jungenthal ed è stata assegnata per molto tempo al 

deposito di Ulm. La locomotiva serve da esempio per il modello H0 di Marklin e 

Trix. 

 La costruzione completamente nuova esce in rosso, proprio come all'epoca e 

traina due vagoni merci (rif. 26340, rif. Trix 21340). Ma come per l'originale,  non si 

deve lasciare ingannare dalla taglia. Sebbene la piccola locomotiva misuri appena 9 

cm, il costruttore l'ha dotata riccamente sul piano tecnico. Il modello sa praticamente 

fare tutto quello di cui la sua grande sorella è capace - e somigliagli anche. La 

locomotiva filigrana è in metallo e possieda numerosi dettagli apportati di cui tutta 

una serie di mancorrenti riportati. La cabina di guida è riuscita particolarmente perche 

offre una vista libera da tutti i lati, nonostante il decoder e la trasmissione. 

 Marklin ha accordato un'importanza massima alle capacità di manovra. Il 

modello è fornito di un motore ad alte prestazioni con regolazioni del carico e 

possiede un decoder mfx o DCC. Permette al piccolo Kof III non solo la velocità 

lenta di manovra, ma anche delle funzioni di illuminazione tipiche. Il segnale di testa 

a tre luci equipaggiate di LED a luce bianca calda e commutazione automatica col 

senso di marcia. Può essere attivato e disattivato separatamente dai due lati. Si può 

così anche attivare la luce di manovra con la Mobile e la Central Station, con la quale 

la lampada frontale bianca si accende dai due lati. 

 

 

  2. Ganci Telex dai due lati. 

 

 Inoltre, Marklin ha equipaggiato la locomotiva con un gancio telex da entrambi 

i lati, commutabili separatamente. Essa può cosi facilmente sganciare e agganciare i 

vagoni. Nella confezione del Kof sono compresi due vagoni. Il vagone merci aperto 

E-52 Omm ed il vagone merci chiuso Gmhs 55 fanno parte della confezione di treno ; 

il loro tipo di costruzione e la loro rifinitura di superficie sono tipiche per 

l’utilizzazione del piccolo prodigio. 

 Con 317 macchine, il Kof 11 ha costituito la più grande classe tra i Kof del 

gruppo di potenza III. Ma non era l'unica. Nel 1965, la società Gmeinder presentò una 

locomotiva di cui la trasmissione con la forza dalla trasmissione idraulica non si 

faceva più con l'aiuto di catene a rulli, ma con un albero a trasmissione cardanica. 

Questa macchina ricevette la designazione Kof 12 e fece talmente bene le sue prove 

che il DB ne comanda 250 esemplari. Furono messe in servizio fino nel 1978, come 

serie 333.   

 A partire dal 1988, un rimodernamento approfondito dota la serie 333 di un 

telecomando radio e d’un gancio di manovra semi automatico. Cosi lui riceve un’altra 

designazione : come serie 335 della Deutsche Bahn AG, le macchine modernizzate 
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sono ancora oggi in servizio. Il Kof III nella sua forma più moderna viaggia ancora  

sui binari H0.  

 In livrea rosso traffico moderno esce il modello della 335 di DB Cargo (rif. 

36340, rif. Trix 22047).   

 Le differenze più ragguardevoli col modello dell'epoca III sono  più 

dell'apparenza esterna il gancio di manovra semi automatico ed il ventilatore frontale. 

Tecnicamente, la serie 335 corrisponde a sua sorella, il Kof 11. E lei si lascia 

utilizzare anche nelle piccole stazioni per la scelta conforme all'epoca. Non c'è nessun 

miglioramento per questo. 
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Modelli vedette in H0 : La serie 94,5       M M 02 / 2012 

 

 

1. Un’animale potente. 

 
Cinque assi accoppiati e della forza da vendere : la prussiana dominava e 

 non temeva neanche i tronconi ferroviari più scoscesi.  

Questa locomotiva a vapore esce adesso come modello H0. 

 

 Fu un boom che ha giustificato, verso la fine del secolo diciannovesimo, 

l’entrata della ferrovia come numero uno nei mezzi di trasporto, sempre più merci 

erano trasportate dalle rotaie e molte più persone scoprirono il viaggio in ferrovia. Ma 

ciò spinse anche le locomotive ai loro limiti, quindi delle nuove locomotive a vapore 

erano molto richieste. 

 Nel periodo precedente la Prima Guerra Mondiale, numerose ferrovie regionali 

in Germania attaccarono alle loro locomotive dei tender a cinque assi. Dovevano 

dominare i carichi di trazione aumentati tanto per lo smistamento quanto per i servizi 

di linea. Perciò, si pensava soprattutto a dei treni di rimessa e a dei treni viaggiatori 

sui tronconi ferroviari scoscesi. Le prime prove non furono una riuscita – fino 

all’entrata in scena della prussiana T 16.1. 

 L’amministrazione reale della ferrovia prussiana K.P.E.V. era all’epoca la più 

grande società regionale di ferrovie; c’era dunque emergenza per l’aumento dei 

carichi di trazione. E’ forse per ciò che trovò una soluzione quasi perfetta che doveva 

durare dei decenni. Nel 1913, i prussiani acquisteranno le prime locomotive di tipo T 

16.1. Queste erano – Prussia obbligata – delle robuste bestie da soma. Non avevano 

dunque l’eleganza o le finezze tecniche delle loro sorelle bavaresi o wuttemburghesi. 

Invece, erano semplici da manovrare, facili da riparare – e forti come un bue. 

 Per il meccanismo motore, la K.P.E.V. punta su un sistema provato, le 

locomotive avevano dunque un meccanismo a due cilindri a vapore surriscaldato. Ciò 

conferiva 1.070 CV impressionanti alle macchine. Il telaio era una cornice in acciaio 

ribadito in lamiere di 25 millimetri, la saldatura era ancora sconosciuta. Un deposito 

d’acqua era disposto dentro alla cornice e dall’altra parte la riserva d’acqua era così 

nettamente allargata ad 8000 litri. Dall’esterno, questo vantaggio della T 16.1 non si 

vedeva, i serbatoi erano nascosti internamente. La caldaia era ribadita come 

d’abitudine. Alla prima occhiata, si riconosceva la scatola del fumo prussiano tipico – 

il suo diametro superava quello della caldaia.  

 Per le sovrastrutture di caldaia, vi erano numerose disposizioni differenti dei 

duomi e delle sabbiere, numerose locomotive avevano una suoneria per il traffico 

sulle linee secondarie. La ricchezza delle varianti continuava con le cabine di 

conduzione : vi era un tetto rotondo con o senza elemento di ventilazione riportata. 

Le stesse finestre laterali differivano ancora leggermente. Fino alla metà degli anni 

20, si erano costruite in totale 1236 locomotive di questo tipo. Fondata nel frattempo, 

la Deutsche Reichsbahn, diede alle macchine la designazione di serie 94.5 -17. 
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  1.1 Straordinariamente polivalenti. 

 

 Le locomotive si mostrarono fin dall’inizio eccellenti e straordinariamente 

polivalenti. Diedero soprattutto le loro prove nel servizio pesante di manovra e di 

rimessa. Il loro successo fu ancora più grande sui tronconi scoscesi. Sulle pendenze 

della Foresta Nera tra Rastatt e Freudenstadt o nella foresta di Turingia sul troncone 

Suhl – Schleusingen, esse trainano senza sforzo i treni viaggiatori. Le potenti 

prussiane resero le cremagliere superflue in numerosi luoghi ed il traffico più veloce. 

 Col passare del tempo, le macchine conobbero solamente poche modifiche, la 

costruzione riuscita non richiedeva dei miglioramenti. Negli anni 30, si è installata 

l’illuminazione elettrica di rigore con il generatore, gli anni 50 vedono arrivare il 

terzo fanale di testa. Inoltre, si cita essenzialmente il montaggio della radio di 

smistamento. La Deutsche Bundesbahn ne ha attrezzato alcune macchine negli anni 

60. Una radio su una locomotiva era lontano d’essere sicura di se all’opera. Ciò 

mostra la fiducia che la Bundesbahn aveva nella vecchia locomotiva a vapore 

prussiana. Le locomotive così equipaggiate si riconoscevano dall’esterno per 

l’antenna sul tetto della cabina di conduzione. 

 A partire dal 1968, le locomotive circolarono sotto il numero di serie 094. 

Restarono in servizio fino all’arrivo degli anni 70, dei degni successori con il V 100 e 

la sua variante per tronconi scoscesi della serie 213 così come la locomotiva da 

manovra serie 290. 

 La Deutsche Reichsbahn della RDA, (DR) possedeva anche una serie delle 

anziane  T 16.1 prussiane, sebbene meno arricchite. Le locomotive erano conosciute 

soprattutto per la loro utilizzazione nei tronconi in pendenza della foresta della 

Turingia. Alla RDA le macchine restarono in servizio fino alla metà degli anni 70. 

Occorse la due volte più potente serie 118, un grande locomotore diesel a 6 assi per 

eguagliare questi servizi della serie 94.5. In Turingia, la serie 94.5 è del resto ancora 

in servizio : la 94 1538 circola abitualmente sulla parte media di Rennsteig per gli 

amici del vapore, ma attualmente è in panne. 

 14 altre locomotive restarono dopo la Seconda Guerra mondiale in Austria 

(OBB), dove portarono la designazione di serie 694. Servirono fino alla metà degli 

anni 60 per lo smistamento pesante. Più tardi, la OBB le destinarono alla demolizione 

o furono vendute come locomotive di fabbrica, soprattutto alle acciaierie. 

 

  1.2 La serie 94 come modello. 

 

 Sebbene abbiano la stessa importanza per lo sfruttamento, le locomotive di 

manovra sono sempre nell’ombra delle grandi locomotive per treni merci. Ma la 

scelta è necessaria e la serie 94.5 fa inoltre buona figura come locomotiva di linea. 

Dopo gli amici di binario 1 e gli appassionati di Z, i fan di H0 desiderano anch’essi 

una serie 94.5. Il loro augurio si realizza quest’anno. 

 Al Salone del Giocattolo 2012, Marklin ha presentato la locomotiva da 

manovra della serie 94.5. Interamente nello stile delle nuove locomotive a vapore, il 

modello è tutto in metallo, equipaggiato da un motore ad alta prestazione nella 
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caldaia e possiede un’attrezzatura opulenta. Il decoder numerico dispone di una 

regolazione del motore incorporata, il fanale di testa a tre luci con il cambio secondo 

il senso di marcia e può accogliere naturalmente un generatore di fumo.  

 Marklin produce la locomotiva in tre versioni : il modello della 94 1343 mostra 

il cavallo di parata e la variante più moderna dell’originale. Viene posta in vendita 

con l’antenna radio di smistamento e dischi tamponi in colore vistoso e possiede  un 

decoder di suono con numerose funzioni sonore (rif. 37160, rif. Trix 22159). 

 Il modello della 94 173 (rif. 37165, rif. Trix 22160) non possiede il decoder di 

suoni e mostra le locomotive senza radio di smistamento né dischi dei tamponi in 

colore vistoso. Le due locomotive corrispondono allo stato di funzionamento 

dell’inizio degli anni 60. Come premura per gli amici delle rotaie austriache, la 694 

561 della OBB è anche disponibile. Differisce non solo dalle locomotive della DB 

per il fanale di testa a due fuochi, ma per l’assenza di preriscaldatore in cima alla 

caldaia. Il modello (rif. 37161, rif. Trix 22161) mostra lo stato di funzionamento degli 

anni 50 e possiede tra gli altri un decoder numerico con numerose funzioni sonore. 

 Il modellista può lanciarsi subito. La serie 94.5 porta direttamente 

l’interessante scelta delle grandi stazioni dell’epoca del miracolo economico sulla 

rete. Compone dei pesanti treni  merci, va a cercare i vagoni ed assume anche il 

traffico confortante dei viaggiatori sui tronconi di montagna. Unica la serie 94.5 è 

tanto potente e polivalente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Modelli vedette in H0 : Edizione Rheingold      M M  03 / 2012  

 

 

1. La prima custodia. 

 
Elegante, celebre, veloce: il treno "Rheingold" della Bundesbahn affascina 

ancora oggi. Lo deve alla scelta della sua prima locomotiva. 

 

 Tutto, ma niente di solito. No, niente doveva essere normale in questo treno, 

perché la Deutsche Bundesbahn (DB) ne voleva fare una nuova leggenda. A questo 

scopo, si riferì al treno tedesco più celebre - il "Rheingold". Questo treno di lusso non 

apparteneva alla norma, la ridefiniva fin dalla partenza. Nel 1928, la Deutsche 

Reichsbahn (DRG) presenta il primo "Rheingold." Con le sue carrozze 

particolarmente comode, doveva fare concorrenza alla Compagnia dei vagoni-letto 

(CWL) che serviva all'epoca le linee dall'Olanda verso la Svizzera. Le carrozze erano 

all'epoca tra le più grandi le più pesanti  carrozze viaggiatori della DRG, ed avevano 

ben d'onde. La DRG aveva dipinto il treno in malva e beige. In poco tempo, il 

"Rheingold" ed il suo percorso erano conosciuti da Hoek van Holland a Basilea. La 

Seconda Guerra mondiale firmò l'arresto brutale di questa era.    

   

  1.1 Interruzione senza lusso.   

   

 Un treno che porta il nome "Rheingold" circolò tuttavia poco dopo questo. Nel 

maggio 1951, la Deutsche Bundesbahn (DB) creò la rete blu di treni veloci. Il FD 

163/164 dall'Olanda in Svizzera ricevette il nome storico di "Rheingold Express". Ma 

il treno non aveva quasi niente della vecchia epoca e rispondeva più ai bisogni pratici 

che alla sua reputazione degli anni 30. Comprendeva delle carrozze a gonne normali, 

laccate in blu acciaio e con le iscrizioni brillanti. Il treno comportava le tre classi che 

esistevano all'epoca. Malgrado un'attrezzatura ulteriore con le carrozze nuove ed la V 

200 in testa : non raggiunse mai lo sfavillio del suo predecessore.   

 Ciò riesce solamente al suo successore - il nuovo "Rheingold". Doveva 

superare anche il leggendario treno di lusso. All'inizio degli anni 60, la DB aveva 

optato per linea di Hoek van Holland a Basilea per la ripresa di un treno di lusso. 

Doveva essere comodo, veloce ed unico in se, un vero "Rheingold". Con le carrozze 

di costruzione completamente nuova, una comodità inedita e delle locomotive 

elettriche veloci alla loro testa, lo sfruttamento di questa linea doveva fare un grande 

passo avanti. Ma ciò che circolò nel 1962 sulle rotaie non era solamente un passo, ma 

un enorme salto. Il nuovo treno risplendeva in blu scuro e beige e si distingueva dal 

verde e bruno abituale come un diamante da un pezzo di carbone.   

 La bella apparenza s'accompagnava del tutto il grande lusso. Il treno intero 

proponeva solamente dei posti di prima classe ed ogni nuova comodità con le 

poltrone imbottite regolabili. Peraltro, il treno presentava  numerose novità tecniche, 

specie per le carrozze a scompartimenti normali. I passeggeri erano stupiti una volta  
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seduti. Nessuno altro treno tedesco offriva altrettanto spazio. Le carrozze non 

avevano difatti che nove scompartimenti, uno in meno delle vecchie carrozze delle 

grandi linee. Un'altra innovazione fu apprezzata velocemente dai viaggiatori nei  mesi 

caldi d'estate : le carrozze erano le prime della DB ad essere attrezzate della 

climatizzazione. Per questa ragione, i finestrini dorati non si aprivano, ma i 

passeggeri si abituarono velocemente. 

 Dieci esemplari di queste carrozze a scompartimenti di tipo Av4um-62 sono 

stati consegnati. Si aggiunsero cinque carrozze a corridoio centrale Ap4un-62 - ed 

esse erano all'epoca assolutamente insolite in un treno veloce. Le carrozze si 

riconoscono dalle piccole finestre laterali in fila indiana. Nel "Rheingold", il 

passeggero poteva scegliere se preferiva viaggiare nei grandi scompartimenti o nella 

carrozza a corridoio centrale di nuova concezione.   

   

  1.2 Carrozze ristorante d'eccezione.   

   

 E non era la sola scelta proposta. La DB aveva pensato anche al benessere 

materiale dei viaggiatori. In modo tipico per il "Rheingold", le sue carrozze ristorante 

WR4um-62 si distinguevano nettamente dai tipi esistenti. Se la disposizione del 

ristorante era ancora convenzionale, la cucina non era. Era a due piani : la cucina e il 

lavaggio dei piatti, così come la dispensa, erano sovrapposti per creare più posti base 

per i viaggiatori. Per ciò, lo spazio dovette essere rialzato necessariamente. La parte 

del tetto che sporge valse molto rapidamente a queste carrozze il soprannome di 

carrozza  ristorante a "gobba". 

 Il quarto tipo di carrozza era ancora più insolito, una carrozza panoramica. 

Queste carrozze cupola con la designazione di tipo AD4um-62 possedevano una parte 

panoramica che può ricevere 22 viaggiatori. Per la Repubblica federale della 

Germania, queste carrozze erano una totale novità, ispirata chiaramente dalle ferrovie 

US che utilizzavano spesso questo tipo di vagone e talvolta diverse volte in uno 

stesso treno.    

 Le carrozze cupola moderne hanno visto la loro nascita alla fine degli anni 30, 

inizio degli anni 40, quando l'automobile, l'aereo e l'autobus rendevano la vita sempre 

più dura alla ferrovia. La vista eccezionale offriva ai viaggiatori in treno un vantaggio 

supplementare.   

 In ciascuna delle tre carrozze panoramiche era impiantato un bar, così come 

una segreteria di treno dove si potevano sollecitare manualmente dei colloqui 

telefonici stabiliti o fare battere a macchina dei documenti. Un piccolo spazio per i 

bagagli sotto alla parte panoramica accoglieva le valigie o le borse. Le carrozze 

panoramiche erano sempre accoppiate alla carrozza ristorante dal lato del bar. Il 

ragazzo poteva così servire il pasto ai viaggiatori nel bar dalla carrozza ristorante.   

 Questo treno doveva avere naturalmente una locomotiva particolare: la DB 

optò per il suo cavallo di parata dell'epoca, la locomotiva per treno veloce approvata 

E 10. Siccome il "Rheingold" doveva essere il primo treno del Bundesbahn a 

circolare secondo i piani a 160 km/h, ma che l'E 10 arrivava solamente a 150 km/h, la 

locomotiva fu rinforzata per il "Rheingold". Da una parte, Henschel concepisce a 
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Kassel dei nuovi carrelli con un'altra sospensione ed un rapporto di trasmissione 

modificata per 160 km/h. In vista della velocità più elevata, l'E 10 ricevette una 

carrozzeria aerodinamica offerente meno resistenza all'aria. La nuova possedeva al 

centro una sporgenza caratteristica che valse alle macchine il soprannome di "piega di 

pantalone". Con la gonna fermata sotto alle traverse porta-tampone, le locomotive 

avevano l'aria molto profilata. Avevano tuttavia un piccolo difetto : al momento del 

cambio dell'orario nell'estate 1962, non erano ancora pronte.   

   

  1.3 Le locomotive di transizione.   

   

 Il Bundesbahn seppe tuttavia trarsi d'impaccio. Sei locomotive di serie di tipo E 

10 ebbero l'onore del "Rheingold." Il loro rapporto di trasmissione fu modificato per  

i 160 km/h e ricorsero alla livrea ragguardevole in blu e beige. Per potere distinguere 

queste locomotive di serie, ricorrono ciascuna un numero di serie aumentato di 1000. 

Questo spiega così la designazione E 12 della serie. Le locomotive si servirono come 

dall’E 10 1239 ad E 10 1244 per il "Rheingold." Il loro nuovo statuto non mise 

tuttavia le locomotive che poco tempo sotto le luci della ribalta. Poche locomotive 

avranno goduto tanto brevemente e tanto intensamente della loro celebrità come 

queste prime E 10.12. Dopo alcuni mesi, le vere locomotive "Rheingold" arrivarono, 

le macchine ad interim ripresero il servizio normale e ritrovarono la loro vecchia 

livrea ed il loro vecchio numero. L'originale E 10 1240 del modello Marklin fu 

ridipinto in blu e riprese coraggiosamente il servizio nel traffico veloce di viaggiatori. 

E ciò fino al nuovo millennio. Esse ed altre prolungarono la loro celebrità al corto 

periodo davanti al "Rheingold", dove furono le prime.   

 Poco dopo l'inizio, il "Rheingold" aveva la stessa reputazione del suo 

predecessore. Era apprezzato in tutta l'Europa, soprattutto a causa della carrozza 

panoramica. Questa è la ragione per cui il treno espresso "Rheinpfeil" ricevette anche 

le nuove carrozze, così che, aveva alla fine del 1963 in totale 22 carrozze a 

scompartimenti, undici  carrozze ristorante e cinque carrozze panoramiche. Le 

carrozze panoramiche costruite più tardi per il "Rheinpfeil" erano del resto facili a 

riconoscere, possedevano quattro grandi finestre, le prime carrozze ne avevano otto 

piccole.   

 Nel 1965, il treno "Rheingold" fu elevato al rango di TEE, le locomotive e le 

carrozze ricevono la livrea TEE rosso-beige. In principio, dei treni misti circolarono 

con l'anziano ed il nuovo concetto. Delle carrozze supplementari furono consegnate, 

ma ciò fece ritornare la posizione d'eccezione del "Rheingold". Le nuove carrozze 

ristorante non avevano più che solamente un piano, ma 25,5 al posto di 26,4 metri di 

lunghezza. Non c'erano più le carrozze panoramiche, erano troppo care per 

l'affidabile posto che offrivano. 

 Negli anni 70, le vetture panoramiche  e le vetture ristorante furono ritirate dal 

servizio. La loro reputazione leggendaria portò le carrozze panoramiche nel 1976 

dall'organizzazione di viaggi Apfelpfeil e dopo il fallimento dell'impresa nel 1979 in 

Svizzera ad un'agenzia di viaggi di Mittelhurgau. Questa le mise in servizio normale 

nei treni del Gottardo e del Sempione. La parte panoramica fu abbassata leggermente 
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per la sagoma di ingombro svizzero un poco più bassa. Dopo la fine del loro servizio 

in Svizzera nel 1999, le carrozze furono riprese dalla società della ferrovia svedese 

TKAB. Alcune carrozze si persero di nuovo in Germania nel 2005. Sono di nuovo in 

servizio, in parte nel medesimo stato d'origine degli anni 60. La carriera delle 

carrozze a scompartimenti e delle carrozze a corridoio centrale fu nettamente meno 

spettacolare : circolarono da prima coi loro successori nel traffico TEE, facilmente 

riconoscibili dalle loro estremità di tetto arrotondato. Più tardi, le carrozze 

assicurarono il traffico Intercity, parecchie volte trasformate, restarono in servizio 

ancora per poco. Si può dire a buono diritto che le carrozze "Rheingold" del 1962 

costituiscono gli antenati delle carrozze viaggiatori moderne della DB. 

 

  1.4 Il modello “Rheingold”. 

 

 I treni di lusso hanno sempre affascinato i modellisti. Pensiamo semplicemente 

al TEE del 1965, con l'E 03 e le carrozze in lamiera di 24 cm. Ciascuno voleva 

averlo. L'E 10 "piega di pantalone" innovazione di Marklin dell'anno 2006 - 

ugualmente un punto fondamentale - fu seguito un anno più tardi dal "Rheingold" con 

carrozze di costruzione completamente nuova e la locomotiva in livrea assortita. Non 

mancava più che la versione con l'E 10 a cassettone in testa. Numerosi modellisti 

s'auguravano questo treno particolare, proprio perché fu il primo. Per i 50 anni del 

"Rheingold", ha festeggiato la sua prima come modello a Norimberga. Le carrozze 

sono basate tecnicamente sulle vecchie  carrozze "Rheingold"; tutte presentano 

tuttavia delle fini differenze. La livrea e le iscrizioni corrette dell'epoca li 

distinguono, dispongono inoltre un'illuminazione interna incorporata. C'è un 

cofanetto con la carrozza ristorante a "gobba", una carrozza a scompartimenti ed una 

carrozza a corridoio centrale (rif. 43873), ed un altro con la carrozza panoramica e 

due carrozze a scompartimenti (rif. 43883).    

 Come trattore, si propone la locomotiva ad interim E 10.1240 (rif. 37106). La 

superstruttura della locomotiva è nuovo : contrariamente alla versione precedente, la 

locomotiva possiede delle lampade doppie dalla parte anteriore e delle griglie di 

ventilatori laterali con travicelli verticali. Sul piano tecnico, il modello non lascia 

niente a desiderare. La locomotiva possiede un motore alta prestazione ed una 

trasmissione su tutti gli assi, dispone di un carico di luce con diodi luminosi bianchi e 

di un decodificatore di rumori incorporato. Per gli amici di Trix, questa locomotiva è 

attrezzata di un'interfaccia (rif. Trix 22266). Le carrozze possono essere trasformate 

con i kits di ruote di sostituzione per il sistema a due rotaie, così che i fan di Trix 

possono ugualmente approfittare di questo bel treno.   

 La leggenda rivive - un treno che era così bello, così nuovo e così unico che 

ammalia ancora le genti d'oggi. Con una locomotiva particolare che sarà legata 

sempre al "Rheingold". Perché fu la prima.  
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Modelli vedette in H0 : La serie 50        M M 04 / 2012  

 

 

1. La mamma è di ritorno. 

 

 
Essa è da considerare come la più riuscita delle locomotive a vapore unificate : 

la serie 50. Essa esce adesso come nuovo modello in H0 – performante, 

innovativa e bella. 

 

 La locomotiva che tanto doveva portare al traffico merci arrivò tardi. 

Solamente nel 1937  la Deutsche Reichsbahn - Gesellschaft (DRG) pensò allo 

sviluppo di una nuova locomotiva per treni  merci. L'acquisto di locomotive per treni 

veloci delle serie costruttive 01 e 03 è stato molto più urgente ; alla sua fondazione, le 

locomotive per treni merci delle serie 55, 56, 57 e 58 bastavano alla DRG. La loro 

debole velocità massima di 65 km/h non disturbava nessuno per il traffico merci. 

 La serie 50 dovette così aspettare. E non è, che queste macchine, per questo si 

siano rivelate ottime. I conoscitori apprezzano la locomotiva robusta ed universale 

come la migliore costruzione della DRG, del resto è la loro ultima locomotiva a 

vapore unificata.   

 Nel 1937, la DRG, cominciò la pianificazione della nuova loco. Le attese erano 

enormi. A causa delle linee secondarie, il carico per asse non poteva oltrepassare le 

15 tonnellate, la velocità massima fu prescritta a 80, e ciò sia in avanti che indietro. 

 Ciò era nuovo per le locomotive a tender separato, che circolavano fino al 

massimo di 50 km/h. Per il cambiamento di direzione, dovevano allora passare su un 

ponte girevole, giusto quello  che si voleva evitare. Le linee secondarie comportavano 

in effetti delle stazioni in cul de-sac senza questo dispositivo. E la nuova locomotiva 

doveva poter circolare proprio senza queste limitazioni. Per la marcia indietro veloce, 

il tender ricevette una parete posteriore completa per proteggere il personale della 

locomotiva. Le cabine di conduzione erano aperte verso la parte posteriore, in 

retromarcia ciò tirava già molto forte a 50 km/h. La locomotiva era stata prevista 

come serie 46 con quattro assi motore ed un asse portante, ma i costruttori dovettero 

ripartire la massa della locomotiva su sei assi per rispettare l'affidabile carico per asse 

esatto di 15 tonnellate. 

 

  2. Esigenze elevate. 

 

 A causa delle esigenze elevate imposte alla costruzione, la consegna delle 

dodici locomotive per la ditta Henschel a Kassel durò fino in 1939. Corrispondevano 

in principio alle altre locomotive unificate, ma avevano solamente un tender di 26 

metri cubi d'acqua a causa del debole carico per asse. I tender delle serie costruttive 

01, 03 o 41 ne contenevano invece 32 o 34 metri cubi. In servizio, le serie 50 si 

rivelarono velocemente un colpo da maestro : la serie era d'uso universale, robusto ed 

affidabile. La serie 50 era pertanto almeno un candidato per le luci della ribalta. 
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Tirava dei pesanti treni, portava i passeggeri di classe  A e B e non recalcitrava 

davanti alla scelta. 

 La Seconda Guerra mondiale diede alla costruzione un nuovo orientamento. 

Delle locomotive affidabili per treni merci diventano prioritarie, così che la serie 50 

fu costruita in tutti i paesi europei occupati. In totale, più di 3.000 esemplari. Le 

prime locomotive erano ancora similari ai prototipi, verso la fine furono tuttavia 

semplificate nettamente per ottenere una fabbricazione veloce ed a costi vantaggiosi. 

Si soppresse così la finestra prima della cabina, le gonne periferiche ed in parte anche 

il grande para-fumo. Queste locomotive furono chiamate serie UK - locomotiva di 

trasmissione strisciante. Il seguito dello sviluppo sbocca maggiormente sulle 

locomotive di guerra semplificate della serie 52, ma ciò è un'altra storia. 

 Dopo la fine della guerra, più di 2.000 restarono all'ovest, solamente 300 sul 

territorio della futura RDA. Si è detto che i conducenti di locomotiva avevano 

ricevuto delle istruzioni per portare la preziosa serie 50 il più  possibile all'ovest. Il 

rapporto di ripartizione delle Serie 50 e 52 - di cui il RDA-Reichsbahn aveva 

visibilmente molto - porta a crederlo. 

 Alla Deutsche Bundesbahn (DB), la serie 50 diventa velocemente una dei 

pilastri principali del traffico merci. Le locomotive furono modernizzate 

successivamente : il grande para-fumo Wagner fece posto ai piccoli para-fumo Witte, 

a partire dalla meta degli anni 50 le macchine ricorrono allora al terzo fanale di testa.  

Su molte locomotive, la parte prima del grembiule e delle gonne corrispondenti fu 

tolta - ciò diede loro un'altra fisonomia. 

 La trasformazione più ragguardevole riguardò tuttavia il tender di circa 700 

macchine : per risparmiare la vettura d'accompagnamento per il conducente e gli 

agenti di manovra al momento dei trasferimenti, egli ricevette una cabina di 

capotreno. Nel tender a cabina, la scorta di carbone si abbassò da 8 a 6,6 tonnellate, la 

capacità d'acqua restò la stessa, essendo il deposito d'acqua stato allungato verso la 

parte posteriore. Il personale non amava la cabina. Causa il telaio del tender previsto 

per il carbone e l'acqua,  la cabina del capotreno e degli agenti di manovra era 

sottoposta a molte scosse ed anche il riscaldamento mancava d’efficacia. 

 Alla fine degli anni 50, si è provato ad aumentare la sicurezza di 

funzionamento e di diminuire i costi di sfruttamento. Questo diede adito a notevole 

trasformazione. 35 locomotive furono attrezzate così di turbopompe d'alimentazione 

e di pre-riscaldatori mescolatori, un macchina riceve un iniettore Gisel. Malgrado 

tutte le innovazioni, il collocamento alla demolizione cominciò negli anni 60, delle 

nuove locomotive diesel ed elettriche sono pronte per il trasporto merci. Circa 1.500 

macchine furono  ancora registrate con il nuovo sistema informatico nel 1968. 

Siccome ce ne erano più di 999, i numeri della serie 050 non bastarono. Per le 

locomotive al di sopra di 1.000, si aggiunse da allora la prima cifra alla designazione 

di serie. La 502654 diventa la 052654 e la 503214 la 053214. Le ultime macchine 

della vecchia serie 50 lasciarono le rotaie nel 1977 a Duisburg-Wedau - nel 

medesimo tempo dello sfruttamento a vapore alla Bundesbahn. 

 La loro storia alla Deutsche Reichsbahn della RDA fu tutt’altra. Le locomotive 

della serie 50 dovevano smaltire il grosso del traffico merci con le numerose sèrie 52. 
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 Alla vista di questo ruolo, più di 200 locomotive della serie 50 furono 

trasformate in sèrie 50.35 o "ricostruite" nel gergo del DR. Delle nuove caldaie con 

preriscaldatore mescolatore migliorarono il rendimento e ridussero il consumo di 

carbone. 

 

 

  3. Super locomotive a nafta. 

 

 Alcune locomotive inoltre furono attrezzate  di focolari a nafta. Le locomotive 

di questa serie 50.50 erano estremamente potenti, ma certe parti del telaio non 

resistevano e si consumavano più velocemente. L'aumento drammatico del prezzo del 

petrolio all'inizio degli anni 80 diede il colpo d'arresto delle locomotive a nafta. Dal 

fatto che vi erano un debole numero di locomotive per treni merci relativamente 

moderne, 88 nuove locomotive serie 50.40 furono costruite ancora nella RDA. Erano 

basate sulla "anziana" serie 50, con delle forti differenze nei dettagli. Queste 

locomotive avevano un telaio in lamiera al posto di un telaio a placche. Furono 

impiegate fino alla demolizione all'inizio degli anni 80.   

  Numerose serie 50 sono state conservate e fanno parte delle locomotive di 

museo più popolari. Si sono potute così ancora vedere spesso, classicamente con i 

vagoni merci al momento di manifestazioni vapore e all'epoca di escursioni con treni 

viaggiatori storici. 

 

 

  4. Modello classico serie 50. 

 

 Col primo modello della serie 50, Marklin con un gran colpo impressionava nel 

1974 : ella possedeva in effetti un tender a cabina come lo desideravano da molto la 

maggioranza dei modellisti. Trascinato con il motore a collettore tamburo provato da 

Marklin e con il telaio articolato, eccellente nelle curve, il modello col referenza 3084 

è fu all'origine di numerose varianti negli anni 80. Le prime furono la serie 50 con 

tender a vasca ed la sèrie costruttivo derivata dalla 25 della SNCB. Parecchi anni  più 

tardi è apparsa una variante austriaca  che montava per la prima volta la locomotiva 

con un tender a vasca senza cabina ed un grembiule con gonna inclinato fino alla 

caldaia del fumo. La locomotiva tutto fare della Bundesbahn fu allora 

fondamentalmente rimaneggiata nel 2001 e ricevette particolarmente una nuova 

caldaia. Anche, la serie 50 versione DB con tender a vasca e parafumi Witte 

conobbero altre varianti. 

 Il modello H0 ha superato adesso la porta verso una nuova epoca. All'epoca del 

Salone del Giocattolo di Norimberga, una serie 50 di nuova costruzione ha 

festeggiato il suo debutto. A parte la designazione di serie costruttiva, lei non ha più 

niente di comune con la vecchia locomotiva : il suo telaio a placche traforate è senza 

articolazione, il modello (rif. 37810, rif. Trix 22780), brilla per le fini ruote a raggi, la 

caldaia per i numerosi dettagli riportati ed un equipaggiamento tecnico opulento. 

Comprende il movimento con un motore ad indotto a campana montato nella caldaia, 
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il decoder di suoni per un ambiente realistico e l'illuminazione con diodi luminosi 

bianchi.  

 Meglio ancora: una seconda variante mostra la loco senza suoni in epoca III 

con i grandi para-fumo Wagner e senza calamita Indusi (rif. 37811, rif. Trix 22781). 

Una variante della SNCF (rif. 37813, rif. Trix 22783) è anche a disponibile.    

 Su  numerose reti di treno in miniatura, la nuova serie 50 assumerà presto gli 

stessi incarichi dell'originale : del treno merci ai treni di viaggiatori ed al servizio di 

manovra o a scelta con il servizio merci. E ben che le luci della ribalta non siano più 

le sue faccende, si può essere sicuri che la sua apparenza attirerà ancora molti 

sguardi. La serie 50 non è mai stata tanto bella.   

 

  

  

  

 


