
Le richieste dei soci riguardo alle mac-
chine Del Prado e CIL stanno aumen-
tando esponenzialmente. È con piacere,
allora, che in questo numero vi propo-
niamo i contributi di Ezio Mazzarella e di
Nick Falconer (alle prese con la E. 645
CIL e la BR 218 Del Prado).
Imprese non da poco, già affrontare cor-
rettamente lo smontaggio significa poter
partire al meglio, quale che siano le ipo-
tesi di elaborazione.
Sui prossimi numeri altri contributi, e an-
che le prime prove di motorizzazione...

Siamo sempre abituati a leggere
articoli su come elaborare un mo-
dello, con pochi cenni sullo

smontaggio dell’originale, operazione
spesso delicata e ad alto rischio di infar-
to per la rottura di parti vitali.
Questa volta vorrei raccontare come “di-
sfare” un modello di locomotore 645 pri-
ma serie, che la CIL denomina erronea-

mente 636 041, acquistato grazie
all’ASN.
A prima vista si apprezza il modello: cer-
to i pantografi sono grossolani (ma a
pensarci bene neanche molto, poichè chi
di noi li utilizza mai sui nostri plastici?),
ma la cassa ed il resto non sfigurano.
Le ruote di plastica girano, ma immedia-
tamente ci si rende conto che il mo-
dello non riesce a percorrere una so-
la curva, anche la più larga. 
Peccato perchè anche solo in versio-
ne folle potrebbe comporre un’ottima
doppia trazione, oppure un trasferi-
mento di materiale da altro deposito.
Potrebbe fare bella mostra in un de-
posito locomotive per essere movi-
mentato da un piccolo locomotore da
manovra. Così com’è potrebbe esse-
re solo accantonato ai lati di un de-
posito, magari mezzo incidentato o
eroso dalla ruggine, con le dovute
“protezioni” in lamiera sui finestrini, in
attesa di una bonifica dall’amianto
prima della demoli-

zione.
Partiamo quindi
con lo smontaggio
che, per come è
costruito il modello,
sarà irreversibile.

Lo smontaggio

Iniziamo con il to-
gliere i l  carrello
centrale sfilando il
carter inferiore,
agendo con il cac-
ciavite più robusto
come indicato in
Figura 1.
Tenere saldamen-

te in mano la cassa e tirare con forza
per estrarre il carrello dal perno. Con lo
stesso sistema di prima si toglie il carter
ai due carrelli restanti: attenzione, le lin-
guette di blocco sono più lunghe per cui
bisognerà fare un pò di leva in più, aiu-
tandosi con un cacciavite più piccolo
nell’estrazione del carter (vedi Figura 2).
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Come ti smonto
il... locomotore

Attrezzatura Necessaria

- tronchese
- fresette circolare testa grande e piccola 
e fresetta lineare

- cacciaviti da modellista e taglio
da 2mm da 4 mm

- trapanino modellistico.
Figura 1

Figura 3Figura 2



Sfiliamo il gancio dal suo perno.
I due carrelli sono incollati al telaio (con-
siglio di provare comunque a sfilarli: mi
è successo di trovare uno dei due non
incollato!), e di questi riusciremo a recu-
perare agevolmente solo le fiancate ta-
gliandole con una piccola tronchese (ot-
tima quella per le lastre fotoincise) nei
punti indicati dalla Figura 3, eventual-
mente aiutandoci con un cutter nella
parte anteriore vicino ai respingenti (at-
tenti a non rompere la scaletta).
Togliamo ora i due vomeri, facendo leva
con un piccolo cacciavite tra le loro basi
ed il telaio, fino a spezzarne il pernetto
incollato (Figura 4).
In Figura 5 sono indicati i punti di anco-

raggio delle
due semicas-
se al telaio,
che vanno la-
vorati con
una fresetta
sferica, in
quanto incol-
lati, f ino a
staccarli dal
telaio.
Allo stesso
modo si deve
agire, con

una fresa a sfera più piccola, alla base
dei panconi nella zona del perno del
gancio, come indicato dalla freccie di
colore dorato, fino a staccare il telaio.
La Figura 6 mostra le semicasse dopo
la fresatura, La Figura 7 l’effetto della
fresatura.
Otteniamo così le due semicasse con
all’interno la zavorra e la semplice ripro-
duzione della cabina (Figura 6); ed il te-
laio, dal quale dovremo ancora recupe-
rare il soffietto, tagliando la parte supe-
riore del perno di fissaggio (è la parte
opposta di quella di fissaggio del carrel-
lo, che è bene mantenere).

Via le
zavorre!

Per liberare la
zavorra è ne-
cessario fre-
sare i perni
della cassa
cui è incollata
(proviamo a
staccarla, nel
caso si fosse-
ro dimenticati
di incollare...)
e tagliare me-
diante fresa
quello vicino
al soffietto co-
me indicato in

Figura 8, tra cassa e zavorra.
Consiglio di non fresare fino alla cassa
l’altro perno rimasto, in quanto potrebbe
essere utile per il fissaggio del telaio
che sostituirà l’originale costruire.
In Figura 9 potete vedere stesi tutti i
pezzi recuperabili dal modello statico,
pronti per il successivo riutilizzo.
Non resta ora che cimentarsi nella co-
struzione di un telaio folle oppure, per i
più capaci, di un bel telaio motorizzato.

BuoN lavoro a tutti,

Ezio Mazzarella
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