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Le origini della scala G: LGB 

La prima apparizione del marchio LGB 
avviene alla fiera di Norimberga nel febbraio 
del 1968, quando i fratelli Richter presentano 
il primo modello ferroviario concepito per 
funzionare in esterni. I fratelli Richter, erano 
gli eredi del cugino di Ernst Paul Lehmann 
che alla fine del XIX secolo aveva creato 
un’azienda che produceva giocattoli e 
brevettato molti progetti nel settore. 
LGB sta per “Lehmann Gross Bahn” e il 
termine scala G (Spur G) fu una trovata 
commerciale per diffondere la nuova scala di 
questi modelli, 1:22,5. In seguito in base alle 
norme NEM questa scala è stata codificata 
come «Iim»: il binario da 45 mm corrisponde  
a quello reale metrico (1.000mm). 



LGB -Tutto nasce dalla Stainz … 

Il primo catalogo LGB era un pieghevole di 8 pagine:  3 versioni della mitica 
Stainz, qualche carro e carrozza, binari, un terminale, trasformatore e regolatore, 
insomma un sistema completo per «giocare» con i modelli all’aperto. La novità 
della proposta era infatti nella possibilità di poter lasciare i binari all’aperto, oltre 
alla dimensione dei modelli. Questi non erano rifiniti in tutti i dettagli, anzi per 
alcuni versi erano decisamente grezzi, ma avevano il pregio di essere 
estremamente resistenti, alle intemperie e ai colpi accidentali tipici del servizio 
svolto in esterno, del tutto simile per certi versi, a quello di una ferrovia reale. 



LGB - Il sistema si espande 

Nonostante lo scetticismo dei puristi, LGB ebbe un successo immediato, sia tra i 
modellisti, che apprezzano la grande novità di potersi costruire una vera ferrovia 
in giardino, sia tra i più piccoli che vengono attratti dall’aspetto giocoso dei 
modelli. In breve tempo il catalogo si espande: LGB alle origini riproduce modelli 
delle ferrovie a scartamento ridotte austriache, svizzere e tedesche, rivolgendosi 
poi anche al mercato americano, con qualche incursione tra i prototipi delle 
ferrovia a 1.435mm. Con l’ingresso in azienda della seconda generazione dei 
Richter, la produzione fa un vero salto di qualità e nella seconda metà degli anni 
‘90 LGB raggiunge l’apice del successo. 
 





LGB – La fine di un’epoca 

La fabbrica di Norimberga sforna modelli in quantità esagerate, la gestione 
dell’azienda non appare delle più accorte, i modellisti non apprezzano più tanto le 
numerose versioni di fantasia  prodotte da LGB  e tra i giovani il modellismo è un 
hobby in estinzione… Questa serie di concause crea grossi problemi a LGB che nel 
2007 fallisce. Il marchio viene rilevato dalla Marklin che chiude la storica fabbrica 
di Norimberga e trasferisce la produzione a Gyor in Ungheria (ma anche in 
Cina…). Col passare degli anni LGB si è trasformata e si è allontanata sempre di 
più dalle origini, mentre la Marklin ha introdotto nuovi modelli progettati ex 
novo. 



Scala G, non solo LGB 

Il successo di LGB portò anche altre marche a entrare nel settore della scala G, 
soprattutto produttori americani (Aristocraft e Bachmann), dove l’idea dei treni 
da giardino fu accolta con entusiasmo. Anche in Europa si svilupparono molti 
produttori artigianali e recentemente anche Piko è entrata con convinzione in 
questo settore. In generale l’armamento è compatibile tra i diversi marchi e le 
motrici funzionano tutte con la stessa alimentazione (24v cc). Diverso è il 
problema della scala che è interpretato in modo diverso dai vari produttori e può 
portare a qualche brutta sorpresa quando si accostano i diversi modelli. 
1:13 = Ferrovia da campo da 600 mm  
1:20,3 = Ferrovia da campo e forestali U.S.A.  
1:22,5 = scartamento metrico (scala II m) 
1:24 = scartamento ridotto U.S.A.  
1:27 = scartamento ordinario "adattato" da LGB e Piko  
1:29 = scartamento ordinario "adattato" dai costruttori U.S.A.  
1:32 = scartamento ordinario (scala 1)  
 



Scala G, Piko 



Scala G, made in USA (o quasi) 

USA Train 

Bachmann (Liliput) 

Hartland 
Aristocraft 



La mia ferrovia in giardino 

L’aspetto che caratterizza di più questa scala è la possibilità di costruire una vera e 
propria ferrovia in scala: binari e accessori sono costruiti per resistere alle 
intemperie e anche locomotive e carrozze, con le dovute precauzioni, possono 
subire qualche disagio atmosferico… 
 



La mia ferrovia in giardino 

La costruzione di un tracciato in 
esterno si basa su diverse tecniche, di 
solito si realizza una sede, scavando 
una piccola trincea nel terreno in cui 
posare un telo antivegetativo e quindi 
la massicciata; in alternativa si posano 
delle tavelle o si realizza  una piccola 
striscia si cemento a cui fissare i 
binari.  



La mia ferrovia in giardino 

Oltre al binario in base alle caratteristiche del terreno o seguendo la propria 
fantasia, sarà necessario realizzare opera d’arte di vario genere. Come sempre, il 
modo migliore per procedere è ispirarsi alle ferrovie reali… 



La mia ferrovia in giardino 

Per gli edifici (e tutti gli accessori che vi passano per la mente) ci si può affidare 
alla produzione commerciale e (Piko e Pola) o alla propria buona volontà! 



La mia ferrovia in giardino 

Alla fine quello che conta è il risultato, ovvero realizzare quello che più ci piace… 



Non solo in giardino… 

Non solo in giardino ovviamente, ma anche sul terrazzo, in solaio, sul soffitto… 
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