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Simulatori ludici
Software
Il mercato delle simulazioni ludiche di guida è sempre sta-
to di nicchia, avvicinando una parte più ristretta di utenti 
rispetto a quella che può essere interessata a un titolo 
commercializzato per console quali Playstation e Xbox. 
Infatti occorre fare una distinzione: i più famosi giochi 
di guida (ad esempio Gran Turismo e Forza Motorsport) 
sono realistici, non simulativi, in quanto tendono ad avere 
una fisica più permissiva, per non frustrare l’utente della 
console che non cerca la simulazione pura. Per questo 

Semaforo verde
per i Simulatori di guida 
di nuova generazione 

Sono sempre più vicine le date di rilascio al 
pubblico dei nuovi software di simulazione di 
guida per PC che promettono di ridefinire lo 
standard qualitativo medio del genere
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La schermata 
del setup delle 
sospensioni in 

rFactor. È con questi 
parametri che si 

ricerca principalmente 
il cosiddetto “grip 
meccanico“ della 

vettura.

motivo è difficile che una grande software house impegni 
ingenti risorse alla ricerca del simulatore perfetto: non è 
ciò che l’utente medio cerca. 
A fine anni ’90 uscirono titoli quali Gran Prix 2 della Mi-
croprose, Gran Prix Legends della Papyrus (simulativo e 
frustrante come pochi) e F1 Challenge ’99-’02 della EA, 
precursori dei moderni simulatori, ma dopo queste uni-
che produzioni di grandi case di gioco il mercato entrò 
in fase di stagnazione. È con la diffusione delle linee In-
ternet per il gioco online in multiplayer che il genere co-
nosce una nuova era. La costituzione di software house 

molto piccole rispetto a quelle che siamo abituati a im-
maginare, per venire incontro a quegli appassionati che 
spesso possiedono un volante come periferica hardware, 
preferendolo al joystick, ridà nuova linfa al mercato. Ve-
dono così la luce nuovi titoli per PC. I più famosi e riusciti 
sono GTR, GT Legends, GTR 2, Race 07 (SimBin, 2005 
- 2007), netKar-Pro (Kunos Simulazioni, 2006), rFactor 
(ISI, 2007), iRacing (iRacing.com Motorsport Simulations, 
2008). Il simulatore iRacing merita un discorso a parte, 
in quanto si tratta di un gioco concepito fin dall’inizio per 
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Screenshot di Gran Prix legends. Il gioco riproduce la stagione di 
Formula 1 del 1967, cui si sono aggiunte in seguito altre stagioni 
create dalla comunità di utenti. È a tutt’oggi ritenuta una delle 

simulazioni più accurate di sempre.

simulazioni di guida, oltre che dal punto di vista simula-
tivo. Sono previste nel 2013 e 2014 le date di rilascio di 
simulatori quali rFactor 2 (ISI), Project Cars (Slightlymad 
Studios) e Assetto Corsa (Kunos Simulazioni). Diversa-
mente, è già stata rilasciata l’open beta di RaceRoom Ra-
cing Experience (SimBin).
È interessante notare come ognuno abbia caratteristiche 
proprie a livello di marketing: se in passato (come ancora 
oggi opera) l’unica vera novità a livello gestionale è stata 
iRacing, anche questi nuovi simulatori hanno caratteristiche 
peculiari. 

rFactor 2 degli ISI (Image Space Incorporated) è ancora 
in versione beta ma già in vendita. Il suo acquisto assicura 

rappresentare un allenamento anche per i piloti reali, e 
soprattutto per organizzare campionati su scala interna-
zionale proposti da iRacing.com con quote d’iscrizione e 
premi ai migliori classificati.
Tutti questi titoli, compresi quelli di fine anni ’90, sono 
stati utilizzati per anni da parte dei giocatori, grazie alle 
comunità di appassionati che sviluppano mod e plugin 
per ampliare e migliorare l’esperienza di guida.In Italia 
i più famosi portali di riferimento per l’online racing 
sono SimRacingZone.net e DrivingItalia.net, ma non 
mancano altre importanti realtà come Simracingworld.
it: molte gare vengono trasmesse in diretta streaming 
su internet accompagnate da un commento come in un 
vero Gran Premio. In particolar modo rFactor, nonostante 
sia ormai datato, è ancora ampiamente utilizzato dalla 
massiccia comunità online che organizza campionati a 
cadenza regolare con scrupolosi regolamenti da seguire 
per poterne far parte. Le doti che si richiedono al pilota 
virtuale sono sostanzialmente le stesse richieste a un 
pilota reale, ovvero concentrazione mentale lungo l’arco 
di tutta la gara e correttezza in pista nei confronti degli 
avversari, perché anche un piccolo incidente in gara 
potrebbe rendere inutili i giorni di allenamento.
rFactor è ancora così utilizzato perché a oggi nessun nuo-
vo simulatore per PC è stato in grado di contrastare il suo 
realismo e la sua versatilità; ma questa situazione sta per 
giungere al termine.
Infatti da anni sono in cantiere nuovi simulatori, sempre 
per PC, in grado innanzi tutto di compiere, grazie alla 
qualità grafica, un vero passo in avanti al mercato delle 
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www.wmdportal.com/projects/cars/
Assetto Corsa è in sviluppo dal team italiano Kunos Si-
mulazioni sito in Vallelunga che oltre a NetKar-Pro (che 
ha la sua origine nel progetto freeware netKar, sviluppato 
dal novembre 2001 al 2003 da Stefano Casillo, senza fini 
commerciali) [2] ha sviluppato per conto della Ferrari il 
Ferrari Virtual Academy e forte di queste fruttuose espe-
rienze si prepara al rilascio del simulatore Assetto Corsa. 
Questo fa uno dei suoi punti di forza l’architettura aperta 
che permette facilmente il modding da parte degli uten-
ti. Inoltre la software house ha ottenuto varie licenze di 
automobili e circuiti famosi, riprodotti fedelmente con la 
tecnologia laser scan. Il team di sviluppo è capitanato dai 
fondatori di Kunos Simulazioni, Stefano Casillo e Marco 
Massarutto, e il loro lavoro è stato ammesso a far parte 
del catalogo di Steam. [3]
www.assettocorsa.net/it/

RaceRoom Racing Experience è un simulatore di guida 
rilasciato in versione beta nel 2012 dalla piccola softwa-
re house svedese SimBin, già autrice di acclamati simu-
latori di guida. Basa la propria strategia su un software 
“free2play”, ovvero scaricabile gratuitamente. L’utente 
sceglie quali contenuti aggiuntivi comprare e possedere 
per partecipare alle competizioni online di proprio inte-
resse. Il sistema si basa su un sistema di crediti virtuale 
che hanno una corrispondenza in valuta reale. game.ra-
ceroom.com/
Hardware
Parlando di simulatori di guida per PC, oltre a possedere 

il possesso di quello che sarà il prodotto finale. È stato 
concepito come miglioramento ed evoluzione del riuscito 
rFactor (in primis implementando il meteo variabile, as-
sente nel primo capitolo) che ha avuto come caratteristica 
principale l’architettura aperta. Questo ha permesso alla 
comunità di creare e rendere disponibili un numero eleva-
to di mod (ovvero nuove piste e vetture) anche di ottima 
qualità. Punta quindi a una più semplice gestione di queste 
e a strumenti che facilitano il modding impedendo al con-
tempo l’uso di materiale prodotto da altri senza autorizza-
zione. rFactor 2 prevede un prezzo d’acquisto base più un 
canone annuale per l’uso del multiplayer online, oppure un 
prezzo d’acquisto più alto comprensivo di un uso illimitato 
nel tempo delle funzionalità online. rfactor.net/web/rf2/

Project Cars è un progetto basato sul “World of Mass 
Development” (WMD), ovvero basato sui piccoli finan-
ziamenti dei molti utenti che credono nel successo del 
gioco. A seconda del loro investimento e del loro appor-
to allo sviluppo, avranno una percentuale sugli utili del-
le vendite. Slightlymad Studios ha chiuso con successo 
le sottoscrizioni alla fine del 2012 dopo aver raggiungo 
l’obiettivo di 3,75 milioni di euro (2,3 dai giocatori, il re-
stante fornito da WMD), raccolti grazie a più di 80 mila 
membri. [1]
Inoltre Project Cars è stato annunciato, oltre che per PC, 
anche per PS3, Xbox 360 e Wii U; per questo i puristi 
della simulazione non vedono di buon occhio la cosa, per-
ché rendere il gioco multipiattaforma potrebbe andare a 
discapito dell’aspetto prettamente simulativo.
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Screenshot di 
“Assetto Corsa” con 
la Pagani Zonda R. 
Durante lo sviluppo 
di un videogioco, 
di qualunque tipo, 
è pratica comune 
pubblicare delle 
immagini del 
prodotto per creare 
maggior attesa nel 
pubblico (per gentile 
concessione di Kunos 
Simulazione).

un buon computer in grado di far funzionare i giochi in 
maniera fluida, per un simracer è imprescindibile l’uso 
di una periferica hardware essenziale, ovvero il volante, 
con annessa pedaliera e cambio. La marca che negli anni 
ha saputo conquistare in questo campo un’ampia fetta 
di mercato grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo è 
Logitech: la sua gamma va da prodotti da 90 fino a 300 
Euro. Va però segnalato che l’azienda svizzera ha annun-
ciato la riduzione della produzione di periferiche gaming 
per PC sino alla - probabile - sospensione di essa entro 

fine 2013, per concentrarsi sul mercato delle periferiche 
per dispositivi mobili che è in forte ascesa. [4]
Esistono anche periferiche più costose come quelle del-
la tedesca Fanatec e il T500RS della Thrustmaster. Per 
chi desidera invece avere un prodotto più professiona-
le esistono aziende che, oltre a vendere propri prodotti, 
modificano o integrano quelli finali di altre marche con 
appositi kit e con interventi sulla meccanica e l’elettroni-
ca degli stessi (ad esempio Manu-Factory e Arc_Team). 
Infine vi sono ditte che vendono postazioni di guida come 
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Playseat (con o senza volante annesso) e ditte che simu-
lano anche le sollecitazioni dell’abitacolo con periferiche 
altamente professionali, come la giapponese Frex, il cui il 
costo del solo volante si aggira sui 2000 Euro.

Sopra: postazione di guida “Playseat” con volante Logitech G27.   
A destra: volante della Frex.

Produttori di PerifericHe

Logitech: www.logitech.com/it-it

Thrustmaster: www.thrustmaster.com/it_IT

Fanatec: eu.fanatec.com/index.php

Frex: www.frex.com/gp/

elaBorazioni

Arc_Team: www.f1driving.it/

Manu-Factory: www.manu-factory.it/

fonti

[1] www.gamesblog.it

[2] it.wikipedia.org/wiki/NetKar_Pro

[3] www.spaziogames.it/notizie_videogiochi/
console_pc/178902/assetto-corsa- sara-
esclusiva-steam.aspx

[4] www.panorama-auto.it/play/videogiochi/
logitech-chiude-la-produzione-periferiche-
per-console
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Simracing:
coSì Simile , coSì diverSo

Intervista a Marco Fiore di Simracingworld.it, portale online dedicato alle 
corse con rFactor: «Pur avvicinando molto le sensazioni di un simulatore 
a quelle di una vera auto da corsa, ci saranno sempre delle differenze 
incolmabili legate ad aspetti percepibili solo da un abitacolo reale».
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Com’è partito questo vostro progetto? Quali le motiva-
zioni e gli obiettivi?
Il progetto è nato un po’ per caso e un po’ per gioco ma, 
soprattutto, senza particolari ambizioni. All’inizio il mio 
impegno e quello dei fondatori di Simracingworld.it era 
pressoché legato alla sola figura di “sim-driver”. La sera 
ci riunivamo per andare a correre in altri portali e un bel 
giorno abbiamo deciso di fondarne uno tutto nostro che 
rispettasse i nostri gusti, basati su format di gara molto 
simili a quelli della controparte reale. Fortunatamente il 
successo riscontrato è andato ben oltre ogni più rosea 
aspettativa, tant’è che dal 2009 ad oggi sono entrate nel 
gruppo nuove figure che hanno contribuito alla crescita 
ulteriore di quella che adesso è una comunità online che 
vanta oltre 700 “piloti virtuali” iscritti. La nostra motivazio-
ne è quindi data dalla soddisfazione di vedere apprezzato 
il nostro lavoro e questo ci serve da stimolo per ricercare 
novità che possano attirare un bacino d’utenza sempre 
più grande.

Esistono più simulatori di guida: perché utilizzate pro-
prio rFactor? E perché è così diffuso nonostante siano 
passati anni dalla sua uscita?
Negli ultimi anni sono stati rilasciati nuovi simulatori, alcu-
ni meritevoli ed altri un po’ meno. rFactor è un simulatore 
realizzato dagli ISI (Image Space Incorporated) nel 2007 e, 
nonostante i 6 anni di età (che per un videogioco possono 
sembrare un’eternità), rimane comunque il titolo più uti-
lizzato per la sua architettura che consente ai modder di 

creare e rilasciare mod e circuiti sempre nuovi, rendendo-
lo praticamente attuale. Essendo un gioco ormai datato, 
l’aspetto grafico non è certamente paragonabile a quello 
dei videogames di ultima generazione ma, sotto l’aspet-
to simulativo, rimane comunque l’alternativa migliore, 
soprattutto grazie ad un multiplayer che consente di far 
girare contemporaneamente oltre 35/40 veicoli in pista. 
Aspetto molto apprezzato dai piloti virtuali che, come nel-
la realtà, amano confrontarsi con tanti rivali.

Il livello di competitività delle gare può essere altissi-
mo, ma quanto possono realmente avvicinare il pilota 
all’esperienza reale?
Allo stato attuale, i nuovi simulatori sono molto simili alla 
realtà ma non ancora uguali. Gli sviluppatori stanno lavo-
rando duramente per sfornare nuovi titoli che riproduca-
no verosimilmente le caratteristiche di tutti i componenti 
delle auto affinché possano poi interagire al meglio con le 
condizioni ambientali e dei vari circuiti, dando quindi fee-
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dback sempre più realistici all’utente. Rimanendo in casa 
ISI, visto che noi utilizziamo un loro simulatore, gli svilup-
patori statunitensi stanno lavorando da parecchio tempo 
(anche troppo...) alla nuova versione chiamata rFactor2 
che, oltre ad essere più moderna sotto l’aspetto grafico, 
presenta delle novità importanti a livello fisico non solo 
della vettura e delle gomme, ma anche dei tracciati che, 
finalmente, iniziano a mutare in base alle temperature e 
alle condizioni meteo, cambiando il loro grip a seconda 
delle traiettorie più o meno gommate, esattamente come 
avviene nella realtà. Allo stato attuale, quindi, i simulato-
ri più comuni (non certo quelli costosissimi utilizzati dai 
team che corrono in Formula 1 o in altri campionati meno 
blasonati) sono utili, ma non tanto da consentire un con-
fronto alla pari con la realtà. Sono sempre di più, però, 
i piloti reali che si servono di simulatori come il nostro 
per aumentare la propria concentrazione e, soprattutto, 
per imparare circuiti a loro sconosciuti grazie al lavoro di 
alcuni modder che riproducono fedelmente i tracciati con 
la tecnica del laser scanner.

Quali sono attualmente i maggiori limiti che una simu-
lazione del genere offre?
Collegandomi a quanto detto prima, il limite più grosso è 
sicuramente quello di non riuscire a riprodurre al 100% 
le sensazioni di una guida reale. Pur avvicinando molto 
le sensazioni di un simulatore a quelle di una vera auto 
da corsa, ci saranno sempre delle differenze incolmabili 
legate ad aspetti percepibili solo da un abitacolo reale. 

Quando si è in pista, infatti, il comportamento dell’auto ci 
viene trasmesso da ogni piccolo rumore, dalla visuale dif-
ferente, dalla forza G che viene applicata al nostro organi-
smo facendoci percepire sensazioni che mai riusciremmo 
a sentire stando davanti ad un PC.

Conoscete le impressioni di piloti reali che corrono o 
hanno corso sul vostro sito?
Come già detto, sono parecchi i piloti reali che si avvici-
nano al mondo delle simulazioni. Molti hanno corso sul 
nostro portale provenienti dai campionati nazionali di 
Formula Renault, Clio Cup e da qualche serie Gran Turi-
smo. I feedback sono stati abbastanza positivi, soprat-
tutto considerati i limiti del simulatore in uso. Spesso, 
durante la preparazione di nuove mod, ci serviamo an-
che del loro supporto per cercare di riprodurre al meglio 
i comportamenti di ogni auto rispettando, nel possibile, 
i regolamenti tecnici dei campionati reali.

Vi aspettate un progresso significativo con l’arrivo dei 
nuovi titoli di simulazione per PC?
Sicuramente. La speranza, comunque, è che gli sviluppa-
tori non trascurino l’importanza del multiplayer, sacrifi-
candolo magari per grafiche mozzafiato. Significherebbe 
un grosso passo indietro che molte community come la 
nostra si guarderebbero bene dal compiere...
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Quali migliorie e cambiamenti di un nuovo titolo po-
trebbero spingervi ad aprire le porte all’organizzazione 
di competizioni con uno dei nuovi simulatori?
Prima di tutto la stabilità. rFactor è ormai un titolo am-
piamente collaudato e quindi, se dovessimo sostituirlo, 
l’alternativa dovrebbe essere un simulatore privo di bug e 
qualitativamente migliore. Per un portale come il nostro, 
però, un simulatore non deve solo essere “bello” ma deve 
anche essere conosciuto. Utilizzare simulatori di nicchia o 
dal costo esorbitante potrebbe infatti escludere una gran-
de fetta di utenza e questo è un rischio che non vogliamo 
correre, soprattutto dopo tutti i sacrifici di questi anni. 
Non appena verranno rilasciati i prossimi titoli (rFactor2, 
Project Cars, Assetto Corsa,...), eseguiremo dei test ap-
profonditi affiancando inizialmente il nuovo simulatore a 

quello già in uso, in modo da evitare cambiamenti bruschi 
e iniziare ad avviare i nostri utenti verso quella che potreb-
be risultare un’alternativa migliore.

Come vedete il futuro del mondo del simracing?
Visti i risultati di questi ultimi anni, vediamo un futuro in 
netta espansione dato che sono sempre di più gli appas-
sionati che si avvicinano a questo mondo, a prescindere 
dalla loro età. Contrariamente a quello che si può pensare, 
infatti, la popolazione del simracing non è composta sola-
mente da adolescenti amanti dei videogames o da giova-
ni fanatici dell’automobilismo, perché gli utenti più adulti 
hanno cominciato da tempo ad avvicinarsi a questa nuova 
esperienza, vivendola con molto impegno e serietà.


