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I simulatori di guida si ripercuotono sul comportamento nella realtà? 

Da alcuni anni, gli specialisti svolgono delle ricerche sugli effetti dei simulatori di guida sulla sicurezza 
stradale e hanno osservato un peggioramento per quanto riguarda sia il tempo di reazione sia la percezione 
dei rischi.
Leggi le citazioni seguenti e annota vari argomenti nello spazio corrispondente affinché tu possa parteci-
pare alla discussione.

Citazione di Wolfgang Rose (presidente di ACE – Auto Club Europa)
«Ridefinisci le regole stradali ... causa più danni possibili ... crea il caos». Queste esortazioni si trovano sulla
confezione di un simulatore di guida. Vince chi trasgredisce le regole e si lascia alle spalle una scia di morti
guidando a tutto gas. Forse giochi di questo tipo non ispirano un comportamento irresponsabile sulle strade.
C’è tuttavia una certa probabilità che ciò avvenga. Esiste una correlazione tra i racing game a casa e la guida
spericolata nel traffico che si conclude spesso con un incidente mortale».
L’Università tedesca Ludwig-Maximiliam ha svolto varie ricerche su questo argomento. Esse hanno dimo-
strato che, dopo aver giocato con un simulatore di guida, gli uomini hanno impiegato un secondo in più 
rispetto alla media per giudicare pericolosa una manovra con l’auto. Un mezzo secondo può salvare vite 
umane (tempo di reazione/spazio di frenata/pericolo di morte)!
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Citazione Florian Rötzer (giornalista e caporedattore del giornale online Telepolis)

I simulatori di guida sono più pericolosi degli sparatutto?
«Stando a uno studio svolto da alcuni scienziati tedeschi, i simulatori di guida possono aumentare la pro-
pensione al rischio degli automobilisti. Nei giochi con il computer non si deve temere per la propria vita 
e quella altrui. Nei racing game non è necessario avere un cuor di leone per schiacciare il pedale del gas, 
viaggiare a tutta velocità lungo le strade e le città, vincere inseguimenti e gare automobilistiche o supe-
rare, possibilmente in fretta e senza rispettare nessuno, innumerevoli sfide. Come con gli sparatutto – in 
maniera particolare gli ego-shooter – così anche con i simulatori di guida si corre il pericolo che l’esperienza 
vissuta alla console possa influenzare anche il comportamento nella vita reale. Si conosce l’ebrezza che dà 
la velocità e il rischio; desiderio che potrebbe nascere anche quando si è seduti al volante di un’autovettura 
vera. Così, il veicolo a motore diventa un’arma pericolosa per la società. E siccome molti giovani alternano la 
guida al computer con quella sulla strada e soprattutto perché la guida dei giovani è influenzata dai video-
giochi, allora si può affermare che i simulatori sono molto più pericolosi degli sparatutto, giochi che alcuni 
politici vorrebbero vietare».
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