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ARC_Pedals: il perché di una scelta 
 
In qualsiasi auto GT o Formula, i pedali hanno sempre una corsa più o meno lunga, variabile da vettura a vettura e anche 
da pilota a pilota. Se pertanto si vuole simulare la controparte reale, i pedali devono avere una corsa determinata; se, 
piuttosto, si vuole avere semplicemente un “attrezzo” per “andare forte”, o che permetta un feeling migliore, il gioco 
prende il posto della simulazione. Se di gioco si tratta, è chiaro che, ad esempio, la maggior parte di quelli che “vanno 
forte” usano gradi di sterzo completamente diversi da quelli di una vettura sportiva reale; lo scopo, infatti, è solo quello 
di avere prestazioni migliori in termini di tempo. Tanto vale, allora, usare un joypad, e non una periferica per la 
simulazione di guida.  
 
Per l’acceleratore e la frizione presumo nessuno abbia da obbiettare sull’uso di potenziometri lineari, in quanto utilizzati 
anche nelle auto reali, stradali oltre che da corsa. Anche vetture come la GP2 da oltre 600 cavalli montano potenziometri 
sull’acceleratore.  
 
Il comando di questi pedali avviene attraverso la loro corsa: è la posizione del pedale dell’acceleratore, (e non la forza 
che il pilota deve fare col piede per muoverlo) che determina la coppia erogata dal motore, idem per la frizione. 
Pertanto il modo più adeguato per replicare questi due controlli è quello di misurare la corsa del pedale, tramite un 
sensore di posizione, come un potenziometro.  
 
Anche i potenziometri “economici” assolvono appieno il loro dovere. Se tuttavia si è “malati” e si vuole spendere anche 
più di 80 euro per un potenziometro, ciò non è in realtà giustificabile dal punto di vista operativo, al di là del fattore 
estetico, perché anche il sim racer più incallito non raggiungerà mai livelli di usura elevati. Un potenziometro di qualità 
normale (che non sia veramente super-economico) infatti ha come unico svantaggio, rispetto a un elemento di costo 
molto più elevato, una vita utile più breve; tuttavia per l’impiego di una pedaliera questo problema non si pone.  
I potenziometri lineari sono preferibili rispetto a quelli rotativi, in quanto per questo impiego risultano di più facile 
installazione.  
 
I sensori di Hall e IR vanno bene per corse brevi (sotto i 15mm.), e come tipo di lettura replicano un potenziometro, in 
quanto misurano la posizione. Tuttavia non sono indicati per una pedaliera, in quanto è quasi impossibile evitare i 
disturbi generati dalle correnti elettrostatiche che hanno luogo con lo scorrimento dei pedali, che possono quindi 
causare errori di lettura, soprattutto se la pedaliera è montata su un telaio metallico.  
Tutti i sistemi di lettura hanno poi bisogno di una scheda di interfaccia con il sistema operativo. Queste schede possono 
essere a 8-10 e 12 bit. Da questo numero dipende la risoluzione del segnale, cioè il numero di punti di lettura che si 
hanno nella corsa del sensore. Con corse sotto i 10 mm, la risoluzione a 12 bit è senz’altro migliore. Per corse superiori ai 
10 mm, la scheda a 10 bit è l’ideale. Sistemi a 8 bit non andrebbero presi nemmeno in considerazione per i trasduttori di 
pressione come quello montato sull’ARC_Pedals, perché non hanno un numero di punti sufficiente, ed il segnale varia “a 
scatti” troppo grandi.  
 
In caso di sensori di pressione o celle di carico, di cui parlerò tra poco, l’ideale sarebbe adottare una scheda apposita con 
trimmer di regolazione e amplificatore di segnale, oltre ad individuare il miglior sensore con valori di pressione minimi e 
massimi identici alle pressioni che sviluppa l’impianto frenante, per avere il massimo dei segnale in uscita.  
Per parlare dei sistemi frenanti, è opportuno prima capire come funzionano sulle vetture reali.  
 
Come tipologia di frenata, le vetture formula con alto carico aerodinamico adottano un sistema frenante molto duro, 
con corsa piuttosto breve (2,0 -3,5 cm alla punta del pedale). La frenata avviene premendo violentemente il pedale del 
freno, sfruttando il carico aerodinamico all’inizio della staccata. Dopo che la vettura si è “schiacciata”, la si tiene in 
assetto dosando la frenata in rilascio, evitando così di scomporre la vettura. Per la maggior parte delle vetture GT, prive 
di ABS, si preferisce una corsa più lunga (3,0 - 5,5 cm dalla punta del pedale). La modalità di azionamento del freno è 
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abbastanza differente rispetto a quella adottata sulle vetture formula. Poiché le GT non hanno carichi altissimi, se si 
andasse troppo decisi sul freno si rischierebbe di alleggerire eccessivamente il retrotreno. Pertanto si “pinzerà” più 
piano; una volta che lo spostamento della massa in avanti è stabile, si lavora andando a premere progressivamente il 
freno, evitando così di scomporre la vettura, modulandolo poi in fase di inserimento. Vetture dotate di ABS hanno un 
comportamento ancora più simile alle auto stradali, con corse del pedale ancora maggiori.  
 
In ogni caso, la forza frenante è proporzionale alla pressione del circuito, e quindi a sua volta alla forza esercitata sul 
pedale. Il pilota regola la frenata in base a quanto forte preme sul pedale. Il metodo migliore per simulare questo 
sistema è quindi quello di misurare la pressione del circuito frenante con un sensore di pressione, come fanno i sistemi 
di telemetria delle vetture da corsa e gli ABS delle vetture stradali, oppure misurare direttamente la forza esercitata sul 
pedale del freno.  
 
Siccome, in condizioni ideali - cioè quelle della simulazione - a una certa forza corrisponde sempre la stessa posizione del 
pedale, è possibile stimare la forza frenante anche misurando la posizione del pedale, anche se questo metodo è meno 
preciso e richiede l’esecuzione di una procedura di calibrazione più complessa.  
 
I sensori che permettono di misurare direttamente la forza esercitata sul pedale sono le celle di carico, come quelle 
usate comunemente nelle bilance. Questi sensori, a seguito di una forza esercitata su di esse, causano la variazione della 
tensione che si produce all’interno di un circuito elettronico. Il problema delle celle di carico, tuttavia, è che sono rigide e 
non si deformano, e quindi realizzano un movimento ridottissimo (praticamente impercettibile); per fornire al pedale del 
freno la corsa necessaria a replicare una macchina reale occorre usare molle o elastomeri che introducono una 
deformazione del sistema. Mettere una o più molle tra pedale e cella di carico però non consente la corretta 
trasmissione della forza frenante tra questi due elementi; la forza non viene più misurata correttamente dalla cella, e 
potrebbe risultare poco progressiva soprattutto durante la modulazione della frenata. Inoltre, i materiali solitamente 
impiegati possono subire un degrado della propria elasticità, tutto ciò a discapito della costanza e pulizia del segnale, 
oltre che della linearità e precisione della risposta. Per esempio, se è presente un elastomero tra pedale e cella, a causa 
della sua deformazione e isteresi (difficoltà a riprendere la forma iniziale) il “risultato” di una frenata può essere diverso 
da quello della frenata successiva, viene a mancare la corrispondenza costante tra la sensazione del pilota e il 
comportamento del simulatore che è necessaria per ottenere un buon realismo oltre che per pilotare in modo efficace e 
veloce.  
 
Dato che sulle vetture reali il sistema frenante è costituito da una o due pompe con relativi serbatoi dell’olio e quattro 
pinze; si potrebbe pensare di replicare in modo del tutto analogo questo sistema, utilizzando una pompa e un circuito 
idraulico. Però nelle vetture reali la corsa del pedale è data principalmente dalla deformazione di pastiglie e dischi, che si 
trovano a funzionare a temperature elevate che ne aumentano la deformabilità; inoltre i dischi ruotando allontanano le 
pastiglie, rimandano l’olio verso il suo serbatoio, e fanno tornare indietro il pedale, aumentandone la corsa.  
Cercando di riprodurre un circuito idraulico, ricordando che l’olio è un fluido incomprimibile, si deve tener presente che, 
chiudendo le uscite del circuito, la corsa del pedale è data dalla deformazione subita dai componenti dell’impianto e 
dalla flessione delle leve; manca completamente l’effetto elastico dato dalle componenti che lavorano a temperature 
elevate, così come il ritorno del pedale dovuto alla rotazione dei dischi che allontana le pastiglie. La corsa del pedale 
risulta quindi molto limitata, è possibile solo per deformazione di componenti che invece non dovrebbero deformarsi, e 
avviene in modo non proporzionale all’aumento della pressione di frenata.  
 
Per che decide di orientarsi su sistemi che adottano un cilindretto con precarico a molla alla base del circuito, per 
replicare la corsa e il ritorno delle pastiglie, si rischia di complicarsi enormemente la vita semplicemente per comprimere 
una molla, come avviene nelle pedaliere più semplici; così come la cella di carico montata a valle di un elemento in 
gomma, anche il sensore di pressione lavora in modo non corretto in quanto la pressione misurata è alterata dalla forza 
e dalla compressione della molla e da viscosità e inerzia dell’olio che lavora a bassa temperatura. Tanto varrebbe 
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mettere la molla a monte ed evitare un circuito di olio inutile, potenzialmente difficile da gestire, sia per i vari 
cambiamenti di performance che eventuali spurghi e tarature.  
Qualora l’appassionato decida di autocostruirsi una pedaliera, ciò è evidentemente fattibile per quanto riguarda gli 
organi meccanici. Difficilmente però sarebbe in grado di riprodurre in maniera attendibile la frenata. Se poi un tale 
sistema dovesse essere impiegato da più persone, risulterebbe probabilmente poco personalizzabile e usufruibile, senza 
infine contare l’usura di materiali non appositamente studiati per un circuito idraulico “strozzato” (queste prove sono 
documentate e il problema si riduce solo in parte anche sostituendo l’olio dei freni, molto corrosivo, con oli idraulici di 
varia viscosità)  
 
l sistema ad aria adottato per l’ARC_Pedals, non solo supera tutte le difficoltà sopra accennate (semplicità costruttiva, 
tarature, manutenzione), ma è anche quello che, sia in termini di prestazioni, sia di feeling, si avvicina maggiormente alla 
controparte reale: ciò che più conta in un sistema di simulazione.  
A parte la pulizia di un sistema ad aria rispetto ad uno ad olio (anche in ottica di ecologia), le temperature d’esercizio 
costanti garantite dal sistema di valvole, che ogni volta introducono aria fresca a temperatura ambiente, assicurano 
prestazioni costanti anche durante sessioni prolungate di guida, oltre alla possibilità di esercitare una pressione sul 
pedale variabile da 40 a 90 Kg circa. Questo sistema, brevettato, è realizzabile con pistoni più piccoli o più grossi, 
estendendo quindi la possibilità di personalizzazione. I pistoni pneumatici sono sfruttati anche sui moduli acceleratore e 
frizione, al fine di rendere più o meno pastosa la corsa.  
 
Il sistema, costituito da un cilindro ad aria, monta una molla di autoricarica per il ritorno a zero della pressione dopo ogni 
frenata; anche se la molla non è strettamente necessaria al funzionamento del sistema, essa permette il ripristino del 
punto zero ad ogni rilascio del pedale che mantiene costanti le prestazioni anche durante lunghe sessioni di guida.  
Un tampone a fondo corsa preserva poi il pistone da una corsa eccessiva quando si utilizzano pressioni basse.  
Altro elemento brevettato è il sistema di regolazione di corsa e posizione dei pedali sui tre assi 
(http://www.f1driving.it/it/notizie/238-finalmente-in-vendita-la-nuova-arcpedals  o la scheda tecnica della pedaliera  
http://www.f1driving.it/images/stories/arc_pedals/2012/ARC_Pedals_ITA.pdf  ).  
Anche la scelta di adottare e quindi disporre di moduli singoli deriva dall’esigenza dei sim racers professionisti di 
montare i moduli indipendentemente l’uno dall’altro. Inoltre, tale soluzione consente l’installazione dei suddetti moduli 
anche negli spazi angusti delle scocche da monoposto.  
 
Attualmente sono allo studio ulteriori migliorie per ciò che riguarda i materiali ed il contenimento del peso. A livello di 
prestazioni, vi saranno unicamente degli upgrade nell’elettronica.  
Per quanto riguarda la lettura del segnale a mezzo sensore di pressione, ricordo che si il sistema ad aria è 
sostanzialmente identico a quello ad olio; tuttavia, come detto in precedenza, l’olio, non comprimendosi, non permette 
la corsa del pedale, al contrario dell’aria.  
 
Impiegando un potenziometro lineare, la sensazione del pilota dal punto di vista tattile, ovvero la percezione sotto il 
piede, rimane inalterata; è solo la lettura del segnale a cambiare. Come già spiegato in precedenza, con un sistema 
frenante simulato, che non soffre di usura e variazioni di temperatura, a una certa forza frenante corrisponde sempre la 
stessa posizione del pedale. Cio è stato confermato dai dati telemetrici raccolti (durante le fasi di sviluppo, 
sull’ARC_Pedals prototipo erano montati entrambi sistemi di misurazione). Il potenziometro in questo caso introduce 
una approssimazione dovuta al fatto che la corrispondenza tra forza e posizione non è lineare; tale approssimazione può 
essere notevolmente ridotta calibrando opportunamente il segnale del potenziometro, attraverso un software come 
DXTweak. Inoltre la scelta del potenziometro lineare è dettata dalla possibilità di usarlo direttamente attaccato ai volanti 
compatibili, con conseguente fruibilità per le consolle.  
 
Alla luce di tutto ciò, ribadisco che non esiste la pedaliera perfetta. Non si può tuttavia tacere del fatto che alcuni piloti 
professionisti, utenti di ARC_Pedals, abbiano rilevato sensazioni molto simili a quelle percepite con le pedaliere reali.  

http://www.f1driving.it/it/notizie/238-finalmente-in-vendita-la-nuova-arcpedals
http://www.f1driving.it/images/stories/arc_pedals/2012/ARC_Pedals_ITA.pdf
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Per concludere, un pensiero è certamente rivolto a quanti, come me per anni, le cose se le sono costruite in casa per 
pura passione, nonché dedizione. Ben venga, quindi, la creatività di ciascuno. Occorre tuttavia mettere da parte la sola 
passione quando il tutto diventa una professione, dovendosi necessariamente confrontare con un mondo fatto di piloti 
o sim drivers particolarmente esigenti.  
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