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Chi siamo: 

 

Rotabili Italiani (che da ora in poi chiameremo "RI") nasce con lo scopo di condividere le conoscenze 
nell’ambito del simulatore ferroviario Railworks 2 (e successive release) in un ambiente 
superpartes. 

 
A fine inverno 2010 è nata l'idea "RI", inizialmente condivisa da Claudio, Gianfranco e Gianmarco, ne 
è stato dato l'annuncio, (era la Pasqua 2011 "Link all'annuncio iniziale") e da subito è stato fatto in 

primis qualche suono ed alcuni rotabili che per la verità hanno dato già da sin dall'inizio delle belle 
soddisfazioni, non hanno creato problemi particolari a nessun utente, (e non è un dettaglio da poco) 
essendosi presto dimostrati oggetti piaciuti e usati con soddisfazione dagli utenti, questa esperienza 

positiva ci ha invogliati nel proseguire su questa strada. 
 

Da subito l'ideale e la filosofia che sta alla base di questo team ed il suo "Modus Operandi" è stata 
apprezzata anche da altri amici e lo staff al novembre 2011 è cresciuto con l'arrivo ed il benvenuto 
ad altri 5 nuovi amici, Luca, Simone, Tiziano, Marco ed Ennio 

 
La filosofia alla base di RI: 

 

Ciò che accomuna tutto lo staff della famiglia RI è lo spirito e la volontà di aiutarsi reciprocamente 
per realizzare i propri progetti in un ambiente sereno e accogliente, dove non vi siano rivalità e tutti i 
partecipanti siano disponibili ad aiutare ed essere aiutati. 

 
Per tutti noi l'intento alla base di tutto è stato e sarà nel tempo quello di condividere con la comunità 
intera tutto ciò che RI realizzerà da ora in poi, talvolta, anche per gli oggetti pubblicati da RI 

potranno esistere eventuali limitazioni, quelle classiche, canoniche, del tipo, per esempio, "Divieto di 
repaint di un determinato rotabile senza la preventiva autorizzazione dell'autore o dell'intero staff" 
ecc, ecc ma la diffusione la disponibilità nel divulgare ciò che RI realizzerà nel tempo sarà da subito 

Free intesa nel senso completo a 360° del termine Free. 
 

Tutti i file resi disponibili da RI avranno a corredo, quasi sempre, un file allegato TXT in cui saranno 
inclusi la provenienza (RI) ed i membri di RI che ne hanno condiviso la realizzazione (in sostanza chi 
ha fatto che cosa) se ci saranno parti provenienti dall'esterno saranno citate e se ci saranno 

limitazioni particolari imposte da qualcuno anche queste saranno riportate ed evidenziate e tale 
documento dovrà restare legato in modo indissolubile all'oggetto a cui farà riferimento in alternativa 
eventuali limitazioni saranno esposte nella pagina dedicata al download dell'oggetto stesso. 

 
L'idea che sta alla base è quella di realizzare oggetti di qualità, sicuramente pochi ma utili e 
qualitativamente all'altezza del simulatore, che saranno fruibili da tutti sempre liberamente. 

 
Lo Staff  
 

Lo Staff di Rotabili Italiani è coordinato e supervisionato da Claudio Mussa (webmaster@rotabili-
italiani.org) ed è composto da un numero iniziale di 8 membri (esiste la disponibilità e l'intento di 
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ampliarsi in futuro in funzione delle disponibilità, delle richieste di adesione pervenute e delle 

necessità dell’intero gruppo su scelta ed accettazione unanime dello staff stesso all'ingresso di nuovi 
membri) 
 

Al novembre 2011 fanno parte dello staff: 
 

Claudio (Claudio Mussa - Coordinatore) 

Luca (sibbi3) 
Gianmarco (gianmarco) 
Gianfranco (pendolino) 

Tiziano (tiziano) 
Marco (littorino) 
Ennio (bluedunfly) 

Simone (AlKoda) 
 

Iscrivendoti al forum potrai conoscere nel dettaglio tutti i nostri profili aggiornati. 
 

Iscrizione al forum di Rotabili Italiani 

 
Lo staff di RI ha predisposto un primo modulo specifico da scaricare, compilare, controfirmare e 
rispedire a mezzo e-mail all'indirizzo webmaster@rotabili-italiani.org per richiedere di poter accedere 

al nostro forum, inizialmente come "Semplice Utente Standard", solo successivamente, volendo, si 
potrà anche evolvere la collaborazione in una forma più impegnativa, articolata e coinvolgente sotto 
tanti aspetti creando anche oggetti e collaborando attivamente con lo staff, questa ulteriore 

documentazione per richiedere l'evoluzione del proprio profilo sarà resa disponibile nel forum stesso 
e fruibile quindi da tutti gli utenti standard già registrati. 
 

Chiaramente si potrà proseguire come semplici utenti ("Utente Standard") di RI anche solo per il 
puro piacere di farne parte, non ci si dovrà per forza sentire costretti a dover fare qualche cosa, se 
lo si farà sarà certamente gradito, ma saranno altrettanto graditi "Semplici utenti". 

 
L'iscrizione al forum vi consentirà di entrare semplicemente a far parte della famiglia di "RI", 

successivamente per poter procedere alla pubblicazione di un proprio prodotto, si dovrà divenire 
"Utenti Collaboratori" compilando un secondo modulo specifico predisposto per gli aspiranti 
sviluppatori e creatori di oggetti "RI" dove sarà richiesta l'accettazione di un regolamento specifico e 

più dettagliato. 
 
Per iscriverti al forum RI potrai scaricare questo documento (doc) che include il regolamento 

specifico da leggere attentamente ed accettare, potrai aggiornarlo e ritornarlo compilato allo staff, la 
richiesta sarà valutata e al più presto ti saranno inviate le credenziali necessarie al primo accesso. 
 

Se condividi quanto scritto puoi procedere.... sarai il benvenuto! 
 
Link alla documentazione, al regolamento e al Modulo di richiesta di iscrizione al forum RI (Utente 

Standard) per comodità disponibile in tre formati. 
 

 File Doc (Word) 

 File Zip (contenente il file Word) 

 File Rar (contenente il file Word) 
 

Cordiali saluti, lo staff di "RI" 
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