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PENSARE DIGITALE
dall’ideazione all’interazione

Il presente documento, dedicato a presentare organicamente recenti
iniziative tecnologiche nel Gruppo Rai, è il risultato di un lavoro di squadra

della Direzione Strategie Tecnologiche, di cui fanno parte la Direzione
Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica – che ha prodotto il maggior

numero di contributi – e le Strutture Pianificazione Tecnologie,
Coordinamento Tecnologico, Qualità Tecnica, Studio e Ricerca.
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“Pensare digitale” è il modo con cui 
la Rai, in una prospettiva di Servizio 
Pubblico, affronta la sfida dell’inno-
vazione tecnologica. In un mercato 
radiotelevisivo in cui contenuti e 
tecnologie si vanno sempre più in-
tegrando, ideazione, realizzazione 
e fruizione del prodotto devono 
diventare espressioni di uno stesso, 
univoco linguaggio digitale.

Ciò è reso particolarmente impegna-
tivo da un lato, dalla velocità dell’evo-
luzione tecnologica, dall’aumento 
della competitività e delle aspettati-
ve del pubblico, dall’altro, dalle limi-
tate risorse economiche disponibili. 
Nel 2009, infatti, la contrazione negli 
investimenti pubblicitari ha compor-
tato per Rai una diminuzione di ricavi 
per circa 200 milioni di Euro.

Per questi motivi gli obiettivi di 
sviluppo tecnologico per l’azienza 
potranno essere, nel breve termine, 
il consolidamento del servizio sulle 
piattaforme tradizionali terrestre e sa-
tellitare, il presidio delle nuove piatta-
forme, il rafforzamento del marchio, 
insieme con la riduzione dei costi e 
l’apertura a nuove fonti di introiti. 

Nuovi ricevitori e modi d’uso

Osserviamo tutti che per il mercato 
dei media l’evoluzione tecnologica 
per il mercato dei media procede a 

passo sempre più spedito. All’inizio 
del secolo scorso la Radio ha impie-
gato quasi 40 anni per raggiungere 
i suoi primi 50 milioni di utenti nel 
mondo. Mezzo secolo più tardi, la 
Televisione ne ha impiegati poco 
più di dieci. Su Internet, a Facebo-
ok sono bastati meno di due anni 
e mezzo per raggiungere la stessa 
dimensione e meno di sei mesi, nel 
2009, per passare da 100 a 250 mi-
lioni di utenti registrati! 

Il pubblico televisivo dimostra un 
grande interesse proprio per la tec-
nologia. Ad esempio, nel 2009 il 
mercato dei televisori, fronteggian-
do l’avverso andamento economico 
complessivo (secondo l’ISTAT in Italia 
il PIL è sceso del 5,1%) è riuscito a 
portare nelle case degli italiani altri 
5,9 milioni di “nuovi” teleschermi, 
in formato 16:9 e pronti per l’Alta De-
finizione HD. Un valore di 2,7 miliardi 
di Euro, con crescita di circa il 20% ri-
spetto al 2008. Per quest’anno si pre-
vede il “sorpasso”, cioè che il numero 
di televisori “nuovi” superi la metà 
del parco complessivo installato. 

Nel frattempo si va avviando la 
nuova sfida della tridimensionalità, 
anche con il supporto di importanti 
produzioni cinematografiche e dei 
primi canali televisivi 3D in USA ed 
in UK. Oggi televisori 3D sono in ven-
dita nel mondo con prezzi di circa il 
20% superiori rispetto a quelli HD.

Grazie ai costi decrescenti ed 
alla miniaturizzazione sempre più 
spinta dei componenti, possiamo 
oggi fruire di strumenti elettronici 
(netbook, decoder integrati, smart-
phone, tablet, e-reader) dotati di 
maggiori capacità e di interfacce 
più semplici, usabili ed accessibili 
dal comune cittadino. Si aprono così 
nuovi scenari per l’accesso ai con-
tenuti audiovisivi e ad Internet se-
condo paradigmi più “naturali”, con 
l’impiego di touch-screen in luogo 

della tastiera (si pensi all’iPhone ed 
all’iPad della Apple) o con comandi 
vocali in luogo del telecomando.

Due mondi, quello televisivo e 
quello di Internet, sempre più vici-
ni, anche per la comparsa dei primi 
“net-tv” in grado di connettersi di-
rettamente alla Rete, anche wire-
less, e di decoder insieme per il di-
gitale terrestre e per la banda larga 
(ad es. con bollino gold).

• • •

In questo scenario, le cinque linee 
guida, presentate di seguito, su cui 
Rai indirizza lo sviluppo tecnologico 
potranno consentire di rafforzare il 
ruolo di Servizio Pubblico, di affian-
care all’offerta “core” in digitale terre-
stre e satellitare sperimentazioni di 
servizi via Internet destinati al televi-
sore domestico (Open Internet TV), 
di costruire un nuovo rapporto con la 
Pubblica Amministrazione centrale e 
locale, di informatizzare la produzio-
ne (tv, radio e multimediale), di ricer-
care nuove alleanze in campo nazio-
nale ed internazionale.

Tecnologia al servizio del cittadino

Lo sviluppo tecnologico aziendale può 
favorire il rafforzamento del ruolo di 
Servizio Pubblico. Il rapporto con 
gli utenti può consolidarsi accrescen-
do il numero dei servizi (già oggi, col 
passaggio al digitale i canali terrestri 
sono tredici) e la qualità tecnica video 
ed audio del prodotto. Ciò si ottiene 
anche attraverso l’armonizzazione 
degli standard tecnici ed aiutando il 
cittadino nelle scelte tecnologiche 
con varie iniziative e documenti pub-
blicati insieme ad Enti con competen-
ze tecnologiche (ad es. CEI Comitato 
Elettrotecnico Italiano). Vanno inoltre 
in tal senso la predisposizione di piani 
per il passaggio al formato 16:9, all’Al-
ta Definizione, all’audio multicanale e 
- in prospettiva - al 3D. 
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Tre autostrade per il digitale

Il 2010 rappresenta l’anno centrale 
per il digitale terrestre Rai: il pas-
saggio dell’intera Pianura Padana 
alla nuova tecnologia consentirà 
di superare la soglia del 70% di 
popolazione con televisione solo 
digitale. Alla copertura terrestre si 
aggiunge, con il progetto tivùsat, 
quella satellitare che rende da su-
bito l’intera offerta Rai disponibile 
in tutto il territorio nazionale.

La Rete, in particolare quella a ban-
da larga, è la terza autostrada su 
cui viaggia la distribuzione di con-
tenuti audiovisivi e multimediali. La 
televisione su Internet consente di 
offrire prodotti con formule nuove, 
l’aggiunta di un’ampia interattività 
e nuovi servizi, tra cui la Replay TV, 
ovvero la riproposizione dei pro-
grammi trasmessi in un ultimo pe-
riodo, sul modello dell’i-player BBC. 
Lo sviluppo della presenza Rai su 
IP è di fondamentale importanza, 
considerando il continuo aumento 
delle risorse pubblicitarie legate 
ad Internet: per Nielsen nel 2009 in 
Italia gli investimenti pubblicitari su 
Internet sono cresciuti nonostante 
la crisi ed hanno raggiunto la quo-
ta di 585 milioni di Euro, pari ad un 
quarto di quelli destinati alla carta 
stampata; in UK la pubblicità su 
web ha addirittura superato quella 
televisiva. Il successo sul mercato di 
nuovi servizi (anche a pagamento) 
è un fenomeno da tenere in debita 
considerazione. 

In linea con l’evoluzione in corso in 
altri Paesi (ad es. Canvas della BBC), 
il progetto per una ’“Open IPTV” Rai 
intende proporre direttamente sul 
televisore servizi televisivi diffusi su 
Internet aperta.

Un nuovo rapporto con la PA

Grazie alle nuove tecnologie la Rai 
potrà valorizzare e sviluppare il rap-
porto con la Pubblica Ammini-
strazione centrale e locale, anche 
cogliendo le opportunità offerte dal 
passaggio di competenze e risorse a 

livello territoriale. Con le nuove piat-
taforme, intrinsecamente interattive, 
e con l’uso del linguaggio televisivo, 
semplice e intuitivo, la Rai può avvi-
cinare la PA al cittadino, portandone 
applicazioni e servizi sul televisore 
domestico. Risorse e competenze 
delle Sedi regionali Rai, favorite da 
nuove tecnologie d’interconnessio-
ne, potranno essere impiegate per 
lo sviluppo di rapporti con Enti e 
Amministrazioni locali.

Il tema dell’innovazione tecnologi-
ca e insieme culturale del Paese, da 
sempre presente tra i compiti del 
Servizio Pubblico Rai, può oggi in-
terpretarsi anche come necessità di 
fare “arrivare” Internet a tutti i cittadi-
ni ed ai distretti industriali. Si potran-
no così aprire maggiori opportunità 
per la diffusione delle reti a banda 
larga di nuova generazione e favori-
re un processo di ammodernamen-
to e sviluppo che porterà benefici a 
tutto il comparto industriale ed in 
particolare alle PMI.

Quanto l’approccio televisivo sia in 
grado di rendere la Rete più vicina 
al grande pubblico è evidente con Il 
progetto Rai “Voice Broadband TV” 
che consente l’accesso ai contenuti 
della TV e di Internet attraverso un 
comando vocale.

L’informatica nella produzione 

Altro grande tema è quello della in-
formatizzazione della produzio-
ne Tv, Radio e Multimediale. L’ap-
parato produttivo è oggetto di un 
notevole aumento di complessità 
per la necessità di gestire una sem-
pre maggiore quantità di contenuti 
e di impiegare più formati per cia-
scuno di essi (analogico e digitale, 
standard ed alta definizione, qualità 
broadcast, web e tv-mobile). Il digi-
tale e le nuove tecnologie informa-
tiche possono adattare il prodotto 
alle varie piattaforme, utilizzando i 
formati specifici di ciascuna di esse. 
Un esempio è costituito dal sistema 
ANTS che provvede alla cataloga-
zione ed etichettatura automatica 
di materiale televisivo.

Un network di alleanze 

La dimensione sempre più univer-
sale del mercato tecnologico rende 
impensabile oggi per una grande 
Azienda applicare qualunque linea di 
sviluppo senza un insieme di relazio-
ni con il contesto tecnologico locale, 
nazionale ed internazionale e sen-
za una rete di accordi con il mondo 
dell’industria. 

Anche nell’ottica di nuovi introiti, 
la Rai può adoperare le tecnologie 
per ricercare alleanze ed uno spa-
zio strategico internazionale ad 
esempio tramite accordi con altri 
broadcaster pubblici e privati, con 
aziende con business complemen-
tari anche per abbattere i costi di 
accesso alla tecnologia (si pensi ai 
sevizi di customer-care e di billing). 
Esempi possono essere gli operatori 
di telecomunicazione per realizzare 
un piano di sviluppo per l’Open IPTV, 
come peraltro case automobilistiche 
per nuovi servizi di infomobilità.

• • •

Le linee guida indicate hanno porta-
to allo sviluppo di molteplici iniziati-
ve tecnologiche. Questa rivista rias-
sume le principali, accorpandone le 
schede in cinque capitoli: televisione 
digitale, radio digitale, applicazioni e 
servizi, obiettivo qualità tecnica, rete 
di progetti ed accordi. In fondo alla 
pubblicazione, un glossario facilita la 
comprensione delle parole tecnolo-
giche utilizzate nel testo.

Come per la precedente edizione del 
2009, questa rivista tecnica ci con-
sente di condividere le scelte tecno-
logiche ed i risultati ottenuti. 

Questo progetto è il risultato di un la-
voro di squadra svolto anche insieme 
a varie altre Strutture aziendali, con 
affiatamento, spirito di iniziativa ed 
orgoglio di appartenere ad una gran-
de Azienda. Ci piace sperare che ciò 
possa dare un piccolo contributo alla 
diffusione del digitale nel linguaggio 
e nella cultura ovvero, in altre parole, 
del “pensare digitale”.
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Dalla ricerca al lancio dei nuovi 
servizi

Occuparsi di Ricerca in Rai signifi-
ca comprendere l’intero processo 
di innovazione tecnologica azien-
dale, dalla digitalizzazione dei 
processi produttivi dei contenuti 
audiovisivi ai sistemi di trasmissio-
ne all’utente, sia tradizionali (terre-
stre, satellite e cavo), sia interattivi 
(rete Internet a banda larga). Oc-
corre presidiare la convergenza di 
media, telecomunicazioni e tecno-
logia dell’Informazione. Compren-
dere i nuovi  modelli di business e 
i linguaggi emergenti, l’evoluzione 
degli interessi dei telespettatori e 
degli “internauti” .

Il Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica (CRIT) della Rai con-
centra la sua attività sulle tecno-
logie d’avanguardia, con un arco 
temporale a breve e medio termi-
ne, demandando la ricerca pura e di 
base alle collaborazioni con Atenei 
e Enti esterni.

Il Centro opera su tutte le fasi del ci-
clo dell’innovazione: collabora alla 
definizione dei nuovi standard tec-
nologici per la produzione audiovi-
siva informatizzata e la radiodiffu-
sione presso gli organismi nazionali 

e internazionali (EBU, SMPTE, DVB, 
ITU, ETSI); segue la fase di speri-
mentazione in campo delle nuove 
piattaforme; e, in ultimo, supporta 
le ingegnerie del gruppo Rai nel 
lancio dei nuovi servizi. 

Per entrare nel vivo del lavoro, è uti-
le descrivere alcuni esempi concreti 
di questo modo di operare.

Un approccio orientato ai ricavi

Negli ultimi anni è stato avviato un 
profondo processo evolutivo che 
mira al finanziamento della ricer-
ca anche attraverso finanziamenti 
esterni. Attualmente sono attivi una 
decina di progetti finanziati dalla 
Comunità Europea e dagli Enti Na-
zionali, ai quali si accede attraverso 
la definizione di Consorzi Interna-
zionali e la partecipazione a severi 
processi di valutazione e selezione.  
Si sta sviluppando inoltre un pro-
getto di valorizzazione dei Brevetti, 
che si attua attraverso la formazio-
ne di una cultura business-oriented 
dei ricercatori, la definizione di ac-
cordi con Aziende specializzate e la  
partecipazione a Patent-pool, con-
sorzi di Aziende che dispongono di 
brevetti essenziali sulle tecnologie 
di ampia diffusione.

La Produzione Informatizzata e 
gli Archivi

Le tecnologie dell’Information and 
Communication Technology sono 
diventate pervasive nell’ambito 
della produzione Radio-Televisiva.  
Il Centro collabora con le Direzioni 
Produzione TV e Radio, Teche e ICT 
per l’informatizzazione dei processi 
di produzione. In questo ambito è 
nato il sistema di documentazione 
multimediale ANTS degli archivi 
aziendali, che contengono milioni 
di ore di programmi radiotelevisivi 

prodotti nei cinquant’anni di vita 
dell’Azienda Pubblica. Negli anni 
questo sistema informatico si è 
evoluto fino a includere moduli di 
analisi dell’audio e trascrizione in 
testo, analisi dei contenuti video, 
l’analisi semantica, ricerca di notizie 
omogenee sul Web e sulla stampa,  
per ottenere uno strumento molto 
flessibile e potente per i giornalisti.

La Ripresa Audio Multicanale

Fra le tecnologie di avanguardia 
sviluppate assieme all’Università di 
Parma possiamo annoverare il pri-
mo microfono multicanale dotato 
di “zoom” elettronico. Basato su 
un ricevitore a 32 capsule microfo-
niche, il nuovo microfono permette 
non solo di accentrare in un unico 
punto di ripresa una complessa ri-
presa multi-microfonica, ma è in 
grado di inseguire dinamicamente 
un attore sulla scena o “puntare” 
uno strumento dell’orchestra.

L’Alta Definizione

Dopo l’abbandono della televisione 
analogica e il passaggio al digitale 
terrestre e satellitare, è ora giunto il 
momento di introdurre l’HDTV, come 
richiede la rapida diffusione degli 
schermi piatti ad alta definizione.  
Data la scarsità delle risorse frequen-
ziali terrestri per allocare DTT, HDTV 
e TV Mobile, è necessario un salto 
verso tecnologie di seconda genera-
zione, tali da permettere uno sfrutta-
mento ottimale dello spettro residuo 
senza imporre ulteriori rivoluzioni 
per l’utente già soddisfatto dei servizi 
attuali. In questo scenario, il Centro 
Ricerche ha partecipato attivamente 
allo sviluppo del sistema DVB (Digi-
tal Video Broadcasting)-T2, in condi-
zione di trasportare nelle case fino a 
3-4 programmi HDTV con la codifica 
MPEG-4 per ogni frequenza televisi-
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va.  Il Centro Ricerche è responsabile 
tecnico in ambito all’HD-Forum Italia 
dello sviluppo degli HD-Book, basati 
sulle tecnologie T2 e S2.

La tv mobile

Assieme a operatori satellitari e di 
telefonia mobile, il Centro parteci-
pa alla sperimentazione in campo, 
sull’area torinese, della televisione 
mobile terrestre e satellitare DVB-
SH, in modo da valutare la qualità di 
ricezione all’interno e all’esterno de-
gli edifici e in auto. L’attività si allarga 
ora alla definizione di nuovi servizi 
all’utenza, con generazione semi-
automatica: notiziari estratti dai 
Telegiornali, Guide Elettroniche ai 
programmi, informazioni sul traffico 
collegati al navigatore satellitare.  

Si sta inoltre affermando il nuovo 
concetto di “piattaforma unificata 
per il broadcasting”, in grado di far 
convergere su un’unica tecnologia 
(DVB-T2) e su un’unica rete diffusiva 
l’HDTV, la televisione mobile e la ra-
diofonia.  Questo nuovo trend vede 
Rai schierata assieme ai più impor-
tanti attori internazionali nell’am-
bito del progetto DVB-NGH, con la 
collaborazione del Politecnico di 
Torino e dell’Università di Padova.

TV a “banda larga”

L’industria dei televisori ha intuito il 
grande potenziale offerto dalla “ban-
da larga” per accedere ai nuovi conte-
nuti televisivi che sempre più affolla-
no Internet, dai video-clip di YouTube 
allo scambio di contenuti prodotti 
dagli utenti stessi. Specialmente i 
giovani tenderanno a mescolare la 
TV convenzionale, a palinsesto fisso, 
con la TV “a richiesta” attraverso le 
reti Internet a larga banda.  è preve-
dibile, cioè, che si passi dal consumo 
dei programmi messi in onda dalle 
emittenti, alla scelta da un menù del 
programma preferito, indipenden-
temente dal momento in cui è stato 

messo in onda. 
Il Centro ha messo questo tema al 
centro delle sue attività, collaboran-
do con le Direzioni aziendali e con gli 
enti di standardizzazione tecnica per 
rendere possibile questo scenario 
ibrido radiodiffusione/banda-larga, 
e prevedendo una progressiva mi-
grazione dalla fruizione su personal-
computer a quella sul televisore del 
salotto. I temi più scottanti sono la 
definizione della piattaforma inte-
rattiva, il miglioramento delle presta-
zioni della banda larga (la cosiddetta 
qualità del servizio e dell’esperienza), 
la protezione dei contenuti.

Collaborazione internazionale e 
ricerca di base

Per mantenere un livello di eccellen-
za, il Centro Ricerche deve dedicare 
una parte delle proprie risorse an-
che a studi di base, spesso resi possi-
bili dalla collaborazione internazio-
nale e dai fondi di ricerca europei e 
nazionali. Per accelerare il raggiun-
gimento degli obiettivi e allargare 
gli orizzonti della ricerca, i Centri Ri-
cerche di Rai, BBC, ZDF/ARD e della 
giapponese NHK hanno firmato nel 
2007 un accordo di collaborazione 
sotto l’egida dell’EBU. Ulteriori inte-
se sfruttano le sinergie con altre re-
altà operanti a Torino, quali il Centro 

Ricerche Fiat, i Telecom Italia Labs, il 
CSP, e in Italia con la Fondazione Ugo 
Bordoni e i laboratori di sviluppo di 
alcune aziende private nazionali.  
Il Centro Ricerche ha la Presidenza del 
Comitato Tecnico e del Comitato Bro-
adcasting dell’EBU (l’ente dei radiodif-
fusori pubblici europei), guida il comi-
tato DVB per le piattaforme da satelli-
te DVB-S2 e partecipa attivamente ai 
gruppi tecnici DVB-T2, C2, NGH.

Nell’ambito delle celebrazioni degli 
80 anni del Centro Ricerche Rai, al 
Prix Italia 2009 sono state presenta-
te alcune “prime” assolute:

• la trasmissione su un canale 
terrestre di televisione a de-
finizione super-alta  “4K”;

• qualità del cinema digitale, 
con tecnologia DVB-T2; 

• la produzione di un corto-
metraggio tri-dimensionale 
su Torino;

• lo sviluppo di un sistema di 
ripresa audio multicanale 
dotato di “zoom” elettronico.

L’accesso ai soggetti disabili

La Rai è un servizio pubblico. 
Dunque, un’attenzione partico-
lare viene dedicata allo svilup-
po di tecnologie per facilitare 
l’accesso ai servizi informativi 
da parte di soggetti disabili. Il 
Progetto ATLAS, finanziato dal-
la Regione Piemonte,  studia  la 
generazione automatica di sot-
totitoli per i sordi e la traduzio-
ne automatica nella “Lingua Ita-
liana dei Segni”, per comandare 
personaggi in grafica virtuale (i 
cosiddetti Avatar) da visualizza-
re su computer, decoder televi-
sivi e telefoni cellulari.
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COORDINAMENTO
TECNOLOGICO

QUALITà TECNICA

ing. Vincenzo Stoccuto

Una fase di transizione

Tre anni di transizione quello tra il 2010 e il 2012. Una 
fase, difficile e complessa, che vede tutta l’Azienda im-
pegnata a realizzare un sostanziale cambiamento tec-
nologico dell’intera filiera produttiva fino alla pubblica-
zione dei contenuti sulle molteplici piattaforme, in un 
sistema mediale fortemente innovativo.

Il Coordinamento Tecnologico, nell’ambito delle pro-
prie competenze e con particolare riferimento al con-
solidamento dei piani aziendali di investimento, prose-
gue nelle attività di ottimizzazione dei processi, verifica 
della coerenza tecnologica dei progetti operativi e co-
ordinamento delle molteplici iniziative che si stanno 
realizzando da parte delle ingegnerie del Gruppo.  

Gli obiettivi

Attraverso la graduale e progressiva innovazione tec-
nologica, dunque: 
- si persegue l’obiettivo di sviluppare le infrastrutture 

tecniche per implementare i servizi e in generale sup-
portare l’Azienda nel potenziamento dell’offerta;

- si prosegue nella gestione del rapporto tecnico-
economico con la consociata Rai Way per assicurare 
continuità alla fornitura dei servizi Rai tradizionali e 
innovativi (tra i quali il più impegnativo è il Digitale 
Terrestre Televisivo/DTT);

- si punta a sviluppare, in simulcast con le piattaforme 
analogiche consolidate, il servizio digitale radiofonico 
(Digital Multimedia Broadcasting/DMB) e a verificar-
ne le potenzialità di applicazione in Onda Media ed in 
Onda Corta (Digital Radio Mondiale (DRM).

Il Coordinamento Tecnologico è, infine, impegnato a 
esplorare la possibilità di utilizzare le differenti piatta-
forme “Telco” per offrire servizi a valore aggiunto coe-
renti e anche in contemporanea con la programmazio-
ne “broadcast” televisiva e radiofonica. 

dott. Antonio Bottiglieri

Alla Struttura Qualità Tecnica compete la responsabili-
tà del puntuale e attento monitoraggio per il migliora-
mento della qualità tecnica del prodotto Rai, dalla pro-
duzione alla trasmissione/pubblicazione, individuando 
e controllando la varietà territoriale.

Anche alla luce del rinnovato Contratto di servizio che ne 
rafforza i presupposti, si conferma per la QT un ruolo fon-
damentale nel rapporto tra Azienda e utenza.  L’attività 
di monitoraggio avviene sia nei confronti dei parametri 
tecnici che della qualità percepita, attraverso progetti a 
supporto delle decisioni di investimento tecnico.

Ovviamente in questo periodo di switch-off verso le 
tecnologie digitali di trasmissione e di produzione, ed in 
una fase di forte dinamismo dell’innovazione tecnologica, 
l’impegno per la Struttura si estende sempre più anche 
verso l’esterno, in modo da accompagnare l’utenza ver-
so l’utilizzo completo di quanto le nuove tecnologie 
digitali mettono a disposizione.

Le nuove tecnologie hanno avuto grande impatto su 
tutti i campi operativi della qualità tecnica (benchmar-
king tecnologico della qualità, gestione dei disservizi 
contingenti e sistematici con proposta di risoluzione 
attraverso realizzazione di opportune infrastrutture, 
coordinamento delle norme tecniche di esercizio) am-
pliando le possibilità di intervento e rendendo più effi-
caci gli interventi della struttura. L’anno trascorso anco-
ra ha rafforzato il profilo della QT come funzione volta 
a ottimizzare il rapporto tra tipologie di prodotto e la 
sperimentazione/innovazione tecnologica. Così pure, è 
stato avviato con ICT un sofisticato e complesso siste-
ma per l’individuazione immediata e puntuale di ogni 
disservizio nella distribuzione e nella trasmissione dei 
programmi radiofonici e televisivi. 

L’obiettivo fondamentale resta il continuo migliora-
mento della QT del prodotto Rai, utilizzando nuove 
tecnologie e innovazione per anticipare i tempi e af-
frontare problematiche sempre più complesse.



STUDIO E RICERCA
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ing. Gino Alberico

La struttura Studio e Ricerca, operante nell’ambito del-
la Direzione Centro Ricerche e Innovazione Tecnologi-
ca, presidia l’evoluzione tecnologica dei sistemi e dei 
servizi radiotelevisivi attraverso attività articolate sia 
all’interno che all’esterno dell’Azienda:
- all’interno, attua una serie di iniziative volte alla 

sperimentazione in campo di nuovi sistemi e piat-
taforme, e sviluppa prototipi e soluzioni tecnolo-
giche hardware e software all’avanguardia. In al-
cuni casi le sperimentazioni in campo prevedono 
la cooperazione di importanti gruppi industriali 
del settore, coinvolti sulla base di opportuni ac-
cordi di collaborazione. Dalle attività di ricerca 
hanno inoltre origine alcuni brevetti, impiegati 
con successo in azienda oppure inseriti all’inter-
no di standard internazionali;

- supporta le ingegnerie del gruppo Rai nel lancio 
di nuovi servizi e nella soluzione di problemi sul 
campo, attraverso misure di laboratorio, valuta-
zioni di apparati, e anche con l’allestimento di 
corsi di formazione tecnica del personale per il 
trasferimento di know how;

- all’esterno, dà il proprio contributo nella fase di 
definizione degli standard tecnologici presso i vari 
organismi nazionali e internazionali di standardiz-
zazione (EBU, DVB, DGTVi, HDForum Italia, ...), in 
collaborazione con gli altri enti radiodiffusori eu-
ropei e con l’industria. Inoltre, sui temi di ricerca 
più a lungo termine, il Centro Ricerche partecipa 
a progetti finanziati di ricerca in ambito europeo e 
nazionale e collabora con le Università.

Le attività svolte permettono al personale del Cen-
tro Ricerche di disporre delle conoscenze e del-
le competenze necessarie a fornire all’Azienda un 
adeguato supporto nella definizione delle scelte di 
indirizzo tecnologico.



Un cambiamento profondo inve-
ste i mercati in cui si muove la Rai. è 
sempre più forte la convergenza tra 
telecomunicazioni e broadcasting. 
Finisce gradualmente il tempo della 
rigida catena che ha legato tecnolo-
gia e offerta e le piattaforme si mol-
tiplicano e si differenziano. Il ”Piano 
Regolatore Digitale” consente di 
adottare le nuove tecnologie come 
parte integrante di un unico e orga-
nico processo di trasformazione.

The Digital Path
A significant change is affecting the 
markets within which Rai operates. 
Telecommunications and broad-
casting are more and more strongly 
linked. The exclusive relationship 
between technology and supply is 
over: platforms have multiplied and 
become different. The ”Digital Regu-
latory Plan” allows to adopt new 
technologies as an integral part of a 
single transformation process.

Servizio universale e innovazione 

è parte costitutiva della missione Rai 
garantire all’universalità dell’utenza 
un’ampia gamma di programmazio-
ne radiotelevisiva, utilizzando tutte 
le possibili piattaforme di comunica-

zione. Dalle tradizionali a quelle più 
innovative e multimediali. 
L’offerta digitale (DTT e Satellite, 
DAB+/DMB), l’introduzione di nuovi 
formati  televisivi (16/9 e HDTV) ed 
audio (multicanale), la sperimenta-
zione di nuove modalità trasmissive 
(DVB-T2, DVB-SH), sono solo alcuni 
esempi che testimoniano del pro-
cesso di trasformazione dell’intera 
filiera produttiva, in coerenza con il 
piano industriale dell’azienda.

Obblighi di servizio e efficienza

Servizio ed efficienza. Rai è impe-
gnata nel cambiamento struttu-
rale delle tecnologie e dei servizi 
in modo da adempiere agli obbli-
ghi derivanti dalla missione e da 
acquisire la maggiore efficienza 
possibile, attraverso il rinnovo 
delle infrastrutture tecniche e 
la semplificazione dei processi. 
In questo senso, continuano ad 
essere implementati i sistemi di 
gestione dei contenuti audio-vi-
deo in formato digitale per omo-
geneizzare i differenti formati, 
condividere la loro utilizzazione 
da parte delle differenti strutture 
aziendali e automatizzare la crea-
zione dei servizi finali.     

I progetti

L’attività si è concentrata su alcune 
applicazioni particolarmente urgenti, 
volte a: 
- arricchire in modo coerente e strut-

turato i metadati associati al prodot-
to radiotelevisivo, base di partenza 
per il rinnovamento del sistema di 
supporto alla pianificazione e alla 
messa in onda dei palinsesti ;

- implementare il sistema di gestione 
dei contenuti in formato digitale 
(Digital Asset Management);

- verificare l’opportunità di utilizza-
re dispositivi e reti informatiche, 
anche per servizi di contribuzione 
audio-video, verso soluzioni IP-ba-
sed per collegamenti nazionali e 
internazionali.  

La novità

I programmi sportivi che la Rai 
trasmetterà in occasione degli 
eventi sportivi internazionali del 
2010 (le Olimpiadi invernali di 
Vancouver e i Mondiali di Calcio 
in Sud Africa) saranno prodotti 
e trasmessi  in Alta Definizione 
nello standard 1080i/50 e nel 
formato 16/9. 
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IL PERCORSO DEL DIGITALE



INFORMATIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
Come è già accaduto per la radio, an-
che per la televisione l’informatica 
rappresenta la soglia evolutiva della 
tecnologia di produzione e gestione. 
Per evitare criticità nell’ambiente pro-
duttivo è necessario definire e adotta-
re nuovi standard che garantiscano la 
compatibilità tra costruttori e semplifi-
chino il rinnovamento degli impianti.

The IT-based production
As for radio, computer technology in tel-
evision marks the evolution threshold in 
terms of production and management. 
In order to avoid jeopardizing production 
it is important to define and adopt new 
standards which guarantee compatibility 
from one manufacturer to another sim-
plifying the renovation of the systems.

Cambiare il modello

Cambiare il modello di produzione, dal-
la filiera verticale all’integrazione oriz-
zontale, in grado di produrre e distribu-
ire contenuti su canali eterogenei. 
Condizione perché si compia il 
passaggio è che le infrastrutture di 
produzione evolvano verso una pro-
gressiva informatizzazione della ca-
tena di trattamento del segnale au-
diovisivo. La gestione dei contenuti 
dovrà basarsi sullo scambio di file 
attraverso reti informatiche, agno-
stiche rispetto ai parametri video del 

contenuto trasportato. Per garantire 
l’interoperabilità tra sistemi e ridurre 
al minimo l’overhead imposto dai 
cambi formato è, però, necessario 
governare attentamente la scelta e 
l’evoluzione dei formati supportati, 
con un particolare riguardo ai siste-
mi di codifica audio e video e al for-
mato di incapsulamento in file. 

Nuovi sistemi per la gestione infor-
matizzata del video

I costruttori stanno rispondendo 
alla necessità del cambiamento di 
tecnologia. 
I principali attori del settore propongo-
no sistemi di registrazione basati su sup-
porti di tipo informatico (memorie allo 
stato solido, blu-ray, hard disk) che, oltre 
ad essere utilizzabili nella modalità tra-
dizionale video, permettono di interfac-
ciarsi con sistemi informatici e scaricare i 
contenuti direttamente in forma di file. 
La gestione informatizzata del video 
favorisce anche l’inserimento conte-
stuale di metadati per la descrizione 
dei contenuti e dei processi di lavo-
razione. Questo punto rappresenta la 
chiave di volta per migliorare l’efficien-
za dei flussi di lavorazione e sfruttare 
sui formati la flessibilità del segnale 
propria delle tecnologie informatiche, 
permettendo di riutilizzare i contenuti 
e automatizzare i processi. 

Sperimentazioni e realizzazioni

L’attività del Centro Ricerche è, 
come detto, volta a sperimentare 
le tecnologie e le architetture più 
promettenti: 
- un videoserver in grado di ac-

quisire segnali a definizione 
standard e HD e salvarli sotto 
forma di file secondo vari profili 
di codifica definibili dall’utente. 
Lo stesso apparato può anche 
essere utilizzato per riprodurre 
file secondo una varietà di for-
mati di uso comune;

- un attività di verifica di compati-
bilità fra i file in formato MXF/Ma-
terial Exchange Format prodotti 
dai principali costruttori, in modo 
da evidenziarne le lacune imple-
mentative; su questa base è stato 
costituito un gruppo di studio in 
ambito EBU: il P/HIPS/Harmonisa-
tion and Interoperability of HDTV 
Production Standards; 

- sempre in ambito EBU, un contri-
buto alla definizione di vari stan-
dard che consentono di gestire 
metadati e lo studio di architettu-
re innovative per l’integrazione di 
sistemi complessi attraverso una 
Service Oriented Architecture/
SOA, organizzata come Task Force 
congiunta EBU e AMWA e guidata 
dal Centro Ricerche.
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La transizione al digitale terrestre 
ha superato il 30% di popolazione 
digitalizzata e prosegue nel 2010 
per arrivare al 70% di popolazio-
ne in vista del traguardo finale nel 
2012. Il passaggio comporta impli-
cazioni tecnologiche per le infra-
strutture degli operatori televisivi e 
per gli apparecchi riceventi. 

Switching-off
analogue terrestrial TV
The transition from analogue to 
digital terrestrial TV in Italy has 
reached the 30% of fully digital-
ized population and a further sig-
nificant step is foreseen in 2010, in 
view of the switch-off completion 
by 2012. The process has signifi-
cant impact on technologies relat-
ed to broadcasters’ infrastructures 
and to end user receiving devices.

Lo scenario

Il passaggio alla tv digitale, oltre ad 
avere ormai raggiunto più del 30% 
della popolazione, ha anche tocca-
to una quota di ascolti della piatta-
forma digitale terrestre superiore 
al 30%, più del doppio del satellite. 
Ormai due famiglie su tre (il doppio 
di quelle coinvolte dallo switch-off) 
possiedono almeno un ricevitore 
DTT, per un totale di circa 28 milioni 
di ricevitori venduti complessiva-
mente a partire dal 2004.

Se, da un lato, il passaggio al digi-
tale rende necessario adeguare le 
infrastrutture aziendali per la pro-
duzione e la trasmissione di conte-
nuti nuovi o già esistenti, dall’altro, 
è l’occasione per sfruttare al meglio 

le nuove dotazioni tecnologiche in-
stallate nelle case degli utenti.

Infatti, oltre all’aumento dei cana-
li, non devono essere sottovalutati 
nuovi aspetti legati alla qualità e al 
formato dei contenuti potenzial-
mente offerti sulla piattaforma digi-
tale: il formato panoramico 16:9, l’Al-
ta Definizione, l’audio multilingue, 
l’audio surround, l’interattività.

Al fine di garantire l’accesso e la 
corretta fruizione di tutti i servizi è 
stata necessaria un’intensa attivi-
tà di cooperazione con l’industria 
manifatturiera, avviata nell’ambito 
dell’associazione DGTVi con la defi-
nizione delle specifiche di ricevitori 
(D-Book, HD-book, ecc.) e prose-
guita con le politiche di rilascio di 
marchi di conformità dei prodotti 
(bollino Blu, Bianco, Gold, …).

Nuovi formati, contenuti

Presso l’utenza sono sempre più 
diffusi schermi televisivi in for-
mato panoramico 16:9 e a breve 
si prevede di superare la soglia 
del 50%.  Questo formato diventa 
perciò un passaggio obbligatorio 
sia per gli standard di trasmissio-
ne attuali (SDTV/Standard Defini-
tion) che per i futuri in Alta Defi-
nizione (HDTV). 

Come accaduto per il passaggio 
dall’analogico al digitale, è quindi 
necessario pianificare nel breve pe-
riodo uno “switch-off” del formato 
4:3 che, comunque, comporta costi 
aggiuntivi piuttosto limitati. 

L’Alta Definizione è un obiettivo 
importante, ma impiegarla gene-
ricamente e diffusamente, soprat-
tutto con programmi up-convertiti 
o non nativi, potrebbe essere con-
troproducente per lo spettatore 
che non noterebbe un migliora-
mento significativo rispetto alla 
Definizione Standard.  Pertanto, si 
ritiene opportuno realizzare un’of-
ferta in HDTV che cresca gradual-
mente con contenuti che ne valo-
rizzino al meglio le peculiarità. In 
questo senso è opportuno iniziare 
ad acquisire e produrre programmi 
in formato HDTV pur continuando 
a garantire le migliori condizioni 
di fruizione dello standard attual-
mente trasmesso.

Rispetto ai servizi aggiuntivi, biso-
gna lavorare alla realizzazione di una 
EPG/Electronic Programme Guide 
completa e precisa che permetta di 
informare gli utenti in merito alla pro-
grammazione in onda sui vari canali 
e inoltre valorizzare la capacità dei 
ricevitori interattivi di offrire sempre 
più servizi, come ad esempio il Televi-
deo digitale e i servizi della Pubblica 
Amministrazione per i cittadini.

Capacità trasmissiva

Progetti e scelte non possono pre-
scindere dalle risorse trasmissive 
disponibili. Finora, nel processo di 
switch-off in corso, la pianificazione 
delle frequenze ha reso disponibili 
per la Rai 5 Multiplex: di questi, 4 
sono destinati all’offerta in SDTV 
con una progressiva migrazione 
verso il formato 16/9 e l’HDTV, men-

TV: DALL’ANALOGICO AL DIGITALE



13Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

tre l’ultimo verrà utilizzato per spe-
rimentazione di nuove tecnologie. 

Nel valutare la capacità complessi-
va che Rai avrà a disposizione oc-
corre tener conto che su uno dei 
4 Multiplex esiste al momento il 
vincolo di cedere a terzi il 40% della 
capacità (almeno fino al completa-
mento dello switch-off sul territorio 
nazionale). Il vincolo si applichereb-
be per 5 anni anche a un ulteriore 
Multiplex che potrebbe in futuro 
essere assegnato a seguito di pro-

cedura competitiva.
Lasciando, dunque, da parte il Mul-
tiplex da destinare alla sperimen-
tazione di nuove tecnologie, la ca-
pacità complessiva a disposizione 
di Rai sul digitale terrestre sarebbe 
pertanto così ripartita:
• Mux 1: 24 Mbit/s (al momento de-

stinato ai canali di servizio pubbli-
co RaiUno, RaiDue e RaiTre)

• Mux 2: 12 Mbit/s (capacità della rete 
SFN pari a 20 Mbit/s, a cui va sot-
tratto il 40% da destinare a terzi)

• Mux 3: 20 Mbit/s (rete SFN)
• Mux 4: 20 Mbit/s (rete SFN)
• Mux 5  (eventuale) :  12 Mbit/s 

(capacità della rete SFN pari a 20 

Mbit/s, a cui va sottratto il 40% da 
destinare a terzi)

La capacità complessiva dei 4 Mux, 
pari a 76 Mbit/s consente il traspor-
to dell’attuale offerta di canali: 13 a 
definizione standard (SDTV) e uno 
ad Alta Definizione (HDTV). 

Se, in futuro, in aggiunta agli 
attuali canali SDTV, si volessero 
trasmettere in HDTV le tre princi-
pali reti Rai, allora si renderebbe 
necessaria la capacità disponibi-
le su tutti i Multiplex (88 Mbit/s).  

Scenari evolutivi che richiedes-
sero maggiori risorse trasmissi-
ve richiederebbero l’uso di una 
tecnologia di trasmissione più 
efficiente, come ad esempio il 
digitale terrestre di seconda ge-
nerazione (DVB-T2),  valutando 
naturalmente le modalità di 
introduzione di una nuova tec-
nologia sul mercato e il conse-
guente  impatto sull’utenza. 

Sperimentazioni e realizzazioni

Nel quadro delineato, la speri-
mentazione del Centro Ricerche 
si è applicata a tutte le proble-

matiche tecnologiche che ri-
guardano il passaggio al digitale 
e il lancio di nuovi servizi: 
- per gli standard trasmissivi di 

seconda generazione, dopo 
aver contributo alla standardiz-
zazione del DVB-T2, si stanno 
valutando apparati di trasmis-
sione e ricevitori;  

- per i ricevitori SD e HD del mer-
cato italiano, il Centro è stato 
coinvolto nella definizione del-
le specifiche in ambito DGTVi e 
HDForum Italia; 

- per i prodotti già sul mercato e 
installati nelle case degli uten-
ti, è fondamentale risolvere i 
problemi tecnici che comporta 
un ricevitore non aggiornato e, 
quindi, si è assicurato ogni sup-
porto alle strutture operative 
(Digitale Terrestre e Ray Way) 
nella fase di esecuzione degli 
aggiornamenti via etere del SW 
dei ricevitori;

- prosegue la sperimentazione di 
servizi interattivi (anche nella 
prospettiva di ricevitori ibridi 
con connessione a larga banda) 
a cui si fa riferimento in altre 
pagine della pubblicazione.
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La piattaforma satellitare consente 
di completare la copertura territoria-
le del digitale terrestre con la trasmis-
sione del bouquet gratuito Tivù Sat. 
Grazie alla notevole capacità dispo-
nibile sui satelliti, il servizio potrà of-
frire anche canali in alta definizione.

The satellite platform
The satellite platform allows for the 
completion of the territorial cover-
age of digital terrestrial by means of 
the broadcasting of the free Tivù Sat 
package. The large satellite capacity 
will allow the service to include high 
definition channels.

I canali

La nuova  piattaforma digitale 
satellitare Tivù Sat è nata per assi-
curare la diffusione dell’offerta te-

levisiva gratuita del digitale terre-
stre su tutto il territorio nazionale. 
Dal luglio 2009, i telespettatori 
possono vedere:
Rai Uno, Rai Sport Più, Rai Due, Rai 
Storia, Rai Tre, Rai Sat Extra, Rai 4, 
Rai Sat Premium, Rai Sat Cinema, 
Rai Notizie 24, Rai Gulp, Rai Scuo-
la, Rai Sat YoYo
 
Sono inoltre trasmessi la maggior 
parte dei canali nazionali diffusi sul 
digitale terrestre e una serie di altri 
canali sia italiani che internazionali.

L’accesso

L’accesso è semplice. Basta una 
parabola puntata verso i satelliti 
HotBird a 13° gradi Est, un decoder 
satellitare e la Smart Card attivabile 
in pochi minuti.

Nel corso del 2010 saranno dispo-
nibili dei moduli CAM (Conditional 
Access Module  -  marchio Tivusat) 
compatibili con i ricevitori e i tele-
visori integrati e certificati Tivù Sat, 
in modo da estendere l’utilizzo della 
Smart Card a tutti i possibili decoder 
certificati in commercio.
La piattaforma garantisce l’univer-
salità del servizio televisivo digitale 
e, in questo senso, integra e com-
pleta la copertura DTT. Essendo 
la capacità disponibile sui satelliti 
maggiore di quella del digitale ter-
restre, il servizio potrà offrire anche 
alcuni canali in alta definizione.
Nell’ottica di servizio pubblico, il 
progetto consente a tutti gli abbo-
nati di fruire della programmazione 
televisiva e radiofonica a prescinde-
re dalla piattaforma diffusiva (terre-
stre o satellitare).

Servizi “per tutti” e “per i sotto-
scrittori”. Una carta consente di 
vedere i programmi e di accedere 
ai servizi interattivi.

Conditional Access
Services “for all” and “for subscribers”. 
A card allows to view programmes 
and to acces interactive services.

Programmi criptati

I programmi che Rai diffonde at-
traverso le reti televisive terrestri, 
analogiche o digitali, sono in chiaro 
e fruibili da tutti i cittadini residenti 
sul territorio italiano. 
Sulla piattaforma satellitare presente 
a 13° Est sul satellite Hot Bird, i segnali 

di RaiUno, RaiDue e RaiTre vengono 
“criptati” in occasione di programmi 
per i quali non si detengono i diritti 
per l’estero, tramite Sistemi di Acces-
so Condizionato (Conditional Acces 
System/CAS) concepiti per assolvere 
a due obiettivi:
- abilitare l’accesso di utenti legit-
timati alla visione di determinati 
contenuti televisivi;
- prevenire l’accesso  di utenti non 
autorizzati.

La Smart Card

La Smart Card è costituita da un 
microprocessore e una memoria 
RAM, che assomiglia, per forma e 
dimensioni, a una normale carta 

di credito e viene impiegata per 
decriptare i segnali trasmessi in 
forma codificata. 
Un elemento fondamentale del CAS 
è il cosiddetto Subscriber Manage-
ment System (SMS) che memorizza 
in un database le informazioni sulle 
Smart Card e sugli abbonati, ed è in 
grado anche di abilitare/disabilitare 
i servizi associati ai singoli utenti.
Le Smart Card possono essere “usa-
e-getta” o “ricaricabili”.  In entrambi 
i casi è necessaria la gestione di un 
supporto telefonico per assistere 
gli abbonati, ovvero un Call-Center 
con il quale interloquire per rice-
vere informazioni generiche circa 
il suo utilizzo, le modalità di acqui-
sto, il costo, etc.

LA PIATTAFORMA SATELLITARE

SISTEMA AD ACCESSO CONDIZIONATO
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TELEVISIONE E INTERNET 
La “banda larga” e la crescente diffu-
sione di terminali “ibridi” – cioè per la 
ricezione digitale terrestre e/o satellite 
e anche per la connettività broadband 
- aprono nuove opportunità che ven-
gono comunemente identificate come 
servizi OTT (Over The Top). I servizi OTT 
si  collocano tra gli attuali servizi di Web 
TV e IPTV, e permettono ai broadcaster 
di ampliare l’offerta anche con servizi 
“on-demand” e interattivi erogati at-
traverso la rete IP su Open Internet.

Television and Internet
Broadband and the more and more pop-
ular “hybrid” terminals – for digital ter-
restrial reception and/or satellite and also 
for broadband – open up new opportuni-
ties identified as OTT (Over the Top) serv-
ices . They belong to the current Web TV 
and IPTV section, and allow broadcasters 
to broaden their offer, also with “on-de-
mand” and interactive services through 
the IP network on Open Internet.

La nuova offerta tra WebTv e IPTV

Nel nuovo, promettente regno della 
“banda larga” i broadcaster pubblici 
possono valorizzare nuove modalità 

di consumo ampliando la gamma 
dell’offerta. In particolare, possono po-
sizionarsi tra i servizi di WebTV e quelli 
di IPTV fornendo contenuti e servizi 
direttamente sul televisore dell’utente 
finale attraverso l’ADSL domestica.
In questo modello Over The Top è 
possibile fruire di: 
- contenuti di flusso da interfaccia 

DVB-T (decoder ibrido); 
- contenuti “on demand” (streaming) 

su Open Internet utilizzando, ad 
esempio, Content Delivery Network 
(CDN) come fa BBC per l’I-Player; 

- contenuti in differita (“push/pull 
contenuti”) avvalendosi di una 
parte del disco rigido del decoder 
d’utente. 

Si impiegano algoritmi euristici per 
profilare l’utente e far sì che trovi sul 
proprio decoder contenuti sempre 
aggiornati e di potenziale interesse.

L’impegno della Rai

Rai guarda quindi con interesse  a 
questa potenziale espansione della 
TV.  Partecipa, a livello nazionale, al 
consorzio DGTVi che ha rilasciato 

nello scorso mese di ottobre  il Broad-
band Addendum all’HD Book DTT 1.0 
“Compatible High Definition receivers 
for the italian market: special require-
ments for broadband media delivery”,  
che è diventato  parte integrante del 
bollino gold DGTVi.
L’Addendum copre le seguenti aree:  
Service Profiles,  Media Formats, Con-
tainers, Protocols for streaming and 
download,  Application environment 
(procedural and declarative) e Resident 
applications. Si basa principalmente 
sulle specifiche Release 1 definite da 
Open IPTV Forum e conferma  la scel-
ta del middleware MHP anche per lo 
sviluppo delle applicazioni che si in-
terfacciano con il mondo broadband.
In questo ambito, il Centro Ricerche 
non soltanto procederà a implemen-
tare servizi OTT MHP, ma valuterà i 
protocolli più idonei allo streaming 
multimediale su Open Internet (ad 
esempio, adaptive streaming) e le tec-
nologie per la protezione e il controllo 
dell’accesso ai contenuti multimediali 
erogati su IP (CA/DRM), e seguirà 
l’evoluzione delle tecnologie per 
servizi OTT sui dispositivi che non si 
basano su middleware MHP. 
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I servizi televisivi in Alta Definizione 
(HDTV) forniscono immagini di qualità 
più elevata, con un formato “cinema-
tografico” 16:9 e un audio surround. 
Come armonizzare le prestazioni dei 
formati disponibili con gli standard di 
trasmissione (DTT, satellitare, IP)?

High Definition
High Definition television services 
(HDTV) provide a higher-quality image, 
16:9 widescreen format and surround 
sound. How is the delivery of available 
formats harmonized with transmission 
standards (DTT, satellite, IP)?

Digitale e Alta Definizione (HDTV)

Il digitale apre un nuovo capito-
lo nella storia dell’immagine ed in 
particolare di quella televisiva con il 
DVB (Digital Video Broadcasting). 

Il DVB consente infatti di migliorare 
la qualità del segnale televisivo rice-
vuto, e di migliorarne la definizione, 
in parallelo con il progressivo au-
mento delle dimensioni degli scher-
mi. In Europa, i servizi HDTV sono 
sempre più diffusi sulle varie piatta-
forme, principalmente sul satellite  
e, poi, su reti terrestri e via cavo. 

L’avanzamento dello switch-off nazio-
nale del segnale analogico ed il con-
seguente passaggio alla DTT (Digital 
Terrestrial Television – Televisione Di-
gitale Terrestre) sta raggiungendo una 
percentuale di popolazione sempre 
maggiore e l’accresciuta capacità tra-
smissiva  sta consentendo  anche di in-
trodurre un’offerta in HDTV. La crescen-
te diffusione in ambito domestico di 
schermi di ampie dimensioni (superiori 
ai 32”) rende di fatto necessario il pas-
saggio all’HDTV, pena un apprezzabile 
degradamento percepito dall’utente 
quando fruisce su tali schermi di segna-
li a definizione standard (SDTV).

HDTV e formato panoramico

HDTV è un termine generico che com-
prende un’ampia famiglia di sistemi 

per acquisire e visualizzare immagini 
qualitativamente migliori di quelle 
tradizionali. Oltre alla superiore defi-
nizione, una delle caratteristiche più 
visibili dell’HDTV rispetto alla SDTV è il 
diverso rapporto di forma: si passa dal 
“tradizionale” 4:3 al “nuovo“ 16:9 più 
simile ai formati cinematografici.

Se da un lato il nuovo formato consen-
te di effettuare riprese più panorami-
che e coinvolgenti, dall’altro, se l’uten-
te dispone ancora di un televisore in 
formato 4:3, le immagini risulteranno 
distorte in vario modo: con bande 
nere sopra e sotto (letter-box) oppure 
allungate verticalmente (anamorfico) 
o fruendo della sola zona centrale 
dell’inquadratura (edge-crop).

Ovviamente, la condizione ottimale si 
ha quando il sistema di ripresa, di dif-
fusione e di visualizzazione hanno lo 
stesso rapporto di forma. In occasione 
di eventi sportivi di rilievo europeo e 
mondiale oramai prodotti interamen-
te in HDTV è possibile far apprezzare 
all’utente a casa quanto il formato pa-
noramico e l’incremento di risoluzione 
rappresentino una rivoluzione nella 
fruizione dell’evento sportivo da casa.

Formati HDTV

Sul mercato sono presenti due fami-
glie di formati per la trasmissione te-
levisiva in HD:
- il formato interlacciato a 1080 li-

nee (versione europea 1080i25, 
cioè 1080i a 25 quadri/s );

- il formato progressivo a 720 linee 
(nella versione europea 720p50, 
cioè 720p a 50 quadri/s).

Esiste inoltre un formato progressivo 
a 1080 linee (nella versione europea 
1080p50, cioè 1080p a 50 quadri/s,), 
che coniuga i vantaggi di entrambi gli 
standard  ma che  al momento non è uti-
lizzato  a causa dei  maggiori  requisiti. 
L’immagine è obbligatoriamente di 
tipo panoramico, con pixel quadrato 
(1920:1080 = 16:9).  Questo permette 
di avere lo stesso dettaglio nelle dire-

zioni orizzontale e verticale.
Il Centro Ricerche ha collaborato nel-
le attività di diversi gruppi EBU for-
nendo un supporto operativo per le 
prove soggettive di laboratorio che 
avevano l’obiettivo di esaminare i re-
quisiti di capacità trasmissiva richiesti 
dai diversi formati HDTV, arrivando a 
stabilire i formati raccomandati per la 
diffusione e i bit-rate richiesti.

Affinché l’HDTV sia un’esperienza 
coinvolgente è necessario sia corre-
data da un segnale audio adeguato.  
A questo riguardo  l’attività di ricerca 
e sperimentazione del Centro Ricer-
che nel campo della ripresa surround 
con l’utilizzo di microfoni olofonici e 
sonda microfonica HOA consentirà 
la produzione di audio surround ade-
guato alle diverse tipologie di pro-
grammi prodotti dalla Rai.   

Standard di codifica

Oggi il mercato offre videocamere in 
Alta  Definizione per il settore consu-
mer, una sempre più ampia offerta 
di titoli su DVD Blu-Ray e consolle per 
videogiochi, con prestazioni grafiche 
sempre più elevate. In questa situazio-
ne la comparazione qualitativa risulta 
chiaramente svantaggiosa per la SDTV.

Il segnale televisivo in HD richie-
de però una capacità trasmissiva 
maggiore di quella necessaria per 
un segnale SD.  Lo standard di com-
pressione in genere adottato per la 
tv digitale a Definizione Standard è 
l’MPEG-2, che necessita di circa 4-5 
Mbit/s per canale  TV trasmesso. Lo 
stesso standard richiederebbe circa 
18-20 Mbit/s per un servizio HD. 

L’introduzione dello standard 
MPEG-4 AVC (noto anche come 
H.264) fa abbassare in modo signi-
ficativo, sino al 50%, il bit rate ne-
cessario per la trasmissione, offren-
do una soluzione ad alta efficienza 
per la trasmissione di contenuti in 
Alta Definizione, sulle reti esistenti. 
In Italia sono tre le reti che possono 
scendere in campo per l’HDTV: il sa-

TV AD ALTA DEFINIZIONE
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tellite, il digitale terrestre e la banda 
larga su IP (IPTV).

La tecnologia satellitare (DVB-S) è 
una tecnologia matura già da anni 
e rappresenta, forse, il candidato più 
pronto a raccogliere la sfida dell’HD, 
grazie anche alla buona capacità 
trasmissive offerta (circa 36 Mbit/s 
per ciascun multiplex) ed alla possi-
bilità di usare lo standard di seconda 
generazione DVB-S2, che aumenta 
ulteriormente (tra il 30 e il 50%) la 
capacità dei trasponder.

La TV digitale terrestre (DVB-T), rispet-
to a quella satellitare, è più giovane 
e presenta una capacità trasmissiva 
inferiore (mediamente, 24Mbit/s per 
ciascun multiplex). In questo caso, 
l’utilizzo della codifica AVC (Audio Vi-
deo Coding) diventa una scelta neces-
saria per mantenere l’offerta di canali 
e consentire la trasmissione dell’HD.  
Ulteriori vantaggi (un aumento com-
preso tra 30 e 50%), in termini capacità 
trasmissiva, saranno offerti dallo stan-
dard DVB-T2.

Attualmente, le reti broadband ba-
sate su reti telefoniche e protocolli IP 
sono in evoluzione verso lo standard 
ADSL2+ o superiori (almeno 20Mb/s) 
che permette di trasportare anche dei 
segnali HD. Tuttavia, questa capacità 
trasmissiva si riduce man mano che ci 
si allontana dalla centrale, impeden-
do ad una parte dei sottoscrittori del 
servizio IPTV (Internet Protocol Tele-
vision) di ricevere i servizi HD. La tec-
nologia AVC permette di aumentare 
il numero dei sottoscrittori raggiun-
gibili, ma sarà solo con l’avvento delle 
reti evolutive del DSL (VDSL) che l’Alta 
Definizione potrà avere un’ampia dif-
fusione su reti Internet Protocol. Men-
tre sulle reti in fibra ottica già oggi è 
possibile garantire tali servizi.

HD Forum Italia

HD Forum Italia è un’associazione 
senza scopo di lucro che si pone come 
obiettivo quello di “promuovere, so-
stenere, presentare e diffondere l’uso 
di contenuti audiovisivi e multime-
diali, di prodotti e tecnologie ad Alta 

Definizione, fornendone appropriata 
informazione”.  L’Associazione è aper-
ta ai principali operatori del mercato 
televisivo e audiovisivo italiano: pro-
duttori, fornitori e aggregatori di con-
tenuti, broadcaster, operatori di rete, 
costruttori e distributori di apparati. 
La Rai, attraverso la Direzione Strate-
gie Tecnologiche e il Centro Ricerche, 
è socio fondatore di HD Forum Italia 
ed ha contribuito in maniera signifi-
cativa alle attività che hanno portato 
a pubblicare la Guida HD e i primi vo-
lumi dell’HD-Book Collection.

In particolare la Guida HD è rivolta 
all’utente non necessariamente ”esper-
to” ed ha, pertanto, lo scopo di fornire 
una informazione semplice e puntuale 
delle caratteristiche dei sistemi HDTV, 
consentendo al consumatore di effet-
tuare una scelta consapevole del pro-
prio sistema HDTV.

HD Book Collection

Nell’ambito dell’HD Forum Italia la Rai 
ha assunto la responsabilità del grup-
po di lavoro tecnico che ha l’obiettivo 
di realizzare un’opera multivolume 
(HD Book Collection) rivolta all’indu-
stria manifatturiera di apparecchiatu-
re audiovisive in HD. Un volume base 
riguarda tutti gli elementi tecnologici 
dell’Alta Definizione indipendenti 
dalla piattaforma di diffusione o dalla 
sorgente del segnale HD, mentre vo-
lumi specifici sono dedicati ai requisiti 
di ricezione da piattaforma satellitare 
(DVB-S e DVB-S2) e da digitale terre-
stre (DVB-T), oltre che ai requisiti di 
ricezione in modalità IPTV ed a quelli 
dei packaged media.

Il volume HD-Book DTT, realizzato 
in collaborazione con DGTVi, l’as-
sociazione che riunisce tutti i bro-
adcaster DTT italiani, è dedicato 
alla piattaforma digitale terrestre 
ed individua tutte le caratteristi-
che tecniche che dovranno avere 
i dispositivi compatibili con le tra-
smissioni HDTV nel mercato italia-
no. Alla redazione ha collaborato 
l’industria con il supporto di tutte 
le aziende produttrici di STB e iDTV 
presenti nel mercato italiano.

Recentemente è stato presentato, 
in collaborazione con il Consorzio 
Tivù, anche il volume HD Book SAT, 
che contiene le specifiche tecniche 
per ricevitori satellitari digitali in 
alta definizione destinati al merca-
to italiano aperto.

Le specifiche prevedono funzionali-
tà simili a quelle raccomandate nel 
volume dedicato al DVB-T, vale a 
dire presenza della piattaforma in-
terattiva MHP, di un canale di ritor-
no e di un sistema di accesso con-
dizionato in grado di accettare i di-
versi standard di criptaggio scelti 
dai maggiori broadcaster nazionali 
(embedded per i decoder e basa-
to su Common Interface Plus per i 
televisori con ricevitore integrato). 
Il canale di ritorno prescritto è 
a banda larga ed è pensato non 
solo per i servizi interattivi, ma 
anche per l’accesso a contenuti 
audio-video in rete, tramite pro-
tocollo IP.
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I servizi multimediali e dati in mobili-
tà stanno assumendo un’importanza 
crescente. La presenza di terminali 
mobili è diventata ormai pervasiva, 
con un numero significativo di modelli 
che integrano funzionalità di ricezione 
broadcast.  L’utenza chiede canali te-
matici o canali realizzati con contenu-
ti dinamici di breve durata, e non solo: 
servizi di informazioni sul traffico, 
news testuali e un arricchimento dei 
contenuti radiofonici,  fruibili in modo 
ottimale nei tempi limitati a disposi-
zione nelle condizioni di mobilità.

Broadcast Mobile Services
Mobile multimedia and data services 
are becoming increasingly important. 
The presence of mobile terminals has 
almost become pervasive, with a sig-
nificant number of mobiles integrat-
ing broadcast reception functionali-
ties.  Users are asking thematic chan-
nels or channels created with short, 
dynamic content, and also: traffic in-
formation services, textual news and 
radio programs enrichment, to be ac-
cessed within the limited amount of 
time available while on the move.

La nuova dimensione della mobilità

Ancorché potenzialmente ric-
co, il mercato della mobilità 
resta ancora da valutare con 
precisione.
La costruzione di nuove in-
frastrutture di rete, basate su 
tecnologie di tipo broadcast 
(DVB-H, DVB-SH) o di rete 
mobile (3G), comporta ele-
vati investimenti a fronte 
di ricavi incerti. Analoga-
mente, sono piuttosto 
limitate le risorse eco-
nomiche per produrre 
contenuti specifici per 
una nuova piattaforma 
di TV mobile o per ar-

ricchire la radio digitale. 

Per queste ragioni, sono state esami-
nate soluzioni per fornire, a basso co-
sto, contenuti aggiuntivi alla semplice 
ritrasmissione di canali TV già esistenti, 
per i quali si sfruttano il materiale d’ar-
chivio, il re-purposing di contenuti esi-
stenti e contenuti generati da utenti 
(UGC/User Generated Contents).
Nuove opportunità che danno va-
lore aggiunto all’utente occupando 
bande molto ridotte sono i messag-
gi di testo e gli slide show, sequen-
ze di immagini che integrano i con-
tenuti radiofonici. 
I servizi di infomobilità e i servi-
zi dati possono, inoltre, costituire 
un’ottima opportunità per il merca-
to degli utenti in movimento.

I servizi per la TV Mobile

Il sistema automatico di gestione e 
messa in onda di canali televisivi per 
la TV Mobile sviluppato dal Centro Ri-
cerche è del tutto coerente con la ne-
cessità di creare nuovi servizi limitan-
done gli impatti economici. Il sistema 
è nato per canali DVB-H, ma nel corso 
della sperimentazione è stato adattato 
anche a canali DMB. Come demo sono 
stati utilizzati un canale di News Regio-
nali estratte automaticamente dai TGR 
e un Videoblog contenente UGC.

I servizi per la Radio Digitale

La Radio Digitale (DAB/DAB+/DMB), 
oltre ai classici servizi radiofonici,  
offre servizi multimediali e dati po-
tenzialmente di grande interesse. Il 
Centro, con Radiofonia e Rai Way, sta 
sperimentando le molteplici possibi-
lità offerte dal DAB/DMB. In particola-
re i servizi di news testuali indirizzate 
a ricevitori radio DAB, aggiornate in 
tempo reale (DLS, DL+ e Journaline) 
che, in formato testo, informano gli 
utenti con le ultime news. Oppure gli 
slide show (SLS), che arricchiscono 
i contenuti radio con immagini, dal 

logo della rete alla foto dei condutto-
ri e degli ospiti, a mappe e fotografie 
dei luoghi delle news.

I servizi di Infomobilità

Cresce il gradimento degli utenti 
verso l’utilizzo di tecnologie informa-
tiche e piattaforme broadcast per mi-
gliorare i sistemi di trasporto, grazie 
soprattutto alla navigazione GPS con 
aggiornamento dei dati in tempo re-
ale. La radio digitale (standard DAB/
DAB+/DMB) e la TV Mobile (DVB-H, 
DVB-SH) possono convogliare infor-
mazioni utili per  utenti in mobilità. 
Lo standard Traffic and Travel Infor-
mation (TTI) su protocollo TPEG ar-
ricchisce notevolmente le possibilità 
di segnalare eventi di traffico, situa-
zione dei parcheggi, informazioni sul 
trasporto pubblico, fino a quelle su 
esercizi commerciali di interesse. 
Il Centro Ricerche sta sperimen-
tando queste tecnologie nella pro-
spettiva di un servizio di pubblica 
utilità, mediante la realizzazione di 
prototipi, anche in collaborazione 
con altri centri di ricerca.

Servizi dati

Ancora una categoria di servizi parti-
colarmente adatti a utenti in mobilità, 
e non del tutto sfruttata: i servizi dati 
che possono affiancare i più tradizio-
nali contenuti audio/video. Il canale 
diffusivo è particolarmente adatto a 
questi servizi, in quanto permette di 
raggiungere immediatamente anche 
milioni di utenti con news, informa-
zioni sul traffico, previsioni meteo e 
altri dati di utilità (per mezzo di file 
html, xml, immagini…). Il Centro la-
vora anche a servizi dati che incap-
sulano direttamente IP, adattabili ai 
maggiori standard digitali per la diffu-
sione mobile (seguendo gli standard 
DVB-H IPDC e DAB-IP) con ricevitori 
sperimentali integrati ad hoc. 

SERVIZI PER LA MOBILITà
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INTERATTIVITà PER LA TV DIGITALE  
Il Teletext, l’unica applicazione “interattiva” 
del vecchio mondo analogico è presente 
anche sui nuovi televisori digitali, che la leg-
ge del mercato vuole sempre più orientati 
alla web-tv: ma questo servizio universale 
può ancora evolvere verso nuove forme 
di multimedialità, facendo leva sulla con-
nettività a larga banda, pur mantenendo 
inalterato il suo punto di forza, l’usabilità 
ineguagliata grazie ad un accesso sempli-
ce e immediato all’informazione?

Interactivity for digital TV
Teletext, the only “interactive” appli-
cation of the old analog world is also 
present on the new digital TV-sets, which 
the law of the market always wants 
more Web-TV oriented: nevertheless 
this universal service may still be mov-
ing towards new forms of multimedia, 
taking advantage of broadband con-
nectivity, while maintaining its strength, 
unmatched usability thanks to a simple 
and immediate access to news?

L’interattività in Italia

Lo standard europeo per l’interat-
tività, Multimedia Home Platform 
(MHP), è stato accolto con entusia-
smo dalle emittenti nazionali nei 
primi anni dell’avvento della TV di-
gitale terrestre, ma in seguito il loro 
impegno si è fortemente ridotto, 
e oggi l’utente riconosce il valore 
aggiunto di un decoder interattivo 
principalmente associandolo alla 
presenza del marchio DGTVi.

Quali le cause? Se dal punto di vista 
editoriale dopo tanti esperimenti 
non è stata scoperta la formula se-
greta per attirare il pubblico verso 
questa nuova forma di comunica-
zione, due sono stati i fattori tecnici 
limitanti: la necessità di collegare il 
ricevitore alla linea telefonica e l’ina-
deguatezza della prima generazio-
ne di terminali nel gestire la compo-
nente multimediale audiovisiva.

Televideo digitale

In questo scenario e con l’obietti-
vo di migrare il servizio Televideo 
nel domino digitale, il Centro Ri-
cerche ha realizzato una applica-
zione interattiva che riporta l’in-
tero prodotto editoriale Televideo 
Rai sulla nuova piattaforma, salva-
guardandone l’impostazione tra-
dizionale. Sono state conservate 
le caratteristiche vincenti – a co-
minciare dall’accesso immediato 
all’informazione in base al nume-
ro di pagina -, e altre sono state 
aggiunte, quali l’azzeramento del 
tempo di attesa delle sottopagi-
ne e la navigazione ipertestuale. 
Se mantenere tempi di pubbli-
cazione confrontabili con il ser-
vizio analogico per le pagine più 
importanti è un fatto tecnico non 
percepibile dall’utente, la presen-
za di una grafica decisamente mi-
gliore delle attuali composizioni a 
mosaico abilita a forme di comu-
nicazione pubblicitaria del tutto 
simili al mondo della rete, come 
ad esempio i banner animati.
Se però il terminale è connesso 
alla rete, si aprono nuove pro-
spettive: i recenti progressi nel 
campo della sintesi vocale e del-
la traduzione automatica hanno 
consentito di estendere le funzio-
nalità del servizio teletext appena 
descritte. Nel prototipo realizzato 
dal Centro Ricerche l’applicazio-
ne interattiva estrae dalla pagina 
Televideo il testo da “leggere” e 
lo invia al centro servizi remoto, 
dove viene convertito automati-
camente in “voce” da un modulo 
software di sintesi vocale; il file 
audio è restituito al terminale che 
lo esegue, con tempi di attesa 
inversamente proporzionali alla 
larghezza di banda disponibile. 
Prima della sintesi, il testo può 
essere anche tradotto con buoni 

risultati in un’altra lingua, sfrut-
tando un servizio gratuito dispo-
nibile in rete. La conversione in 
voce sintetica è applicata anche 
al testo associato ad un numero 
di pagina, permettendo la com-
pleta navigazione ipertestuale 
assistita.
Il prototipo di Televideo digitale è 
stato presentato al pubblico in oc-
casione degli 80 anni del Centro Ri-
cerche Rai, nell’ambito dell’edizione 
2009 del Prix Italia a Torino.

Evoluzione dello standard MHP

L’introduzione della TV ad alta defi-
nizione è una opportunità per do-
tare la nuova generazione di ter-
minali interattivi di una versione 
dello standard MHP, che consente 
di gestire la componente multi-
mediale audiovisiva con gli stessi 
protocolli di trasporto della rete 
internet e usare il piano grafico a 
piena risoluzione in formato 16:9. 
Anche i costruttori di televisori 
integrati si sono impegnati ad al-
lineare i futuri prodotti ai requisiti 
tecnici pubblicati dall’associazione 
DGTVi: in questo ambito, per pro-
muovere l’interoperabilità tra le 
molteplici implementazioni della 
specifica MHP, il Centro Ricerche 
ha reso disponibile una collezione 
di applicazioni sviluppate nel cor-
so degli ultimi anni.
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L’archivio Rai e i problemi di conser-
vazione e accesso. La soluzione delle  
nuove tecnologie informatiche. 

Digitize archives
The archive Rai and problems of pres-
ervation and access. The solution of 
new information technologies.

Informatizzare le Teche Rai

Un archivio immenso e le tecno-
logie informatiche per farne uno 
strumento di lavoro e un deposito 
consultabile. Un progetto plurien-
nale si è posto l’obiettivo di infor-
matizzare le Teche Rai. Un’opera-
zione importante, che investe la 
Rai sotto diversi profili: 
- come servizio pubblico (custodire 

e conservare una memoria che fa 
tutt’uno con quella del Paese);

- sul piano editoriale (le teche come 
risorsa per il prodotto in onda);

- sul versante della commercializza-
zione del materiale on e off-line.

Il patrimonio audiovi-
sivo Rai compren-

de più di 500.000 
ore di video re-

gistrate su va-
rie tipologie 
di  suppor t i 
d a l l ’ i n i z i o 
delle trasmis-
sioni nel 1954 
sino a oggi, e 

altrettante ore 
di materiale so-

noro relativo alle 
trasmissioni radiofo-

niche. Le problematiche di conser-
vazione e accesso ai contenuti sono 
legate sia al rischio di deperimento 
dei supporti e alla obsolescenza 
dei formati e degli apparati di regi-
strazione, sia alla difficoltà di cata-
logare un patrimonio così vasto ed 
eterogeneo.
Il Centro Ricerche collabora con la 
Direzione Teche per studiare e rea-
lizzare sistemi che ottimizzino il pro-
cesso di accrescimento del Catalogo 
multimediale, che a oggi contiene 
più di 1.300.000 ore di contenuti 
televisivi e radiofonici documentati 
e visionabili in bassa qualità da un 
qualsiasi computer aziendale. 

La necessità di ridurre i costi di do-
cumentazione, mantenendo inalte-
rati i flussi attuali (nuove produzio-
ni e recupero dell’archivio storico 
per un totale di circa 100.000 ore 
annue),  richiede di automatizzare, 
ovunque possibile, i processi.

In quest’ottica è stato realizzato 
il sistema ANTS per l’ausilio alla do-
cumentazione delle news (v. pag. 
32), che oggi costituisce la base per 
quella radiofonica: il materiale vie-
ne processato e i metadati estratti 
vengono validati e arricchiti dai do-
cumentatori. Il metodo verrà presto 
esteso alla documentazione tv. 
Ad ANTS è stato affiancato Hyper 
Media News (v. pag. 33) che realiz-
za in automatico dossier tematici, 
indicizzando e raggruppando do-
cumenti con contenuti simili, e può 
quindi costituire un valido aiuto al 
lavoro dei giornalisti.

L’impianto DITENE
e il materiale Betacam

La teca master contiene più di 
500.000 nastri Betacam e IMX, 
che rappresentano la gran par-
te del patrimonio televisivo Rai. 
Con l’informatizzazione della 
produzione,  a iniziare dalle nuo-
ve newsroom, i contenuti do-
vranno essere digitalizzati. 
A questo scopo, Centro Ricerche 
e Direzione Teche hanno realiz-
zato il sistema DITENE. Permet-
te di digitalizzare in alta qualità 
il materiale in formato Betacam 
tramite un sistema robotizza-
to di movimentazione nastri. Il 
sistema include la gestione del 
flusso operativo e vari strumenti 
di controllo della qualità del ri-
versamento, fra cui un modulo di 
monitoraggio dei parametri del 
videoriproduttore (v. pag. 42).

L’impianto, installato al Centro di 
Produzione Rai di Torino, è stato 
inizialmente usato per digita-
lizzare il materiale giornalistico 
della sede e della testata TG2 
in vista della prossima realizza-
zione della nuova newsroom in-
formatizzata. Opportunamente 
potenziato, potrà estendersi alla 
teca master programmi.

DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
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Il Digital Audio Broadcasting/DAB.  
La prima esperienza di radio digitale 
per la trasmissione terrestre. I nuo-
vi standard, DMB ed il DAB+. Stessa 
piattaforma DAB e più efficienza.

DMB for Digital Radio
DAB/Digital Audio Broadcasting 
was the first digital radio experience 
for terrestrial transmission. The new 
standard, DMB and DAB+. The same 
platform DAB and more efficiency.

Il digitale nella radio:
lo standard DAB

In Europa, il DAB (Digital Audio Broa-
dcasting) segna lo sviluppo digitale 
della radiofonia. Allo studio hanno 
partecipato i radiodiffusori e l’indu-
stria, riuniti nel consorzio europeo 
EUREKA 147. Lo standard ha avuto 
un discreto successo, soprattutto in 
Inghilterra, Germania e Svezia. 

Le caratteristiche peculiari del 
sistema: 
- un’elevata qualità dell’audio con-

segnata all’utenza (indistinguibile 
da quella del CD);

- un’ampia possibilità di ricezione 
anche in situazioni molto critiche;

- la possibilità di allestire reti di diffu-
sione a frequenza unica di emissio-
ne (Single Frequency Network).

Negli ultimi anni sono stati svilup-
pati due nuovi livelli che condivido-
no con il DAB la stessa piattaforma 
di trasporto del segnale a livello fisi-
co, ma sono assai più efficienti nella 
codifica audio e video: 
- il DAB+ permette di moltiplicare 

per 2 o 3 il numero di programmi 
radio trasmessi nella capacità di 
un blocco DAB tradizionale; 

- il DMB (Digital Multimedia Broadca-
sting) rende possibile introdurre ser-
vizi tipo video lento o Visual Radio .

I due nuovi standard si differenziano 
sostanzialmente per la capacità di 
veicolare contenuti video: il DMB ha 
una capacità più marcata di trasmet-
tere video, mentre il DAB+ supporta 
servizi di tipo multimediale, come 
ad esempio Slide Show. Entrambi i 
sistemi prevedono l’incapsulamento 
dei dati all’interno della trama DAB. 

Le attività in corso

In collaborazione con Rai Way, il Cen-
tro Ricerche ha realizzato in passato 
una rete sperimentale di trasmissione 
DAB, che opera in SFN e è dislocata tra 
Piemonte e Valle d’Aosta. Le misure in 
campo hanno permesso di identifica-
re le reali prestazioni del sistema, in 
ricezione sia fissa, sia  mobile. 
Attualmente, nell’area Torinese, il Cen-
tro ha nuovamente avviato una speri-
mentazione DAB orientata ai nuovi 
servizi per l’utenza in entrambe le mo-
dalità di ricezione. Gli standard di ra-
dio digitale utilizzati  sono DAB, DAB+ 
e T-DMB. I nuovi servizi sono stati scel-
ti e condivisi con la struttura di Radio-
fonia, in modo da renderli interessanti 

per l’utenza e avere una rapida ricadu-
ta sia sull’attuale filiera produttiva, sia 
sul prodotto radiofonico di prossima 
generazione. In particolare: 
- EPG, la guida elettronica ai pro-

grammi; 
- servizi per l’infomobilità basati su 

protocollo T-PEG (in collaborazio-
ne con il Centro Ricerche Fiat);

- servizi per l’invio sincronizzato di 
immagini e testi con il programma 
in corso (SLS/ Slide Show, e DLS/ 
Dynamic Label Service);

Il progetto avviato con radiofonia 
mira a realizzare un dimostratore 
entro la prima metà del 2010, preve-
dendo per la fine dell’anno di imple-
mentare un reale servizio. 
(Per una descrizione più dettagliata 
dei servizi indicati si veda
la scheda “Servizi per
la mobilità”).

IL DMB PER LA RADIOFONIA DIGITALE
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LA RADIO AM IN DIGITALE  
Uno standard digitale per la radiodiffusio-
ne sonora in onda corta e media. I vantag-
gi. La sperimentazione della Rai a Roma.

The AM radio becomes digital
A digital standard for radio transmission 
on medium and short wave. Advan-
tages. Rai testing in Milan and Rome.

La sperimentazione.

Nell’ambito dell’accordo di collabora-
zione fra Rai e Radio Vaticana (giugno 
2008), sono iniziate dall’edificio Marco-
ni, nella Città del Vaticano, le trasmis-
sioni radiofoniche sperimentali DRM 
sulla frequenza 26060 KHz. Obiettivo 
comune,  verificare la copertura pro-
dotta da un impianto di piccola poten-
za (80 W) in aree all’interno della città 
di Roma e zone limitrofe, nelle quali 
non sia garantito il servizio dai rispetti-
vi impianti DRM in onda media.

I risultati della sperimentazione 

La pianificazione della campagna mi-
sure in mobilità è stata impostata sul-
la base dei dati previsionali  di coper-
tura. Ha interessato i seguenti tratti:
- il Grande Raccordo Anulare (GRA);
- sette percorsi che si diramano dal 

centro di Roma sin oltre il GRA, con 
ritorno verso il centro della città;

- tre percorsi completamente urbani.

Le rilevazioni del segnale DRM sono sta-
te acquisite in modo automatico ogni 
400 ms da un apposito ricevitore pro-
fessionale connesso a un sistema GPS 
e un’antenna omnidirezionale posta 
sul tetto del mezzo di misura. Gli ascolti 
sono stati valutati sia con il ricevitore 
professionale, sia con uno commercia-
le. I dati acquisiti sono stati memorizzati 
in un file, la cui elaborazione ha fornito 

gli elementi necessari per valutare 
la disponibilità e la qualità audio del 
segnale DRM nelle zone servite.

Le figure riportano su carte geore-
ferenziate il tracciato complessivo 
delle  misure  effettuate negli undi-
ci percorsi esplorati. 
Nella figura in alto viene evidenziata 
con i diversi colori la copertura in fun-
zione dei livelli raggiunti dal segnale 
DRM e riportati nella tabella a fianco.

La figura in basso mostra con i di-
versi colori il grado di ricevibilità 
del segnale DRM in funzione della 
disponibilità o meno di alcuni parai 

dmetri significativi del sistema. 
Soltanto i percorsi stradali colorati in 
blu indicano la disponibilità di tutti 
i parametri di sistema e la presenza 
dell’audio. Confrontando i tracciati 
delle due cartine si nota una buona 
correlazione tra il livello del segnale e 
il grado di ricevibilità.

La sperimentazione ha ampiamente 
risposto alle aspettative e ha confer-
mato quanto sia importante utilizzare 
piccoli impianti (gap filler) per coprire 
aree metropolitane che, altrimenti, 
richiederebbero notevoli potenze da 
parte di trasmettitori ubicati a una 
certa distanza dalle città.

Fino a 31 dBµV/m

31-35 dBµV/m

35-45 dBµV/m

45-60 dBµV/m

› 60 dBµV/m
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Oggi è possibile ascoltare programmi 
audio mono e stereo originati da tut-
to il mondo e distribuiti su Internet (la 
radio sul web).   Con l’adozione di ade-
guate piattaforme di codifica, è ora 
possibile codificare e distribuire anche 
segnali audio multicanale.  Sono state 
effettuate prove per valutare le pre-
stazioni ottenibili quando, utilizzando 
LAN, ADSL o UMTS per il collegamen-
to IP, il sistema di ricezione è basato su 
un PC equipaggiato con un sistema 
surround 5.1 di costo limitato.

Web Radio with Multichannel 
Audio System
Users can easily listen mono and 
stereo audio programmes originated 
from all over world and distribuited 
over Internet (radio on the web).  Now, 
adopting appropriate encoding plat-
form, multichannel audio signals can 
be coded and distribuited, too.  Tests 
have been carried out to evaluate the 
performance obtainable when, using 
LAN, ADSL or UMTS as IP transmis-
sion links, the reception unit is based 
on a PC equipped with a limited-cost  
5.1 surround system.

Radio e Web

Internet permette oggi di ascolta-
re un numero via via crescente di 
stazioni radiofoniche, che distribui-
scono a partire da località di tutto il 
mondo i loro programmi utilizzando 
il protocollo di comunicazioni dati 
RTSP-IP (Real Time Streaming Proto-
col-Internet Protocol).
In ricezione occorre essere dotati di un 
PC connesso alla rete internet e scari-
care ed installare l’opportuno plug-in.  
In alternativa è oggi possibile acqui-
stare un ricevitore specificatamente 
progettato per l’Internet Radio.

L’audio Multicanale 

Normalmente i programmi diffusi sono 
monofonici o stereofonici, ma oggi è an-
che possibile adottare piattaforme di co-
difica per segnali multicanale, in modo 
da consentire l’ascolto con un sistema 
surround 5.1 collegato al proprio PC.

La sperimentazione

Su iniziativa della Direzione Strate-
gie Tecnologiche, il Centro Ricerche 
ha verificato la possibilità di trasmis-
sione in tempo reale di un segnale 
audio multicanale utilizzando un’ar-
chitettura di sistema basata su quat-
tro moduli fondamentali: sorgente, 
piattaforma di codifica, punto di 
pubblicazione, postazione d’Utente.

Una volta scelta l’interfaccia A/D, il  
pannello di controllo del PC consen-
te di configurare i 6 ingressi analogici 
sorgente e controllarne i livelli audio.

Per la sperimentazione si è utilizzata 
come piattaforma di codifica il Win-
dows Media Encoder 9.0 e il massi-
mo bit-rate consentito (393 kbps).
Il flusso generato a partire da un let-
tore DVD, che simulava la “diretta” 
multicanale, è stato pubblicato su 

un server avente un indirizzo appar-
tenente al portale rai.it.

Nel corso della sperimentazione, 
si sono utilizzati come canali: una 
LAN a 100 Mbps, la rete pubblica 
UMTS e quella ADSL (RaiNet ha 
“pubblicato” il contenuto generato 
dal Centro Ricerche per la durata 
della sperimentazione). 

La ricezione è attuata mediante una 
postazione d’Utente composta da un 
Computer Portatile a cui è stato colle-
gata una scheda audio di tipo commer-
ciale e 6 casse acustiche da computer. 

Nel corso della sperimentazione 
non si sono riscontrate né una dimi-
nuzione di bit-rate significativa, né 
interruzioni di alcun genere nel col-
legamento.  Il test è avvenuto con 
opportune procedure e software 
per una durata pari a 5 ore per cia-
scun tipo di trasmissione/ricezione: 
LAN, ADSL, UMTS.

LA WEB RADIO CON AUDIO MULTICANALE
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Esperimenti
di ripresa

audio multicanale
a Torino

Biblioteca Reale

Palazzo Madama

Chiesa del Santo Spirito
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Il 3D ha un successo crescente in campo 
cinematografico, ottenuto sopprattutto 
grazie all’evoluzione dei sistemi di gra-
fica elettronica.  è altamente probabile 
che i prossimi anni vedano l’introduzio-
ne della visualizzazione 3D in ampi set-
tori dell’elettronica di consumo, compre-
si quelli legati alla televisione.  Il Centro 
Ricerche prosegue nella sperimentazio-
ne sia della tecnologia sia, in collabora-
zione con la Produzione Rai, delle tecni-
che di produzione della 3D TV.

STEREOSCOPY:
the first television
production in 3D
3D cinema is more and more success-
ful, thanks to the evolution of computer 
graphics. There are indications that the 
next few years may see the penetration 
of 3D displays into the market of con-
sumer electronics, including television.  
The Research Center continues in the 
evaluation of technologies and, in co-
operation with the Production Centre 
of Rai, of production isues for 3D TV.

La visione 3D in rapida crescita 

Nel 1928 John L. Baird dimostrò il suo 
sistema di televisione stereoscopica 
meccanica, basata sul disco di Nipkow: 
il sogno di ottanta anni fa non si è an-
cora realizzato, almeno per quanto ri-
guarda la televisione.  Ma le cose sem-
brano cambiare molto rapidamente.  Il 
numero di apparecchi TV compatibili 
con la tecnologia 3D venduti nel 2009 
è stato pari a 200 mila, ma gli analisti 
stimano che si passerà a 64 milioni nel 
2018. La spinta per questa ascesa è 
legata a fattori tecnologici e di conte-
nuti.  Per quanto riguarda i contenuti, 
fondamentale è il successo registrato 
negli ultimi tempi dai numerosi film 
3D:  la loro realizzazione è stata pos-
sibile grazie ai progressi tecnologici 
nella produzione digitale, in particola-
re nel campo della grafica elettronica, 
e dei sistemi di proiezione elettronici.  
Si prevede che le nuove sale cinema-
tografiche attrezzate per la visione dei 

film 3D saranno 7.000 nel 2010 e che 
altre 9.000 apriranno nel 2011. 
Notevole è l’incremento di fatturato 
previsto nell’ambito dell’elettronica 
consumer per gli schermi stereoscopi-
ci: per monitor, camcorder, notebook 
e cellulari.   Recentemente è stato stan-
dardizzato il lettore BD (Blu-ray Disc) 
stereoscopico e la versione 1.4 dell’in-
terfaccia HDMI, per collegare riprodut-
tori e decodificatori ai monitor, sarà 
in grado di supportare diversi formati 
stereoscopici. Il consorzio europeo 
DVB ha avviato l’attività di normaliz-
zazione per l’algoritmo di codifica e il 
formato di trasmissione per i servizi di 
diffusione di segnali stereoscopici.

Quale sistema di visualizzazione?

Gli analisti prevedono che il formato 
di schermo preferito sarà compreso 
fra i 40 e 50 pollici, basato sopprat-
tutto sulla tecnologia LCD.  Ed è ne-
cessario indossare gli occhiali, anche 
se le tecniche autosteroscopiche 
potrebbero in futuro permetterci 
una visione diretta.  Esistono diverse 
tecniche di visualizzazione, e di con-
seguenza diversi tipi di occhiali.

Del tutto inadatto è l’anàglifo: usato 
in passato sia nel cinema che in televi-
sione, fa uso di lenti colorate, ma offre 
una qualità soggettiva molto scarsa.

La tecnica di visualizzazione basa-
ta sulla polarizzazione è in uso da 
tempo in campo cinematografico e 
anche al giorno d’oggi rappresenta 
una delle tecniche più diffuse.  Dà 
ottimi risultati, è economica, gli oc-
chiali sono leggeri e poco costosi.  
Richiede monitor particolari (i filtri 
polarizzatori sono integrati nel pan-
nello) il cui costo tende a diminuire.
La tecnica maggiormente utilizzata 
per i sistemi di qualità, sia televisivi 
che cinematografici, è la sequenzia-
lizzazione temporale, si basa sulla 
presentazione alternata di quadri o 
semiquadri provenienti dai due ca-

nali stereo.  I display devono operare 
ad una frequenza di quadro doppia, 
motivo per cui fino a poco tempo fa 
questa tecnica era confinata ad ap-
plicazioni professionali.  
Dal punto di vista stereoscopico è 
la tecnica che permette la maggio-
re discriminazione tra i due segnali 
componenti la coppia stereo e quin-
di permette anche, in certa misura, di 
forzare la percezione stereoscopica 
aumentando di conseguenza la spet-
tacolarità del materiale visualizzato. 

Oggi la realizzazione a costi contenu-
ti di schermi al plasma o LCD veloci e 
di occhiali “shutter” equipaggiati con 
lenti LCD veloci facilita la diffusione di 
questa tecnica nel mondo dei video-
giochi, è adottata in molti cinema ed è 
una buona candidata anche per l’uso 
casalingo. Tuttavia gli occhiali sono 
pesanti, costosi, sono attivi e bisogno-
si di manutenzione: si riportano casi in 
cui gli occhiali si sono spenti nel corso 
di proiezioni cinematografiche con 
grande disappunto degli utenti.

Le telecamere

Recentemente i maggiori produttori 
di telecamere professionali hanno 
sviluppato telecamere per il 3D in 
alta definizione e annunciato la loro 
messa in commercio entro il 2010.   

Sistemi sperimentali, come quello svi-
luppato dal Centro Ricerche,  sono ba-
sati su una coppia di telecamere sepa-
rate montate su un supporto mecca-
nico.  La ripresa avviene grazie ad una 
coppia di sensori, ciascuno associato 
ad un obiettivo (twin lens).  ln alterna-
tiva  i due sensori e  le due ottiche sono 
racchiusi in un solo corpo: in questo 
modo le regolazioni e le tarature sono 
semplificate perché agiscono contem-
poraneamente sui due sottosistemi.

è di prossima introduzione anche  
una telecamera con doppio sensore 
e unico obiettivo (single lens).  Con 

STEREOSCOPIA:
LA PRIMA PRODUZIONE TELEVISIVA IN 3D
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questo approccio, la base stereosco-
pica è limitata dalle dimensioni della 
lente frontale, ma sono semplificate 
notevolmente regolazioni e tarature.

La catena sperimentale del 
Centro Ricerche

Il Centro Ricerche è attivo da alcuni anni 
nello studio e sperimentazione delle 
tecniche adatte alla televisione stereo-
scopica e ha progettato e sviluppato 
un sistema di ripresa e registrazione 
basato su due telecamere HD, adatto 
ad essere trasportato e consentire la re-
alizzazione di produzioni sperimentali. 
  
Le produzioni sperimentali sono at-
tuate in stretta collaborazione con il 
Centro di Produzione Rai di Torino e 
consentono di mettere in evidenza 
pregi e difetti del sistema e acquisire 
esperienze preziose sulle peculiarità 
della produzione tridimensionale.

Le limitazioni iniziali del sistema sono 
state in parte eliminate grazie agli 
aggiornamenti apportati negli ultimi 
mesi.  Ad esempio il sistema di moni-
toria iniziale basato sulla tecnica “field-
sequential” è stato sostituito, utilizzan-
do un monitor con tecnologia Xpol.  Le 
procedure di taratura stereoscopica 
erano fin dall’inizio sufficientemente  
veloci ed efficaci, ma l’inserimento in 
impianto di un apposito apparato ca-
pace di analizzare la geometria e la co-
lorimetria delle immagini ha consenti-
to di migliorare ulteriormente la pre-
cisione della taratura del sistema.  La 
prossima acquisizione di un sistema di 
trasmissione in fibra ottica permetterà 
una maggiore mobilità del sistema di 
ripresa rispetto al sistema di controllo, 
portando il raggio d’azione dagli attua-
li 10 m ad uno superiore ai 100 m.
La sala visione allestita presso il Centro 
Ricerche è dotata di un sistema  a luce 
polarizzata basata su una coppia di 
proiettori HD.  La sua dotazione è stata 
recentemente arricchita con l’acquisi-
zione di un monitor LCD da  46” con 
tecnologia Xpol, che può essere ali-
mentato con un segnale steroscopico 
in formato side-by-side.  Tale formato è 
caratterizzato da una definizione oriz-
zontale dimezzata, ma è compatibile 

con l’HDTV standard e può quindi es-
sere registrato su un comune BD (Blu-
Ray Disc).   Il sistema di visualizzazione 
composto dalla coppia monitor e letto-
re BD offre un buon compromesso fra 
ingombro, peso e qualità, rendendolo 
adatto per realizzare dimostrazioni iti-
neranti.  Il formato side-by-side è stato 
adottato da un operatore europeo per 
un servizio stereoscopico diffusivo via 
satellite annunciato per il 2010.

Le produzioni sperimentali

In occasione del decennale del pro-
gramma di RaiTre “Melevisione”, si è  
prodotto un cortometraggio di circa 7 
minuti, dimostrato al pubblico in occa-
sione della Fiera del Libro 2009 di Tori-
no e della Fiera del Libro di Orbassano.   
Si è utilizzato il sistema di ripresa e con-
trollo sviluppato al Centro Ricerche e il 
montaggio è stato effettuato al Centro 
di Produzione di Torino.   Il corto è sta-
to realizzato nello studio dedicato alla 
Melevisione presso il CPTO e consiste 
in una puntata della trasmissione op-
portunamente adattata per evidenzia-
re le potenzialità della stereovisione.  
Scenografia, luci, due attori e la troupe 
di produzione erano gli stessi normal-
mente impiegati per il programma. Le 
proiezioni hanno riscontrato un no-
tevole successo, soprattutto presso i 
bambini, target della trasmissione.  In 
particolare era evidente il loro coinvol-
gimento nella scena, percepita tanto 
verosimilmente che alcuni di loro han-
no letteralmente tentato di entrare fi-
sicamente nello schermo.

In occasione della mostra organizzata 
per gli 80 anni del Centro Ricerche in 
concomitanza con il 61° Prix Italia (To-
rino, settembre 2009) si è realizzato il 

corto “781 – sette luoghi, otto minuti, 
una città”.  Le riprese video sono state 
realizzate da una troupe del Centro di 
Produzione in una decina location indi-
viduate nel centro di Torino e le riprese 
audio multicanale sono state effettuate 
da personale del Centro Ricerche. Per la 
produzione si è utilizzato il sistema di 
ripresa e controllo sviluppato al Cen-
tro Ricerche, dove è stato effettuato 
anche il montaggio, da un montatore 

del Centro di Produzione.  La visualizza-
zione stereoscopica, arricchita da audio 
surround 5.1, è stata attuata, nel corso 
della mostra, impiegando sia il sistema 
di proiezione basato su due proiettori e 
tecnica polarizzata su schermo da 100”,  
sia il sistema basato su monitor 46”.  

Dalla risposta del pubblico si evince 
che lo schermo da 100” sia ritenuto 
migliore per i panorami, mentre il mo-
nitor da 46” venga considerato più effi-
cace per la rappresentazione di ogget-
ti di dimensioni più limitate. Se ne può 
dedurre l’utilità di usare un linguaggio 
visivo differente nel caso di prodotti re-
alizzati specificatamente per il cinema, 
che tenda a  sfruttare maggiormen-
te la componente spettacolare della 
tecnica stereoscopica sui grandissimi 
schermi, rispetto a quello adottato per 
la televisione, più adatta alla rappre-
sentazione dei dettagli reali, su scher-
mi di dimensioni domestiche.

L’esperienza fino ad ora acquisita è 
un forte incoraggiamento a prose-
guire per migliorare, aggiornare e 
far evolvere il sistema di produzione 
sperimentale messo a punto presso 
il Centro Ricerche e continuare nella 
stretta collaborazione con le struttu-
re di produzione.
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Rai prosegue la sperimentazione, non 
solo tecnologica, dei futuri standard 
televisivi.  Il formato 8K (le immagini 
hanno un numero di pixel ben 16 vol-
te più alto che nell’HDTV) è soggetto 
di studio in un progetto del Gruppo 
internazionale BFT.  Il formato 4K (4 
volte la definizione HD) è adottato per 
il Cinema Digitale.  La realizzazione 
sperimentale di un documentario su 
Torino in 4K evidenzia le potenzialità 
del formato 4K anche per la televisio-
ne e la versatilità dello standard di 
diffusione terrestre di seconda gene-
razione DVB-T2.

BEYOND HIGH DEFINITION: 
the first television
production in 4K
Rai continues the evaluation, not only 
technological, of future television 
standards.  The 8K format (images have 
a number of pixels 16 times more  high-
er than HDTV) is studied in a project 
of the Broadcast Technology Futures 
Group. Format 4K (4 times more de-
fined than HD) is adopted for the Dig-
ital Cinema. The experimental realiza-
tion of a documentary on Torino in 4K 
highlights the potential of this format 
for television and the versatility of the 
second generation DVB-T2 standard.

Qualità e definizione

Rai ha sempre seguito con attenzio-
ne le attività di sviluppo e standar-
dizzazione delle nuove tecnologie 
televisive che garantiscono un mi-
glioramento della qualità dell’imma-
gine, ed in particolare un aumento 
della definizione e di consenguenza 
del coinvolgimento dello spettatore 
nella scena.  Un particolare impegno 
è stato posto nella sperimentazione 
delle tecniche di produzione e degli 
standard di diffusione.
Negli anni ‘80 furono realizzate le pri-
me produzioni sperimentali in Alta 
Definizione, utilizzando dapprima gli 
allora emergenti standard analogici e 
successivamente gli standard digitali. 
Nel 1990, in occasione dei Mondiali 
di calcio, la Rai dimostrò per la prima 
volta al mondo la trasmissione digi-
tale via satellite in alta definizione. 
Durante le Olimpiadi invernali di To-
rino 2006, ha sperimentato il sistema 
gerarchico, con digitale terrestre in 
HD e TV Mobile nello stesso canale. 
 
Super Hi-Vision (8K)

A partire dal 2007, su iniziativa dell’EBU, 
i centri di ricerca delle televisioni pub-

bliche italiana, inglese, giapponese, 
tedesca, austriaca e svizzera. hanno 
costituito il Gruppo Broadcast Tech-

nology Futures (BFT).
La SHV (Super Hi-Vision), nata ini-
zialmente dal Laboratorio di Ri-
cerca della giapponese NHK è uno 
dei progetti del BFT. 
Il formato d’immagine dell’SHV è 
16:9, come quello dell’HDTV, ma i 
pixel in orizzontale sono 7680 (qua-
si 8000, ovvero 8K) e 4320 quelli in 
verticale: il numero di pixel totale 
dell’immagine 8K è 16 volte superio-
re a quella della HDTV.
Il contributo Rai al progetto è focaliz-
zato sullo sviluppo delle tecnologie di 
diffusione.  Il bit-rate associato all’im-
magine è 16 volte superiore a quello 
dell’alta definizione e, pur adottando 
le tecniche di compressione di nuova 
generazione molto efficienti, la capa-
cità richiesta per la sua diffusione via 
satellite è di 140 Mbit/s.  
La prima diffusione satellitale della 
SHV è avvenuta nel settembre 2008, 
durante la conferenza internaziona-
le IBC di Amsterdam, utilizzando lo 
standard di seconda generazione 
DVB-S2.  Tale evento, reso possibile 
dalla collaborazione di NHK, BBC, 
Rai e Eutelsat, ha ottenuto il premio 
“IBC Special Award”. Presso la Rai a 
Roma, nel mese successivo, è stato or-
ganizzato un convegno da Direzione 
Strategie Tecnologiche e Centro Ricer-
che nel corso del quale è stato possi-
bile, grazie ad uno studio e una regia 
appositamente progettati e attrezzati, 
apprezzare la qualità delle immagini 
riprese da una telecamera SHV.

OLTRE L’ALTA DEFINIZIONE:
LA PRIMA PRODUZIONE TELEVISIVA IN 4K

Venaria Reale: Galleria di Diana

4k Backstage
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Cinema Digitale (4K)

La maturazione delle tecnologie, ad 
esempio telecamere e display, necessari 
per rendere disponibile al grande pub-
blico il formato 8K richiederà ancora 
alcuni lustri.  Nel frattempo la definizio-
ne 4K (3840 pixel in orizzontale e 2160 
in verticale) è il formato emergente più 
prossimo. Questa risoluzione, 4 volte 
superiore a quella HDTV, è compatibi-
le con schermi di 80-100 cm di altezza, 
di ingombro accettabile in un normale 
salotto, e il bit-rate associato, opportu-
namente codificato, è compatibile con 
la capacità offerta dagli standard DVB di 
seconda generazione, sia quello satelli-
tare DVB-S2, sia quello terrestre DVB-T2.

Un elemento fondamentale per l’avve-
nire del formato 4K è il fatto che questo 
è lo standard definito dall’industria ci-
nematografica per sostituire la pellico-
la con il medium digitale, a partire dalla 
ripresa fino alla sala di proiezione. 

L’uso del 4K in campo televisivo presenta 
sfide significative, dovute alle tecniche 
di ripresa, produzione e postproduzio-
ne, diverse da quelle cinematografiche.

La Rai ha quindi ritenuto importan-
te sperimentare il formato 4K nelle 
condizioni tipiche della produzione 
televisiva, in varie condizioni ambien-
tali e con limitazioni nei tempi per la 
ripresa e la postproduzione.

Torino in 4K

La sperimentazione è stata realizza-
ta a Torino, con una stretta collabo-

razione fra il Centro di Produzione e 
il Centro Ricerche.

La realizzazione finale consiste in 
un documentario video di 12 minu-
ti: una sequenza di immagini con 

caratteristiche diverse, ma legate 
da un percorso attraverso la storia 
di Torino.  In particolare un ampio 
spazio è dedicato a sequenze relati-
ve alle residenze sabaude, dal 1997 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Altri due soggetti significativi 
per la loro notorietà internazionale e 
aventi caratteristiche che sono par-
ticolarmente esaltate dalla ripresa 
4K sono il Ritratto Trivulzio (Ritratto 
d’uomo) di Antonello da Messina e 
l’Autoritratto di Leonardo da Vinci.

In contemporanea al Prix Italia

Le riprese sono state effettuate 
con una telecamera 4K Red One, 

l’operatore e la regista avevano 
a disposizione durante la ripresa 
solo una monitoria HD (formato 
720p). La postproduzione è avve-
nuta in due passi: è stato realizzato 
il “progetto” di editing, utilizzando 

una copia in formato HD 1080i, per 
applicarlo successivamente al ma-
teriale originario, in 4K.

A Torino, in occasione del 61° Prix 
Italia (settembre 2009) e della mo-
stra organizzata per gli 80 anni del 
Centro Ricerche, il documentario 
in formato 4K è stato diffuso dal 
trasmettitore Ray Way di Torino 
Eremo, permettendo così di verifi-
care le prestazioni e versatilità del-
lo standard DVB-T2. 

Si è così dimostrata, per la prima 
volta in ambito televisivo, la fat-
tibilità dell’intera catena 4K, an-
che se nei limiti imposti dall’uso 
di molti sistemi e apparati ancora 
nello stadio prototipale: ripresa, 
postproduzione, diffusione, rice-
zione domestica (si sono utilizzati 
prototipi di ricevitori DVB-T2) e 
visualizzazione su display LCD con 
definizione 4K da 56 pollici.

L’impatto emotivo sul pubblico che 
ha avuto l’opportunità di valutare 
la qualità del breve documentario 
è molto incoraggiante.  Il formato 
4K rappresenta il prossimo salto 
di qualità desiderabile, e attuabile 
nell’arco di un decennio, per la te-
levisione del futuro.

Ritratto Trivulzio (Backstage)

Emanuele Filiberto

4K Backstage



30 Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

L’audio ha un ruolo fondamentale per 
coinvolgere lo spettatore nella scena 
e questo è ancora più vero nel caso di 
HD e 3D TV. Un nuovo sistema multi-
canale è stato sviluppato e brevettato: 
è basato sull’uso di una sonda sferi-
ca dotata di 32 capsule. Consente di 
emulare 7 microfoni virtuali definen-
done posizione e direttività sia in fase 
di ripresa che, eventualmente, in fase 
di postproduzione e di realizzare lo 
zoom microfonico in modo dinamico. 

Ambisonic Microphone:
the first audio zoom
Sound has a fundamental role in 
spectators’ involvement in the scene 
and this is particularly true in the 
case of HD and 3D TV. A new multi-
channel audio system has been de-
veloped and patented: it is based on 
the adoption of a spherical array of 
32 microphones. It allows the emula-
tion of 7 virtual microphones, defin-
ing their position and directivity, both 
in the recording and postproduction 
phases, and the implementation of 
the microphonic dynamic zoom. 

Innovative tecniche di ripresa e 
postproduzione

Con l’avvento della TV ad alta defini-
zione, già fruibile dall’utente, e della 
TV in 3D, in fase di sperimentazione, 
è opportuno che evolvano anche 
le tecniche di ripresa e di fruizione 
dell’audio: le tecniche stereo, sebbe-
ne ben consolidate, non consentono 
una immersione piena nella scena 
sonora e, di conseguenza, portano 
una limitata naturalezza in ascolto. 
Una registrazione stereo è in grado di 
fornire un suono solo frontale, e per 
ottenere una esperienza avvolgente 
occorre utilizzare tecniche di ripresa 
multicanale che, mettendo a disposi-
zione un numero maggiore di segna-

li, permettano un coinvolgimento 
totale nell’immagine sonora. 
Nel recente passato Il Centro Ricer-
che ha avviato, e proseguito nell’am-
bito delle attività del “Laboratorio 
sulle nuove tecnologie per il Teatro 
in Radio e TV” istituito dalla Direzio-
ne, un’ampia sperimentazione della 
ripresa olofonica, adottando un mi-
crofono in commercio, dotato di 8 
capsule microfoniche. 
Sulla base di tale esperienza e per 
ampliare i campi di applicazione, ha 
recentemente avviato un progetto 
di ricerca per la realizzazione di un 
sistema, in grado di sintetizzare 7 
microfoni virtuali e di realizzare lo 
zoom microfonico. Il brevetto relati-
vo al sistema è stato depositato il 19 
Settembre 2009 dalla Rai, Centro Ri-
cerche, e dall’AIDA, spin-off dell’Uni-
versità di Parma. 

Alcuni dettagli tecnici

La teoria Ambisonic si basa sul fat-
to che, conoscendo due parametri 
fisici delle particelle nello spazio 
(pressione e velocità), si riesce a 
definire il comportamento sonoro.  
Il prototipo che realizza il sistema 
brevettato è basato su una singola 
sonda sferica HOA (High Order Am-
bisonics) di 8,4 cm di diametro do-
tata di 32 capsule microfoniche che 
hanno il compito di analizzare il com-
portamento molecolare dello spazio 
che le circonda, ovvero la pressione e 
la velocità delle particelle.  Attraverso 
un opportuno software è possibile 
definire, dinamicamente e in tempo 
reale, le caratteristiche dei 7 microfo-
ni sintetizzati, ossia posizione spazia-
le (in azimuth ed elevazione) e grado 
di direttività (da omnidirezionale a ul-
tradirettivo).  L’interfaccia ethernet fra 
la sonda e l’unità di elaborazione, che 
ha il compito di effettuare i complessi 

calcoli richiesti, porta oltre i segnali 
audio delle capsule, preamplificati e 
convertiti in digitale, anche l’alimen-
tazione elettrica necessaria per il 
funzionamento delle capsule stesse 
e può raggiungere la lunghezza mas-
sima di 140 metri.

Applicazioni

Una tipica utilizzazione del sistema è 
la seguente: in un teatro o in una sala 
per concerti, dopo il posizionamen-
to della sonda microfonica, vengono 
definite le posizioni spaziali e le carat-
teristiche di direttività di 6 microfoni 
virtuali, mentre l’operatore mantiene 
il controllo continuo del settimo mi-
crofono tramite un joystick. Durante 
l’evento l’operatore può, ad esempio, 
inseguire con tale microfono virtua-
le l’attore che si muove sulla scena 
oppure puntarlo verso uno specifico 
strumento musicale. L’operazione di 
puntamento dei microfoni è facilita-
ta dalla visualizzazione su un moni-
tor del beam microfonico sulla scena, 
ripresa con l’ausilio di una web-cam. 
L’uscita dei 7 microfoni sintetizzati 
può essere inviata direttamente a un 
mixer per l’ascolto, oppure ad un si-
stema di registrazione. 

Poiché le uscite di tutte le 32 cap-
sule possono essere registrate se-
paratamente, è possibile ricostruire 
una nuova scena sonora  in fase di 
postproduzione. è quindi possibile 
scegliere posizione e direttività dei 
microfoni virtuali non solo prima e 
durante la ripresa, ma anche dopo 
la registrazione. Grazie alla rielabo-
razione dei 32 contributi registrati è 
possibile ridefinire posizione e tipo 
di microfono per tutti e 7 i microfoni 
virtuali dopo che l’evento è stato ri-
preso, e questo finora era semplice-
mente impensabile.

MICROFONO AMBISONIC:
IL PRIMO ZOOM PER L’AUDIO



31Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

Il controllo dell’intensità sonora. 
Un nuovo paradigma di misura 
dell’audio in TV.  

Loudness in TV
Controlling the loudness. The new 
paradigm in T V audio measure-
ment.

Le origini del problema

Negli ultimi decenni il modo di pro-
durre (e, soprattutto, post-produrre) 
l’audio si è costantemente evoluto. 
Ciò è accaduto nel rispetto dei requi-
siti di una trasmissione analogica del 
segnale che, in radio e tv, sono sem-
pre stati misurati sul livello di picco.  

Così, mentre questo controllo ha 
comportato lo sviluppo e la diffusio-
ne di un’adeguata strumentazione, 
come il Peak Programme Meter (PPM), 
un altro importante parametro è ri-
masto in secondo piano. La loudness,  
l’intensità sonora del segnale audio. 

The Loudness War:
una guerra “sentita”

La loudness  è assimilabile all’energia 
contenuta nel segnale audio. 
Aumentare la loudness del segnale 
audio significa far “suonare più forte” 

il proprio prodotto, rendendolo di 
fatto più fruibile (se si è  in condizioni 
di ascolto rumorose) o semplicemen-
te rendendolo riconoscibile e distin-
guibile rispetto agli altri. 

L’evoluzione della post-produzio-
ne audio si è affidata a compres-

sori di dinamica sempre più sofi-
sticati per ottenere un incremento 
di loudness. Risultato, un segnale 
compresso perfettamente tra-
smissibile e uno strumento come 
il PPM  non più adeguato a fornire 
indicazioni utili per controllarne 
l’intensità sonora.

Misura della loudness
Raccomandazioni ITU

Il controllo della loudness richiede di 
definire un metodo di misura stru-
mentale che fornisca un’ottima corre-
lazione con la percezione soggettiva 
dell’intensità sonora.  

Il primo passo internazionale in que-
sta  direzione arriva nel 2006 dalla In-
ternational Telecommunication Union 
(ITU) con le raccomandazioni ITU-R 
BS.1770 e ITU-R BS.1771. 
I nuovi metodi di misura implicano una 
nuova metrica:  la  Loudness Unit (LU).

In Europa:
il gruppo EBU P/LOUD

In Europa è alta l’attenzione alla 
problematica della loudness. Ba-
sta un semplice zapping tramite 
un ricevitore satellitare per ren-
dersi conto di quanto siano varie 

le condizioni del livello di emis-
sione e compressione tra i broa-
dcaster europei. 

Per contribuire alla soluzione, un 
apposito gruppo di lavoro EBU P/
LOUD (Loudness in Broadcasting), 
di cui Rai con il Centro Ricerche 
è membro attivo, ha iniziato a 
lavorare nel settembre 2008 per 
contribuire a migliorare le vigen-
ti raccomandazioni e definirne 
una nuova. 

In Italia:
AGCOM e controllo del livello
delle pubblicità

In Italia, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM) 
sorveglia il livello di loudness de-
gli spot pubblicitari, nell’ambito 
della programmazione di ciascu-
na emittente radiotelevisiva.

INTENSITà SONORA IN TV
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Nuove tecnologie di analisi automatica 
del segnale audiovisivo. La piattaforma 
automatica ANTS: pre-lavorazione del 
contenuto e applicazioni di indicizza-
zione e monitoraggio.  La piattaforma 
Hyper Media News e l’integrazione delle 
informazioni fra ANTS e web. 

Developed based
automatic signal
audiovisual
New automatic analysis technologies of 
the audiovisual signal. The ANTS plat-
form: content pre-processing for indexing 
and monitoring applications. The Hyper-
Media News platform and the integration 
of web and ANTS information sources.

Motivazioni della ricerca

Lo sviluppo delle nuove piattaforme 
rende necessario disporre in tempo re-
ale di contenuti audiovisivi funzionali 
da gestire sia nella quantità che nella 
specificità. Abbiamo già parlato delle 
Teche di cui si ribadisce il ruolo centra-
le, a fronte dell’esigenza di disporre di 
sistemi di documentazione e indicizza-
zione sempre più snelli e economici. 
In questo quadro, il Centro Ricerche 

sta sperimentando tecnologie auto-
matiche di analisi di segnali audiovi-
sivi e testi, in collaborazione con enti 
di ricerca nazionali e esteri. 
Riassumiamo di seguito alcuni punti 
fondamentali del percorso effettuato: 
- l’indicizzazione dei contenuti mul-

timediali è generalmente essenzia-
le al loro ritrovamento e alla loro 
fruizione, indipendentemente dal 
modello di distribuzione;

- le modalità di fruizione basate sul 
web, grazie all’interattività, impon-
gono vincoli produttivi estremamen-
te più stringenti rispetto al passato;

- la migrazione verso il dominio web 
implica la necessità di integrare 
l’informazione proveniente da sor-
genti eterogenee e indipendenti.

Questi tre punti cardinali costitui-
scono la mappa di riferimento che 
contestualizza gli studi e i prototipi 
che si vanno a descrivere. 

Automatic Newscast Transcription 
System (ANTS)

La piattaforma ANTS (Automa-
tic Newscast Transcription System) 

permette l’analisi automatica di 
notiziari. è un sistema modulare in 
cui diversi strumenti di analisi del 
segnale audiovisivo vengono co-
ordinati da un motore di gestione 
di processo, che ha il compito di 
orchestrare le fasi di elaborazione 
e di aggregare i dati risultanti. La 
tecnologia chiave impiegata è l’Au-
tomatic Speech Recognition (ASR) in 
grado di fornire una trascrizione te-
stuale fedele di ciò che viene detto 
all’interno del programma. 

Il riconoscitore ASR impiegato è ot-
timizzato per lavorare nel dominio 
dei notiziari televisivi attraverso 
l’addestramento su un consistente 
numero di telegiornali trascritti ma-
nualmente. La qualità di trascrizio-
ne ottenuta si aggira attorno al 90% 
di riconoscimento corretto. Poiché 
il testo è sincronizzato con il segna-
le multimediale, data una parola si 
può accedere immediatamente al 
brano in cui essa viene pronuncia-
ta. Il riconoscitore effettua anche 
una segmentazione del segnale in 
base all’impronta vocale di chi par-
la. Il trascritto finale si presta otti-
mamente alla ricerca in testo libero 
e alla rielaborazione con tecniche 
di intelligenza artificiale. 

La segmentazione in notizie

La segmentazione automatica in 
notizie viene effettuata da un mo-
dulo ideato e realizzato dal Centro 
Ricerche, basato sull’analisi del con-
tenuto audiovisivo. 
Il concetto di base utilizzato è sem-
plice, ma richiede una conoscenza 
a priori del formato del programma. 

SVILUPPI SULL’ANALISI AUTOMATICA
DEL SEGNALE AUDIOVISIVO



33Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

Nel caso dei telegiornali Rai, una 
notizia è generalmente annunciata 
dal conduttore in studio e quindi 
approfondita con servizi esterni.
Riuscendo a identificare le se-
quenze in cui compare il con-
duttore (o alternativamente lo 
studio), si ottengono dei punti di 
taglio coincidenti con il cambio 
di notizia. L’identificazione delle 
sequenze avviene attraverso un 
modulo che suddivide il video in 
scene dal contenuto omogeneo 
e, quindi, le raggruppa per simi-
litudine. Analizzando i raggrup-
pamenti ottenuti è possibile se-
lezionare quelli che presentano le 
caratteristiche più simili a quelle 
del modello prescelto. 
Per rafforzare il modello si utiliz-
za la segmentazione in voci effet-
tuata dal modulo ASR, nell’ipotesi 
che la voce del conduttore in stu-
dio sia quella che si presenta più 
spesso. In questo modo, vengono 
minimizzati gli errori di ricono-
scimento del singolo strumento. 
L’identificazione corretta di cam-
bio notizie che ne risulta ha una 
precisione media di circa l’80%. 
Una volta segmentate le notizie, 
si applica un modulo di analisi 
semantica che permette una clas-
sificazione automatica di un te-
sto secondo lo schema utilizzato 
dai documentatori Rai, basato su 
28 categorie principali relative al 
mondo giornalistico.  La precisio-
ne ottenuta è comparabile a quel-
la di un classificatore umano. 
I risultati sono pubblicati in maniera 
sinottica attraverso un’interfaccia di 
navigazione web, esemplificata nel-
la figura della pagina precedente.

Hyper Media News

Hyper Media News è un sistema 
capace di integrare le informa-

zioni generate automaticamente 
da ANTS con quelle presenti sul 
web e rese disponibili attraverso 
i siti di informazione quotidiana 
online. Il sistema è stato dimo-
strato con successo in diverse 
occasioni durante conferenze 
scientifiche internazionali e il 
Prix Italia 2009.
Il principio di funzionamento si 
basa su un’innovativa tecnolo-
gia per l’aggregazione ibrida di 
oggetti, cioè il raggruppamento 
di oggetti di tipologia differente 
come gli articoli testuali ritrovabi-
li sui siti web di informazione e le 
unità elementari di informazione 
televisiva generate da ANTS.
Grazie a tale tecnologia si posso-
no anche selezionare gli elemen-
ti rappresentativi dei raggruppa-
menti trovati, così da permettere 
l’implementazione di servizi di 
informazione innovativi come:
- servizi RSS (Really Simple Syn-

dication) multimediali, costitu-
iti dalla pubblicazione di canali 
RSS (un canale RSS è una ri-
sorsa web formattata secondo 
le specifiche RSS, un dialetto 
XML, che rappresenta liste di 
elementi in ordine cronologico 

di pubblicazione) contenenti i 
raggruppamenti trovati dal si-
stema, organizzati in maniera 
sequenziale nel tempo oppure 
indicizzati sulla base delle pre-
ferenze degli utenti;

- servizi Hot News e Topic Tra-
cking, costituiti dalla pubbli-
cazione di rapporti giornalieri 
contenenti le notizie più impor-
tanti della giornata, con collega-
menti ai servizi RSS contenuti e 
annotati automaticamente con 
parole chiave (tag). Il sistema 
mantiene un archivio storico di 
questi rapporti, per eventuale 
consultazione futura;

- navigazione visuale avanzata: 
il sistema offre all’utente più 
avanzato una modalità di na-
vigazione visuale basata sulla 
rappresentazione dei raggrup-
pamenti in forma di grafo. Si 
possono selezionare visiva-
mente sottoinsiemi del grafo, 
che corrispondono a sottoargo-
menti dell’argomento principa-
le. è possibile, a partire dai nodi 
selezionati, fruire delle clip te-
levisive e degli articoli web ag-
gregati, in un’unica interazione 
sinergica.
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La tecnologia DVB-SH, attraverso l’uti-
lizzo ibrido di reti terrestri e satellitari 
consente di ottenere il meglio dalle due 
tipologie di rete. Il Centro Ricerche Rai, 
in collaborazione con Alcatel-Lucent, 
Eutelsat e H3G ha perfezionato la spe-
rimentazione di questa tecnologia con 
trasmissioni nella città di Torino.

Mobile TV: DVB-SH Trials
The last generation DVB-SH technology 
allows, through the usage of hybrid satel-
lite and terrestrial networks, to exploit the 
advantages of the two network types. The 
Research Centre of Rai, in co-operation 
with Alcatel-Lucent, Eutelsat and H3G has 
extensively tested this technology build-
ing a network in the Turin area. 

Introduzione

La TV mobile sta riscuotendo un 
certo interesse sulle reti cellulari 
degli operatori telefonici, sebbene 
utilizzi una modalità (unicast) che 
non è ottimizzata per la distribu-
zione di uno stesso contenuto a un 
elevato numero di utenti, al con-
trario di quello che fanno egregia-
mente reti di tipo broadcast. La re-
alizzazione di questa infrastruttura 
terrestre con una buona copertura 
nazionale richiede però tempi di 

realizzazione non immediati e inve-
stimenti non trascurabili. Di contro, 
una rete satellitare assicurerebbe 
un’immediata copertura nazionale 
a un costo relativamente basso, ma 
con limitazioni di coverage in aree 
metropolitane, gallerie e strade con 
vegetazione fitta. 

Per questo, un sistema di ultima 
generazione come la tecnologia 
DVB-SH, con l’utilizzo ibrido di reti 
terrestri e satellitari, mette in con-
dizione di ottenere il meglio dalle 
due tipologie di rete, in quanto si 
può attivare un numero ridotto di 
trasmettitori terrestri solo dove ne-
cessario, a complemento delle ca-
renze di copertura da satellite. 

Il sistema utilizza come base di par-
tenza la tecnologia ben collaudata 
per la TV mobile (DVB-H), ma con 
importanti miglioramenti che ne 
incrementano le prestazioni in am-
bito mobile, sia sul versante dell’ef-
ficienza della trasmissione, sia per 
un significativo risparmio sui costi 
di rete. Estremamente flessibile, la 
tecnologia DVB-SH consente di re-
alizzare reti anche solo satellitari, 
oppure solamente terrestri, utiliz-
zando la banda di frequenze nell’in-

tervallo 2170-2200 MHz (banda-S). 
Essendo adiacente a quella della 
telefonia mobile UMTS, la banda-
S può essere facilmente integrata 
nelle reti cellulari esistenti (stesse 
antenne) e nei terminali riceventi.

Il Centro Ricerche, in collaborazione 
con Alcatel-Lucent, Eutelsat e H3G, 
ha cominciato  a sperimentare con 
trasmissioni nella città di Torino dai 
2 siti Rai di Torino Eremo (in collina) 
e Torino Cernaia (cittadino) e da 5 
siti cellulari H3G. L’attività, in attesa 
di accedere alla risorsa satellitare 
che verrà messa a disposizione da 
Eutelsat, si è proposta di valutare 
estensivamente le prestazioni re-
lative al segmento terrestre con 
diverse configurazioni di rete, con 
diversi tipi di terminale e in diverse 
condizioni di ricezione. 

Obiettivi della sperimentazione

Gli obiettivi principali di questo pro-
getto sono stati principalmente finaliz-
zati a individuare, attraverso l’indagine 
in campo, le diverse strategie di coper-
tura a seconda del servizio richiesto e 
dell’ambiente. In particolare: 
- la validazione di un modello di 

previsione di campo elettroma-
gnetico e degli algoritmi predittivi 
di copertura del servizio;

- la valutazione degli strumenti 
Radio Network Planning;

- la verifica della copertura per di-
verse modalità di ricezione: out-
door, in auto e indoor;

- la valutazione del guadagno di 
rete e delle prestazioni della rete 
terrestre in configurazione SFN;

- la definizione dei criteri di pianifica-
zione per una rete DVB-SH terrestre;

- il confronto fra le prestazioni del si-
stema DVB-SH rispetto al DVB-H, con 
particolare riguardo alla valutazione 
dell’efficienza spettrale ed energetica;

- la valutazione della copertura ter-

TV MOBILE: SPERIMENTAZIONE DVB-SH
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restre quale contributo a stretto 
margine dell’area urbana alla co-
pertura ibrida terrestre-satellitare, 
non appena sarà possibile dispor-
re del segmento satellitare (il lan-
cio del satellite è stato effettuato 
da Eutelsat nel 2009);

- l’analisi delle prestazioni di termi-
nali, quando saranno disponibili, 
differenti. 

Il segmento satellitare e la sua sin-
cronizzazione con la rete di trasmis-
sione terrestre dovranno essere 
eseguite nel corso 2010. 

Descrizione della rete

Rai, con il contributo del Centro di 
Calcolo della Pianificazione delle Fre-
quenze di Strategie Tecnologiche, ha 
realizzato, basandosi sulla bibliogra-
fia disponibile, un modello di previ-
sione di campo elettromagnetico in 
area urbana e un modello di valuta-
zione del servizio. I modelli sono stati 
utilizzati per il progetto della rete e 
per ricavare in prima approssima-
zione le previsioni di copertura del 
servizio, che sono poi state verificate 
sul campo. Nel corso della sperimen-
tazione,  attraverso i risultati ottenuti 
con le misure in campo, sono stati an-
che verificati e allineati gli strumenti 
di pianificazione studiati e utilizzati 
nella prima fase del progetto. 
La configurazione di rete per la spe-
rimentazione prevede un doppio 
schema di esercizio: con impianti 
operativi indipendenti o con impianti 
in rete a Singola Frequenza (SFN) sin-
cronizzati tra di loro. Nella prima fase, 
si sono utilizzate potenze di emissio-
ne medio-basse per passare a sistemi 
trasmittenti con potenze più elevate 
che offrirebbero un servizio “outdoor” 
esteso a tutta l’area urbana, avvalen-
dosi di un numero ridotto di siti. 
Sono state progettate e usate due 
tipologie di trasmettitori con obiet-
tivi di copertura diversi:
- 2 siti di tipo broadcast: uno nel centro 

della città con media potenza (30W, 

150W e 250W per canale) con anten-
na omni-direzionale a 82m di altezza 
(tutte le altezze sono calcolate sopra 
il livello di Torino), un altro a ombrello 
sopra la città con medio/alta potenza 
(30W, 150W, 250W e 1 kW per canale) 
con antenna settoriale a 428m di altez-
za. Obiettivo massimizzare la copertu-
ra outdoor, pur fornendo un contribu-
to anche alla copertura indoor;

- 5 siti di tipo “cellulare” con bassa po-
tenza (30W per canale), collocati pres-
so altrettante postazioni UMTS, con 
antenna omni-direzionale a un’altezza 
di circa 30m. Questi siti sono finalizzati 
a fornire una buona copertura anche 
in condizioni di ricezione indoor.

Le misure sono state eseguite utiliz-
zando diversi tipi di ricevitori, veico-
lari e portatili (RSH, DiBcom SHA2, 
Quantum e Sagem T2.75), alcuni 
dei quali già dotati di chip-set mol-
to vicini ai futuri chip-set commer-
ciali, in tre diverse configurazioni:
- outdoor (veicolare), con un termi-

nale “tipo autoradio” collegato a 
un’antenna omni-direzionale ester-
na posizionata sul tetto del veicolo;

- in-car (veicolare), con un terminale 
“tipo telefono” utilizzato all’interno 
del veicolo, una condizione in cui 
il segnale risulta attenuato rispetto 
all’uso in esterno (outdoor), pur non 
somigliando ancora alla ricezione 
all’interno di edifici;

- indoor, che prevede un terminale 

portatile (telefono) all’interno di un 
edificio, al piano terra, in un locale 
con almeno un’apertura (porta o 
finestra) verso l’esterno: la condizio-
ne più sfavorevole per la ricezione 
(a parte il caso estremo, il deep in-
door, di un locale interno a un edifi-
cio senza aperture verso l’esterno).

Risultati

Con la rete di ripetitori realizzata, il 
confronto tra la pianificazione radio 
e le misure in campo ha dimostrato 
la buona affidabilità della tecnica di 
pianificazione adottata.
I siti di trasmissione di tipo broadcast 
forniscono un contributo molto impor-
tante per la ricezione outdoor e in-car, 
anzi si dimostra che per tali obiettivi di 
servizio i siti broadcast sono più che 
sufficienti qualora utilizzati ai valori di 
potenza più elevati e in configurazio-
ne QPSK 1/3. La ricezione in-car con la 
configurazione 16QAM 1/3 potrebbe 
richiedere alcuni impianti addizionali 
di tipo cellulare per completare la co-
pertura nelle vie più strette. Una piccola 
percentuale di copertura indoor ai piani 
più alti degli edifici potrebbe essere di-
sponibile anche se la rete viene proget-
tata con criteri per l’outdoor basati su  
siti trasmittenti solo di tipo broadcast. 

Per la completa copertura indoor di 
un’area urbana complessa e estesa 
come la città di Torino sono necessa-
ri siti di tipo cellulare che fungono da 
gap-filler in zone difficili e/o al limite 
della città. Per questo motivo i siti UMTS 
sono importanti per una completa co-
pertura indoor. Tuttavia, l’impiego con-
giunto di siti broadcast ad alta potenza 
consente di ridurre il numero comples-
sivo di siti cellulari richiesto.
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Il DVB sta definendo il DVB-NGH, il 
nuovo standard di trasmissione TV per 
i cellulari: è l’ultimo tassello degli stan-
dard DVB di seconda generazione, ed 
avrà prestazioni prossime al limite teo-
rico e alti  livelli di qualità/quantità.

The second generation
of  DVB standards
DVB is defining DVB-NGH, the new 
transmission standard for Mobile TV: it 
is the last tile of the second generation 
DVB standards, and will show perform-
ance close to the theoretical limit to 
provide high quality / quantity levels.

La seconda generazione
degli standard DVB

Realizzato con successo, a partire da-
gli anni ’90,  il passaggio al digitale, il 
consorzio internazionale DVB sta ora 
concludendo il processo di rinnova-
mento degli standard di trasmissione 
televisiva, con una seconda genera-
zione che offre prestazioni prossime 
al limite teorico e un’elevata flessibili-
tà di configurazione. 

Il sistema per la trasmissione satel-
litare  DVB-S2, definito nel 2003, è 
ora utilizzato da molti operatori 
satellitari per la diffusione di TV 
ad alta definizione.   

Il sistema per la televisione terrestre 
DVB-T2 è stato definito nel 2008 e 
quest’anno debutterà in Gran Bre-
tagna.  In Italia, a cura del Centro 
Ricerche Rai, le sperimentazioni 
sono iniziate alla fine del 2008, con 
l’obiettivo di verificare la tecnologia 
di trasmissione e ricezione. Al Prix 
Italia 2009 a Torino si è svolta una 
dimostrazione di diffusione dal tra-
smettitore Ray Way Eremo di 4 pro-
grammi HD (un evento sportivo, un 
programma culturale, una fiction, 

un programma musicale).  Nella foto 
i quattro programmi sono ricevuti 
con un impianto d’antenna di tipo 
domestico e visualizzati contempo-
raneamente su uno schermo 4K.

Nel 2009 è nato il sistema via cavo 
DVB-C2. Il Centro Ricerche ha parte-
cipato alla definizione dello standard, 
caratterizzato da massima familiarità 
con gli standard DVB-S2 e DVB-T2. 

Infine: il DVB-NHG

I l  DVB-NGH (Next Generation 
Hand_held) è l’ultimo membro del-
la famiglia DVB di seconda genera-
zione: sarà il sistema per la TV su 
terminali portatili mobili.  Scaduto 
a febbraio 2010 il bando di gara per 
proporre le tecnologie,  partono le 
attività di definizione del nuovo 
standard, che dovrebbero conclu-
dersi entro il 2011. I primi disposi-
tivi NGH commerciali potrebbero 
essere disponibili dal 2013.

Il DVB-NGH parte dal DVB-T2, già 
progettato in modo da poter operare 

correttamente in ambiente mobile, e 
valuta la possibilità di adottare nuove 
tecnologie specifiche per lo scenario 
portatile mobile.

Tra le possibili novità allo studio, 
le tecniche MIMO (Multiple Input- 
Multiple Output), per migliorare il 
funzionamento grazie alla diver-
sità spaziale offerta da più siste-
mi di antenna: le tecniche propo-
ste considerano sistemi 2x2, 2x4, 
o 4x4, con segnali sulla stessa 
polarizzazione, o con l’utilizzo di 
entrambe le polarizzazioni.

Infine, per la codifica video, si pre-
vede di adottare il profilo SVC (Sca-
lable Video Coding) dello standard 
H.264/AVC, che suddivide il flusso 
di segnale in due o più livelli di 
qualità, con protezione in trasmis-
sione differenziata a decrescere 
per i livelli superiori. Ciò garantisce, 
anche nelle condizioni di ricezione 
più disagiata (indoor), una qualità 
minima del servizio, ad incremen-
tare verso le condizioni di ricezio-
ne più favorevoli (outdoor).

LA SECONDA  GENERAZIONE DEGLI
STANDARD DVB



37Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

TECNICHE DI RIPRESA IN  MOVIMENTO 
La Rai vanta una lunga esperienza nello 
studio e nella valutazione dei sistemi di ri-
presa audio/video in movimento.   Negli ul-
timi anni le tecniche sono evolute dall’ana-
logico al digitale anche in questo campo 
aprendo nuove opportunità al supera-
mento delle difficoltà operative.  Una delle 
tecnologie sperimentate è quella WiMax.

Techniques for shooting 
while moving 
Rai has a wide experience in studing and 
evaluating systems adopted for shoot-
ing and recording while moving.
In the recent years the techniques adopt-
ed in this field have developed from ana-
logue to digital, opening new opportuni-
ties to overcome difficulties in operation.  
One of the tested technologies is WiMax. 

Digitale e ripresa in movimento

L’introduzione delle tecnologie digitali 
ha completamente modificato la cate-
na di trasmissione del segnale audio/
video, anche nel caso delle riprese in 
movimento, a cominciare dai grandi 
eventi sportivi. La trasmissione del Giro 
d’Italia, per fare un esempio, è stata tra-
dizionalmente effettuata con tecnolo-
gia analogica: le telecamere montate 
su motocicletta erano collegate a un 
elicottero tramite un link a radiofre-
quenza a modulazione di frequenza.

Negli ultimi anni le tecniche digitali 
hanno offerto nuove opportunità per 
superare problemi operativi vecchi e 
nuovi, come lo spettro radiofrequenza 
sovraffollato, il ridotto raggio d’azione, 
l’ambiente propagativo ricco di rifles-
sioni. Su questi temi il Centro Ricerche 
ha svolto diverse attività di studio e di 
laboratorio. 

Test di laboratorio e simulatore

Test di laboratorio sono stati svolti per 
valutare le prestazioni di radiocamere 
e collegamenti RF digitali disponibili 
in commercio. 
Hanno permesso di verificare quan-

titativamente il comportamento 
degli apparati in esame in presenza 
di rumore Gaussiano,  interferenze, 
blocking, distorsione di intermodu-
lazione, propagazione con multipath 
fading, effetto Doppler e microfonicità 
da vibrazioni meccaniche (montaggio 
su elicottero). è stato inoltre modifica-
to e ampliato il simulatore hardware di 
canale satellite-mobile per adattarlo 
a condizioni di utilizzo critiche (alto 
effetto Doppler) della tratta moto-eli-
cottero per le riprese sportive.

Conversione al digitale di
collegamenti punto-punto

Fra i test di laboratorio, si è eseguita 
una campagna di misure su appara-
ti di modulazione digitale utilizzabili 
per aggiornare gli attuali collegamenti 
punto-punto analogici. Le prove han-
no verificato le prestazioni sugli appa-
rati esistenti. In sintesi: 
- possibilità di trasportare 2 programmi 

in alta definizione su link a 22 GHz o 1 
programma in alta  definizione su link 
a 6 GHz, al posto di un solo program-
ma analogico in definizione standard;

- nelle condizioni indicate, robustezza 
aggiuntiva sul collegamento.

Il sistema WiMax

Il sistema WiMax (Worldwide Inte-
roperability for Microwave Access) è 

una tecnologia per l’accesso senza fili 
a banda larga, basata sulla famiglia 
di standard IEEE 802.16. Opera nel-
le bande di frequenza 2-11 GHz per 
accesso fisso e 2-6 GHz per accesso 
mobile. Può essere utilizzato sia per 
il backhauling, ossia per estendere la 
connettività a banda larga della back-
bone alle zone limitrofe, sia per l’ulti-
mo miglio, ovvero per offrire servizi a 
banda larga agli utenti. 

Una prima sperimentazione realizzata 
al Centro Ricerche e nell’area di Torino 
ha consentito di valutare le prestazioni 
del sistema, con particolare riguardo 
alla trasmissione sia di segnali video in 
tempo reale da postazioni mobili per 
contribuzione televisiva (ENG), che di 
file video e di servizi in streaming at-
traverso Internet. 

Successivamente, grazie alla collabo-
razione con Operatori di rete, sono 
stati effettuati test in campo su celle 
reali installate nelle città di Milano e 
Genova. Da sottolineare che, con la 
Divisione Produzione, sono state ese-
guite riprese esterne utilizzando una 
telecamera ed  un mezzo attrezzato, 
con trasferimento in tempo reale dei 
segnali verso un sito Rai remoto (Cen-
tro Ricerche). La sperimentazione ha 
evidenziato le problematiche tecniche 
di rete e quelle riguardanti la configu-
razione di un rete WiMax operativa.
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L’erogazione di servizi multimedia-
li a qualità televisiva su IP (Internet 
Protocol), tramite Internet, rende 
necessario lo studio e la valutazio-
ne di protocolli di streaming ade-
guati ad un contesto best-effort e 
di tecniche idonee alla protezione 
dei contenuti e dei servizi stessi.

Access television
content on internet
The supply of TV quality multime-
dia services over IP (Internet Pro-
tocol), via Open Internet, makes 
fundamental to understand and 
evaluate streaming protocols ad-
equate for a best-effort delivery 
and to identify the techniques the 
most suitable to protect contents 
and services. 

Protocolli

La diffusione di servizi di streaming 
a qualità televisiva su IP implica 
necessariamente che si analizzi-
no e studino protocolli di strea-
ming in un ambito, come quello 
Internet, best-effort che non for-
nisce garanzie di QoS (Quality of 
Service). In particolare, emerge 
nel web la diffusione sempre più 
massiccia del protocollo HTTP 
non solo per il VoD (Video on De-
mand), ma anche per i servizi live, 
accompagnato da soluzioni pro-
prietarie di streaming adattativo 
in cui il flusso cambia in funzione 
della congestione  rilevata sulla 
rete e/o delle capacità stesse del 
client ricevente.

Il Centro Ricerche sta, quindi, 
conducendo diverse attività per 
valutare le prestazioni di queste 
soluzioni di streaming adattati-
vo, nell’ottica di utilizzarle su ter-
minali domestici come decoder 

e televisori integrati ibridi, dotati 
cioè anche di connettività broad-
band.  Inoltre, si sta monitorando 
l’attività di standardizzazione in 
corso presso l’Open IPTV Forum 
di cui Rai è membro.

Accesso Condizionato (CA)
e Gestione dei Diritti (DRM)

Si diversificano le modalità di con-
sumo dei contenuti sul televisore 
domestico (oltre al broadcasting 
lineare anche streaming e down-
load via broadband) e, in paralle-
lo, i possibili modelli di business 
sottostanti, non soltanto free, ma 

anche free con encryption e pay-
per-view. Indispensabile, perciò, 
il monitoraggio tecnologico del-
le tecniche per la protezione e 
gestione dei diritti di utilizzo sui 
contenuti erogati via IP (Internet 
Protocol).

In questo ambito, il Centro Ricer-
che sta seguendo i lavori in cor-
so presso il DVB e le evoluzioni 
dei sistemi presenti sul mercato 
al fine di verificarne la corrispon-
denza rispetto ai requisiti Rai.

ACCESSO A CONTENUTI TELEVISIVI
SU INTERNET
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PIATTAFORMA MULTICANALE
I nuovi paradigmi di fruizione dei contenuti 
derivati dalle esperienze del web richiedo-
no altrettanto nuove modalità di produ-
zione e di distribuzione degli stessi. Una 
nuova architettura di produzione e di distri-
buzione,  flessibile e adattabile, è in fase di 
definizione in collaborazione con industrie 
private e istituzioni accademiche.

Multi-channel Platform
New paradigms to use contents, de-
rived from web experiences, require the 
adoption of new approaches for their 
production and distribution. A new 
architecture for production and distri-
bution, flexible and adaptable, is being 
developed in collaboration with  indus-
tries and academic institutions.

Nuove forme di fruizione dei 
contenuti: logiche di  navigazione 
web su più canali

Il classico modello televisivo si compli-
ca e si frammenta in un sistema multi-
piattaforma che può veicolare prodotti 
e servizi svincolandoli dalla rigidità dei 
palinsesti e dal rapporto unidireziona-
le  tra emittente e spettatore. Nuove 
forme di distribuzione e fruizione dei 
contenuti audiovisivi si stanno svilup-
pando e sono già largamente disponi-
bili sul mercato. Hanno un impatto sia 
sulle tipologie dei servizi che si posso-
no offrire, sia sulle logiche e sulle fun-
zionalità dei processi di produzione. 
Novità sostanziali riguardano:
- la struttura interna dei servizi offerti, 

non più riconducibile a una semplice 
sequenza temporale lineare di prodotti 
multimediali (logica di palinsesto), ma 
aperta a una fruizione che riprende la 
navigazione propria del mondo web;

- le modalità di distribuzione e di frui-
zione: i nuovi servizi possono essere 
forniti su più canali di distribuzione e 
adattati al singolo utente.

Un’ architettura flessibile e adattabile: 
la piattaforma multicanale

In questo ambito, il Centro Ricerche 

sta progettando una piattaforma 
multicanale che ottimizzi creazione, 
gestione e distribuzione di queste 
nuove tipologie di servizi. La piatta-
forma deve, anzitutto, permettere di 
condividere contenuti multimediali 
tra servizi diversi, ottimizzare le fasi 
di creazione/distribuzione di servizi 
multicanale e, in definitiva, abilitare 
una logica di produzione che mini-
mizzi la sovrapposizione e la duplica-
zione di operazioni, superando il mo-
dello di produzione lineare (broadca-
sting) nella prospettiva  “New Media”.

Coordinate fondamentali sono la fles-
sibilità e l’automazione:
- l’utilizzo di contenuti prodotti da 

diversi attori aziendali e sfruttati su 
differenti piattaforme distributive ri-
chiede una gestione che disarticoli il 
rigido rimando tra produzione, archi-
viazione e utilizzo;

- la necessità di adattare i servizi alle 
diverse modalità di fruizione impone 
di generarli in modo il più possibile 
automatizzato. 

La piattaforma multicanale:
- si configura come uno strumento 

unico – anche sotto il profilo della 
problematica dei diritti d’uso – in 
base al quale i contenuti possano 

essere condivisi e sfruttati tra di-
versi settori aziendali;

- è costruita per utilizzare nuovi pa-
radigmi di interfaccia utente orien-
tati allo sfruttamento di strumenti 
derivati da esperienze di tipo Social 
Web, Web 2.0 e Funology (scienza 
del divertimento), per coinvolgere 
maggiormente i potenziali utenti del 
sistema e catturare e condividere la 
conoscenza in loro possesso;

- punta ad automatizzare per quanto 
possibile la creazione dei servizi fi-
nali, adattandoli alle caratteristiche 
di distribuzione/accesso sulla base di 
informazioni codificate di contenuto, 
di servizio e di accesso.

Esigenze condivise tra più attori:
la logica  della collaborazione

Alcuni temi relativi a questo lavoro 
ricadono nell’ambito del progetto 
di ricerca europeo NoTube del VII 
Programma Quadro e del progetto 
di ricerca nazionale CoOPERARE.  
Nell’ambito di quest’ultimo, in colla-
borazione con esperti di ergonomia 
dei sistemi, si sta portando avanti 
uno studio sull’uso di paradigmi 
derivati dall’ambito Social Web per 
definire sistemi di gestione e sfrutta-
mento dei contenuti multimediali.

Nuove forme
di fruizione
dei contenuti:
Telegiornale
personalizzato
(progetto
NoTube)
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L’EVOLUZIONE DEL TELECOMANDO
Nuovi paradigmi di interazione 
uomo-media. Accesso ai nuovi 
servizi multimediali. Nuove tec-
nologie per il controllo remoto e 
interfacce modali. 

The evolution of
remote control
New paradigms of human-media in-
teraction. Access to new multimedia 
services. New technologies for remote 
control and modal interfaces.

Telecomandi e interfacce

Grazie alle trasmissioni digitali e 
al nuovo mercato di televisori e 
box ibridi, dotati cioè anche di con-
nettività broadband, i broadcaster 
possono fornire servizi più evoluti 
e interattivi. Dunque, diventa es-
senziale semplificare al massimo 
l’interazione tra utente finale e 
servizi multimediali offerti sfrut-
tando un’evoluzione tecnologica 
che, al di là dei telecomandi tradi-
zionali, trasforma il concetto stes-
so di interfaccia uomo-media. 

Mentre il telecomando classico sta 
migrando verso dispositivi con ca-
pacità di puntamento (mouse-like), 
l’interfaccia stessa diventa sempre 
più multimodale, in grado cioè di 
essere pilotata con comandi che 
vanno dai vocali ai gesturali (ad 
esempio, spostare la mano verso 
destra o sinistra per sfogliare un 
catalogo multimediale, ruotare la 
mano in senso orario o antiorario 
per alzare o abbassare il volume, ..).

La sperimentazione

è in questa la cornice che si col-
locano gli studi e le sperimen-

tazioni del Centro Ricerche per 
disegnare e realizzare interfacce 
fruibili su un televisore,  ma con-
trollabili con dispositivi diversi 
dal consueto telecomando. Due, 
in particolare, le strade: 
- dispositivi che contengono gi-

roscopi, accelerometri, sensori 
ottici (in tecnologia Micro Elec-
tro-Mechanical Systems/MEMS), 
che permettono il puntamento 
tramite la rilevazione di gran-
dezze cinematiche e dinami-
che  relative al movimento del-
la mano;

- gesture recognition: riconosci-
mento e tracciamento dei gesti 
della mano libera dell’utente 
per mezzo di telecamere clas-
siche (ad es. webcam) o di te-
lecamere più evolute come ad 
esempio le Time of Flight/TOF. 

In una fase propedeutica, è stata 
disegnata un’interfaccia per l’ac-
cesso a servizi multimediali (con-
sultazione della rassegna stampa 
online, fruizione catch-up TV, ri-
ordinamento dei canali televisivi 
nella lista dei preferiti,…), realiz-
zata  tramite due puntatori infra-

red e il Wiimote della console 
giochi Nintendo, utilizzato come 
ricevitore invece che nel modo 
classico di trasmettitore che ha 
nella Wii.

Debitamente riadattato, il con-
cept sarà utilizzato per verificare 
l’indice di gradimento da parte 
dell’utente finale  di questi nuovi 
paradigmi di interazione uomo-
media.

Questa linea sperimentale cer-
cherà anche di comprendere 
nel dettaglio l’impatto di queste 
tecnologie sulle prestazioni dei 
decoder e dei televisori integra-
ti. Sarà effettuata una gap analy-
sis - rispetto a quanto si può fare  
con i middleware esistenti, so-
prattutto in termini di protocolli 
e API necessarie a garantire una 
comunicazione, la più standard 
possibile - tra i remote controls e 
le applicazioni che si intendono 
sviluppare.
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TECNOLOGIE INNOVATIVE E ACCESSIBILITà
Una delle iniziative più recenti a favore dei 
disabili è l’avvio del progetto ATLAS (Au-
tomatic Translation into Sign Language) 
con l’obiettivo di offrire uno strumento 
automatico di traduzione dall’italiano 
scritto alla lingua dei segni italiana (LIS).  

Innovative technologies
and accessibility
One of the latest initiatives in favour 
ot disability is the start of ATLAS (Auto-
matic Translation into Sign Language) 
Project to offer an automatic tool to 
translate from written Italian Language 
to the Italian Sign Language (LIS).

Tecnologie al servizio delle disabilità

Il Servizio Pubblico è attento a consen-
tire la massima fruibilità dell’offerta ra-
dio-televisiva. A questo fine sono stati 
avviati progetti innovativi di ricerca 

sulla base della più ampia collabora-
zione nazionale e internazionale. 

Il Progetto ATLAS

Questo progetto, della durata di tre 
anni, è co-finanziato dalla Regione Pie-
monte e costituisce un ponte tecno-
logico tra le scienze cognitive e le più 
avanzate tecniche informatiche.   

è finalizzato allo sviluppo di servizi 
innovativi per offrire ai sordi, come si 
autodefiniscono, la possibilità di se-
guire e comprendere le trasmissioni 
dei mass-media attraverso la tradu-
zione automatica da italiano scritto 
a lingua dei segni italiana (LIS), visua-
lizzata mediante un attore virtuale 
(comunemente denominato avatar) 
animato in computer-grafica). Attra-
verso questi strumenti il Progetto si 
pone, ad esempio, l’obiettivo di offrire 
al sordo, tramite un interprete virtua-
le che ne traduca i contenuti in LIS, la 
possibilità di comprendere le trasmis-
sioni televisive, le pagine web e i film 
riprodotti su media fisici come i DVD. 
L’interprete, opportunamente perso-
nalizzabile, potrà essere visualizzato 
su display di varia natura, dallo scher-
mo televisivo al computer, dal telefo-
no cellulare ai dispositivi palmari.

Il Consorzio è coordinato dal Poli-
tecnico di Torino ed è costituito da 
diversi partner, la maggior parte 
nel territorio piemontese, ma con il 
contributo di enti italiani e stranie-
ri specializzati nelle varie discipline 
coinvolte (www.atlas.polito.it).  
La traduzione automatica del linguag-

gio rappresenta una tra le più difficili 
sfide intraprese dall’informatica: a livel-
lo mondiale non esiste un sistema auto-
matico di traduzione da una lingua na-
zionale a lingua dei segni, pertanto tutti 
i moduli che compongono il sistema di 
traduzione sono sviluppati apposita-
mente all’interno del Progetto. La tradu-
zione Italiano – LIS si basa su un sistema 
estremamente complesso costituito da 
modelli matematico-statistici, in grado 
di “apprendere” le caratteristiche delle 
due lingue e di effettuare la traduzione.

Il Progetto DTV4All

Nel 2010 si conclude questo progetto 
finanziato europeo avviato per miglio-
rare i sistemi di accesso per la fruizione 
dei contributi audiovisivi e per favorir-
ne la standardizzazione.   La Rai ha con-
tribuito per l’esperienza specifica come 
radiodiffusore in lingua italiana. 

Progetto di sottotitolazione
semiautomatica

è stata avviata una collaborazione 
con la ditta Pervoice, spin-off della 
Fondazione Bruno Kessler, istituto 
all’avanguardia nel trattamento au-
tomatico dei segnali vocali, allo sco-
po di realizzare un sistema semiauto-
matico per la produzione di sottoti-
toli associati ai programmi televisivi. 
Il sistema utilizza un riconoscitore 
automatico del parlato e consente 
ad un operatore la successiva corre-
zione ed impaginazione del testo. Si 
prevede che il sistema possa essere 
impiegato anche per la sottotitola-
zione in tempo reale.  
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DIGITALIZZAZIONE DELLE NEWS
Le news e il passaggio alla pro-
duzione digitale informatizzata. 
Nuove modalità di accesso agli 
archivi. Dall’archivio tradizionale 
a quello digitale.

News become digital
News and the transition to com-
puterized digital production. New 
ways to access the archives. From 
the archive traditional to digital.

Il sistema di produzione delle News

Il territorio delle News procede verso la 
produzione digitale informatizzata. 
Il modello produttivo dei telegiornali 
e delle rubriche associate si basa sullo 
sfruttamento di contenuti acquisiti non 
molto prima della pubblicazione, per-
ché un determinato tema è “caldo” per  
alcuni giorni, in attesa del prossimo. 
I blocchi fondamentali di un sistema 
di produzione News sono: 
-  la componente  ingest, per l’im-

portazione dei contenuti dai flussi 
di acquisizione; 

- lo  storage dei materiali audiovisivi 
per il tempo d’interesse (archivio a 
breve); 

- le componenti per il lavoro editoriale; 
- l’esportazione verso i canali di pub-

blicazione, come il telegiornale in 
diretta e il web; 

- e la componente di archiviazione 
finale. 

Questo modello sembrerebbe mar-
ginalizzare l’archivio a lungo termine, 
che costituisce invece un’importante 
fonte di contenuti. La capacità di con-
fezionare notizie e reportage con rife-
rimenti originali e non ripetitivi è, in-
fatti, un fattore di qualità del prodotto 
News e contenuti d’archivio realizzati 
in tempi passati, anche remoti,  pos-
sono essere in relazione con avveni-
menti d’attualità, oltre che con i temi 

di rubriche o programmi di approfon-
dimento. A oggi, però, questa area 
dell’archiviazione resta problematica, 
perché i materiali registrati su nastri 
Betacam, per lo più analogici,  com-
portano forti limiti nella catalogazio-
ne e obbligano a verificare e riversare 
eventuali segmenti d’interesse. 

News e digitale

La digitalizzazione ha effetti virtuo-
si a tutti i livelli.
Consente di immettere nello sto-
rage del nuovo sistema News una 
quantità di materiali, selezionati 
dalle redazioni. Elimina, cioè, il ri-
schio di una “partenza a vuoto”, 
perché mette subito a disposizio-
ne, in modalità file, i contenuti con 
maggior probabilità di utilizzo, e, 
allo stesso tempo, risponde alle 
esigenze di conservazione perma-
nente in forma digitale. 

I requisiti del sistema includono: 
- la digitalizzazione in un formato 

standard, idoneo al riutilizzo in 
produzione sia immediatamente 
sia nel lungo termine;

- la verifica della qualità e la docu-
mentazione. 

Il processo deve essere il più possi-
bile automatico per assicurare tem-
pi di esecuzione e costi ragionevoli. 

L’apparato di digitalizzazione usato, 
il video registratore Sony IMX con 
interfaccia eVTR, punto d’incontro 
tra la tecnologia audio-video tra-
dizionale e quella informatica, per-
mette di scaricare il contenuto del 
nastro Betacam su file  MXF-D10 
(ora in uso nella produzione SDTV), 
come da un servizio web ftp. 
L’archiviazione di grandi quantità di 
questi file, che richiedono 30GB/ora 
di capacità, pone problemi di costo 
e  sicurezza:
- i nastri dati LTO4 salvano su un 

solo supporto file fino a 26 ore di 
video alla qualità di produzione 
e realizzano un ottimo compro-
messo tra accessibilità e costo di 
stoccaggio; 

- la sicurezza è garantita dalla doppia 
copia e l’integrità dei dati può essere 
verificata con la massima precisione. 

La conoscenza dello stato dell’arte 
delle problematiche di archiviazione 
digitale è il frutto della partecipazio-
ne ai progetti europei PrestoSpace 
(terminato nel 2008) e PrestoPRIME 
(attivo dal 2009 al 2012).



43Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

TELESOFTWARE SUL DIGITALE TERRESTRE
La migrazione dei servizi dall’area 
analogica all’era digitale è ormai un 
processo ineluttabile: anche il Servizio 
Telesoftware del Televideo Rai è pronto 
a percorrere questa nuova trasforma-
zione. La tecnologia al servizio dell’in-
novazione ha portato allo studio e 
alla realizzazione di una soluzione per 
migrare e arricchire tale servizio sui 
nuovi Canali Digitali Terrestri.

Telesoftware on Digital
Terrestrial 
The migration of services from 
the analogical era to the digital 
age is now an ineluctable process: 
also the “Telesoftware Teletext Rai 
”service is ready to get this new 
transformation.Technology at the 
service of innovation has led to the 
study and implementation of a so-
lution for the distribution “broad-
cast” of media content on new dig-
ital terrestrial channels.

Telesoftware Digitale Terrestre

Con l’avvento del Digitale Terre-
stre si aprono nuove possibilità 
per l’offerta di nuovi  servizi in-

clusi quelli rivolti alle categorie 
con handicap. In tale contesto 
sono stati analizzati gli scenari 
evolutivi degli attuali servizi allo 
scopo di perfezionare l’offerta.
Il contratto di Servizio Rai preve-
de una “Programmazione dedicata 
alle persone con disabilità e pro-
grammazione sociale” e obbliga 
Rai “a favorire l’accesso alla propria 
offerta multimediale alle persone 
con disabilità sensoriali o cognitive 
anche tramite specifiche program-
mazioni audio-descritte e trasmis-
sioni in modalità Telesoftware per 
le persone non vedenti…”. La ricer-
ca tecnologica ne è un comple-
mento fondamentale. 

In tale contesto, il Segretariato 
Sociale Rai e la Direzione Rai Te-
levideo hanno varato un proget-
to che, a cura della DST/Centro 
Ricerche, ha prodotto un nuovo 

sistema di Databroadcasting, con 
cui offrire un Nuovo Palinsesto 
Telesoftware per disabili visivi su 
Digitale Terrestre. 

Architettura di Riferimento

Il Databroadcasting permette di 
diffondere contenuti multime-
diali tramite il canale digitale ter-
restre. Sposa le attuali tecnologie 
di trasmissione con gli strumen-
ti di navigazione e fruizione dei 
contenuti nati per Internet. Ag-
giorna in tempo reale e via etere 
le informazioni e fornisce un ser-
vizio completo all’utente finale. Il 
nuovo sistema Telesoftware svi-
luppato mantiene anche inalte-
rato il modello editoriale produt-
tivo attuale, salvaguardando così 
processi e metodologie consoli-
date. La soluzione tecnologica ha 
consentito di ottimizzare risorse 
trasmissive e tempi di fruizione 
del servizio.
Il sistema prototipale conserva 
lo stesso approccio del servizio 
analogico in cui l’utenza riceve-
va il servizio Telesoftware trami-
te un PC. Prevede quindi un rice-
vitore USB/DVB-T per ricevere il 
nuovo servizio sui canali digitali 
terrestri. In questo modo il file 
viene trasferito direttamente sul 
PC dell’utente finale con moda-
lità completamente digitali, sulla 
base di una connessione IP vir-
tuale tra il Centro Servizi di Data-
broadcasting e destinatario.
Per far accedere ai contenuti ri-
cevuti dal Televideo Rai - Servizio 
Telesoftware DTT (tramite Sinte-
si Vocale) e memorizzati in locale 
sul PC dell’utente, è stata svilup-
pata un’interfaccia Web locale. 
Il sistema è stato presentato al 
pubblico alla Fiera Internaziona-
le del Libro di Torino del 2008 e 
al Prix Italia 2009.
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SIGNAL QUALITy EVALUATOR
La qualità tecnica dei servizi radiote-
levisivi diffusi all’utenza viene costan-
temente verificata tramite apparati 
di monitoraggio distribuiti sul territo-
rio ed avanzati strumenti informatici 
di gestione dei disservizi.

Signal Quality EVAluator
Radio and television signals technical 
quality transmitted to users is con-
tinuously checked through monitor-
ing systems spreaded on country and 
advanced poor service managing 
computer programs.

La Direzione Strategie Tecnologiche 
continua nel suo percorso di innova-
zione e miglioramento del Controllo 
della Qualità Tecnica dei Segnali Radio 
Televisivi offerti dalla RAI all’utenza.

Attraverso la sua Struttura Qualità Tec-
nica ha ideato un sistema (Signal Qua-
lity EVAluator), progettato e realizzato 
insieme con ICT, con il supporto tec-
nico del CRIT e con la collaborazione 
di Produzione TV,  Produzione RF, Co-
ordinamento Sedi Regionali e Rai Way 
atto a garantire alla Direzione Generale 
una veloce ed efficace comunicazione 
dei disservizi tecnici a visibile impatto 
sull’utenza dei servizi radiotelevisivi 
diffusi con le piattaforme analogica, di-
gitale terrestre e digitale satellitare.
Il sistema, che copre l’intero processo 
produttivo dalla messa in onda alla di-
stribuzione e diffusione all’utenza, ga-
rantisce secondo quanto stabilito in una 
disposizione organizzativa interna la co-
municazione dei disservizi in ordine a:
1 Mancata erogazione dei servizi di 

trasmissione e diffusione di durata 
superiore ai 5 minuti, relativi ai 32 
impianti di classe 1 ed ai servizi Rai 
diffusi via satellite

2 Mancata erogazione dei servizi di 
trasmissione e diffusione di durata 
superiore ai 10 minuti, relativi ai 57 
impianti di classe 2

3 Interruzione delle trasmissioni televi-

sive e radiofoniche di durata superio-
re a 20 secondi

4 Anomalie audio (RF/TV) video di du-
rata superiore a 1 minuto

5 Trasmissione di un programma con 
un ritardo superiore a 1 minuto, se 
dovuto a cause tecniche

6 Trasmissione di un programma errato.

La velocità della comunicazione assi-
cura una tempistica massima:
- Entro 2 ore dall’inizio dell’evento ad 

esclusione del punto 2 entro le
ore 16 del giorno successivo 
- Per i malfunzionamenti che accadono 

tra le 24.00 e le 06.00 la decorrenza 
parte dalle ore 06.00.

Il nuovo sistema consente alla Struttu-
ra Qualità Tecnica della Direzione Stra-
tegie Tecnologiche di coordinare le at-
tività di rilevazione, verifica e gestione 
dei disservizi e di individuare eventuali 
interventi sistemistici correttivi.
In tempo reale si procede alla:
- Segnalazione delle anomalie
- Gestione della notifica per garantire 

la presa visione
- Monitoraggio costante e puntuale 

delle stesse.

è possibile una flessibile estrazione dei 
dati storici che consente di eseguire più 
sofisticate analisi dei disservizi suppor-
tando, quindi, l’individuazione delle 

strategie per migliorare la qualità tecni-
ca del servizio offerto all’utenza piani-
ficando correttamente le operazioni di 
manutenzione ordinaria e gli eventuali 
interventi straordinari.

L’architettura del nuovo sistema si av-
vale da un lato dei canali di comunica-
zione ufficiali delle strutture interessa-
te dal processo produttivo, ovvero la 
Produzione TV, la Produzione RF, il Co-
ordinamento Sedi e Rai Way e dall’al-
tro di utenti virtuali, ovvero sonde 
periferiche di acquisizione analogiche 
e digitali che misurano direttamente 
sul territorio i parametri che consen-
tono di verificare la qualità tecnica dei 
servizi radiotelevisivi: le informazioni 
ricevute vengono analizzate in tem-
po reale dal Sistema Centrale per la 
gestione della comunicazione delle 
anomalie agli operatori ed anche per 
l’archiviazione a scopi statistici. 

Il sistema EVA, che ha visto nel genna-
io 2009 l’avvio del progetto esecutivo, 
raggiunge nel febbraio 2010 il suo pri-
mo importante traguardo con l’instal-
lazione delle sonde di acquisizione nei 
Centri di produzione Rai e troverà il suo 
completamento nel settembre 2010 
con l’ottimizzazione generale e la dispo-
nibilità di misurazioni dirette in 22 po-
stazioni nazionali (Sedi regionali) e nella 
sede di New York (servizi satellitari).
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Il rapporto con i giovani. Indispensabile 
per sviluppare prodotti e servizi compe-
titivi e di qualità, anche tecnica.

College Radio Festival
Relationship with young people. Indis-
pensable in order to develop competi-
tive and quality products and services.

Il Festival

“Guarda chi si sente!”. Il claim del 
Festival delle Radio Universitarie 
2009 (FRU09) esprime le motiva-
zioni e lo spirito della manifesta-
zione che si è tenuta nella seconda 
metà di maggio a Salerno:
- l’Università in quanto luogo di elezio-

ne per sperimentare nuove forme di 
comunicazione, intrattenimento e 
formazione; 

- la Radio, il più fresco e giovane tra i 
“vecchi” mezzi di comunicazione; 

- il Web, l’universo effervescente, glo-
bale e interattivo della Rete dove tut-
to è possibile e tutto sta accadendo a 
ritmo frenetico. 

La partecipazione della DST

Con la partecipazione al Festival della 
Direzione Strategie Tecnologiche, Rai 
ha voluto testimoniare l’applicazione 
delle nuove tecnologie al mondo del-
la radio e del web, e contribuire al di-
battito sulle tendenze e sul futuro del 
mondo delle comunicazioni nell’epo-
ca dell’integrazione digitale dei me-
dia. DST collabora con Università ed 
enti di Ricerca per creare un glocal 
net-thinking per il trasferimento del 
know-how, il presidio degli standard, 
il miglioramento della qualità tecni-
ca, l’espansione della ricerca, la rea-
lizzazione di programmi di sviluppo 
tecnologico e di innovazione.

In particolare, a tema-bussola della 
partecipazione è stata scelta l’equa-
zione nuove piattaforme = nuove op-
portunità per i cittadini e le imprese, 
che ha ispirato sia la linea di dibattito 
del festival, sia uno stand dedicato 
alla conoscenza delle nuove tecnolo-
gie nel campo della comunicazione. 

Nuovi contenuti, nuovi modelli di 
fruizione, nuove logiche di distri-
buzione, l’ integrazione tra televi-
sione, radio, editoria, internet, la 
personalizzazione della fruizione 
e dei contenuti, sono stati solo 
alcuni dei temi che DST ha propo-
sto al popolo del FRU09, a testi-
monianza di un’azienda che, nel 
rispetto degli impegni assegnati 
dal Contratto di Servizio con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co – Comunicazioni, promuove la 
sperimentazione a vantaggio del 
sistema Paese con la collabora-
zione di Enti, Università, Istituti di 
ricerca con l’obiettivo di valorizza-
re il ruolo di Servizio Pubblico in 
ottica di impresa.

FESTIVAL RADIO UNIVERSITARIE
III EDIZIONE - SALERNO 21-22 MAGGIO 2009
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Il teatro evolve anche con l’innovazio-
ne tecnologica. A Milano, il Laborato-
rio per il miglioramento della qualità 
tecnica del teatro in televisione e in ra-
dio si propone ai giovani come punto 
di sperimentazione e dialogo tra com-
petenze ed esperienze.

New Technology Lab
for Theatre
Theatre is also evolving thanks to techno-
logical innovation. In Milano, the Labora-
tory for improvement of technical quality 
of theatre on television and radio is a dia-
log and test tool for young people com-
paring know-how and experience.

Il teatro nell’epoca del digitale

Il teatro, secondo un certo punto di 
vista sulla storia della comunicazio-
ne, appartiene alla fase che precede 
l’esplosione dei mass-media. Non solo, 
invece, continua a manifestare una 
ininterrotta vitalità e potenza espressi-
va, ma lo stesso processo di innovazio-
ne tecnologica si rivela un potenziale 
motore per lo sviluppo e la reinvenzio-
ne della sua messa in scena.
Con questa convinzione, sulla base di 
un protocollo tra Rai, Ente Teatrale Ita-
lia/ETI e Provincia, e’ nato a Milano il La-
boratorio sulle nuove tecnologie per il 
teatro in televisione ed alla radio.

Il Laboratorio sulle nuove
tecnologie per il teatro in
televisione ed alla radio

In accordo e collaborazione con il Cen-
tro di Produzione TV Rai milanese, il 
Laboratorio si propone come punto di 
incontro di esperienze e competenze 
di giovani provenienti da tutta Italia. 
Tecnici, laureati o studenti delle facol-
tà e delle Scuole interessate, giovani 
registi, sceneggiatori, attori, scenografi 
possono mettersi ala prova sulla fron-
tiera del cambiamento.
Il Centro Ricerche porta il suo contri-

buto per il coordinamento della ricerca 
tecnologica.

Obiettivi

Sono sostanzialmente tre gli obiettivi 
dell’iniziativa: 
- ricercare, sperimentare, studiare le 

ipotesi di miglioramento della qualità 
tecnica del teatro in radio, in TV e su 
tutte le altre piattaforme distributive, 
in un confronto con l’evoluzione di 
linguaggi e tecnologie;

- analizzare e sperimentare le nuove 
tecnologie sviluppate per la TV e la 
radio, verificando l’influenza che le 
stesse possono avere sull’organizza-
zione/evoluzione dello spettacolo 
teatrale;

- valorizzare il miglioramento della 
qualità tecnica e l’innovazione anche 
per quanto riguarda la formazione e 
la crescita di una nuova generazione 
di attori, registi televisivi e teatrali, tec-
nici, scrittori per e/o sul teatro con le 
adeguate competenze tecnologiche.

Accordi di collaborazione

A sostegno del progetto sono stati svi-
luppati accordi vincolanti di collabora-
zione con:
- l’Università Statale di Milano;
- l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano;
- l’Università IULM di Milano;
- le Scuole Civiche di Milano (d’Arte 

Drammatica Paolo Grassi e di Cine-
ma, Televisione e Nuovi Media);

- l’Università di Varese;
- l’Istituto Nazionale del Dramma Anti-

co in Siracusa (INDA);
- Centro di Ricerca Teatrale della Trien-

nale d’Arte di Milano (CRT). 
- Teatro Franco Parenti di Milano. 
- Associazione Onlus “Innovazione 

Culturale”.

Il Laboratorio consente di seguire le 
dinamiche di evoluzione delle tecno-

logie legate sia alla fase produttiva 
che distributiva di parola, suono ed 
immagine creando le sinergie di volta 
in volta necessarie. A tale scopo sono 
stati avviati contatti per future collabo-
razioni con: 
- Radio Televisione Svizzera per scam-

bio di esperienze e sperimentazioni 
sull’utilizzo di nuovi apparati micro-
fonici ed una sperimentazione audio/
video legata ad una nuova dramma-
turgia

- Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Ferrara che ha realizzato la map-
patura audiometrica dei teatri antichi 
d’Italia e dell’area del Mediterraneo

- Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Parma che ha realizzato la mappatura 
audiometrica dei più importanti teatri 
moderni del mondo e sviluppa ricer-
che e studi sui microfoni multicanale

- Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Firenze che ha già attivo un master 
presso la sede Rai su New Media Con-
tent Design

- Casa della Musica del Comune di 
Parma che sperimenta tecnologie 
vecchie e nuove di registrazione, dif-
fusione e trasmissione della musica

- Biennale del Teatro di Venezia
- Distretto Audiovisivo del Lazio (a cui 

afferisce anche la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università 
La Sapienza di Roma).

Il Laboratorio si sostanzia, quindi, in 
attività di sperimentazione ed incontri 
integrativi tenuti da professionisti por-
tatori di competenze avanzate (registi, 
sceneggiatori, autori di teatro, esperti 
Rai di tecnologie) e da professori pro-
venienti dalle diverse Università.

Attività svolte

2010 In collaborazione con il Tea-
tro Franco Parenti è stata portata a 
compimento la sperimentazione di 
una nuova modalità di ripresa tele-
visiva in HD che superasse le criticità 

NUOVE TECNOLOGIE AUDIOVISIVE
PER IL TEATRO
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storiche del teatro in televisione. Lo 
spettacolo LULU’ di Carlo Bertolazzi 
è stato riscritto in maniera da giu-
stificare la presenza degli apparati 
televisivi in scena e in sala. A questa 
riscrittura hanno partecipato la di-
rettrice artistica e regista teatrale del 
Franco Parenti, il regista televisivo 
proveniente da Qualità Tecnica ed i 
giovani partecipanti al Laboratorio 
che hanno partecipato a tutte le fasi 
preparatorie ed alla realizzazione fi-
nale, anche come attori.

Come attività di formazione integrati-
va per i giovani partecipanti al Labora-
torio sono stati realizzati alcuni incontri 
di approfondimento:
- La fortuna multimediale della Lulù at-

traverso i vari media;
- L’evoluzione delle drammaturgie nei 

nuovi media: varianze ed invarianze;
- Due giornate di utilizzo sperimentale 

dello studio di scenografia virtuale (i 
materiali realizzati sono entrati nello 
spettacolo);

- Incontro preparatorio al progetto 
speciale “Tutto il teatro minuto per 
minuto” che prevede l’utilizzo di tec-
nologie leggerissime per creare colle-
gamenti in diretta con i teatri italiani 
in un nuovo format che rende conto 
di quanto va in scena;

- Incontro preparatorio per il progetto 
speciale “6 personaggi in cerca d’au-
tore” di Pirandello che prevede un uti-
lizzo ed un incrocio innovativo delle 
nuove tecnologie.

Precedenti

Insieme al CRIT è stato effettuato, 
con il contributo della Direzione 
Teche e del CPTV di Milano, il recu-

pero e la digitalizzazione del film 
che Ermanno Olmi girò con mezzi 
televisivi analogici dell’ultima rap-
presentazione fatta da Jerzy Gro-
towski, figura di riferimento della 
scena teatrale internazionale de-
gli anni ’60 e ’70, dello spettacolo 
“Apocalypsis cum figuris”.
Partecipazione al convegno sull’ope-
ra di Grotowski con l’intervento: 
Jerzy Grotowski e le tecnologie di 
ripresa televisiva e proiezione del 
materiale digitalizzato.
Redazione e realizzazione in HD dell’in-
tervista ad Ermanno Olmi, con il contri-
buto del CPTV di Milano.

Sperimentazione di tecnologie di 
ripresa audio olofonica documen-
tata in HD in collaborazione con il 
Teatro I di Milano sullo spettacolo 
“in un luogo Imprecisato” di Giorgio 
Manganelli.

Presentazione, in collaborazione 
con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, della drammatur-
gia “Delio Tessa: Milano 1939” di 
Egidio Bertazzoni realizzata intera-
mente nello studio di scenografia 
virtuale del CPTV di Milano.

Attività in lavorazione

Prosecuzione del percorso interdi-
sciplinare strettamente collegato ai 
temi laboratoriali e tenuto da esperti 
Rai ed esterni.

Avvio di una sperimentazione di ripresa 
e di trasmissione attraverso la rete (an-
che attraverso l’interattività e le “nuove 
compresenze”) di microdrammaturgie 
elaborate da gli studenti e attraverso 

l’utilizzo di telefonini come moltiplica-
tori dei punti di vista mobili.
Sviluppo del progetto speciale “Tutto il 
teatro minuto per minuto”.

Sviluppo del progetto speciale “6 per-
sonaggi in cerca d’autore”.

Sviluppo del progetto in collabo-
razione con l’INDA e con le Univer-
sità di Parma e Ferrara per la spe-
rimentazione di nuove tecnologie 
audio per la creazione e gestione 
di nuovi fronti sonori in ambienti 
non vocati con spazializzazione 
della voce umana.

In collaborazione con il CRIT e 
con il contributo della Direzione 
Teche, di Radio2 Rai e del CPTV 
di Milano, recupero e digitalizza-
zione di materiale storico relativo 
all’opera di Tadeusz Kantor. Il ma-
teriale sarà a disposizione dei gio-
vani partecipanti al Laboratorio 
per l’elaborazione di nuove dram-
maturgie multimediali.

Aggiornamento e sviluppo del-
la sezione dedicata al Laborato-
rio del sito della qualità tecnica 
(www.qualitatecnica.rai.it) con la 
finalità di supportare lo svolgi-
mento delle attività 

è prevista la realizzazione di 
un’unità mobile a supporto del-
le sperimentazioni dotata di una 
serie di apparati innovativi che 
consentano diverse tipologie di 
ripresa audio/video e di elabo-
razione dei materiali, nonché 
diverse tipologie di trasmissione 
dei risultati.
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Una rete di iniziative e progetti di re-
spiro nazionale e internazionale. A 
tutto campo: con istituzioni europee, 
aziende-leader e Università. Lo scam-
bio e la collaborazione come perno 
strategico dello sviluppo Rai.

Funded projects
and agreements
A network of National and International 
projects. Across the board: with Europe-
an institutions, leading companies and 
universities. An exchange and coopera-
tion policy deemed to be the strategic 
mainstay of Rai’s development.

La rete dell’innovazione

In un sistema globale di relazioni, 
innovazione e  ricerca non possono 
pensarsi che all’interno di un quadro 
di rapporti e di collaborazioni. La 
stessa progettualità, motore essen-
ziale del cambiamento, va condivisa 
e testata in un confronto continuo. 
Direzione Strategie Tecnologiche e 
Centro  Ricerche sono, perciò, con-
sapevoli che le forze e le risorse 
disponibili possano diventare un 
volano tanto più potente, quanto 
maggiore è la capacità di dialogare 
e interagire con gli altri. 
Si presentano i progetti finanziati 
in corso, proposti o approvati nel 
2008, raggruppati sulla base del 
programma di riferimento euro-
peo e nazionale.

VII Programma Quadro

DVT4All (Digital Television for All) 
si propone di migliorare sul piano 
dell’offerta e su quello tecnico i servi-
zi di accesso indirizzati ai disabili per 
fruire dei contenuti televisivi. Durata 
luglio 2008/dicembre 2010.

NoTube (NoTube (Networks and On-
tologies for the Transformation and 
Unification of Broadcasting and the 

internet). Il progetto intende esplo-
rare le possibilità di integrazione tra 
Televisione e mondo Web. Lo scopo 
è sviluppare una piattaforma che in-
tegri le funzionalità del broadcaster 
e di Internet. In particolare, il Centro 
Ricerche è leader del Personalized 
Semantic News. uno dei tre scenari 
di servizio che il progetto intende 
realizzare.
Il PSN si occupa dello studio e dello 
sviluppo di un sistema per la creazio-
ne di servizi personalizzati per l’uten-
te finale. In particolare, il sistema sarà 
in grado di acquisire notizie dai vari 
telegiornali in onda sui canali televi-
sivi, capire il significato delle notizie e 
il contesto fisico in cui le notizie ver-
ranno visualizzate, applicare criteri di 
mappatura con il profilo dell’utente 
finale al fine di fornire un telegiorna-
le personalizzato. Iniziato il 1° febbra-
io 2009, durata 36 mesi.
Le attività svolte nel 2009 hanno por-
tato alla realizzazione del primo pro-
totipo della piattaforma applicativa.

PrestoPrime intende analizzare e 
sviluppare sistemi tecnologici per ge-
stire a lungo termine il ciclo di vita di 
contenuti multimediali in ambiente 
informatico, dall’acquisizione all’im-
magazzinamento, dalla migrazione 
alla verifica dell’integrità. Il Centro, 
in collaborazione con le TECHE Rai, 
si occupa della modellizzazione dei 
diritti televisivi, della definizione dei 
modelli dati per la gestione dei con-
tenuti e delle tecnologie per il rico-
noscimento di contenuti simili. 
Iniziato il 1° gennaio 2009, con du-
rata 42 mesi, nel corso del primo 
anno il Centro ha dato un impor-
tante contributo, oltre al coordina-
mento tecnico, all’analisi dei servizi 
di stoccaggio e conservazione dei 
file audiovisivi per archivi televisivi 
per la qualità di produzione, e alla 
definizione degli “Scenari”,  cui fa-
ranno riferimento i vari partner per 

le successive attività di integrazio-
ne e valutazione delle tecnologie.
Nel mese di Marzo la Rai ha ospita-
to a Torino un evento di presenta-
zione del progetto che ha raccolto 
l’interesse della stampa e del mon-
do accademico.

MUSCADE (MUltimedia SCAlable 
3D for Europe) ha come obiettivo 
di studiare e sviluppare tecnolo-
gie broadcasting per la 3D-TV, in-
cludendo formati di produzione 
e distribuzione 3D scalabili, siste-
mi di compressione, protocolli di 
trasporto e sistemi di trasmissio-
ne per applicazioni professionali 
e consumer. 
Si prevede di realizzare una catena 
completa 3D su diversi tipi di rete 
tra cui Satellite, reti a larga banda 
e digitale terrestre e l’utilizzo di 
schermi autostereoscopici. 
Iniziato 1° gennaio 2010, con dura-
ta 36 mesi .
                    
3D VIVANT (Live Immerse Video-
Audio Interactive Multimedia) ini-
zierà il 1° marzo 2010.  Si propone di 
offrire alla comunità nuove tecno-
logie e strumenti per la creazione, 
la manipolazione e la diffusione di 
contenuto audiovisivo tridimensio-
nale di nuovo tipo.
Queste tecnologie potranno essere 
utilizzate per realizzare un servizio 
di tipo televisivo broadcast innova-
tivo, con audio e video tridimensio-
nali, e con l’innovativa tecnologia 
oloscopica che, applicata al mate-
riale video, permetterà di realizzare 
spettacoli di elevata qualità tecnica 
e “immersività”.
Dalla possibilità di segmentare 
l’immagine nascerà un’interattivi-
tà profonda col materiale audio-
visivo, riscrivendo il processo di 
scrittura scenografica e permet-
tendone una profonda rielabora-
zione da parte dell’utente.

PROGETTI FINANZIATI E ACCORDI
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Bando Regione Piemonte - Con-
verging Technologies 2007 - Co-
gnitive Sciences - ICT

ATLAS (Automatic Translation into 
Sign Language) è finalizzato allo 
sviluppo di un sistema innovativo 
di traduzione automatica dalla lin-
gua italiana scritta alla lingua dei 
segni italiana (LIS) utilizzata dai non 
udenti. Analizzerà il linguaggio na-
turale per formularne una traduzio-
ne automatica e generare i coman-
di necessari a gestire un “avatar” 
che visualizzi i segni. Potrà essere 
fruito per mezzo di più piattafor-
me, dal web alla telefonia mobile, 
alla tv digitale. Avviato nel gennaio 
2009, avrà una durata di tre anni. In 
occasione del PRIX Italia 2009, si è 
tenuto l’evento stampa di presen-
tazione del progetto e allestita una 
postazione dimostrativa.

Accordi per lo sviluppo di programmi 
tecnologici

Art - Rai ed ART collaborano per spe-
rimentare nuove tecnologie, al fine 
di sviluppare nuovi servizi e/o pro-
dotti per l’utenza. I temi trattati ri-
guardano: la distribuzione per le sale 
cinematografiche con tecnologia D-
Cinema con standard DCI; i sistemi di 
trasmissione wireless per telecamere 
e fotocamere con tecnologia WiMax 
e HDSPA; i servizi di Infomobility con 
protocollo TPEG e l’invio del segnale 
in HDTV su reti di tipo DVB-T2

BeeWeeb - Rai e BeeWeeb hanno 
sviluppato e testato un progetto in-
novativo, basato sulla piattaforma 
di proprietà BeeWeeb, per la tra-
smissione di dati multimediali ver-
so terminali mobili, come iPhone e 
BlackBerry. In collaborazione con il 
programma Voyager si è sperimen-
tato un “format” che prevede l’invio 
di contenuti integrativi rispetto al 
programma in onda, i quali sono ri-
cevuti in modalità sincrona rispetto 
alla normale trasmissione televisiva.

Engineering - Rai ed Engineering 
collaborano nell’esplorazione delle 
opportunità offerte dalle tecnolo-
gie multimediali e dalla loro conver-
genza verso il televisore domestico, 
per ideare applicazioni innovative 
nell’ambito audiovisivo.

Eutelsat - Rai ed Eutelsat hanno fir-
mato un accordo di collaborazione 
che faciliterà il passaggio alla TV del 
futuro consolidando così il plurien-
nale rapporto nel settore dell’inno-
vazione tecnologica e della ricerca 
sui sistemi radiotelevisivi avanzati. 
Diversi i temi tecnologici oggetto 
di ricerca e sperimentazione: la te-
levisione stereoscopica (3D) in alta 
definizione; lo sviluppo di reti inno-
vative per l’alimentazione di ripeti-
tori urbani per reti DVB-H/SH ibride 
satellite-terrestre e reti digitali ter-
restri DVB-T2; la distribuzione satel-
litare di segnali HDTV di prima e se-
conda generazione; lo sviluppo di 
servizi televisivi su satelliti in Banda 
Ka e attraverso reti IP via satellite; 
la distribuzione di servizi multime-
diali interattivi su reti satellitari con 
canale di ritorno.

Evia – Retelit - Rai ed Evia Retelit 
hanno installato, sulla storica tor-
re di Milano Corso Sempione, una 
stazione radio base di tecnologia 
WiMax. Dall’area di servizio hanno 
sperimentato la prima contribuzione 
televisiva di tipo live con qualità bro-
adcast, la quale, instradata in tempo 
reale sulla rete Internet, ha raggiunto 
il Centro Ricerche Rai. Durante l’uplo-
ad delle riprese in campo, codificate 
fino a 1,5 Mbps, sono stati misurati e 
definiti gli standard minimi per una 
qualità accettabile.

Fondazione Ugo Bordoni - Rai e 
Fondazione Ugo Bordoni elaborano e 
propongono strategie di sviluppo tec-
nologico nel settore delle comunica-
zioni. Nel corso del 2009, hanno pre-
sentato due progetti in comune: uno 
per la creazione e il mantenimento di 

Teche Audiovisive, con il quale parte-
cipano al relativo bando della Regione 
Lazio, e l’altro per l’introduzione della 
tecnologia DTT in Egitto.

ISTC CNR - La Rai e l’istituto di Scien-
ze e Tecnologia della cognizione, 
hanno sviluppato diverse applicazio-
ni innovative utili alla gestione degli 
archivi audiovisivi e multimediali. 
Le applicazioni di maggior rilievo 
riguardano: l’introduzione di tec-
nologie intelligenti nel campo della 
metadatazione, ovvero del flusso di 
informazioni che accompagna il file 
audiovisivo; le tecnologie di analisi 
semantica nel campo della produ-
zione automatizzata multi-piattafor-
ma, rese necessarie dal passaggio 
dalla tradizionale fruizione monodi-
rezionale  e monomodale  alla nuova 
multi direzionale e multimodale.

La Sapienza di Roma - Politecnico 
di Torino - Rai, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” e Politecnico 
di Torino hanno sottoscritto un ac-
cordo per migliorare la qualità tecni-
ca del Cinema in TV: si avvia così una 
sperimentazione, attraverso semina-
ri ed iniziative tra i CPTV Rai di Roma, 
Torino e Napoli, per l’innovazione 
tecnologica anche nella produzione 
cinematografica per la televisione.

La Sapienza di Roma – In collabo-
razione con la Direzione Marketing e 
Palinsesto è stato avviato un progetto 
per il miglioramento della qualità tec-
nica delle immagini in HD che preve-
de un accordo con l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. Obiettivo 
del progetto è fornire una guida pra-
tica alla produzione in HD ed un tool 
informatico a supporto della qualità 
delle immagini HD e delle decisioni di 
marketing e palinsesto.

Ministero dello Sviluppo Econo-
mico - Comunicazioni - L’accordo 
prevede di individuare  criteri ge-
nerali per la pianificazione degli 
impianti-frequenze Radio e TV se-



50 Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

condo procedure e basi dati co-
muni e condivise, quest’ultime in 
particolare definite secondo un 
tracciato record standardizzato, 
esaustivo delle informazioni mi-
nime necessarie alla simulazione 
che tenga conto dei formati dei 
file richiesti per i coordinamenti 
internazionali.

Nokia Siemens Networks - La col-
laborazione tra Rai e Nokia inten-
de sviluppare progetti di ricerca e 
sperimentazioni sulle tecnologie 
di erogazione e distribuzione di 
contenuti multimediali, fruibili in 
modalità multipiattaforma. Tali 
servizi, destinati a un’utenza mobi-
le e residenziale, utilizzano tecno-
logie “Next Generation Network” 
e prevedono di erogare contenuti 
con elevato impegno di banda.

Pervoice - L’intesa si propone di 
realizzare tecnologie di trascrizio-
ne che possano essere impiegate 
in sistemi di sottotitolazione con 
vincoli di tempo. L’area di comune 
interesse comprende l’analisi fun-
zionale delle tecnologie, lo svilup-
po di un prototipo e l’ottimizzazio-
ne degli algoritmi utilizzati.

RadioLabs - L’accordo con Radio-
Labs (Consorzio Università Indu-
stria Laboratori di Comunicazioni) 
prevede lo sviluppo di un am-
biente interattivo di servizio adat-
to a strumenti di collaborazione 
a distanza mediante tecnologie 
wireless. Nel 2009, con l’obietti-
vo di incrementare i servizi per le 
aree di digital divide, sono state 
condotte delle prove tecniche in 
tema di E-Learning utilizzando la 
tecnologia WiMax.

Radio Vaticana – L’accordo tra Rai 
e Radio Vaticana è nato dall’esigen-
za di realizzare riprese audio mul-
ticanale con tecniche di ripresa in-
novative, verificare la possibilità di 
trasmettere in tempo reale un se-

gnale audio multicanale su piatta-
forma Internet, realizzare uno stu-
dio di fattibilità della trasmissione 
audio multicanale su piattaforma 
DAB, DAB+ e DMB.  Dopo aver rag-
giunto tutti gli obiettivi previsti, si 
intende proseguire con un nuovo 
accordo che stabilisca la possibili-
tà di altre riprese audio multicana-
le di tipo innovativo, sperimentan-
do i sistemi per la trasmissione dei 
segnali surround sulle piattaforme 
DAB, DAB+, DMB e Internet.

San Marino RTV - Rai e Radiote-
levisione della Repubblica di San 
Marino sperimentano insieme 
nuove tecnologie e nuovi servizi 
di comunicazione verso gli uten-
ti. L’accordo prevede di sviluppa-
re i seguenti temi: l’interattività 
televisiva tramite MHP e teletext; 
la contribuzione live con qualità 
broadcast tramite le tecnologie 
COFDM, WiMax, IP via satellite; 
l’erogazione di servizi multimedia-
li su piattaforma IP.

Selex Communications – MGM 
–Temix – Gli accordi stipulati con 
le tre società riguardano la speri-
mentazione di servizi multimediali 
veicolabili con tecnologia WiMax. 
Nell’area di Genova sulle frequenze di 
MGM, operatore di rete WiMax, Rai 
e Selex hanno effettuato l’upload 
di registrazioni televisive di qua-
lità broadcast dall’area di servizio 
di una stazione radio base. Con 
l’ausilio della società Temix, che 
mette a disposizione  informazio-
ni, know-how e tecnologia ENG, 
si vuole sperimentare nella stessa 
area, l’upload di contributi live, 
ripresi con telecamera dotata di 
modulo WiMax, instradandone i 
contenuti su rete pubblica, trami-
te collegamento IP.

SES-Astra – Rai e Astra collabora-
no per analizzare e sperimentare 
tecnologie innovative per l’ero-
gazione, distribuzione, multipla-

zione ed eventuale criptaggio di 
contenuti audio-video. Tra i temi 
più importanti si citano le attività 
riguardanti IPTV, HDTV, DVB-H e 
applicazioni interattive. In partico-
lare, per l’alta definizione è stato 
messo in onda un programma di 
test tramite il satellite a 19,2 ° E. 

Siemens Enterprise Communi-
cations - Rai e Siemens realizzano 
una sperimentazione di nuove tec-
nologie nei settori di elettronica di 
consumo, media e Broadcasting. 
Con la Unified Communications, 
intendono sperimentare nuove 
applicazioni come la piattaforma 
Openscape Voice.

Telecom Italia - L’interesse comu-
ne è volto ad approfondire e mi-
gliorare le modalità di interazione 
tecnologica e servizio tra opera-
tori broadcasting e operatori di 
telecomunicazione broadband. In 
particolare, vengono esaminate 
le potenzialità dei sistemi tecno-
logici per l’erogazione e la distri-
buzione di servizi innovativi (IPTV, 
HDTV, Televisione Mobile), non-
ché le tecnologie vocali evolute 
(riconoscimento vocale, speech-
to-text, metadatazione automa-
tica) per creare/fruire contenuti 
multimediali.

Università di Padova - Nell’am-
bito dell’accordo tra Rai e Dipar-
timento di Ingegneria dell’Infor-
mazione dell’Università di Padova, 
verranno studiate nuove tecnolo-
gie che permettano di soddisfare i 
requisiti definiti dal Modulo Com-
merciale del DVB, focalizzando gli 
studi in  aree ritenute di comune 
interesse che potranno emerge-
re dalla collaborazione. Verranno 
inoltre valutate le soluzioni tecni-
che proposte e le prestazioni del 
sistema di trasmissione e ricezione 
considerato dal gruppo DVB-NGH 
per la diffusione della televisione 
digitale terrestre in mobilità.
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FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI TECNICHE
Ottanta anni di storia della ricerca 
su radio, televisione e multimedia-
lità: questa è l’eredità del Centro 
Ricerche Rai.  Alla ricerca si è da 
sempre affiancata l’informazione e 
la formazione.

Training and Technical
Publications
Eighty years of research activities 
about radio, television and multi-
media: this is the heritage of the Re-
search Centre of Rai.  Research, in-
formation and training have always 
progressed together.

Gli ottanta anni del cammino del 
Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica si accompagnano a 
un’opera di riflessione, approfon-
dimento e documentazione. Fin 
dal 1929, l’anno, come abbiamo 
visto, del visorium, la tecnologia 
alla base della radio e della neo-
nata televisione sono oggetto di 
approfonditi articoli tecnici ospi-
tati nella rivista Radiorario.

Nel 1952, due anni prima del de-
butto ufficiale della televisione 
elettronica e analogica, nasce la 
rivista Elettronica e Televisione 
Italiana che, poi, diventa Elettro-
nica e Telecomunicazioni.  è qui 
che il Centro prosegue nell’opera 
di divulgazione sull’evoluzione 
delle tecnologie radio-televisive 
e, oggi, multimediali. Dal 2001 la 
rivista è disponibile, in formato 
elettronico e gratuitamente, sul 
portale Rai, presso il sito del Cen-
tro Ricerche (www.crit.rai.it).

Divulgazione e formazione

Elettronica e Telecomunicazioni 
ha anche lo scopo di comunicare 
i risultati delle attività svolte ed è 
un utile strumento di formazione 
continua rivolto ai tecnici e spe-

cialisti del settore. 
L’attività di formazione è realizzata 
con corsi e seminari indirizzati sia 
all’interno del Gruppo Rai, sia a or-
ganizzazioni esterne e università. 
La divulgazione è affidata a pub-

blicazioni ed è oggetto di confe-
renze e mostre a livello nazionale 
e internazionale.
Maggiori informazioni sono repe-
ribili sul sito del Centro www.crit.
rai.it e www.qualitatecnica.rai.it.
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La continua evoluzione tecnologica 
porta al rischio di divergenze sulle 
scelte tecnologiche nazionali, e quin-
di alla frammentazione del mercato 
e alla necessità da parte dell’utente 
di utilizzare un numero crescente 
di costosi ricevitori. Solo l’utilizzo di 
standard tecnici aperti e interopera-
bili da parte dei broadcaster permet-
te lo sviluppo di un mercato “aperto”, 
che garantisce il diritto del cittadino 
ad accedere a tutte le fonti di infor-
mazione, senza barriere tecnolo-
giche. DGTVi, HDTV Forum Italia, 
CORECOM (Agcom), DVB, ETSI, ITU, 
Digitag, OipF, sono solo alcuni enti 
in cui la Direzione Strategie Tecnolo-
giche per conto della Rai ha assunto 
incarichi e collabora.

Links with National and
International Organizations 
The continuous technological evolu-
tion leading to the risk of divergent 
national technology choices, and thus 
market fragmentation and the need 
user to use more and more expensive 
receivers. Only the use of open techni-
cal standards and interoperable by the 
broadcaster allows the development 
of a market “open”, which guarantees 
the right of citizens to have access to 
all sources of information without 
technological barriers. DGTVi, HDTV 
Forum Italia, CORECOM (Agcom), 
DVB, ETSI, ITU, Digitag, OipF, are but a 
few names of organizations with and 
for which the Department of Techno-
logical Strategies, on behalf of Rai, has 
cooperated and worked.

Evoluzione degli standard e rap-
presentanza negli organismi na-
zionali e internazionali

La continua evoluzione tecnologi-
ca non è un processo omogeneo e 
lineare. Possono divergere le solu-

zioni nazionali e le strategie di cia-
scun mercato, con il risultato di di-
sorientare l’utente e di costringerlo 
a scelte non funzionali, in particola-
re moltiplicando i ricevitori e, dun-
que, i costi. Per questo è tanto più 
necessario che si sviluppino stan-
dard tecnici internazionali a elevata 
flessibilità, che vengano poi meglio 
definiti dalle piattaforme nazionali 
in base alle specifiche esigenze di 
servizio. Proprio per affrontare uno 
senario così ampio e variegato, Di-
rezione Strategie Tecnologiche e 
Centro Ricerche partecipano e ope-
rano in organismi nazionali (come 
DGTVi, HDTV Forum Italia, CORE-
COM, Agcom..), e internazionali (at-
traverso enti di standardizzazione 
come DVB, ETSI, ITU, Digitag, OipF). 
Il Centro Ricerche guida il comitato 
DVB per la piattaforma da satellite 
di seconda generazione DVB-S2; 
partecipa attivamente allo sviluppo 
del sistema di televisione mobile 
DVB-NGH (Next Generation Han-
dheld), con una proposta tecnica 
congiunta preparata assieme alla 
BBC, Nokia, Panasonic, Samsung e 
Sidsa. In particolare, nel 2009, sot-
to la presidenza Crit dell’Assemblea 
Tecnica, è stata attuata una profon-
da riorganizzazione delle attività 
tecniche dell’EBU, basata sulla defi-
nizione di otto Comunità di Esperti 
(EC) che collaborano “on-line” via 
Internet (Video, Audio , Metadata, 
Intergration and Media Manage-
ment; Networks and Infrastructures, 
Broadcast and Broadband systems, 
Spectrum Management, Platforms 
and Services), e di tre Programmi 
Strategici (Integrated File Based 
Content Production, The Future 
of Terrestrial Radio and Television 
Broadcasting, Hybrid Broadcast 
Broadband). A livello DGTVi, è stata 
promossa l’attività per la definizio-

ne dello standard tecnico Italiano 
per l’accesso a contenuti televisivi 
“on-demand” per ricevitori HDTV 
ibridi, in grado di connettersi sia al 
digitale terrestre (o satellitare) sia 
alla banda larga. Il Centro Ricerche 
è presente, inoltre, nello Steering 
Board del Digitag (il Forum Europeo 
per il coordinamento e il supporto 
all’introduzione della televisione 
digitale terrestre e della televisio-
ne mobile) e, assieme alla Direzio-
ne Teche, al Forum FIAT/IFTA. Per 
accelerare il raggiungimento degli 
obiettivi e allargare gli orizzonti 
della ricerca, i Centri Ricerche di 
Rai, BBC, ZDF/ARD e della giappo-
nese NHK hanno firmato nel 2007 
un accordo di collaborazione sotto 
l’egida dell’EBU. Ulteriori accordi di 
collaborazione sfruttano le sinergie 
con altri centri ricerche operanti 
a Torino - come il Centro Ricerche 
Fiat, i Telecom Italia Labs, il CSP – 
e, in Italia, con la Fondazione Ugo 
Bordoni e i laboratori di sviluppo di 
alcune aziende private (Marelli, Fra-
carro RadioIndustrie). 

Le ricadute e il controllo della Qualità 
Tecnica del servizio

Questo insieme di partecipazioni 
e la forza progettuale variamente 
condivisa sulla frontiera dello svi-
luppo se, da un lato, testimoniano 
di un’autorevolezza internazionale 
e del livello delle prestazioni, dall’al-
tro, devono necessariamente entra-
re in un circuito virtuoso che faccia 
sentire, “alla fine”, i suoi effetti sulla 
innovazione e sulla qualità tecnica 
del servizio erogato. 
Al compito, sulla base degli obiet-
tivi fissati dalla Direzione Genera-
le, provvede la Direzione Strategie 
Tecnologiche, attraverso la Struttu-
ra Qualità Tecnica

RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
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Tavoli Regionali Corecom – Rai

La Struttura QT conduce una se-
rie di sistematiche iniziative per la 
verifica ed il miglioramento della 
Qualità Tecnica dei servizi radio-
televisivi sul territorio nazionale e 
per la promozione dell’innovazio-
ne tecnologica, in organica colla-
borazione con i Comitati Ragionali 
per le Comunicazioni (CORECOM).  
Il nodo strategico di tale progetto è 
l’istituzione di tavoli permanenti di 
“monitoraggio” con le Amministra-
zioni locali, proprio sulle tematiche 
in oggetto. Si vuole offrire così agli 
Amministratori locali uno spazio di 
ascolto ed avviare un rapporto di 
collaborazione e continuità con la 
Rai, per migliorare la ricezione e la 
qualità dei suoi segnali nazionali e 
regionali. 
Attraverso i tavoli permanenti 
regionali si ottiene un contatto 
diretto con il territorio e le sue 
esigenze per affrontarne efficace-
mente le problematiche in tema 
di qualità tecnica del servizio e 
per esaminare congiuntamente 
le priorità per il suo migliora-
mento. I mutamenti tecnologici 
in atto nel settore del broadca-
sting coinvolgono pienamente 

l’utenza facendole assumere in 
tale processo un ruolo attivo che 
trova anche in questi tavoli uno 
spazio ideale di confronto e di 
proposta a tutto vantaggio del 
cittadino-utente. 
La composizione dei tavoli è ri-
tagliata sulle esigenze proprie 
del territorio. Esperienze fin qui 
condotte hanno suggerito una 
partecipazione estesa ai rappre-
sentanti di: Presidenza del Con-
siglio Regionale, della Giunta Re-
gionale e delle Province, oltre ai 
Sindaci delle città capoluogo, A. 
N. C. I. ed UNCEM.
Di volta in volta e su specifici ar-
gomenti possono essere presenti 
rappresentanti di altre realtà locali 
(es. Comuni, Comunità Montane, 
Pro loco) che il Corecom ritiene 
opportuno coinvolgere in maniera 
diretta.  L’incontro con i rappresen-
tanti degli Enti locali del territorio 
è, d’altra parte, l’occasione per 
esporre le finalità dell’impegno e 
ricevere informazioni e pareri sul-
la qualità del rapporto territorio-
utenza-servizio pubblico radiote-
levisivo.  L’esperienza comune è 
vista come l’occasione per la costi-
tuzione di un organico, funzionale 
ed efficace strumento di migliora-

mento della qualità tecnica reale 
del servizio pubblico radiotelevisi-
vo ai cittadini.

Si possono così riassumere i punti di 
forza dell’attività che si sta conducen-
do e gli obiettivi che essa si pone:
- valutazione della qualità tecnica 

percepita dall’utenza;
- verifica delle esigenze del terri-

torio e formulazione congiunta 
delle ipotesi di priorità di possibili 
interventi tecnici sulla rete di dif-
fusione;

- ascolto di proposte per il migliora-
mento della qualità tecnica;

- identificazione e rimozione di 
eventuali ostacoli (tecnici, ammi-
nistrativi, autorizzativi) che even-
tualmente si frappongono al mi-
glioramento;

- ricerca e registrazione di proposte 
di partecipazioni infrastrutturali 
e/o finanziarie per la realizzazione 
di nuovi impianti;

- identificazione  di strumenti inte-
grativi per il miglioramento della 
qualità tecnica del servizio (pro-
getti di comunicazione, forma-
zione ed informazione all’utenza 
Rai) e registrazione di proposte 
di partecipazione da parte degli 
Enti Locali.   



54 Rai - Strategie Tecnologiche - EDIZIONE 2010

Il Centro Ricerche compie 80 anni, 
durante i quali i suoi ricercatori han-
no contribuito allo sviluppo di impor-
tanti sistemi e servizi, guadagnando-
si importanti premi e riconoscimenti 
a livello internazionale. Si ripercorro-
no alcune delle tappe più significati-
ve della sua storia.

The Rai Research Centre 
celebrates 80 years 
During the 80 years activity of the Rai 
Research Centre, its engineers have 
contributed to systems and services 
development in the broadcasting 
area, receiving important awards and 
prizes at international level. A sum-
mary of the most significant steps in 
its history is described.

è il 28 febbraio 1929 quando due in-
gegneri, Alessandro Banfi, e Sergio 
Bertolotti, riescono a trasmettere 
in laboratorio, la prima immagine 
della TV italiana: una bambola di 
panno Lenci.   Tale evento avviene a 
Milano, nella sede dell’EIAR.  

L’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche 
nel 1944 assume la denominazione 
Radio Audizioni Italiane e infine, nel 
1954 con l’avvento della diffusio-
ne televisiva, Rai - Radiotelevisione 
Italiana. Alessandro Banfi, Direttore 
delle costruzioni e degli impianti nel 
1929, realizza il programma di coper-
tura dell’Italia con la rete radiofonica 
a onda media.
Sergio Bertolotti è direttore del La-
boratorio Ricerche dal 1937 al 1944: 
l’attuale sede del Centro Ricerche e 
Innovazione Tecnologica è intitola-
ta al suo nome: l’inaugurazione è 
nel febbraio 1961.

Alla fine del 1929, nella sede EIAR 
di Torino è allestito il “visorium”, il 
primo laboratorio per la televisione, 
che nel corso del tempo assume il 
nome di Laboratorio Ricerche,  Cen-

tro Ricerche e, infine, Centro Ricer-
che e Innovazione Tecnologica.

Negli anni ’30, il Laboratorio svilup-
pa e costruisce i trasmettitori radio-
fonici in Onda Media; durante la 
seconda guerra mondiale produce 
trasmettitori di alta potenza aventi 
la funzione di disturbare la ricezione 
delle trasmissioni di Radio Londra.

I primi anni del dopoguerra sono ca-
ratterizzati dalla ricostruzione della 
rete radiofonica in modulazione di 
frequenza. Nel 1949 vengono messi 
sperimentalmente in funzione una 
apparecchiatura di ripresa televisi-
va ed un impianto trasmittente: lo 
standard di scansione e trasmissio-
ne è quello statunitense a 525 righe, 
30 immagini/secondo. Il segnale vi-
deo è irradiato da Torino Eremo. 

Per molti anni il Laboratorio Ricer-
che sviluppa telecamere, monitori, 
apparati vari della catena di produ-
zione e trasmissione.  Negli anni ‘60 

supporta l’Azienda nell’ingente sfor-
zo di trasformazione tecnologica di 
tutti gli impianti per l’introduzione 
del servizio di TV a colori.

Gli anni ‘70 sono caratterizzati  dallo 
studio della TV satellitare con ricezio-
ne individuale da parte dell’utente.  

Viene introdotto il Televideo: al 
segnale video analogico viene ag-
giunto  un flusso di dati in formato 
digitale, non siamo ancora alla TV 
interattiva, ma è un primo passo in 
questa direzione.

GLI 80 ANNI DEL CENTRO RICERCHE

1958-1961:
Costruzione dellattuale
sede del Centro Ricerche e
Innovazione Tecnologica,
inaugurata nel febbraio 1961.

6 febbraio 1961
il Popolo

1967 - Decodificatore
per televisione a colori
sistema PAL, realizzato
dal Laboratorio Ricerche 
della Rai.
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Negli anni ‘80 è definita la codifica 
numerica per gli studi televisivi, che 
permette il trasferimento dei segnali 
tra apparati all’interno degli studi te-
levisivi, ma non la loro trasmissione 
a distanza.  Per convogliare i segnali 
video digitali sulle reti di trasmissione 
(ponti radio e satellite) alla codifica di-
gitale deve essere associato un nuovo 
concetto nuovo, la compressione. 

Nasce il progetto Eureka 256, co-
stituito da Rai, la televisione spa-
gnola,  RTVE e Telettra, in qualità 
di partner industriale.  L’obietti-
vo è molto ambizioso: un siste-
ma di trasmissione della HDTV 
totalmente digitale.  Al Centro 
Ricerche vengono creati grup-
pi di lavoro per ottimizzare gli 
algoritmi di codifica video, per  
individuare le tecniche di modu-
lazione e per la correzione degli 
errori e per progettare la grande 
stazione mobile di up-link verso 
il satellite Olympus. 

Durante i Campionati Mondiali di 
calcio Italia ‘90, per un mese intiero si 
compiono esperimenti di trasmissio-
ne dai vari campi di calcio e di ricezio-
ne in varie  città italiane e spagnole.   

Gli anni ‘90 sono caratterizzati dalla 
standardizzazione del sistema di codi-
fica MPEG-2 e dalla nascita del DVB.

Il Centro Ricerche è presente nel 
consorzio DVB fin dalla sua costitu-
zione ed ha un ruolo trainante nei 
gruppi tecnici per lo sviluppo degli 
standard di prima e seconda gene-
razione per la TV digitale. 

Assieme a Ray Way, il Centro ha svol-
to nel corso degli anni una  estensiva  
sperimentazione in area di servizio 
per l’avvio dei servizi di TV digitale 
terrestre: dall’accensione del primo 
trasmettitore DTT da Torino Eremo 
nel 1998, alla pianificazione delle 
reti di diffusione, alla distribuzione 
negli impianti centralizzati, alla rea-
lizzazione dei programmi interattivi 
in tecnologia MHP (2002). 
è stato profondamente impegnato, 
in collaborazione con le Teche e il 
settore ICT Rai, nella progettazione 
e sviluppo del sistema di teche infor-
matizzate che la Rai sta installando 
nei punti chiave della produzione. 

Gli anni 2000 si aprono con lo svi-
luppo del sistema DVB per la TV mo-
bile, il DVB-H, messo in trasmissione 
da Torino Eremo e nel 2004. 

Per le trasmissioni “gerarchiche” di 
HDTV e di DVB-H in occasione delle 
Olimpiadi Invernali di Torino il Cen-
tro Ricerche riceve la nomination al 
premio sull’innovazione tecnologi-
ca all’IBC di Amsterdam 2006.

Nel 2007 viene firmato un accordo 
di collaborazione fra i laboratori 
di BBC, IRT e Rai e quelli dell’NHK, 
per lo studio di sistemi televisivi 
oltre l’alta definizione: la SHV.   Il 
gruppo riceve il Technology In-
novation Award all’IBC’2008 per 
le trasmissioni in diretta da To-
rino della SHV via satellite a 140 
Mb/s e quelle in Fibra Ottica da 
Londra a 640 Mbit/s.

A fine 2008 iniziano le prime tra-
smissioni DVB-T2 da Torino Eremo, 
con 4 programmi HDTV in multi-
plex statistico a circa 36 Mbit/s su 
una sola frequenza terrestre.

In concomitanza  con il 61° Prix 
Italia, tenuto a Torino dal 21 al 26 
settembre 2009, è stata allestita 
presso l’Auditorium Rai una mo-
stra per gli 80 anni del Centro Ri-
cerche: il pubblico ha potuto in-
contrare i ricercatori e assistere a 
dimostrazioni  su nuovi progetti, 
realizzazioni e futuri servizi.
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3D ready TV – Schermi Tv compatibili con i contenuti 3D. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - Protocollo 
di rete a livello collegamento, basato sulla commu-
tazione di cella.

Backbone - Dorsale della rete ad alta velocità.

Banda larga - Banda trasmissiva che consente un’alta 
capacità di trasmissione di bit nell’unità di tempo.

Bit-rate - La quantità di informazione o la sequenza 
di cifre binarie che scorre nell’unità di tempo.

Canvas – progetto promosso dalla BBC, BT e ITV, che 
punta a sviluppare, presso costruttori, ISP e content 
provider, uno standard comune e aperto per la distri-
buzione di contenuti Internet su televisore. Canvas 
ambisce a 1) facilitare l’accesso Video on Demand 
anche alle utenze non inclini alla Pay-TV  2) evitare il 
potenziale declino delle offerte multicanale gratuite  
3) difendere la centralità e il ruolo trainante dei broa-
dcaster della TV gratuita.

CAS (Conditional Acces System) –Tecnologia utilizzata 
ad esempio per la pay-TV, che consente l’accesso a dati o 
contenuti codificati o criptati da parte del distributore.

Catch up Tv  (o Replay TV) - Servizio broadband me-
diante cui un’emittente mette a disposizione, per un 
determinato periodo dalla messa in onda, l’accesso 
on-demand ai propri contenuti.

CCU (Camera Control Unit) - Sistema remoto di con-
trollo delle telecamere.

CDN (Content Delivery Network) - Sistema di com-
puter collegati in rete attraverso Internet che opera-
no tra di loro in maniera trasparente per distribuire 
contenuti agli utenti finali.

Cloud computing - Insieme di tecnologie informa-
tiche che permettono l’utilizzo di risorse hardware 
(storage, CPU) o software distribuite in remoto, la cui 
caratteristica è di rendere disponibili tali risorse come 
se fossero implementate da sistemi (server o periferi-
che personali) standard ed interoperabili.

CMS (Content Management System) - Software utilizza-
to dai server web  per facilitare la gestione dei contenuti.

Compressione - Tecnica utilizzata per ridurre il nu-
mero di cifre che compongono la sequenza di un file, 
non alterando il livello dell’informazione relativa.

Digitag (Digital Terrestrial Action Group) - Organismo 
per la promozione del digitale terrestre in Europa.

FIAT/IFTA – Federazione Internazionale degli Archivi 
Televisivi.

DAB (Digital Audio Broadcasting) -  Standard per la 
trasmissione di segnali audio digitali.

DAM (Digital Asset Management) - Insieme di task 
e decisioni per l’acquisizione, annotazione, cataloga-
zione, memorizzazione e recupero di immagini, video 
e audio digitali.

Datacast – Tecnologia per la trasmissione di dati verso 
gruppi di utenti attraverso reti analogiche o digitali.

DGTVi - Associazione delle emittenti italiane per lo 
sviluppo del digitale terrestre.

DMB (Digital Multimedia Broadcasting) - Standard 
(della famiglia DAB) per la trasmissione di segnali au-
dio e video per la radio digitale 

Downloading - Trasferire e immagazzinare contenuti 
audiovisivi digitali da un server a un apparato.

DRM (Digital Rights Management) - Sistema di 
trasmissione dei contenuti audiovisivi che garan-
tisce i diritti di proprietà intellettuale, attraverso 
la tracciabilità dei contenuti e l’identificazione 
dei fruitori.

DRM (Digital Radio Mondiale) - Sistema di trasmis-
sione digitale previsto per la radiofonia sulle onde 
corte, medie e lunghe.

DSL (Digital Subscriber Line) - Famiglia di tecno-
logie che consentono la trasmissione di dati ad alta 
velocità attraverso il cavo telefonico (“ultimo mi-
glio”). Una delle versioni più diffuse è rappresentata 
dall’ADSL (Asymmetric DSL).

DTT (Digital Terrestrial Television) o DVB-T - Siste-
ma di trasmissione dei segnali televisivi tramite reti 
terresti digitali.

LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE
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DVB (Digital Video Broadcasting) - Consorzio 
internazionale che definisce gli standard per la 
TV digitale, tra cui  il DVB-S per le trasmissioni via 
satellite, il DVB-T per quelle terrestri (anche con le 
versioni di seconda generazione DVB-S2 e DVB-T2), 
il DVB-H (Handheld) per le trasmissioni su terminali 
mobili (mobile TV).

EBU/UER (European Broadcasting Union/Union 
Européenne de Radio-Télévision) - Organismo che 
riunisce le radiotelevisioni nazionali europee e del ba-
cino del Mediterraneo. Fondato nel 1950, conta oggi 
52 membri e 29 associati.

ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute) -  Ente europeo che si occupa delle norme 
sulle telecomunicazioni. è stato istituito nel 1988 ed è 
basato sulla partecipazione diretta delle aziende. 

Formato Interlacciato - Formato video che prevede 
la suddivisione delle linee di scansione dell’immagine 
in due semiquadri, suddivisi in linee pari e dispari. 

Formato Progressivo - Formato video che prevede 
la visualizzazione e trasmissione delle immagini in 
modo che le linee di scansione che le compongono 
siano elaborate una dopo l’altra.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) –  
Collegamento via cavo che abilita il trasferimento di se-
gnali audio-video HDTV, per esempio da un set top box 
o lettore DVD Blu-Ray  a un display ad Alta Definizione. 

HD Forum Italia - Associazione che ha lo scopo di 
promuovere, sostenere e diffondere l’uso di contenu-
ti audiovisivi e multimediali, nonché prodotti e tecno-
logie ad Alta Definizione.

HDTV (High-Definition TeleVision) - Tecnologia tele-
visiva digitale con risoluzione dell’immagine almeno 
quattro volte superiore a quella della televisione, sia 
analogica che digitale, a definizione standard (SDTV).

HOA (High Order Ambisonic) -  Il sistema ambisoni-
co è un sistema di ripresa sonora basato sulle armo-
niche superiori del campo sonoro.  HOA si riferisce a 
sistemi del secondo ordine o superiore. 

IMX/D10 - Videoregistratore digitale per segnali vi-
deo a definizione standard (SDTV). 

i-Player - Servizio sviluppato dalla BBC per estendere 
i suoi servizi di streaming di videoclip. 

Interactive Advertising – descrive la pubblicità inte-
rattiva sia web che broadcasting, per quest’ultima co-
munemente indica i contenuti pubblicitari richiamati 
con il tasto rosso sulla piattaforma DTT.

IP - (Internet Protocol) - Procollo  di rete a pacchetto 
per interconnessione di reti.

IPTV (Internet Protocol Television) - Sistema che uti-
lizza una connessione internet a banda larga per tra-
smettere contenuti audio e video in formato digitale. 

ITU/UIT (International Telecommunication Union/
Union internationale des Télécommunications) 
- Agenzia dell’ONU che agisce come organismo di 
standardizzazione internazionale nel campo delle te-
lecomunicazioni.

Metadati - Dati di descrizione associati a contenuti 
audiovisivi.  

MXF (Material Exchange Format) - Standard profes-
sionale per il trasferimento di file video digitali su reti 
e supporti informatici.

MHP (Multimedia Home Platform) - Standard della 
famiglia DVB che definisce l’interfaccia software tra le 
applicazioni interattive digitali e i decoder su cui pos-
sono essere attivate (set-top-box). 

MPEG (Moving Picture Experts Group) - Comitato 
tecnico congiunto delle organizzazioni internazionali 
ISO (International Organization for Standardization) e 
IEC (International Electrotechnical Organization) che 
ha il compito di definire gli standard per la rappresen-
tazione in forma digitale di segnali audio e video.

nVOD (Near VOD) – Metodo di distribuzione video 
on-demand (tipicamente pay-per-view), basato sulla 
tecnologia broadcasting esistente, con la riproposta 
di un medesimo programma a orari prefissati. Il sotto-
scrittore può acquistare il programma tramite set top 
box ed aspettare l’inizio del prossimo ‘showing’.

OLED TV -  Schermi ultrapiatti basati sulla tecnologia 
emergente OLED (organic light emitting diode) caratteriz-
zata dalla auto illuminazione, che potrebbero decretare 
il superamento degli attuali LCD. Gli schermi retroillumi-
nati - LCD o Plasma -  oltre a consumare più energia non 
possono riprodurre un ‘reale’  nero, peculiarita’ questa 
che caratterizza gli OLED per una eccezionale chiarezza 
di immagine e contrasto di colori.  Inoltre non registrano 
criticità nella riproduzione di immagini in movimento.
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Olofonia - Tecnica di registrazione sonora ottenuta 
tramite uno speciale microfono multi capsula che 
consente di riprodurre i suoni in tecnica surround si-
mulando le sorgenti reali.

Open IPTV Forum - Consorzio di imprese, tra cui Rai, 
per lo sviluppo della televisione in Internet.

Overhead - Usato in informatica, definisce le risorse 
richieste in sovrappiù rispetto a quelle strettamente 
necessarie per ottenere un determinato scopo in se-
guito all’introduzione di un metodo o di un processo 
più evoluto o più generale.

Over the Top Tv – servizio TV su reti broadband a 
banda non garantita (best effort), eventualmente sup-
portato da servizi di cache distribuita come i CDN. 

P2P (Peer-to-Peer) - Rete costituita da nodi equi-
valenti (peer) che condividono le proprie risorse 
e agiscono sia da client (nodo che richiede il ser-
vizio/risorsa) che da server (nodo che fornisce il 
servizio/risorsa).

Pull VOD -  Forma di distribuzione di video on-demand 
che utilizza una connessione ‘always-on’ . Avviene su ri-
chiesta di un utente direttamente sul set top box.

Push VOD - Forma di distribuzione di video on-
demand che utilizza un registratore digitale per 
memorizzare automaticamente i contenuti senza 
che l’utente debba eseguire qualsiasi tipo di ri-
chiesta. Il contenuto viene trasmesso durante la 
notte quando la capacità di trasmissione è mag-
giormente disponibile. Spesso è usata in assenza 
di una connessione ‘always-on’. 

PVR (Personal Video Recording) o DVR (Digital 
Video Recorder) - Decoder provvisto di hard-disk 
che consente la registrazione in qualità digitale 
di programmi televisivi mediante la consultazio-
ne dell’elenco delle trasmissioni giornaliere (EPG/ 
Electronic Program Guide).

RTSP (Real Time Streaming Protocol) - Protocollo 
sviluppato da RealNetworks, Netscape Communica-
tions, e Columbia University che consente il controllo 
di un flusso di segnali audio/video con funzionalità 
simili a quelle di un registratore.

Scrambling  o CSS (Content Scrambling System) - 
Tecnologia di crittografia e di autenticazione dei dati 
che impedisce la copia dei file video.

SDI e HD-SDI (Serial Digital Interface) - Interfaccia 
digitale seriale utilizzata per il trasporto di segnali vi-
deo broadcast.  La versione per segnali a definizione 
standard ha una capacità trasmissiva di 270 Mbps, 
mentre quella per segnali ad alta definizione (HD-
SDI) ha una capacità di 1.485 Mbps.

SDTV (Standard Definition TV) - Televisione analo-
gica e digitale con definizione standard.

Simulcast - Programmi o eventi che vengono tra-
smessi simultaneamente su diverse piattaforme tec-
nologiche ad esempio televisione analogica e digita-
le, oppure in SDTV e HDTV.

SMPTE (Society of Motion Picture and Televi-
sion Engineers) - Organismo tecnico per l’industria 
dell’”immagine in movimento”: cinema, televisione, 
multimedia.

SMS (Subscriber Management System) - Insieme di 
hardware, software e attività umane per la gestione 
degli accessi condizionati per la pay-TV.

SNG (Satellite News Gathering) - Uso del satellite 
per l’invio di contributi televisivi giornalistici. 

STB (Set Top Box) - Apparecchio elettronico non por-
tatile che aggiunge a un televisore, un monitor, o un 
videoproiettore funzionalità inizialmente non previ-
ste in tali apparecchi.

Streaming -  Trasmissione di un flusso dati audio e/o 
video via internet, attraverso un software che consen-
te di riprodurli sul PC prima che siano stati scaricati 
completamente.

SHV (Super Hi-Vision) - Formato video compo-
sto da 7680 x 4320 pixel (quindi 16 volte la risolu-
zione dell’HDTV) proposto da NHK e supportato 
da BBC e Rai.

Switch-off - Spegnimento del sistema televisivo ana-
logico a favore di quello digitale.

Time-shifting - Registrazione di programmi su un 
supporto di memorizzazione per la visione o l’ascolto 
in differita da parte dell’utente.

TPEG (Transport Protocol Expert Group) - Standard 
digitale per il trasporto di informazioni utili ai viag-
giatori, quali notizie su traffico, viabilità, servizi di tra-
sporto pubblici, parcheggi e informazioni meteo
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TS – MPEG2 (Transport Stream, MPEG2) - Protocol-
lo per la comunicazione numerica di audio, video e 
dati, specificato in MPEG-2.

UGC (User Generated Contents) - Indica il materia-
le audiovisivo disponibile sul web prodotto da utenti 
invece che da società specializzate.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Sy-
stem) - Tecnologia per la telefonia mobile di terza ge-
nerazione (3G).

Up-link e Down-link - Collegamento radio tra un ter-
minale e una stazione di rete (terrestre o satellitare), 
rispettivamente dal terminale verso la rete e viceversa.

Viewfinder - Monitor della telecamera che consente 
di  verificare l’inquadratura durante la ripresa.

XML (eXtensible Markup Language) - Linguaggio 
marcatore utilizzato in ambito Web che consente la 
descrizione logica di documenti.

Web TV - Indica la televisione fruita attraverso il Web. 
è basata sulla tecnologia di streaming.

WiFi (Wireless Fidelity) - Tecnologia che consen-
te il collegamento a reti locali senza fili (WLAN - 
Wireless Local Area Network ) basate sulle specifi-
che IEEE 802.11.

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwa-
ve Access) - Tecnologia che consente l’accesso a reti 
di telecomunicazioni a banda larga e senza fili (BWA 
- Broadband Wireless Access), basate sulle specifiche 
IEEE 802.16.
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