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FOTOGRAFA IL CODICE TAG* 

E GUARDA IL VIDEO SUL TUO CELLULARE O SULL’IPAD

COME SI UTILIZZANO I CODICI TAG

In alcune pagine dell’Annuario sono riportati dei codici TAG personalizzati 

Rai, creati sulla base di Microsoft  TAG, che consentono di vedere sul cellu-

lare o sull’iPad alcuni video di approfondimento.

La prima volta  occorre collegarsi al sito http://gettag.mobi e scaricare sul 

cellulare o sull’iPad il software TagReader.

Il programma è gratuito e compatibile con iPad2, iPhone e con gli 

smartphone dotati dei  sistemi operativi BlackBerry ("rmware V.6 e succes-

sivi) , Windows Mobile e Android.

Per guardare il video basta aprire il TagReader e fotografare il codice TAG.

* Provided by Microsoft® TAG Service

TECNOLOGIE, PROGETTI E ACCORDI 
35 IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO E GLI INVESTIMENTI TECNICI

36 3D TV  PRODUZIONI

37 L’INTRODUZIONE DEI MEDIA CLOUDS NELLA PRODUZIONE E ARCHIVIAZIONE TELEVISIVA 

38 SEGMENTAZIONE DI UNA SCENA VIDEO PER LA RILEVAZIONE E IL TRACCIAMENTO DI OGGETTI E PERSONE IN TEMPO REALE 

39 SISTEMI CODIFICA VIDEO AVANZATI PER 2D E 3D TV

40 EVOLUZIONE  DEL SISTEMA DVB-S2

41 IL SATELLITE KASAT  “UN NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO DEI BROADCASTER”

42 DVB-T2 LITE

43 LA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI OTT MULTI-QUALITÀ

44 LA CONFERENZA MONDIALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI (WRC-12)

45 VERSO NUOVI FORMATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

46 PROGETTI FINANZIATI E ACCORDI

51 RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

52 “ELETTRONICA” COMPIE 60 ANNI E LA MISSIONE PROSEGUE

OBIETTIVO QUALITÀ TECNICA 

54 CENTRALITÀ DELL’UTENZA RADIOTELEVISIVA: IL SISTEMA EVA E LA QUALITÀ DIFFUSA

54 CORECOM E TAVOLI TECNICI REGIONALI

55 SODDISFAZIONE DELL’UTENTE E QUALITÀ PERCEPITA DEL DIGITALE TERRESTRE

56 LABORATORIO SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL TEATRO IN RADIO E IN TV

59 LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE

62 APPROFONDIMENTI

64 CONTATTI

3



4 RAI - STRATEGIE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 2012

ING. LUIGI ROCCHI 
DIRETTORE STRATEGIE TECNOLOGICHE RAI

COMUNICARE DIGITALE  
MULTILINGUAGGI & MULTISCHERMI

Per il quarto anno consecutivo 

presentiamo in questo Annuario 

2012 le realizzazioni dei progetti e 

delle iniziative più innovative svi-
luppate dalla Direzione Strategie 
Tecnologiche con la Direzione Cen-
tro Ricerche e Innovazione Tecnolo-
gica di Torino.
Anche la Giornata dell’Innovazione 
arriva alla quarta edizione nel 2012, 
con lo scopo di avvicinare il grande 
pubblico ad applicazioni tecnologi-
che che valorizzano i contenuti ed i 
servizi editoriali Rai.
Quest’anno, con il titolo “Comuni-
care digitale”, intendiamo suggerire 
come anche la più complessa tec-
nologia possa essere sviluppata in 
modo da favorire l’attività umana 
per eccellenza: la relazione, il dia-

logo.  Vogliamo evidenziare, cioè, 
nelle nuove tecnologie l’attitudine a 
mettere in contatto le persone, fare 
circolare le idee, creare, in altre pa-
role, sviluppo e progresso. 
“Comunicare digitale – multi linguag-

gi & multischermi” vuol dire o$rire 
contenuti speci%ci, con linguaggi 
congruenti, sui vari schermi: televi-

sore, tablet Pc, smartphone, personal 

computer. Una prima applicazione 
è la “Realtà Aumentata Interattiva” 
(in cui la tecnologia aumenta l’espe-
rienza sensoriale dello spettatore) 
che lo scorso anno ha fatto vincere 
alla Rai il premio per l’innovazione 

di Con!ndustria, consegnato dal 
Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano al Direttore Generale 
Rai Lorenza Lei. Stiamo ora met-
tendo a punto un canale televisivo 
multipiattaforma e multi schermo, 
in cui l’interazione con l’utente si 
sviluppa sui diversi dispositivi tec-
nologici attualmente disponibili, 
utilizzando stili di comunicazione 
di$erenti, ciascuno adeguato al de-
vice di frui zione. Tale sistema rea-
lizza una sinergia tra la piattaforma 
broadcast e quella broadband valo-
rizzando le peculiarità dei device e 

permettendo, il coinvolgimento, in 
particolare, dell’utenza giovanile. 
Questo sistema multimedia potrà 
trovare la sua prima applicazione in 
un progetto per l’estero che Rai sta 
sviluppando per il Ministero degli 
A$ari Esteri. Tale progetto si propo-
ne di presentare nel mondo il punto 
di vista dell’Italia sui fatti internazio-
nali, fornendo, al contempo, una in-
formazione approfondita sull’Italia; 
di di$ondere la lingua e la cultura 
italiana specie tra le generazioni 
“native digitali”, attraverso i nuovi 
dispositivi tecnologici; di promuo-
vere un’immagine di contempora-
neità dell’’Italia e del suo sistema di 
eccellenze imprenditoriali, di inno-
vazione e ricerca.

Crisi e Innovazione tecnologica. 
La realtà sociale ed economica di 
questo momento storico è partico-
larmente di&cile, anche per la crisi 
economica in atto, la più grave del 
dopoguerra; la stessa tv generalista 
– specchio del Paese – nel 2011 mo-
stra una diminuzione di ascoltatori 
e una contrazione nella dimensione 
del mercato pubblicitario superiore 
al 3%. È necessario un rilancio del 
sistema produttivo italiano che ab-
bia le basi nella grande potenziali-
tà dell’innovazione tecnologica: si 
pensi, nel campo della multimedia-
lità, alle possibilità o$erte dalla stra-
ordinaria di$usione dei tablet Pc e 
degli smartphone e dalla sbalordiva 
crescita delle “app” (le applicazioni 
software preconfezionate) e dei so-

cial network, di cui gli italiani sono 
proporzionalmente i primi utilizza-
tori al mondo.
Le Istituzioni stanno lavorando 
sull’”Agenda per la crescita”, valo-
rizzando le tecnologie per lo svi-
luppo, sia delle infrastrutture, sia 
della economia connessa: la web-

economy in generale.
Anche Rai, con tecnologie e conte-
nuti, può contribuire allo sviluppo in 
modo signi%cativo. Con la leva tec-

nologica e con una nuova o"erta 

di servizi può infatti dare impulso 
al sistema produttivo e di$usivo. In 
tal senso il nuovo Piano Industriale 

DIGITAL COMMUNICATING 

MULTILANGUAGES & MULTISCREENS

In this short introduction I’m il-

lustrating the principal prod-

ucts presented both in the 

Innovation day and in the pre-

sent review Annuario 2012. 

One of the key points to overcome 

this Italian and European eco-

nomical crisis is the technological 

leverage. Rai with the new Indus-

trial Plan is going to implement a 

discontinuity in development of its 

technological infrastructure. Rai 

could play a strategic role for our 

Country with a new great Institu-

tional project, also with a strong 

social value, to contribute to the 

growth of the Italian economy. 

Thanks to a high skilled and excel-

lent team of specialists working 

together in di!erent technological 

and editorial "elds.
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Rai è particolarmente impegnativo, 

con una previsione di investimenti 

tecnologici che nel triennio supere-

rà i 495 milioni.  Tale impegno con-

tribuisce da subito allo sviluppo del 

Paese non solo in termini di investi-

menti, ma anche di di�usione del 

know-how e di accordi strategici.  A 

tal �ne citiamo gli accordi di Stra-

tegie Tecnologiche con numerose 

grandi imprese nazionali, ad esem-

pio, Poste Italiane, Telecom Italia e 

Lottomatica, come verrà evidenzia-

to negli articoli della rivista.

Come può un e�cace modello di 

business valorizzare la rapida di�u-

sione dei nuovi dispositivi tecnolo-

gici?

Occorre investire nell’innovazione, 

la più grande risorsa per rimettere 

in moto la macchina industriale ed il 

sistema dei servizi avanzati.

Un semplice confronto sul mercato 

americano: i casi Kodak e Apple. 

Kodak, nonostante 130 anni di sto-

ria e un brand tra i più noti al mon-

do, ha chiesto di entrare nella proce-

dura “chapter 11”: per troppo tempo 

ha fatto a�damento solo sulla po-

sizione di leadership acquisita nel 

campo della fotogra�a analogica.

Invece Apple, l’azienda che rappre-

senta l’esempio vincente della ca-

pacità di fare innovazione, ha rag-

giunto in pochi anni 600 miliardi di 

dollari di capitalizzazione, diventan-

do la prima azienda al mondo con il 

Pil del Belgio. Nonostante la prema-

tura scomparsa del fondatore Steve 

Jobs, negli ultimi tre mesi Apple ha 

venduto ben 16 milioni di iPad e 37 

milioni di iPhone.

Iniziative di Strategie Tecnologi-

che Rai. Quali i principali �loni tec-

nologici di interesse?

i sistemi di informatizzazione 

della produzione tv (si veda ad 

esempio l’articolo “Introduzione 

dei Media-clouds nella produzione 

archiviazione televisiva”);

i sistemi di trasporto (articoli “La 

distribuzione di contenuti OTT 

multi-qualità” e “Il satellite Ka-Sat”);

i sistemi di diffusione (articoli 

“Sperimentazione DVB-T2 in Valle 

d’Aosta” e “Reti regionali DTT iso-

frequenziali”);

il consolidamento dell’Alta De!ni-

zione e, in prospettiva, il 3D, age-

volato dall’adozione di standard 

“retrocompatibili” che permettono 

di trasmettere programmi in 3D 

ricevibili anche da televisori 2D 

(articolo “Sistemi di codi�ca video 

avanzati per 2D e 3DTV”);

i sistemi di “pubblicazione” sulle 

piattaforme innovative (articoli 

“Tecnologie per la convergenza 

multimediale” e “Applicazioni IP-3T  

Telephon Television Tablet”);

le nuove applicazioni per la Radio 

(articoli “La Radio diventa ibrida” 

e “Radio App: un’esperienza vi-

suale”).

Vorrei anche ricordare i prodotti 3D 

che sono stati realizzati nel corso 

dell’anno: ad esempio “Un gigante” 

di Italo Moscati e “Le non persone” 

di Roberto Olla. In questi �lmati le 

nuove tecnologie hanno reso molto 

più e�cace la rappresentazione del-

le persone, dei racconti e dei luoghi, 

generando un forte impatto comu-

nicativo ed emozionale sui temi del-

la Beati�cazione di Papa Giovanni 

Paolo II e del dramma dell’Olocau-

sto.

Rai sta quindi accelerando l’inno-

vazione tecnologica del proprio 

sistema industriale utilizzando ri-

sorse da canone, da pubblicità e 

da fonti diverse. Si sta recuperando 

il deprecabile fenomeno dell’eva-

sione: l’accordo con Poste Italiane 

ha consentito per la prima volta il 

pagamento del canone con tablet 

Pc e smartphone, insieme all’o�er-

ta di nuovi servizi.  Il salto di qualità 

nell’o�erta stimola nuovi modelli di 

introito pubblicitario e valorizza tut-

te le fonti di ricavo anche con servizi 

pay.

I vari accordi sviluppati da Strate-

gie Tecnologiche hanno lo scopo 

di crea re una rete di progettazione, 

un net-thinking con il sistema del-

le Aziende, Università e Centri di 

Ricerca che abbatta le barriere tec-

nologiche per la fornitura di servizi 

innovativi al cittadino ed alle im-

prese, specie le PMI.  A tal �ne vor-

rei ricordare la Rivista Elettronica e 

Telecomunicazioni, edita dal Centro 

Ricerche, che quest’anno ha com-

piuto sessant’anni: una rivista alta-

mente quali�cata e di�usa dal 2001 

via Web.

In particolare, gli accordi con gli Enti 

locali consentono di liberare risorse 

per avviare un circolo virtuoso verso 

le imprese del territorio che posso-

no trovare in Rai il fulcro del Servizio 

Pubblico.

Gli accordi con le grandi imprese 

aprono il mercato nazionale ed in-

ternazionale a contenuti e sevizi per 

avvicinare i cittadini all’uso delle reti 

a banda larga.

Un grande progetto istituzio-

nale. Un nuovo progetto strategico 

può essere a�dato alla Rai dallo 

Stato. La Direzione Strategie Tecno-

logiche con il Centro Ricerche potrà 

svilupparlo e renderlo operativo.

La Rai può inoltre avere una nuova 

funzione sociale di di�usione della 

cultura digitale, di educazione del-

le fasce di cittadini meno esperti 

all’uso di sistemi informatizzati della 

Pubblica Amministrazione, con l’of-

ferta dei propri servizi con tecnolo-

gie innovative. 

La Rai con le proprie Sedi regiona-

li ed il know-how tecnologico può 

o�rire un valido supporto per valo-

rizzare l’economia del territorio, ad 

esempio in termini di promozione 

turistica, culturale ed infrastruttura-

le (a ciò si riferiscono gli accordi con 

i Governatori del Piemonte, della 

Calabria e della Valle d’Aosta, come 

evidenziato nell’articolo “Progetti �-

nanziati e Accordi”).

Desidero, perciò, ringraziare cia-

scun collega, ingegneri, tecnici, 

impiegati della Direzione Strategie 

Tecnologiche e le tante Direzioni Rai 

che condividono quest’ap-proccio 

innovativo: tutti insieme in una 

squadra a�atata con una nuova 

cultura pronta ad a�rontare le s�de 

del mercato e del Servizio Pubblico 

per il bene di questa grande Azien-

da e del nostro amatissimo Paese. 
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ING. ALBERTO MORELLO 
DIRETTORE CENTRO RICERCHE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SOLUZIONI OPERATIVE 

DALLA RICERCA
LA TELEVISIONE TERRESTRE È SOTTO SCACCO 

In tutto il mondo la crescita della do-

manda di servizi mobili a banda lar-

ga è inarrestabile, e questo crea una 

crescente richiesta di frequenze. La 

recente conferenza mondiale WRC’12 

ha confermato il lento ma inesorabi-

le travaso delle frequenze terrestri 

dai servizi  televisivi a quelli mobili a 

banda larga: dopo la gamma  degli 

800 MHz (canali televisivi oltre il 61), 

anche la gamma dei 700 MHz vedrà 

l’ingresso dell’LTE (sistema mobile 

di quarta generazione), in alcuni Pa-

esi già prima del 2015. Lo scenario 

europeo della televisione digitale è 

variegato: in alcune Nazioni (prin-

cipalmente nell’Europa Centrale) la 

televisione è con�nata soprattutto 
al Satellite e ai Cavi, mentre in altre 
(Italia, Francia, Spagna e UK) il Digi-
tale Terrestre è tuttora dominante. 
Non che le frequenze televisive siano 
le uniche disponibili per l’LTE: sopra 
il GHz ci sono praticamente in�nite 
frequenze, ma quelle televisive o�ro-
no il miglior compromesso fra buona 
penetrazione  dei segnali negli edi�ci, 
ridotta dimensione delle antenne ri-
ceventi e costi di rete. 
Un altro trend indiscutibile nel mer-
cato dei media è il continuo aumen-
to della qualità del video: oggi quasi 
tutti i televisori in commercio sono ad 
alta de�nizione, e nei prossimi anni 
comincerà la di�usione di quelli “4k”, 
con de�nizioni 4 volte superiori al-
l’HDTV , con abilitazione alla visione 
3D (con e senza occhiali) e schermi 
sempre più grandi.  Quindi in uno 
scenario che vede una progressiva 
riduzione delle frequenze riservate 
alla televisione  si ha in parallelo una 
continua crescita del fabbisogno di 
banda richiesta da servizi televisi-
vi sempre più so�sticati.  Possiamo 
sciogliere questo nodo sostituendo 
le vecchie tecnologie di codi�ca e 
trasmissione con quelle nuove, più 
e�cienti e quindi meno “a�amate” di 
frequenze?
In televisione, a di�erenza della te-
lefonia mobile, non si può cambiare 
tecnologia ogni cinque anni. Un tele-
visore dura da cinque a quindici anni, 

e l’adozione dei decoder per tenere il 
passo delle nuove tecnologie e salva-
re il vecchio display non è ben accetta 
dagli utenti, che preferiscono un solo 
telecomando. Quindi, è importante 
realizzare una graduale introduzione 
delle nuove tecnologie (per il lancio 
di nuovi servizi), mantenendo a lun-
go in vita anche le vecchie tecnologie 
(per garantire la continuità dei servizi 
originali). I servizi TV digitali lanciati 
con lo spegnimento dell’analogico 
dovranno, pertanto, rimanere dispo-
nibili almeno per altri 10 anni, men-
tre i nuovi servizi (HDTV, 4k, 3D) più 
“a�amati” di banda dovranno accon-
tentarsi delle poche risorse ancora 
disponibili. 
La ricerca è a un buon punto nello 
sviluppare una nuova generazione 
di tecnologie televisive ad altissima 
e�cienza. Sul fronte trasmissivo, da 
circa un anno è disponibile un nuovo 
standard tecnico, chiamato DVB-T2, 
che permette quasi di raddoppiare 
la potenzialità di ciascuna frequenza 
terrestre oltre a risolvere gli attuali 
problemi delle reti a singola frequen-
za.  Purtroppo, ciò non sarà su�ciente 
per garantire un futuro al digitale ter-
restre e ai suoi nuovi servizi  (3D e 4k) 
se anche la banda dei 700 MHz verrà 
rilasciata. 
Sul fronte dei sistemi di codi�ca, sta 
per uscire dai laboratori e da MPEG 
un’altra rivoluzione tecnologica, un 
sistema di terza generazione, chiama-
to HEVC (High E�ciency Video Coding), 
in grado di “comprimere” un program-
ma HDTV in 5 Mbit/s: abbinando T2 e 

HEVC, tra circa 2 anni potremo tra-

smettere da 6 a 8 programmi HDTV 

in una frequenza televisiva  e, a tempi 

più lunghi, potremo sostituire 4 pro-
grammi HDTV con uno 4k o 3DTV  da 
guardare senza occhiali. 
Tutti questi temi vedono il Centro  
Ricerche in prima �la nei gruppi in-
ternazionali di progettazione DVB e 
MPEG e nelle prove sul campo,  come 
quelle in atto in Valle d’Aosta dove si 
sperimenta il T2 e la TV 3D stereosco-
pica. 

LA TV E INTERNET

Sempre più la TV convenzionale, a 
palinsesto �sso, deve competere 
con  nuovi contenuti audiovisivi che 
a�ollano Internet, dai video-clip di 
YouTube allo scambio di video auto-
prodotti, e con una molteplicità di 

OPERATIVE SOLUTIONS  

FROM RESEARCH

The world of broadcasting is facing sev-

eral challenges.  The available spectrum 

on the terrestrial channels is shrinking 

due to the expansion of mobile mul-

timedia. The cost of TV production is 

exploding, due to the multiplication of 

channels on highly competitive digital 

platforms, and to the increase in qual-

ity demand (HDTV, 3D, 4k) by the users. 

The interest of young generations to In-

ternet and new devices (smart-phones, 

tablet computers, e-books) seems to 

come together with a lower interest in 

conventional linear television. A rapid 

and creative innovation in technology 

and content is the only possible reply of 

a broadcaster to those challenges. The 

!rst target is the capacity to produce 

high quality (HDTV, 3DTV) content, 

with the relevant multimedia enrich-

ment, at reasonable cost. At the same 

time, content delivery technologies 

have to evolve, not only adopting more 

e�cient broadcast technologies, but 

also reaching new broadband devices. 

The availability of a Research Centre, 

well connected to the international 

development and standardisation net-

work, can be an element of competi-

tiveness and a driver to innovation.

6
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piattaforme di fruizione come PC, 

i-Pad e altri tablet, smartphone e più 
recentemente televisori “connessi”. 
La ricerca guarda al grande potenzia-
le o�erto dalla “banda larga” e dagli 
scenari ibridi “broadcast/broadband”, 
con la fruizione di programmi “on 
demand” sul televisore accompa-
gnata dall’utilizzo in parallelo del-
lo smartphone come telecomando 
super-intelligente per accedere a 
approfondimenti personalizzati (le 
statistiche delle partite, il tele-voto, 
lo scambio di commenti fra i telespet-
tatori, l’acquisto on-line).  Nel campo 
delle applicazioni multimediali per il 
ricevitore televisivo domestico (de-
coder o televisore MHP), il Centro 
Ricerche si è trasformato in un vero 
centro di sviluppo e di validazione di 
applicazioni, tra cui ci sono le guide 
elettroniche ai programmi (EPG), per 
permettere un’agevole navigazione 
dell’utente attraverso l’o�erta dei 
programmi e dei servizi interattivi Rai, 
e i portali on-demand a banda larga 
da associare all’o�erta satellitare e 
terrestre.
Strategie Tecnologiche e Centro Ri-
cerche hanno posto questo tema al 
centro delle loro attività, collaboran-
do con le Direzioni aziendali (il Digi-
tale Terrestre,  l’ICT, i Nuovi Media,  la 
Produzione, RaiNet e Rai Way) e con 
gli enti di standardizzazione tecnica 
per rendere possibile questo scenario 
ibrido radiodi�usione/banda-larga.

MULTICANALITÀ: LA PRODUZIONE  

DIVENTA SEMPRE PIÙ COSTOSA 

Produrre in modo tradizionale una 
miriade di programmi come quelli 
permessi dal digitale terrestre e sa-
tellitare diventa sempre più costoso, 
e rischia di portare allo squilibrio i 
conti economici dei broadcaster. Il 
fatto che i programmi televisivi stiano 
diventando un tutt’uno con gli arric-
chimenti multimediali forniti richiede 
di ripensare totalmente i modelli pro-
duttivi, in modo da produrre gli arric-
chimenti ipertestuali (detti “metadati” 
dagli ingegneri!) contestualmente 
all’ideazione del programma stesso 
e nel modo più economico e auto-
matizzato possibile. Anche in questo 
caso le nuove tecnologie dell’Infor-
mation and Communication Techno-
logy vengono in soccorso. Strategie 
Tecnologiche e Centro Ricerche col-
laborano con le Direzioni Produzione 

TV e Radio, Teche e ICT per l’informa-
tizzazione dei processi di produzione.  
Ad esempio, il Centro presiede l’inizia-
tiva EBU FIMS/AMWA per standardiz-
zare l’interfacciamento degli apparati 
informatici che operano nella produ-
zione televisiva: i modelli sviluppati 
sono stati adottati dalla Ingegneria di 
Produzione nel progetto T-cube (tran-
sizione alla produzione tapeless). Sva-
riate sono le iniziative promosse da 
Strategie Tecnologiche per introdurre 
produzioni in 3D, che hanno visto il 
Centro Ricerche lavorare sul campo 
con la Direzione Produzione, il TG1 
e le Reti : “Un Gigante”, “Foibe”, “Le 

Non persone”, “Voyager”. 
In questo ambito è nato anche il si-
stema di documentazione multime-
diale 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 "no a inclu-
dere moduli di analisi dell’audio e 
trascrizione in testo, di analisi dei con-
tenuti video e di analisi semantica, 
diventando la base del nuovo sistema 
di documentazione delle Teche. Com-
plementare ad ANTS è Hyper Media 
News, un sistema in grado di integra-
re e relazionare l’informazione gene-
rata dall’analisi automatica dei noti-
ziari televisivi con quella pubblicata 
nei siti di informazione online. 
Un’altra “primizia” del Centro Ricerche 
è il microfono multicanale, dotato di 
“zoom” elettronico e in grado di ef-
fettuare riprese 3D-audio, brevettato 
con l’Università di Parma. Il microfono 
è stato utilizzato assieme a Strategie 
Tecnologiche in molte riprese “sul 
campo”, dai concerti in Vaticano alle 
sinfonie dell’orchestra Rai trasmesse 
sul web in formato “multichannel”, 
ed è stato insignito con il premio Gio-
vannini “Nostalgia di Futuro” (Amici di 
Media Duemila e FIEG).

IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

Negli ultimi anni è stato avviato un 
profondo processo evolutivo che 
mira a "nanziare la ricerca anche at-
traverso ricavi esterni. Attualmente 
sono attivi una decina di progetti "-
nanziati dalla Comunità Europea e 
dagli Enti Nazionali, ai quali si accede 
attraverso la costituzione di Consorzi 
Internazionali e tramite severi pro-

cessi di selezione.  Fra i progetti più 
avanzati possiamo, ad esempio, citare 
quello Europeo “Muscade”, che studia 
il futuro della televisione 3D senza 
l’utilizzo degli occhiali, e quello della 
Regione Piemonte  ATLAS, che studia  
la generazione automatica di sottoti-
toli per i non-udenti e la traduzione 
automatica nella “Lingua Italiana dei 
Segni”, per comandare personaggi in 
gra"ca virtuale (i cosiddetti Avatar). 
Comincia a portare i primi risultati 
economici concreti il progetto di va-
lorizzazione dei Brevetti del Centro 
Ricerche, che si attua attraverso la 
formazione di una cultura business 
oriented dei ricercatori, e la  parte-
cipazione a Patent-pool, consorzi di 
aziende che dispongono di brevetti 
essenziali sulle tecnologie di ampia 
di�usione. Inoltre, è in fase di rea-
lizzazione l’accordo "rmato dalla 
Direzione Generale con  un’azienda 
specializzata nello sviluppo di bre-
vetti e nella loro valorizzazione, che 
ha portato al Centro Ricerche i primi 
quattro degli otto giovani laureati da 
dedicare ai settori più promettenti 
per lo sviluppo di invenzioni e formati 
tecnici, a dimostrazione che la ricerca 
di nuove strade ed equilibri può o�ri-
re prospettive alle giovani generazioni.

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E 

RICERCA DI BASE.  

Il Centro Ricerche ha la Presidenza del 
Comitato Tecnico,  e delle Comunità 
di Esperti sulle Piattaforme e sui Me-
tadati dell’EBU (l’ente dei radiodi�u-
sori pubblici europei), guida il comita-
to DVB per le piattaforme da satellite 
DVB-S2 e partecipa attivamente ai 
gruppi tecnici sulla televisione digi-
tale terrestre, mobile, satellitare e via 
cavo.  E’ attivo in MPEG, EBU, SMPTE, 
DVB, ITU, ETSI, CEI, HDFORUM Italia.
Per mantenere un livello di eccellen-
za, il Centro Ricerche dedica una par-
te delle proprie risorse a studi di più 
lungo respiro, spesso resi possibili 
dalla collaborazione con i Centri Ri-
cerche di BBC e ZDF/ARD in Europa, 
e della giapponese NHK e Canadese 
CRC nel mondo. Ulteriori intese, mes-
se a punto assieme alle Strategie Tec-
nologiche, sfruttano le sinergie con il 
Centro Ricerche Fiat, i Telecom Italia 
Labs, il CSP, la Fondazione Ugo Bordo-
ni e i laboratori di sviluppo di alcune 
aziende private nazionali.  
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COORDINAMENTO  

TECNOLOGICO DR. ANTONIO BOTTIGLIERI

QUALITÀ TECNICA

Il passaggio alla di�usione terrestre televisiva in tecnica di-

gitale, che ormai è in dirittura di arrivo, ha consentito il ra-

pido sviluppo quantitativo e qualitativo dell’o�erta Rai. Per 

sostenere l’aumento del tra�co di contributi derivante dalla 

crescita dei canali televisivi, trasportare  contenuti in HD, (2k 

e 4K) ed in prospettiva anche in 3D, connettere tutte le Sedi 

Rai utilizzando circuiti “always-on” sempre attivi, e lavorare il 

prodotto audiovisivo in formato “�le based”, sono necessari 

collegamenti ad alta capacità tra gli insediamenti azienda-

li con contenuti video e audio sempre più orientati verso il 

mondo IP.  

Il potenziamento della rete aziendale di trasporto è, dunque, 

un obiettivo aziendale primario ed il Coordinamento Tecno-

logico è impegnato a�nché tale infrastruttura abbia uno svi-

luppo tecnologico unitario, ovvero possa trasportare in modo 

integrato tutti i servizi aziendali di contribuzione televisiva, 

fonia e dati secondo i più alti standard qualitativi. 

Inoltre, la crescita costante di contenuti video on-line (in Italia 

nel 2015 si prevede un tra�co di 1 ExaByte/mese) rende in-

dispensabile individuare un modello evolutivo di distribuzio-

ne dei contenuti audio video Live e VOD su Internet che sarà 

oggetto di uno studio congiunto da parte dei diversi settori 

aziendali al �ne di valutare la migliore soluzione per Rai.

La televisione sta cambiando ed il rapido sviluppo tecnolo-

gico lo supporta e, sempre più spesso, è all’origine di questo 

cambiamento. Lo sviluppo del mercato delle Connected TV 

e l’utilizzo del cosiddetto Second Screen, ossia un ulteriore 

dispositivo di dimensioni ridotte rispetto allo schermo prin-

cipale (tipicamente un tablet PC), realizzano un modello di 

fruizione televisiva altamente interattivo che origina una for-

te espansione del tra�co dati sulle reti di telecomunicazione.

Nell’ambito della Direzione, il Coordinamento Tecnologico, 

nelle sue varie articolazioni di aree operative, è chiamato a 

presidiare e studiare questo nuovo orientamento della TV per 

coglierne i suoi molteplici risvolti tecnologici e orientare le 

scelte strategiche aziendali tese a coniugare le esigenze del 

mercato con la qualità del Servizio Pubblico. 

La tecnologia supporta l’evoluzione della TV anche nei con-

tenuti: il mercato della Connected TV sta crescendo molto 

velocemente spinto dal desiderio degli utenti di fruire, oltre 

che della programmazione �ssa della tv tradizionale, anche 

di contenuti disponibili online. Il Coordinamento Tecnologi-

co sviluppa, a tale proposito, un’attività di sperimentazione 

nell’integrazione tra tecnologie broadcast e IP anche per ren-

dere più coinvolgente l’o�erta televisiva. L’intento è quello di 

dimostrare la fattibilità tecnologica-editoriale di un canale 

multipiattaforma di comunicazione interattiva con l’utente 

,in cui la tradizionale o�erta di un palinsesto televisivo lineare 

viene integrata ed arricchita da una nuova o�erta di contenu-

ti opportunamente correlati.

La sempre più ampia varietà dei servizi Rai o�erta all’utenza 

sulle diverse piattaforme distributive richiede puntuali stru-

menti per la veri�ca e per il  miglioramento  della qualità  tec-

nica, costantemente monitorata sia nell’ambito della produ-

zione  che in quello della trasmissione, sempre in funzione di 

un migliore servizio al cliente.   Rai  considera l’impegno per la 

qualità tecnica uno dei suoi doveri primari che identi�cano il 

servizio pubblico, così come d’altra parte �ssato dal Contratto 

di Servizio. 

Il sistema “EVAluator“consente la conoscenza immediata di 

problematiche relative allo svolgimento del servizio: il siste-

ma progettato e realizzato congiuntamente a varie direzioni 

aziendali, copre l’intero processo produttivo dalla messa in 

onda alla distribuzione e di�usione all’utenza.  Il sistema con-

sta anche di 21 sonde  (presso le Sedi Regionali) e di una  nella 

sede di New York (Rai Italia per l’America via satellite). 

Con la consapevolezza di dover considerare la qualità tecni-

ca come un vero e proprio itinerario condiviso tra operatore 

ed utente, viene curato il rapporto con i cittadini attraverso 

la promozione di tavoli regionali, promossi dai CORECOM, 

che possono avviare - con la partecipazione di Istituzioni ed 

Associazioni locali - segnalazioni e progetti utili al territorio. 

Ad essi viene ora conferito un percorso interattivo che con-

sente ad ogni tavolo tecnico ed ad ogni CORECOM la diretta 

costruzione di contatti con Rai e tra Rai e l’utenza del proprio 

territorio. 

La Struttura per la Qualità Tecnica  ha lavorato al servizio del-

le varie direzioni dei programmi e dell’informazione al �ne di 

migliorare la qualità percepita sui diversi generi. Sono nate 

signi�cative collaborazioni ed appositi seminari, come quello 

per la Qualità Tecnica della Musica.  Così è nato e si è svilup-

pato, di intesa con il CPTV Rai di Milano e con il sostegno della 

Provincia di Milano, il Laboratorio per il miglioramento della 

qualità tecnica del teatro in televisione ed alla radio che con 

i principali enti formativi e con alcuni importanti teatri dell’a-

rea di Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM, Uni-

versità Statale, Università di Varese e dell’Insubria, Scuole Civi-

che di Milano,varie altre realtà teatrali Milanesi) ha realizzato 

anche produzioni sperimentali e curato importanti seminari 

e progetti per l’incontro tra mondo del teatro ed esperti di 

tecnologie innovative.  Il Laboratorio ha sperimentato ampia-

mente la tecnologia di ripresa stereoscopica, in particolare su 

un’opera teatrale ripresa in studio e per raccontare in modo 

innovativo i beni culturali “plastici” (gruppi statuari).

Il miglioramento della qualità tecnica del suono costituisce 

a sua volta un altro impegno di veri�ca costante e puntuale 

della qualità dell’audio su ogni piattaforma ed un impegno 

di sperimentazione e ricerca: in questa direzione si è calenda-

rizzato un percorso di studio e di confronto tra mondo della 

musica e mondo delle tecnologie e sono state anche indivi-

duate occasioni per valorizzare insieme la sperimentazione e 

la ricerca musicale con l’innovazione tecnologica. 
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ING. GINO ALBERICO

STUDIO E RICERCA

Con il de�nitivo switch-o� del sistema televisivo analogico in 

Italia, il digitale terrestre (DTT) diventa l’elemento centrale di 

un eco-sistema comprendente altri due importanti pilastri, 

costituiti dalla piattaforma di�usiva satellitare e dai servizi 

on-demand sulle reti broadband. Inoltre, i processi di digita-

lizzazione e di convergenza delle tecnologie broadcasting e 

broadband (IP-based), si estendono dalla di�usione televisiva 

anche alla radio e ai sistemi di contribuzione per la produzio-

ne di programmi.

In questo contesto, la struttura Studio e Ricerca, nell’ambito 

della Direzione Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica, 

presidia l’evoluzione tecnologica del settore collaborando 

con gli altri broadcaster e con l’industria sia in ambito nazio-

nale (DGTVi, HD Forum Italia), sia internazionale (DVB, MPEG, 

EBU).

La TV sulle reti broadband è uno dei temi che Studio e Ricerca 

ha messo al centro delle proprie attività diventando, in col-

laborazione con strutture editoriali quali Digitale Terrestre, 

Tivù, Nuovi Media, RaiNet, la “fabbrica” per lo sviluppo di ap-

plicazioni come la EPG e il servizio sperimentale “tivùon!” del-

la piattaforma tivùsat, Rai-Replay, i TGR-on-demand ed altre 

applicazioni sulla piattaforma bollino Gold. 

Le attività di Studio e Ricerca, vanno dallo sviluppo di veri e 

propri “prodotti” realizzati secondo le speci�che dei “commit-

tenti” interni o esterni all’Azienda, alla realizzazione di “pro-

getti pilota”, in cui le sinergie derivanti dalla combinazione di 

reti e applicazioni diverse sono sfruttate per o�rire un’espe-

rienza multidevice e multipiattaforma completamente inte-

grata.

Tra le principali altre attività si citano brevemente:

la messa a punto della �liera tecnologica di distribuzione dei 

servizi interattivi e on-demand in collaborazione con le strut-

ture operative aziendali quali ICT, Produzione TV e RaiWay;

l’analisi delle problematiche inerenti la coesistenza del DTT 

con i nuovi servizi di telefonia mobile 4G (LTE) in fase di avvio 

nella banda 800 MHz (digital dividend);

la sperimentazione di reti satellitari innovative per la con-

tribuzione video di qualità basate su IP (tecnologia Skylogic 

in banda Ka);

lo studio, nell’ambito di alcuni progetti �nanziati europei, 

di futuri sistemi di TV 3D (con e senza l’utilizzo di occhiali);

lo sviluppo di servizi multimediali e applicazioni per 

smartphone (Android, ecc.) per la radio digitale e la certi�ca-

zione di ricevitori radio digitali DAB+/DMB in collaborazione 

con RaiWay e FIAT Auto;

l’integrazione tra TV, Web e social networks e lo sfruttamento 

delle sinergie che ne derivano, permettendo ad esempio la 

creazione di servizi personalizzati.



10 RAI - STRATEGIE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 201210

DIGITAL DIVIDEND:  

 DTT E LTE POSSONO CONVIVERE ?

L’attivazione in banda UHF di Base 

Station per la telefonia mobile LTE 

potrebbe in alcune aree avere un im-

patto sulla ricezione dei segnali tele-

visivi

IL DIVIDENDO DIGITALE

Tra gli obiettivi dello “switch-o�” 

della televisione analogica, oltre 

alla moltiplicazione dell’o�erta te-

levisiva e all’apertura a nuovi servizi 

interattivi, va annoverato il cosid-

detto “dividendo digitale”, ovvero la 

possibilità di liberare una porzione 

dello spettro nella banda UHF gra-

zie alla maggiore e�cienza spettra-

le della tecnica trasmissiva digitale.

In Europa si è stabilito che questo 
dividendo digitale (banda di fre-
quenze tra 790 e 862 MHz) sia desti-
nato ai servizi di telefonia mobile a 
standard LTE. 
Le frequenze LTE sono state recen-
temente assegnate in Italia median-
te gara pubblica.

DIGITAL DIVIDEND:  

CAN DTT AND LTE LIVE TOGETHER?

The activation in the UHF band of LTE 

Base Stations might have an impact 

on TV reception, especially in case of 

community antenna systems, as dem-

onstrated by simulations and labora-

tory measurements. In such condi-

tions, speci!c mitigation techniques 

have to be adopted.

ne mediante impianti centralizzati 
d’antenna, c’è il rischio di intermo-
dulazione dell’ampli!catore a larga 
banda del centralino.
Simulazioni e misure di laboratorio, 
e�ettuate presso il Centro Ricerche 
Rai in condizioni realistiche, han-
no concordemente mostrato che, 
in alcune situazioni, l’impatto dei 
segnali LTE sull’intermodulazione 
degli ampli!catori potrebbe essere 
serio, a conferma dei risultati pub-
blicati in ambito internazionale.
Gli e�etti più evidenti si hanno sui 
canali adiacenti (in particolare sul 
canale 60), ma anche gli altri posso-
no venire degradati !no alla man-
canza di ricezione. Si può stimare 
che, in assenza di tecniche di miti-
gazione, in condizioni sfavorevoli 
gli impianti riceventi potrebbero 
subire e�etti !no a oltre 1 km dalle 
Base Station LTE.

TECNICHE DI MITIGAZIONE

Per ridurre gli e�etti dell’intermodu-
lazione può essere d’aiuto un !ltro 
con su�ciente selettività inserito a 
monte del centralino dell’impianto 
d’antenna. Ulteriori contromisure, 
che un installatore esperto può va-
lutare caso per caso, comprendono 
lo spostamento delle antenne rice-
venti, l’utilizzo di centralini canaliz-
zati, la sostituzione di componenti 
con altri di nuova concezione, ecc.
È poi auspicabile che opportuni vin-
coli siano !ssati per l’operatore LTE, 
in modo da limitare in determinate 
aree l’entità del segnale interferen-
te ricevuto in antenna (ad es. cross-
polarizzazione, limitazione della 
potenza emessa, ecc.).
La convivenza dei servizi DTT e LTE 
nella banda UHF richiederà comun-
que un’adeguata collaborazione tra 
tutti gli operatori coinvolti, in modo 
da evitare di far ricadere i relativi 
costi interamente sull’utente !nale.

CONDIVISIONE DELLA BANDA UHF E 

IMPIANTI D’ANTENNA

In alcuni casi, la coesistenza in ban-
de di frequenza contigue di servizi 
broadcast e cellulari potrebbe de-
terminare nuovi problemi alla rice-
zione dei segnali televisivi.
Le zone più critiche sono quelle ai 
limiti dell’area di copertura dei tra-
smettitori DTT, se una Base Station 
LTE è installata a breve distanza. 
In particolare, nel caso di ricezio-
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ANALISI DELLA STABILITÀ  
     DI RIFERIMENTI DI FREQUENZA GPS 

L’analisi di laboratorio del comporta-

mento dinamico di alcuni ricevitori 

GPS ha permesso di identi�care una 

criticità nel loro impiego come “oro-

logi” per la sincronizzazione di reti 

DVB-T SFN.  Per risolvere la criticità il 

Centro Ricerche ha de�nito un nuo-

vo criterio per la progettazione degli 

apparati GPS da utilizzare in ambito 

broadcasting.  Il criterio viene propo-

sto in sede internazionale come con-

tributo italiano all’ITU.

Una rete DVB-T SFN si basa sul prin-

cipio della trasmissione simultanea 

dei medesimi “bit”, nel medesimo 

istante, sulla medesima frequen-

za di canale, da parte di tutti i tra-

smettitori che costituiscono la rete. 

Se questo principio è rispettato 

– almeno entro tolleranze abba-

stanza strette - il segnale ricevuto 

dall’utente non è sostanzialmente 

degradato da auto-interferenza 

tra i trasmettitori.  Per attuare que-

sti vincoli, piuttosto stringenti, è 

necessario che la generazione del 

"usso Audio/Video/Dati, che avvie-

ne in un sito centrale (head-end), e 

ciascuno dei trasmettitori, abbiano 

tutti un sistema di sincronizzazione 

comune.  Detto in altri termini, de-

vono tutti disporre di “orologi” sin-

cronizzati tra loro.

Nell’allestimento delle reti DVB-T 

SFN si fa di solito uso del sistema sa-

tellitare GPS come “orologio” globa-

le, accessibile ovunque si disponga 

di un apposito ricevitore.  Per que-

sta applicazione, comunque, il rice-

vitore GPS è di classe professionale 

e include a sua volta un “orologio” 

(quarzo) interno di alta stabilità, 

la cui frequenza viene asservita a 

quella del segnale GPS, al $ne di ag-

ganciarla. Tuttavia, l’asservimento 

dell’orologio locale è un’operazione 

delicata e suscettibile di proble-

mi. Inoltre il suo comportamento 

dinamico, specialmente in caso di 

ANALYSIS OF THE GPS FREQUENCY  

REFERENCE STABILITY

Laboratory analysis of the dynamic 

behaviour of some GPS receivers has 

allowed to identify a criticality in their 

use as ‘clocks’ to synchronize DVB-T 

SFN networks. To �x this criticality, the 

Research Centre has de�ned a new cri-

terion for the design of GPS equipment 

for use in broadcasting applications. 

This criterion is proposed as an Italian 

contribution to the ITU.

perdita e riacquisizione del segna-

le satellitare, è un aspetto che non 

era mai stato esplorato nell’ambito 

dell’applicazione alle reti SFN.

Il sospetto che alcuni problemi ri-

scontrati talvolta su alcuni trasmet-

titori SFN derivassero da questi 

aspetti ci ha suggerito di analizzare 

una serie di apparati commerciali. A 

tal $ne è stato allestito un sistema 

di test costituito da un circuito pro-

grammabile ad alta velocità (FPGA) 

in cui sono stati realizzati una serie 

di contatori, ciascuno dei quali ef-

fettua, in tempo reale, un bilancio 

tra la frequenza degli orologi inter-

ni a ciascun ricevitore GPS (nomi-

nalmente: 10 MHz) e un orologio 

con campione atomico (rubidio) da 

laboratorio. In una prima sessione 

si sono osservati i comportamen-

ti a lungo termine degli apparati 

e sono stati evidenziati i problemi 

che sorgono in caso di mancanza 

di un numero su%ciente di satelliti 

in visibilità. In una seconda fase, si 

è simulata la mancanza di satelliti 

agendo direttamente sulle anten-

ne.  I risultati di tali prove hanno 

confermato i sospetti e permesso 

di de$nire un nuovo criterio di pro-

getto dei ricevitori professionali 

GPS che debbano essere utilizzati in 

ambito broadcasting (reti SFN).
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Il Centro Ricerche ha ideato e brevet-

tato un algoritmo che permette di 

estrarre dal segnale SFN ricevuto gli 

identi�cativi di tutti i trasmettitori in 

servizio e i relativi livelli del segnale. 

Questo metodo viene proposto in 

sede internazionale come contributo 

italiano all’ITU.

Il controllo della qualità del segna-

le trasmesso ha sempre costitui-

to un’importante attività per Rai/ 

RaiWay. Tradizionalmente, questi 

controlli si sono sempre attuati me-

diante la misura del segnale sul ter-

ritorio tramite automezzi attrezzati 

con antenne su palo telescopico e 

ricevitori professionali. Con il pas-

saggio al digitale terrestre, il proble-

ma è diventato ancora più comples-

so, in quanto, con le reti SFN, una 

determinata zona geogra�ca viene 

servita da più trasmettitori contem-

poraneamente. Il segnale ricevuto 

è dunque la sovrapposizione di 

una molteplicità di repliche sfalsa-

te del segnale trasmesso. Si pone 

il problema di individuare da quale 

trasmettitore proviene una deter-

minata componente del segnale 

ricevuto, per poterla veri�care indi-

vidualmente.  RaiWay ha deciso di 

“etichettare” il segnale di ogni tra-

smettitore utilizzando il parametro 

“Cell-id” previsto per il servizio DVB-

H, con il codice del sito trasmitten-

te. In questo modo è possibile, con 

grande fatica e abilità, ed entro certi 

limiti, individuare il singolo trasmet-

titore puntando l’antenna direttiva.  

sters che utilizzano il sistema DVB-T, 

in Italia la di�coltà è accentuata dal 

fatto che le reti SFN hanno estensio-

ne nazionale e, quindi, la densità di 

trasmettitori in determinate zone 

può essere elevatissima.

Il Centro Ricerche ha ideato e bre-

vettato un metodo innovativo per 

estrarre dal segnale ricevuto tutti 

gli identi�cativi dei trasmettitori 

(Cell-id) che compongono il se-

gnale ricevuto.  A tal �ne, il segnale 

prima della demodulazione viene 

estratto e processato, risolvendo 

uno o più sistemi di equazioni in 

cascata.  Come risultato, si ottiene 

una tabella che associa i livelli delle 

componenti individuali del segna-

le ricevuto, ai valori Cell-id dei tra-

smettitori presenti nella rete. 

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE  

DEI TRASMETTITORI
 SFN DVB-T 

IDENTIFICATION SYSTEM

OF SFN DVB-T TRANSMITTERS

With the digitalization of terrestrial TV, 

and the use of SFN networks, the prob-

lem of controlling the quality of the 

TV signal provided to the user is made 

harder: the signal received at a par-

ticular geographic point is the super-

position of signals transmitted from all 

transmitters operating on that area. 

The Research Centre has designed and 

patented an algorithm that allows to 

extract from the received SFN signal 

the identi�ers of all transmitters in ser-

vice and their signal levels. This meth-

od is proposed as Italian contribution 

to the ITU.

Si consideri che, �no 

ad oggi, un ricevito-

re DVB-T/H non era in 

grado di “separare” i 

Cell-id dei vari segnali 

componenti, ma forni-

va solo quello relativo 

al segnale dominan-
te. Inoltre, per come è realizzato 

il circuito di sincronizzazione del 

ricevitore, gli sfalsamenti relativi 

dei segnali non vengono sempre 

stimati in modo stabile e univoco, e 

ciò rende il procedimento manuale 

di�cile e tedioso.  Va anche ricorda-

to che, pur essendo quello citato un 

problema comune a tutti i broadca-

In un tipico ricevitore professiona-

le è già presente una funzione che 

fornisce, disaggregati, livelli e sfal-

samenti dei segnali.  Con la nuova 

tabella è possibile, quindi, integra-

re le misure e dare �nalmente un 

nome, il nome del sito trasmittente, 

ad ogni segnale componente, in 

modo automatico e preciso.
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SPERIMENTAZIONE DVB-T2 

IN VALLE D’AOSTA

Il DVB-T2, nato in ambito DVB nel 

2008, è la soluzione ideale per l’in-

troduzione della televisione ad alta 

de�nizione, che può sostituire quel-

la tradizionale senza far diminuire il 

numero dei programmi attualmen-

te di�usi. 

Il Centro Ricerche ha condotto un’e-

stensiva campagna di misure in la-

boratorio per valutare le prestazioni 

del DVB-T2 nelle più svariate con-

dizioni operative.  I risultati dei test 

sono in linea con quanto previsto 

dalle simulazioni su tutte le tipolo-

gie di canale trasmissivo utilizzate.  

Lo standard DVB-T2 si dimostra, 

quindi, un sistema eccellente anche 

nella sua implementazione hardwa-

re per l’utilizzo a casa dell’utente. 

Per completare la caratterizzazio-

ne dello standard DVB-T2, il Centro 

Ricerche, in collaborazione con Rai 

Way, ha avviato una sperimentazio-

ne per veri�care il corretto funziona-

mento negli impianti di ricezione tra-

dizionali e validare le caratteristiche 

tecniche del sistema in area di servi-

zio con misure da e�ettuare a bordo 

di un mezzo mobile attrezzato.

La zona scelta per e�ettuare i test 

è la Valle d’Aosta, già teatro delle 

sperimentazioni DAB e DVB-T, ed in 

particolare la conca di Aosta, servita 

dall’impianto Aosta-Gerdaz median-

te trasmissione sul canale UHF 53. 

La con�gurazione utilizzata in que-

sta fase (costellazione 256QAM, co-

dice FEC 2/3, intervallo di guardia 

1/128, pilot pattern PP7) permette 

di trasmettere 40,2 Mbit/s.

L’impianto condivide la stessa in-

frastruttura di antenna del regolare 

servizio televisivo ed utilizza una 

potenza di trasmissione compara-

bile, ovvero 45W corrispondenti ad 

una ERP di -7dBk.  Questi livelli sono 

AOSTA VALLEY FIELD TRIAL

DVB-T2 trial starts in Valle d’Aosta 

with the power on of the transmit-

ter Aosta-Gerdaz on UHF channel 53. 

The DVB-T2 signal  contains three HD 

programmes, including one in 3D, 

transmitted in backward compatible 

mode, and one in standard de�nition 

(Rai 3 TGR Val d’Aosta) that will soon 

be switched to HD.  Purposes of the 

test bed are verifying the operativity of 

traditional antenna systems and eval-

uating DVB-T2 performance in real 

service environment. In the next future 

a second transmitter (Saint Vincent- 

Salirod) will be switched on, imple-

menting a small regional Single Fre-

quency Network.

Rai3 TGR 

Val d’Aosta (SD)

Encoder 2

H.264/AVC

Upcoverter 

SD/HD

Encoder 1

H.264/AVC

ASI da MUX4
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File HD
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R
e

m
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Stream 

Player

T2 Gateway

ASI  TS

ASI  T2M
Bouquet  

DVB-T2

HD-SDI

Fase 3 Fase 1

10 MHz 1pps

Fase 2

più che su!cienti per garantire, vi-

sta la particolare orogra�a della val-

lata, un’ottima copertura dell’area 

di Aosta e delle zone limitrofe.

Presso la sede Rai di Aosta è stata 

allestita la catena di codi�ca e mul-

tiplazione illustrata nello schema.

Nella prima fase della sperimenta-

zione sono trasmessi quattro pro-

grammi:

Rai 1 HD: programma HD prelevato 

dal Mux 4 del DVB-T

Rai HD: selezione di programmi 

HD immagazzinati su video server 

locale.

Rai 3D: selezione di programmi in 

3D immagazzinati su video server 

e trasmessi nella modalità retro 

compatibile.

Rai 3 TGR Val d’Aosta: programma 

in de�nizione standard estratto dal 

Mux 1 DVB-T

In una successiva fase, il program-

ma Rai 3 TGR Val d’Aosta verrà 

“up-scalato” in alta de�nizione. Ne 

risulterà un bouquet costituito da 

quattro programmi in alta de�nizio-

ne di cui uno in 3D.

I quattro programmi vengono a�a-

sciati in un unico Transport Stream 

che raggiunge l’impianto trasmit-

tente di Gerdaz mediante un ponte 

radio digitale SDH.

La sperimentazione prevede un 

successivo passo in cui verrà attiva-

to un secondo trasmettitore in loca-

lità Saint Vincent-Salirod, realizzan-

do così una piccola rete a singola 

frequenza
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REGIONAL DTT SINGLE FREQUENCY NETWORK  

Over the years, the type of DTT 

network adopted by Rai on regional 

digital multiplexes has changed: from 

a DTT Multi-frequency network (MFN) 

to Single-frequency network (SFN).

A partire dall’ottobre del 2008 Rai è 

impegnata nel passaggio dalla tele-

visione analogica a quella digitale.

In questo passaggio viene coinvolta 

anche la programmazione televisi-

va regionale di�usa nell’ambito del 
palinsesto di Rai 3.
In tecnologia digitale, il servizio Rai 3 
regionale è contenuto nel bouquet 

denominato MUX1. Fino alla �ne 
del 2009 il modello di rete adottato 
per la di�usione del MUX1 è stato 

quello a frequenza multipla (MFN).  

punto di vista radioelettrico e la ir-

radiano su di una nuova frequenza.  

Per i MUX digitali che contengono 

una programmazione non di�e-
renziata per Regioni, si adotta, in-
vece, una con�gurazione di rete a 
singola frequenza (SFN). Una rete 
SFN è costruita da un insieme di  
trasmettitori che irradiano la stessa 
frequenza in modo sincrono. La sin-
cronia dei trasmettitori è gestita da 
un pacchetto di informazioni all’in-
terno del multiplex digitale deno-

tato una riduzione del numero di 
risorse frequenziali disponibili per 
realizzare il MUX1 in con�gurazione 
MFN.  Per  garantire la copertura del 
MUX1 in questo mutato scenario si 
è deciso di adottare un modello di 
rete misto.
La rete digitale MUX1 è stata realiz-
zata in con�gurazione mista SFN/

MFN, ovvero per ogni regione si è 

adottata una frequenza in esclusiva 

in banda UHF in modalità SFN, la cui 

copertura è stata estesa attraverso 

una rete MFN su canali UHF e VHF 

disponibili.

RETI REGIONALI SFN 

La soluzione tecnica adottata per 

realizzare la con�gurazione a rete 

mista consiste nel garantire la sin-

cronizzazione con MIP centralizza-

to.  Vale a dire che si associa questo 

ad un multiplex digitale  contenen-

te i servizi nazionali Rai 1, Rai2, Rai 3 

e Rai News, ai quali si aggiungono 

cinque contenuti regionali prove-

nienti dalle sedi di generazione lo-

cale.  L’aggregato cosi confezionato 

viene trasmesso via satellite in stan-

dard DVB-S2 (capacità trasmissiva 

di circa 50 Mbps) verso tutti i siti 

che irradiano i MUX1con contenuti 

regionalizzati. 

Gli impianti della rete di di�usione 

collegati da una rete terrestre di di-

stribuzione (ponti radio o �bre otti-

che) irradieranno il multiplex MUX1 

contenente la programmazione 

regionale formatosi presso la sede 

regionale.  Gli altri di�onderanno 

un multiplex regionale costruito 

in loco con i contributi presenti su 

satellite. In questo caso, gli appara-

ti di re-multiplazione sostituiscono 

il contenuto di RAI 3 nazionale con 

quello regionale di competenza, 

lasciando inalterato il MIP. In�ne, il 

segnale così costruito viene di�uso 

e sarà sincrono con tutti gli altri im-

pianti della rete.

RETI REGIONALI DTT  

          
ISOFREQUENZIALI

minato Mega-Frame Initialization 

Packet (MIP). Il MIP fornisce ai tra-

smettitori un riferimento temporale 

comune, generato tramite il Global 

Positioning System (GPS), ed utile 

per sincronizzare i trasmettitori del-

la rete SFN.

Rispetto ad una rete MFN, una SFN 

ha il vantaggio di usare in modo più 

e#ciente lo spettro radio, ma con 

una gestione più complessa degli 

elementi di rete che trattano il sin-

cronismo.

EVOLUZIONE DELLE RETI REGIONALI DTT

L’elevata concentrazione di emit-

tenti televisive nelle aree di Switch 

O� nell’anno 2010 e l’assegnazio-

ne della banda 800 MHz ai servizi 

mobili a banda larga, ha compor-

Rete  

distribuzione 

terrestre

Rete  

distribuzione 

terrestre

REMUX 

SFN

Rai3 

REG1

REMUX 

SFN

MUX 1 

+ MIP

HEAD END NAZIONALE

DVB-S2 

MOD

Multistream

Sede 

Regionale 1

Una rete MFN realizza la copertura 

radioelettrica per mezzo di appara-

ti trasmettitori di elevata potenza 

che garantiscono la copertura su 

vaste aree di servizio operando su 

frequenze diverse.  Il bacino d’u-

tenza di ogni singolo trasmettitore 

viene di norma esteso con apparati 

ripetitori che ricevono il segnale da 

di�ondere sulla frequenza irradiata 

dal trasmettitore che li alimenta dal 
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L’AVANZATA DELLA CONNECTED TV 

Nel corso del 2011 la piattaforma 

italiana basata sui ricevitori HD “con-

nected” certi�cati dal bollino Gold, 

si arricchisce di nuove funzionalità e 

iniziative. 

Con la pubblicazione, nel gennaio 

del 2011, delle speci�che HD-Book 

DTT 2.0 sono state poste le basi 

per l’avvio di servizi HD in moda-

lità broadcast e broadband de-broadcast e broadband de- e broadband de-

stinati a ricevitori DTT cosiddetti 

“connected” o “ibridi”, dotati cioè di 
connessione a reti broadband. Tali 
ricevitori, contraddistinti dal bolli-
no Gold del DGTVi, permettono la 
fruizione di servizi SD/HDTV lineari 
(broadcast) in chiaro e a pagamen-
to, e di servizi on-demand (da reti 
broadband) solamente in chiaro. 

visori delle principali marche che 
hanno superato la certi�cazione da 

parte dei laboratori DGTVi.

Su queste basi sono stati sviluppati 

i primi servizi on-demand da parte 

dei vari broadcaster, dalla catch-up 

TV del servizio “La7-on-demand” o 

del prototipo di “Rai Replay” in fase 

di testing, �no al portale video-on-

demand di Mediaset “Premium-

Play”, quest’ultimo, in realtà, frui-

bile solo su decoder bollino Gold 

“particolari” in quanto provvisti di 

elementi “proprietari” per la prote-

zione dei contenuti.

LA NUOVA VERSIONE 2.1  

DEL HD-BOOK DTT 

Nel corso del 2011, al �ne di incre-

mentare la gamma di servizi poten-

zialmente o!erti attraverso le reti 

broadband, la piattaforma italiana 

si è arricchita di nuove e moltepli-
ci funzionalità che sono contenute 

nella nuova versione HD-Book 2.1 

DTT pubblicata nel gennaio 2012. 

Tra le novità introdotte nel HD-Bo-

ok 2.1 DTT si riportano nel seguito 

le principali:

Supporto di adaptive streaming: 

adottato il recente standard MPEG 

–DASH che consente l’erogazione 

di contenuti audio-video con 

diversi livelli di qualità, variabili in 

funzione del tra"co in rete o della 

qualità del collegamento ADSL;

Supporto BAS (Broadband Applica-

tion Security): per la gestione di ap-

plicazioni “certi�cate” provenienti 

dalla rete broadband; 

Supporto di servizi a pagamento: 

tramite MPEG-CENC (Common EN-

Cription Format) e altri meccanismi 

che abilitano l’adozione di una o 

più soluzioni DRM (Digital Rights 

Management) per la protezione 

dei contenuti. 

LA PIATTAFORMA TIVÙ  

E IL PROFILO TIVÙON!

Parallelamente, HD Forum e Tivù 

(una società partecipata da Rai, 

Mediaset e Telecom Italia Media) 

,hanno de�nito una speci�ca simile 

alla precedente per la piattaforma 

satellitare tivùsat che de�nisce le 

caratteristiche dei prodotti con-

traddistinti dal bollino “tivùsat HD-

Broadband ready” (sempre di colore 

oro). 

Sulle basi di questa speci�ca di ca-

rattere generale, tivùsat ha de�nito 

ulteriori requisiti tecnici, descritti 

nel  documento “tivùon! CPAS 1.0” 

(Content Protection & Application 

Security), che sono relativi all’ado-

zione di uno speci�co sistema DRM 

basato sulla piattaforma commer-

ciale Marlin. 

I prodotti conformi a tale speci�-

ca, che permetteranno la fruizione 

di contenuti protetti e applicazio-

ni broadband certi�cate, saranno 

identi�cati dal marchio “abilitato 

tivùon!”. 

THE PROGRESS OF CONNECTED TV

During last year the Italian speci�ca-

tion for Connected HD receivers, certi-

�ed by the Gold label from DGTVi/HD 

Forum, has been improved with new 

functionalities such as MPEG DASH 

adaptive streaming and support of 

multiple DRM solutions for content 

protection.

L’elaborazione della speci�ca, a cura 

del Gruppo Tecnico misto DGTVi ed 

HD Forum Italia cui partecipa anche 

Rai attraverso il Centro Ricerche, ha 

coinvolto anche le principali azien-

de dell’industria dell’elettronica di 

consumo con l’obiettivo di arrivare 

ad una rapida introduzione sul mer-

cato di decoder e televisori com-

patibili con i requisiti e i servizi dei 

broadcaster italiani. 

Ad oggi, sono circa un milione i ri-

cevitori HDTV certi�cati con bollino 

“Gold” già venduti con una dispo-

nibilità di oltre 200 modelli di tele-
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LA NUOVA EPG DI TIVÙSAT 

All’inizio del 2011 Tivù, la società 

che unisce Rai, Mediaset e Telecom 

Italia Media nel servizio satellitare 

tivùsat, ha deciso di sostituire l’EPG 

“on-air” con una versione residente, 

e ha a!dato al Centro Ricerche la 

conduzione tecnica del progetto e 

lo sviluppo dell’applicazione MHP 

con la relativa interfaccia gra"ca.

REQUISITI TECNICI

Si richiedeva che l’applicazione pre-

sentasse due interfacce gra"che, 

una per i ricevitori SD (Standard De-

�nition, risoluzione 720x576 in 16:9, 

la maggioranza dei ricevitori certi"-

cati tivùsat) e una per i ricevitori HD 

(High De�nition, 1280x720), dotati 

di migliori prestazioni gra"che. Si è 

deciso, pertanto, di procedere con 

il progetto di un’unica applicazione 

che potesse adattarsi alle capacità 

gra"che del ricevitore su cui era in-

stallata ed essere compatibile con la 

speci"ca MHP, nel caso che in futuro 

si fosse deciso di renderla disponi-

bile a ricevitori che non avrebbero 

potuto ospitare la versione residen-

te, come ad esempio gli IDTV.

LA STRUTTURA DATI

La parte più delicata del progetto 

ha riguardato la generazione, la tra-

smissione e la memorizzazione dei 

dati di palinsesto dei canali tv ap-

partenenti alla piattaforma tivùsat. 

Dopo una prima veri"ca delle pre-

stazioni dei ricevitori SD e HD in ter-

mini di tempo medio di scrittura e 

lettura della memoria persistente, si 

è deciso di distribuire i dati su set-

te "le compressi, ciascuno dei quali 

contenente un intero giorno di pro-

grammazione di tutti i canali tv, at-

tualmente circa 50, per un totale di 

circa 700 KByte.

L’APPLICAZIONE

L’EPG è formata da tre sezioni prin-

cipali: la griglia di programmazione, 

la descrizione estesa dell’evento se-

lezionato e l’elenco delle radio.

La parte centrale dell’EPG è una gri-

glia di programmazione settimana-

le in cui sono inseriti in orizzontale 

gli eventi di un canale e in vertica-

le i canali televisivi. L’utente può 

scorrere la griglia con le frecce del 

telecomando, e con il tasto ok può 

accedere ad una lista orizzontale di 

opzioni corrispondenti alle seguen-

ti azioni:

sintonizzare il canale tv seleziona-

to nella griglia;

TIVÙSAT  EPG

In early 2011, Tivù, the company in-

cluding Rai, Mediaset and Telecom 

Italia Media and providing tivùsat sat-

ellite service, decided to replace its “on-

air” EPG with a resident version.

The Research Centre of Rai has carried 

on the technical management of the 

project and the development of the 

new MHP application and the relevant 

graphical interface.

visualizzare informazioni aggiun-

tive sull’evento selezionato nella 

griglia;

filtrare per categoria i canali tv 

elencati dalla griglia;

spostare l’asse temporale della 

griglia un giorno avanti o indietro;

spostare l’asse temporale della 

griglia alle ore 21:00 di oggi;

accedere alla pagina dei canali 

radio;

accedere ad un servizio interattivo 

broadband (solo per ricevitori HD).

All’avvio l’applicazione veri"ca la 

presenza dei dati di palinsesto nella 

memoria persistente del ricevitore, 

che è programmato per aggior-

narli ogni notte alle 04:00.  In caso 

negativo, procede ad aggiornare i 

dati.  Nel caso di dati già aggiornati, 

il tempo di accesso al servizio varia 

da pochi secondi nei ricevitori HD 

a meno di 20 nei ricevitori SD più 

lenti.



17RAI - STRATEGIE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 2012 17

RAI E POSTE ITALIANE 

Nell’ottobre del 2011 i Vertici di 

Rai e Poste Italiane hanno siglato 

un accordo di collaborazione per 

esplorare la possibilità di erogare 

al pubblico servizi sia estendendo 

quelli tipici di Poste alla piattafor-

ma televisiva, sia proponendone di 

nuovi in sinergia tra le due aziende.

I primi servizi valutati per essere 

erogati sulla piattaforma televisiva 

(“bollino gold” e SmartTV) sono sta-

RAI AND POSTE ITALIANE

In the framework of a collaboration 

with the Italian Postal Services (Poste 

Italiane) aiming to create synergy be-

tween Connected TV platform and 

postal services, a prototype demo ap-

plication has been developed enabling 

users to pay postal giro accounts and 

to track the delivery of parcels and reg-

istered letters.

ti i seguenti, già disponibili dal sito 

di Poste Italiane per gli utenti regi-

strati:

a. pagamento canone TV e bol-

lettini;

b. tracking dei servizi di corrispon-

denza;

c. comunicazione informativa su 

bacheca elettronica.

Per essi sono state rese disponibili 

le versioni demo per decoder “bolli-

no gold” (a cura del Centro Ricerche 

Rai) e SmartTV Samsung.

In concomitanza con la scadenza 

2012 del pagamento del cosiddetto 

“canone TV” è stata anche resa di-

sponibile una App, sia nella versio-

ne per IOS Apple che Android, per 

eseguire il pagamento direttamen-

te da smartphone e tablet.

Attualmente, si sta valutando non 

solo la possibilità tecnica ed econo-

mica di implementare realmente i 

servizi già dimostrati, ma anche di 

applicare al T-shopping, magari as-

sociato al product placement e alla 

pubblicità interattiva, la piattafor-

ma di pagamento on line di Poste 

Italiane.
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RAI AND LOTTOMATICA

Rai, Accenture and Lottomatica have 

been cooperating to develop some 

“concept” applications for Connected 

TVs related to shopping (holiday pack-

ages related to a travel TV programme, 

tickets for concerts or spectacles of the 

artist performing in the TV show) and 

gaming (scratchcard lottery).

Nel marzo 2011 i Vertici di Rai, Ac-

centure e Lottomatica hanno si-

glato un accordo per esplorare la 

possibilità che Rai e Lottomatica 

eroghino servizi al pubblico in col-

laborazione, tramite la piattaforma 

televisiva connessa ad Internet da 

un decoder “bollino gold”.

L’attività del gruppo di lavoro si è 

concentrata su due “formati” di ser-

vizi on-line: uno legato allo Shop-

ping ed uno al Gaming.  In parti-

colare, per lo Shopping sono state 

dimostrate dal Centro Ricerche Rai 

due diverse applicazioni denomina-

te Ticketing e Travelling.

RAI E LOTTOMATICA

La prima prevede che l’utente sia 

motivato , da una normale trasmis-

sione televisiva (ad esempio un 

servizio su un cantante o una esi-

bizione musicale nel corso di uno 

show), all’acquisto di biglietti per 

assistere ad uno spettacolo: sul vi-

deo compare l’informazione che, 

premendo uno dei tasti colorati del 

telecomando, è possibile conclude-

re l’acquisto.  In questo modo viene 

avviata una applicazione MHP che 

permette di scegliere la data dell’e-

vento, il numero e il tipo dei biglietti 

da acquistare, e in!ne concludere la 

transazione on-line sulla piattafor-
ma di pagamento del partner.

L’applicazione Travelling, concet-
tualmente analoga a quella Ticke-

ting, sostituisce l’acquisto di uno 
spettacolo con quello di un sog-
giorno in una località turistica. Ov-

viamente, la trasmissione televisiva 

che deve fare da traino al servizio, e 

quindi suggerire l’acquisto del sog-

giorno, non può essere uno show 

ma piuttosto un magazine dedicato 

ai viaggi.

Quanto al Gaming è stata realizza-

ta, a cura di Accenture, una appli-

cazione dimostrativa con la quale 

lo spettatore, titolare di un “conto 

giochi” Lottomatica, può acquistare 

e giocare on-line sul televisore un 

“Gratta e Vinci” con il brand della 

trasmissione televisiva in onda al 

momento.



Foibe
di Roberto Olla

trasmesso in Tv7 di 
Rai1 e  insignito del 
“Premio 10 Febbraio
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SIMULATORE DI RADIO DIGITALE  

        SU WEB 
 

WEB DIGITAL RADIO SIMULATOR

The Digital Radio Simulator allows to 

replay the DAB+/DMB user experience 

on the web. Slideshow and dynamic 

label of DAB+/DMB, RadioVIS and web 

are now synchronized.

Un simulatore per riproporre l’espe-

rienza di ascolto della radio digitale 

DAB+ anche su web.

LA RADIO DAB+ ANCHE SU WEB

Il progetto di costruire un simula-

tore web per la radio digitale nasce 

dall’idea di rendere disponibile an-

che sul web i contenuti già creati 

e trasmessi per la Radio Digitale 

DAB+. In questo modo, l’ascolta-

tore può valutare sul proprio com-

puter l’esperienza che un ricevitore 

DAB+/DMB gli permetterebbe in 

automobile o su una radio digitale. 

E’ stato, quindi, creato un ambiente 

in cui la radio non è solo da ascolta-

re, ma diventa un’esperienza visua-

le grazie ad un contesto più ricco di 

contenuti: immagini sincronizzate, 

news di informazione, indicazione 

del programma corrente e del suc-

cessivo. I contenuti, così come per il 

DAB+, non sono selezionati casual-

mente, ma sono sempre in relazio-

ne a ciò che si sta ascoltando: im-

magini del conduttore o dell’ospite 

in studio, copertina dell’album che 

sta suonando, logo del program-

ma, QR Code© per la connessione al 

sito internet della trasmissione. Due 

mondi diversi, web e  broadcast, ma 

una stessa user experience. 

i contenuti di arricchimento risul-

tano perfettamente sincronizzati 

sulle diverse piattaforme.

UNO SCHEDULATORE UNICO PER  

PIATTAFORME DIVERSE

L’esperienza già maturata per 

la realizzazione del servizio 

su Radio Digitale, ora in onda 

sul territorio nazionale, è sta-

ta riutilizzata per creare il si-

mulatore su web. 

Fondamentale, infatti, è la 

scelta di impiegare come 

sorgente per i contenuti di 

arricchimento lo stesso sche-

dulatore  automatico utilizza-

to per il DAB+/DMB: un unico 

gestore di contenuti  per web 

e broadcast. 

INTERFACCIA GRAFICA E SERVIZI DELLA 

SPERIMENTAZIONE

Il simulatore di radio digitale su web 

è al momento disponibile solo sulla 

intranet aziendale e si presenta con 

un’interfaccia molto semplice: i lo-

ghi dei 7 canali che è possibile clic-

care ed ascoltare, le informazioni te-

stuali (news, programma in onda e 

programma successivo),  Slideshow, 

e accesso all’archivio, in fase di in-

tegrazione.  L’archivio permetterà 

all’utente di accedere in modo di-

retto all’intera programmazione dei 

giorni precedenti.

I canali disponibili sono Radio1, Ra-

dio2, Radio3, FD4, FD5, Isoradio e 

GRParlamento. Gli stessi canali sono 

fruibili anche con ricevitori DAB+/

DMB. Il simulatore è stato testato 

sui browser attualmente più di!usi 

(Chrome, IE9, Firefox, Opera, Safari).

Lo schedulatore non è più solo 

lo strumento di pubblicazione di 

contenuti per la radio digitale, ma 

diventa un’interfaccia unica per 

l’accesso al CMS, sorgente di infor-

mazione da cui tutte le piattaforme 

possono attingere (Radio DAB+, Ra-

dioDNS, Web Radio, Internet Radio). 

Questa architettura permette alcuni 

vantaggi: 

gestione di un unico CMS;

una modifica di funzionamento 

dello schedulatore si ripercuote 

su tutte le piattaforme;

scalabilità: il numero di sistemi 

che utilizzano lo schedulatore è 

illimitato.;
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THE RADIODNS PROJECT

Hybrid Radio allows to combine a 

broadcast channel (FM, DAB+, DRM…) 

to a broadband 3G or WiFi networks, in 

order to enrich the service with images 

and textual information and to allow 

interaction. The RadioDNS Project is 

state of the art for Hybrid Radio.

LA RADIO DIVENTA IBRIDA  

    IL PROGETTO RADIODNS

La Radio Ibrida unisce la potenza di 

un canale radiofonico di!usivo alla 

"essibilità e interattività di una con-

nessione internet broadband.

UNO STANDARD PER LA RADIO IBRIDA

La radio ibrida si propone di com-

binare la capacità propria delle 

tecnologie di�usive di raggiungere 

contemporaneamente e in modo 

e�ciente gli utenti, indipenden-

temente dal loro numero, alla �es-

sibilità di internet, che permette 

sia l’arricchimento del programma 

audio con contenuti aggiuntivi, sia 

l’interattività. I vantaggi di questa 

impostazione sono molteplici. E’ 

possibile avere un servizio di alta 

qualità anche per eventi con un 

gran numero di utenti collegati, 

senza rinunciare alla personalizza-

zione del servizio.  E’ una soluzione 

economica sia per l’utente, che non 

deve prelevare tutti i contenuti at-

traverso internet, sia per il broadca-

ster i cui server di distribuzione non 

vengono saturati.

Il Progetto RadioDNS è attualmen-

te lo standard più avanzato per la 

radio ibrida. RadioDNS permette 

di aggiungere ad un qualsiasi ca-

nale radiofonico un collegamento 

Internet ed è stato concepito per 

tutte le più di�use tecnologie bro-

adcast, tra cui FM e DAB+. Anche 

l’Internet Radio può utilizzare le 

applicazioni de�nite all’interno del 

progetto. Sul mercato esistono già 

dispositivi che integrano ricezione 

broadcast e accesso a reti 3G o WiFi: 

gli smartphone.  Alcuni tra i modelli 

più di�usi integrano ricezione FM e 

connettività 3G. Non sono quindi 

necessarie nuove tecnologie e pro-

tocolli, bastano quelle esistenti. Il 

funzionamento è semplice: la radio 

si connette ad un servizio radiofoni-

co (es. Radio2 in FM), e lo smartpho-

ne o la radio richiedono, attraverso 

Internet, i contenuti aggiuntivi ad 

un servizio localizzato attraverso un 

meccanismo di DNS (Domain Name 

Service).

LE APPLICAZIONI DELLA RADIO IBRIDA

Il Progetto RadioDNS comprende 

attualmente tre tipi di applicazioni: 

RadioVIS, RadioEPG e RadioTAG. 

RadioVIS speci�ca come aggiunge-

re informazioni visive, quali testo e 

immagini, ai programmi radiofonici.  

Le speci�che sono tuttora in evolu-

zione, grazie a migliorie tecniche 

e proposte per l’arricchimento dei 

contenuti.  Il Centro Ricerche ha 

proposto e coordina il gruppo Ra-

dioVIS 3D, che ha lo scopo di elabo-

rare un’estensione dello standard in 

LA SPERIMENTAZIONE RAI

Nel 2011 Strategie Tecnologiche e il 

Centro Ricerche in stretta collabo-

razione con Radio Rai hanno dato 

il via alla sperimentazione di Radio 

Ibrida, diventando u�cialmente 

supporter del Progetto RadioDNS. 

Sono stati attivati servizi sperimen-

tali RadioVIS e RadioEPG sui canali 

radiofonici Radio1, Radio2, Radio3, 

Isoradio e Filodi�usione Auditorium 

trasmessi in FM.  Il servizio RadioVIS 

sviluppato consente di trasmettere 

immagini quali loghi, foto di even-

ti ed ospiti, schede informative. Le 

immagini sono state sincronizza-

te con il programma in onda nel 

caso di Radio1, Radio2, Radio3 e 

Isoradio, e con il brano musicale in 

onda per Filodi�usione Auditorium. 

Analogamente, vengono trasmessi 

messaggi testuali con informazioni 

sui programmi in onda, news e in-

formazioni sul tra�co.

modo da includere contenuti 

3D nelle informazioni visuali. Il 

mercato, infatti, o�re già alcuni 

smartphone che combinano 

ricezione radio, broadband e 

schermi auto stereoscopici. 

L’applicazione RadioEPG con-

sente alle emittenti di pubbli-

care informazioni di palinsesto, 

oltre a descrivere l’emittente e 

speci�care come ottenere i 

servizi collegati alla stazione 

radio. 

In�ne, RadioTAG abilita l’inte-

razione con l’utente, con una 

semplice selezione, come la 

pressione di un pulsante. L’u-

tente, ascoltando un brano 

musicale può indicare il suo inte-

resse per quel brano e ricevere più 

informazioni per un eventuale ac-

quisto. Oppure può votare per un 

sondaggio o per il suo programma 

preferito. 
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SURROUND SOUND VIA WEB

Audio is an e�ective way to satisfy the 

human need to reproduce the world 

around him as closely as possible and 

the surround e�ect, already present in 

home theatre equipment, has enabled 

signi�cant advances in the �delity of 

reproduction.  Now is possible to have 

such “high de�nition audio” also via 

web.

IL SUONO IN SURROUND 

    ANCHE VIA
 
WEB

L’audio contribuisce e!cacemente a 

soddisfare il bisogno dell’uomo di ri-

produrre il mondo che lo circonda nel 

modo più fedele possibile e l’e�etto 

surround, già presente da tempo in 

apparati di home theater, ha permes-

so signi�cativi progressi nella fedeltà 

della riproduzione. Questo tipo di 

“alta de�nizione audio” oggi può es-

sere fruita anche via web.

Sul suono spaziale, o surround, si 

è scritto e si è fatto molto.  E’ parte 

costitutiva della cultura dell’uomo 

cercare di capire cosa gli accade 

intorno e tentare di riprodurlo nel 

modo più fedele possibile.

Più di dieci anni fa sono nati i primi 

sistemi di ascolto “consumer”, gli 

home theater, che hanno permes-

so di “localizzare” nello spazio che 

ci circonda, sul piano della nostra 

testa, l’e!etto sonoro della scena di 

un "lm, o della folla che applaude e 

grida a "anco o dietro di noi, o del 

riverbero di un auditorium, soprat-

tutto durante l’esecuzione di un 

“fortissimo” d’orchestra. Il surround 

ha permesso all’ascoltatore di esse-

re dentro la scena, di farne parte!

Grazie alle nuove tecnologie è 

inoltre possibile e!ettuare riprese 

sonore già spaziali e multicanale 

anche con un solo microfono, age-

volando molto il lavoro dei tecnici 

del settore.   

Il 3D VMS, un sistema di ripresa e ri-

produzione brevettato da Rai e Uni-

versità di Parma, riesce a captare la 

spazialità del suono e a riprodurla in 

modo e%cace ed e%ciente.

Finora, tuttavia, l’esperienza sur-

round era riproducibile solo per un 

sonoro registrato su supporto "si-

co, la piattaforma trasmissiva ne era 

preclusa.

Dopo un primo tentativo sperimen-

tale, due anni fa, di trasmissione del 

suono in surround anche su piatta-

forma internet, oggi si è tecnologi-

camente pronti all’o!erta di un test 

bed del servizio verso un pubblico 

ristretto.  Recentemente, si è riusciti 

a trasmettere in surround anche in 

digitale terrestre, insieme al video 

in Alta De"nizione su RaiHD (canale 

501).

Nell’ambito di questa sperimenta-

zione si trasmetteranno in HDAudio 

via web le ultime opere della Sta-

gione Sinfonica 2011/2012 dall’Au-

ditorium “Arturo Toscanini” della Rai 

di Torino, tra cui:

La Sinfonia n. 7 di Gustav Mahler-

diretta da James Conlon.

Dirette da Semyon Bychkov:

 l’Ouverture, scherzo e "nale in 

mi maggiore op. 52 di Robert 

Schumann; 

 la Sinfonia in do minore op. 68, 

di Johannes Brahms; 

 il Canto del destino op. 54 per 

coro e orchestra e la Sinfonia n. 

4 in mi minore op. 98 di Johan-

nes Brahms.

Allo scopo si sono attrezzati 20 “test 

users” con sistemi di ascolto sur-

round su personal computer colle-

gati in rete internet, sia via LAN che 

ADSL. Le opere trasmesse fanno 

parte di un palinsesto speci"co e 

mirato a conseguire e valutare risul-

tati signi"cativi.

L’utilizzo di “sistemi leggeri” di pro-

duzione, ovvero un semplice PC 

corredato di un’interfaccia audio 

di piccole dimensioni, collegato 

anche attraverso un collegamento 

ADSL non particolarmente veloce 

e/o UMTS, sarà il prossimo passo 

per veicolare l’HDAudio.
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IL SERVIZIO DI DIFFUSIONE SONORA  

IN ONDA MEDIA SI RISTRUTTURA

LA NUOVA RETE OM

In accordo agli impegni assunti nel 

vigente Contratto di Servizio con il 

Ministero dello Sviluppo Economi-

co, Rai ha predisposto un proget-

to di razionalizzazione della rete 

in Onda Media per dare corso alle 

disposizioni di legge in tema di in-

quinamento radioelettrico e di tu-

tela del paesaggio perseguendo tre 

obiettivi fondamentali:

tendere decisamente verso la 

strutturazione di una rete orien-

tata all’introduzione di servizi digi-

tali, che possa consentire la prose-

cuzione della sperimentazione in 

tecnologia digitale DRM ed essere 

e!cacemente convertibile in stan-

dard DRM ove si determinino le 

idonee condizioni normative e del 

mercato dei ricevitori consumer;

continuare a garantire la di"usio-

ne analogica del servizio in Onda 

Media con una rete più snella, 

pronta ad una rapida revisione / 

razionalizzazione per la conversio-

ne al digitale;

consentire, sfruttando le potenzia-

lità della tecnica di modulazione 

digitale, un’adeguata copertura 

del territorio e della popolazione 

con un numero di siti ridotto e 

tale da non determinare criticità 

in tema di inquinamento.

La scarsa qualità di ascolto dovuta 

alla limitata larghezza di banda del 

canale di"usivo, unitamente agli 

e"etti del rumore man made, dei 

fading veloci e delle interferenze 

notturne, ha ormai ridotto il gra-

dimento della ricezione analogica 

OM.  Nei paesi più evoluti, infatti, si 

preferisce la ricezione FM per la su-

periore qualità di ascolto, sia nella 

ricezione %ssa che mobile.  Tuttavia, 

il fatto di ottenere una copertura 

nazionale o internazionale con po-

chi impianti trasmittenti costituisce 

uno degli aspetti più attrattivi della 

di"usione radiofonica in OM. 

DIGITAL EVOLUTION OF  

MEDIUM WAVE BROADCASTING NETWORK

Rai has prepared a rationalization 

plan of the medium wave network 

that is both a feedback to the regula-

tions issued by various institutions in 

terms of electromagnetic pollution 

and an answer to the desire to boost 

the network  to new digital services.

Le trasmissioni in modulazione di 

ampiezza possono recuperare ef-

%cacemente  le preferenze del più 

ampio pubblico grazie alla modu-

lazione digitale DRM che permet-

te una qualità di ricezione simile a 

quella FM.

COSTITUZIONE E COPERTURA  

DELLA RETE DIGITALE OM

In previsione del passaggio alla 

di"usione digitale, la rete DRM è 

stata ipotizzata con un numero 

di impianti molto ridotto rispetto 

all’attuale rete analogica, sui quali 

saranno e"ettuatati adeguati inter-

venti tecnici per la predisposizione 

ai nuovi servizi digitali.

Al %ne della massima attenzione 

alla tutela della salute pubblica e 

del paesaggio è stata prevista la di-

smissione di tutti gli impianti dove 

fosse già nota una problematica 

legata alle emissioni elettromagne-

tiche, anche per la prossimità di in-

sediamenti come scuole e case di 

cura. Inoltre, le potenze adottate 

per gli impianti che costituiranno la 

nuova rete DRM sono in linea con il 

DM 381/98 sull’inquinamento elet-

tromagnetico e sulla normativa in 

tema di salvaguardia delle risorse 

paesaggistiche.

COSTITUZIONE E COPERTURA DELLA 

NUOVA RETE ANALOGICA OM

Fino al lancio de%nitivo dei nuovi 

servizi digitali, saranno mantenuti 

in funzione 12 impianti attivi in tec-

nica analogica dislocati su altrettan-

ti siti.  Questa nuova rete analogica 

è costituita da impianti le cui emis-

sioni non danno luogo ad alcuna 

problematica di tipo elettromagne-

tico o ambientale. 

CARATTERISTICHE DEL SEGNALE DRM

Il DRM è uno standard mondiale 

non proprietario. Nel 2000 ha ot-

tenuto il riconoscimento da parte 

dell’ITU (Raccomandazione ITU-R 

BS.1514) e nel 2005 l’ETSI ha pub-

blicato le speci%che tecniche del 

sistema (ETSI ES 201 980). I vantaggi 

della modulazione DRM possono 

essere riassunti considerando tre 

categorie di bene%ciari.

Gli ascoltatori

Qualità audio comparabile a quella 

in FM;

Ricezione libera da interferenze 

per una maggiore e!cienza dello 

spettro;

Facile sintonia dei ricevitori basata 

sul nome dell’emittente;

Switching automatico su altra 

frequenza di ricezione dello stesso 

programma in caso di perdita di 

segnale sulla frequenza in uso;

Trasmissione dati come testi, %gu-

re e html.

I costruttori

Sostituzione dei ricevitori analogi-

ci con ricevitori digitali;

Incremento delle potenzialità del 

mercato;

Identi%cazione di nuove aree di 

interesse.

I broadcaster

Diffusione sino a 4 programmi 

oltre al servizio dati su una sola 

frequenza;

Utilizzo dello stesso spettro AM;

Ridotto consumo di energia elet-

trica (sino al 50% per uguale area 

di copertura delle trasmissioni 

analogiche).



24 RAI - STRATEGIE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 2012242444424

RADIO APP: UN’ESPERIENZA 
VISUALE 

LA RADIO SUL TELEFONO

Secondo l’ultimo rapporto EBU “Pu-

blic Radio and New Media platforms”, 

la fruizione di servizi radiofoni-

ci su internet e in particolare su 

smartphone sta crescendo stabil-

mente, grazie anche all’avvento 

di applicazioni dedicate alla ra-

diofonia. I nuovi dispositivi, come 

smartphone e tablet WiFi, stanno 

dando ai broadcaster nuove op-

portunità per raggiungere l’utenza.  

Del resto, sono mutate le abitudini 

degli ascoltatori, la cui attenzione 

è catalizzata dai device mobili e 

dai social network. Radio Rai ha già 

lanciato su Apple iTunes un’app per 

iPhone e per iPod Touch che per-

metterà di raggiungere i program-

mi live e i podcast.

In questo contesto, Strategie Tec-

nologiche e Centro Ricerche stanno 

sperimentando un prototipo evolu-

to di applicazione per smartphone 

e tablet connessi. L’idea è di por-

tare sul cellulare, accanto all’audio 

del programma radiofonico, servizi 

multimediali che arricchiscano l’of-

ferta, una navigazione evoluta degli 

archivi e funzionalità social.

Il prototipo, tutt’ora in evoluzione, 

è stato sviluppato su piattaforma 

Android, scelta dettata soprattutto 

dalla di#usione di questo sistema 

operativo e dalla $essibilità de-

gli strumenti di sviluppo gratuiti. 

La scelta va anche nella direzione 

del mercato, che vede attualmen-

te una netta predominanza degli 

smartphone Android rispetto ad 

altri sistemi.  La chiave di volta del 

progetto sta però nelle interfac-

ce di accesso ai server, basate su 

standard W3C che consentono un 

rapido adattamento ad altre piatta-

forme (da Android ad iPhone, Win-

dows Phone o BlackBerry).

forte identità e permette l’utilizzo di 

servizi di arricchimento quali foto in 

tempo reale e informazioni testua-

li. La user experience sarà simile a 

quella di DAB, Simulatore Web di 

Radio Digitale e applicazione Ra-

dioVIS.

GUIDA AI PROGRAMMI

La guida ai programmi è una ca-

ratteristica essenziale della radio 

lineare. L’ascoltatore può cercare il 

programma di interesse, inserirlo 

nel suo calendario e condividerlo 

con gli amici utilizzando un social 

network.

LA RADIO DIVENTA VISUALE

La Radio Visuale è un servizio radio-

fonico contestualizzato da immagi-

ni e informazioni che scorrono sullo 

schermo.  Si tratta di un servizio mu-

tuato in primo luogo dal DAB, che 

per primo ne ha de&nito le caratte-

ristiche. Per modalità di funziona-

mento ci si è ispirati all’applicazione 

RadioVIS del progetto RadioDNS.  

Le immagini e i messaggi vengo-

no forniti all’applicazione paral-

lelamente alle altre piattaforme 

radiofoniche sperimentali (DAB+, 

RadioDNS e Internet Streaming).  Il 

carousel di immagini, sincronizzate 

con il programma in onda, fornisce 

al programma radiofonico una più 

NAVIGAZIONE NEGLI ARCHIVI

L’analisi del comportamento degli 

utenti conferma che i contenuti 

audio sono il loro interesse princi-

pale. La disponibilità dei podcast è 

solo il primo passo per una nuova 

esperienza radiofonica. Gli utenti 

cercano di raggiungere direttamen-

te i contenuti, quindi  navigazione 

e la ricerca devono essere e/caci e 

usabili. Questi obiettivi guideranno 

i futuri sviluppi del prototipo.

RADIO APP: A VISUAL EXPERIENCE

An innovative smartphone applica-

tion is able to receive radio programs 

enriched with RadioVIS images and 

information,  a programme guide for 

one week and podcasts with past pro-

grammes. The prototype is the basic 

building block to tune radio to evolv-

ing listeners expectations .



Venezia Carnevale, 
regia di Italo Moscati

Proiettato nell’ambito 

del Prix Italia 2011
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TV, WEB AND SOCIAL NETWORK

Synergies and Integration for televi-

sion and Social Network. Cooperation 

between the television world  and the 

Web world: personalized newscast, 

content reuse and new collaborative 

model.

TV, WEB E  

     
SOCIAL NETWORK

Sinergie ed  Integrazione tra televisio-

ne e Social Network. Cooperazione 

tra il mondo televisivo ed il mondo 

Web: telegiornale personalizzato, ri-

utilizzo di contenuti e nuovo modello 

di collaborazione.

TELEVISIONE E MONDO WEB -  

DA INCLUSIONE A  COLLABORAZIONE

Il modo di guardare la televisione 

sta cambiando e il mondo Web of-

fre servizi che sempre più si avvici-

Network forniscono una potente 

fotogra�a delle strutture e delle di-

namiche della nostra società.

L’interazione tra mondo TV e mon-

do Web sta di conseguenza evol-

vendo da un modello tipicamente 

“inclusivo” (Web nella televisione o 

televisione nel Web) ad un modello 

“collaborativo” in cui i due mondi 

creano sinergia per fornire nuovi 

tipi di servizi.

mente attraverso Facebook sia lo-

calmente attraverso uno speci�co 

servizio di condivisione.

LA SECONDA VITA DEL  

CONTENUTO TELEVISIVO

In genere il contenuto televisi-

vo prodotto e messo in onda dal 

broadcaster viene arricchito  con 

descrizioni in linguaggio natura-

le e metadati e, successivamente, 

memorizzato in maniera statica 

in archivio per successivi riutilizzi. 

Il broadcaster può, inoltre, o"rire 

online i contenuti TV attraverso un 

proprio portale Web.  Altre opera-

zioni usuali sono l’analisi dell’au-

dience allo scopo di quanti�care 

l’indice di gradimento della trasmis-

sione oppure l’analisi degli accessi 

al proprio sito Internet.  Accade, 

poi,  che molti dei programmi messi 

in onda, nella fattispecie quelli più 

interessanti, vengano ripubblica-

ti in rete, in tutto o in parte, dagli 

utenti stessi (ad esempio su Youtu-

be).  Per i contenuti TV inizia quindi 

una “seconda vita” durante la qua-

le il contenuto audio/video viene 

guardato, ”taggato”, ”apprezzato”, 

commentato e condiviso più e più 

volte, trasformandosi in una “cala-

mita” in grado di attrarre utenti del 

Web e diventando in sostanza un 

“Oggetto Sociale”.

Da queste considerazioni è nata 

all’interno del Centro Ricerche l’idea 

di costruire un modello generico 

in grado di catturare l’evoluzione 

del contenuto televisivo sulla rete.   

Grazie al modello sviluppato in col-

laborazione con l’Università degli 

Studi di Torino sarà possibile inte-

grare dati provenienti da sorgenti 

eterogenee e analizzare in modo 

uniforme l’interazione tra sorgenti 

di informazioni anche molto diver-

se tra loro quali Palinsesti, EPG, Au-

ditel, Youtube, Facebook, Twitter e 

altre.

nano alle esigenze e alle aspettative 

degli utenti.  Con l’introduzione del-

la televisione digitale terrestre il nu-

mero di canali a disposizione degli 

utenti televisivi ha subito un forte 

incremento.  Le abitudini dei  tele-

spettatori sono cambiate, passando 

dal semplice “zapping” a più artico-

late forme di navigazione nei palin-

sesti.  Gli utenti più evoluti accedo-

no a nuove funzionalità utilizzando 

gli smartphone come un secondo 

schermo TV.  E molti utenti ormai 

guardano la TV con un computer 

portatile o un tablet sulle ginocchia.

Al tempo stesso, la popolarità dei 

social network ha cambiato l’e-

cosistema stesso di Internet coin-

volgendo l’utente in un ambiente 

sempre più collaborativo. I Social 

TELEGIORNALE PERSONALIZZATO:  

UN PROTOTIPO COSTRUITO SU UNA PIAT-

TAFORMA FLESSIBILE

Nell’ambito del progetto NoTube, 

co�nanziato dalla Comunità euro-

pea, il Centro Ricerche ha svilup-

pato un prototipo per la fruizione 

personalizzata dei telegiornali, in-

centrato su questo nuovo concetto 

di collaborazione TV-Web.

Il prototipo consente, in modo au-

tomatico, di acquisire notizie dalla 

messa in onda, individuarne il signi-

�cato, creare collegamenti con con-

tenuti Web a$ni, contestualizzarle 

rispetto allo strumento di visualiz-

zazione, personalizzando il tutto 

secondo il comportamento dell’u-

tente nei Social Network.

L’interfaccia �nale è studiata per 

smartphone e permette di sfruttar-

lo sia in modalità stand-alone, sia 

come secondary screen in combina-

zione con l’apparecchio televisivo.

Il servizio, oltre a permette la visua-

lizzazione di telegiornali personaliz-

zati e dei relativi contenuti di arric-

chimento, consente la condivisione 

delle singole notizie sia universal-
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THE ATLAS PROJECT

The ATLAS platform consists of asyn-

chronous modules that manage dif-

ferent typologies of source contents 

such as video, Teletext pages, subtitles, 

web contents, and provide the cor-

responding translation in Italian Sign 

Language (LIS). The translation is dis-

played by a virtual actor animated in 

3D computer graphics and is viewable 

on a wide range of user devices: DTT 

decoders, PC, iPad, SmartPhones.

ATLAS - PIATTAFORMA PER LA  

TRADUZIONE AUTOMATICA IN LINGUA DEI SEGNI

LA PIATTAFORMA ATLAS

La Piattaforma ATLAS fornisce la 

traduzione in Lingua dei Segni 

mediante un interprete virtuale 

di di�erenti tipologie di contenuti 

sorgente (pagine Teletext, sottoti-

toli, pagine web, contenuti audio/

video). 

invece, fornisce la traduzione in LIS 

di un testo in italiano sulla base di 

speci�che regole linguistiche che 

coinvolgono le strutture gramma-

ticali, morfologiche, sintattiche e 

lessicali delle due lingue.

L’output dei due traduttori è un te-

sto scritto in un metalinguaggio 

I contenuti sorgente, il testo in ita-

liano, il testo in AEWLIS e i comandi 

per l’interprete virtuale sono me-

morizzati in un database.  I conte-

nuti caricati sono gestiti dal modulo 

di delivery che presiede alle attività 

di transcodi�ca e trasmissione sulle 

di�erenti piattaforme di fruizione: 

decoder digitale DTT, web, dispo-

sitivi mobili e supporti �sici come 

DVD. 

L’ACCESSO ALLE RISORSE

Oltre alla realizzazione della Piatta-

forma ATLAS, sono stati sviluppati 

vari sistemi di accesso che consen-

tono agli utenti di fruire dei conte-

nuti tradotti e interagire con la tec-

nologia ATLAS: Service Portale e LIS 

Player.

Il Service Portal è un sito web in cui 

l’utente può visualizzare la lista dei 

contenuti tradotti dalla piattaforma 

ATLAS suddivisi per tipologia (TV, 

Sottotitoli, Teletext, Web), selezio-

nare uno speci�co contenuto e vi-

sionare il �lmato relativo alla tradu-

zione in LIS. 

Una ulteriore applicazione web 

consente all’utente di visualizzare i 

singoli segni LIS o richiedere la tra-

duzione di una frase inserita. La tra-

duzione segnata dall’attore virtuale 

viene visualizzata direttamente nel-

la pagina web.

Una delle attività di competenza del 

Centro Ricerche è la realizzazione 

dei moduli di ingestion, componen-

ti software che, per ogni tipologia di 

sorgente, in maniera automatica o 

semi-automatica, estraggono i con-

tenuti sorgente e li elaborano al �ne 

di generare dei testi compatibili con 

la piattaforma. 

I testi in lingua italiana, prodotti dai 

sistemi di ingestion vengono pro-

cessati da due traduttori automa-

tici: un traduttore statistico ed uno 

basato su regole (Rule-Based).  Il pri-

mo fornisce la traduzione in lingua 

dei segni.  Dopo una fase prelimina-

re di “apprendimento” in cui si forni-

sce al modulo una grande quantità 

di testi in lingua italiana e nella lin-

gua di destinazione, vengono im-

plementati complessi algoritmi e 

tecniche di apprendimento su base 

statistica per costruire il modello di 

traduzione. Il traduttore rule-based, 

de�nito all’interno del progetto de-

nominato AEWLIS (ATLAS Extended 

Written LIS) e contiene la sequenza 

dei segni che l’interprete virtuale 

deve riprodurre e tutte le informa-

zioni propedeutiche all’animazione 

(espressioni facciali, collocazione 

spaziale e ampiezza dei segni, mo-

di�catori dei segni…).

Il testo in AEWLIS costituisce l’input 

da fornire al modulo che deve ge-

nerare  l’animazione dell’interprete 

virtuale.

Tramite  un’accurata modellazione 

in 3D  computer gra�ca si è riusciti 

a coprire in modo esaustivo tutto il 

dominio dei segni LIS. Sono gene-

rati con grande accuratezza, oltre ai 

movimenti delle dita, mani, braccia 

e busto, anche le espressioni facciali 

che rappresentano un elemento di 

fondamentale importanza per la 

lingua dei segni in quanto conferi-

scono grande espressività alla co-

municazione.
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TECNOLOGIE PER LA  

       CONVERGENZA MULTIMEDIALE
Attualmente il tra�co dati sulle reti 

mobili è in continua crescita, traina-

to dal successo degli smartphone. 

Nel 2014 è prevista un’esplosione 

delle transazioni elettroniche. 

In questo scenario, la Direzione 

Strategie Tecnologiche ha inteso 

sviluppare e testare nuove modalità 

di servizio, orientate alla possibilità 

di di"ondere contenuti audiovisivi 

anche tramite altre tecnologie inno-

vative, estendere l’attuale produzio-

ne di contenuti personalizzati per 

Internet, o"rire agli utenti spazi di 

comunicazione e discussione anche 

aperti verso i maggiori social net-

work, favorire la distribuzione dei 

propri contenuti Internet attraverso 

gli altri siti e portali sulla base di cri-

teri equi e non discriminatori.

Il trial è stato condotto sulla trasmis-

sione Voyager  ed ha avuto l’obietti-

vo di poter veri#care: 

l’interesse da parte degli utenti 

per un servizio di TV interattiva 

accessibile da smartphone;

la fattibilità di un nuovo servizio 

ed il processo produttivo conse-

guente;

l’interesse da parte degli sponsor 

nel comprare spazi pubblicitari sul 

nuovo servizio;

la realizzabilità operativa ed edi-

toriale di un programma parallelo, 

con contenuti di qualità, nei tempi 

consentiti dalla messa in onda.

L’ANALISI DEI DATI E  

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il nuovo servizio è stato illustrato 

nel programma Voyager che ha 

spiegato le caratteristiche e la mo-

dalità di accesso / installazione sul 

proprio smartphone.

I risultati hanno suscitato l’attenzio-

ne degli inserzionisti pubblicitari, 

dimostrando la perfetta compatibi-

lità della tecnologia alle loro richie-

ste. 

L’attenzione è derivata anche dai ri-

sultati dei CTR (Click Through Rate), 

che si sono assestati intorno al 6% 

rispetto ad una media per servizi 

web/mobile di circa 1%. Il Click-

through rate (“Percentuale di clic” 

in italiano) è un tasso che misura 

l’e�cacia di una campagna pubbli-

citaria on line. 

TECHNOLOGIES FOR  

MULTIMEDIA CONVERGENCE

Data tra!c on mobile networks is 

growing, driven by the success of 

smartphones. Rai is developing and 

testing new services for the dissemi-

nation of audiovisual content on all 

distribution platforms. It thus opens 

up new spaces of communication, also 

interactive.

UtenteTrasmissione Standard Audio/Video

Di"usioneProduzione Editing

Contenuti Interattivi

Server
Produzione

PrPr

CoCo

TV
X2

Il promo ha immediatamente ge-

nerato un numero molto elevato di 

download della relativa app dimo-

strando l’interesse degli utenti per 

questo tipo di servizi e le potenziali-

tà di una tecnologia che può aprire 

nuove prospettive di business.

Il trial ha consentito di cogliere un 

forte interesse da parte degli spet-

tatori, anche fuori dalla diretta.

L’esperienza ha fotografato un fe-

nomeno comunicativo di sicuro in-

teresse per l’utenza. Fenomeno da 

esplorare sia nei risvolti tecnologici 

che di marketing, anche per la forte 

interazione tra il mondo del broad-broad-

cast, del broadband e del mobile. 

In quest’ottica, la Direzione Strate-

gie Tecnologiche intende appro-

fondire e sviluppare le potenzialità 

della tecnologia descritta anche per 

programmi radiofonici.
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APPLICAZIONI IP-3T  

  “TELEPHONE TELEVISION TABLET” 

L’applicazione RAI TV EMOTION per 

iPhone consentirà la fruizione dei 

programmi televisivi in modo inno-

vativo. L’utente potrà arricchire la 

propria esperienza, acquisire diretta-

mente su smartphone, Tablet, ecc.  i 

contenuti trasmessi in HD, catturare 

gli istanti che ritiene più signi�cativi, 

il  tutto in un’ottica di condivisione 

dell’esperienza televisiva e di multi-

medialità. 

CONTESTO

L’attuale panorama dei mezzi di co-

municazione è caratterizzato sem-

pre di più dalla ricerca di una forte 

interattività, destinata a far conver-

gere tutti gli strumenti comunica-

tivi: telefoni di ultima generazione, 

televisione e computer. L’utente 

cambia il suo modo di interagire 

con le nuove tecnologie, ricopre il 

ruolo di fruitore attivo dei media e 

di co-creatore di contenuti che ela-

bora ed immette in rete, sfruttando 

queste  nuove tecnologie in base ai 

propri obiettivi ed alle proprie ne-

cessità. 

In questo contesto, la televisione 

sfruttando l’evoluzione dei device 

mobili e di internet, si sta avvicinan-

do alle esigenze di uno spettatore 

sempre più attento e selettivo, per 

o�rire servizi in grado di coniugare 

comunicazioni in tempo reale, mul-

timedialità ed innovazione. 

RAI TV EMOTION

Per rispondere alle nuove tenden-

ze del mercato, Rai sta sviluppan-

do proposte che sfruttano accessi 

multi-device (TV e cellulari di ulti-

ma generazione) per aumentare 

l’interazione con il mezzo televisivo 

e raggiungere così target sempre 

più speci"ci ed esigenti, fornendo 

nuove opportunità di business ai 

creatori di contenuti ed agli opera-

tori di rete.

Nasce in quest’ottica, in collabora-

zione con il Consorzio ELIS, l’appli-

cazione per iPhone “Rai Tv Emotion”, 

progettata sulla logica dei nuovi 

servizi iTV per consentire ai tele-

spettatori di fruire di servizi e pro-

dotti in modo interattivo.

L’APPLICAZIONE

Il prototipo è stato sviluppato su 

piattaforma Apple (iOS), sfruttan-

do le funzionalità dei sistemi Open 

Source. L’architettura è formata da 

due elementi: uno smartphone ed 

un server multimediale.

Quando l’utente accende la tv, sullo 

schermo in alto a destra compare il 

simbolo di una bandiera dell’Italia 

che, come un semaforo, sulla base 

dei colori accesi o spenti descrive le 

funzionalità multimediali attive per 

il programma trasmesso.

Non appena l’utente fotografa la 

schermata (frame) del televisore, 

l’app avvia tramite tecnologie di 

Pattern Recognition un’analisi dell’i-

stantanea acquisita per riconoscere 

il simbolo e attivare i servizi a dispo-

sizione dell’utente.  In particolare, le 

funzionalità sviluppate sono quat-

tro: “Secondo punto di vista”, “Frame 

HD”, “Tv Emotion” ed un “Servizio di 

noti"che”. 

Secondo punto di vista: l’utente 

può vedere sul proprio iPhone lo 
stesso programma trasmesso in Tv, 
ma da una visuale di�erente, con 

un’inquadratura che consente di 

seguire da vicino una particolare 

fase della trasmissione (i passaggi 

per creare una ricetta, un’azione da 

goal…).

Frame HD: il server multimediale 

trasmette sull’iPhone attraverso 

una connessione WiFi o 3G avanza-

ta (HSPA,HSPA PLUS) lo stesso pro-

gramma in onda in Tv, ma ritardato 

di qualche secondo per consentire 

all’utente di ottenere dal server 

istantanee in HD di una scena tra-

smessa. 

Tv Emotion: o�re all’utente uno 

strumento innovativo e divertente 

per poter godere insieme agli ami-

ci delle trasmissioni Rai. Una volta 

attivata la funzionalità, l’app attiva 

la telecamera e resta “in ascolto” 

dell’ambiente circostante. Quan-

do l’app percepisce un aumento 

improvviso del volume, il telefono 

scatta delle foto (ad es. l’esultanza 

dello spettatore per il gol) che resta-

no nella memoria dell’Iphone. 

Servizio di noti!che: sullo scher-

mo tv vengono mostrate all’utente 

informazioni dei programmi in pa-

linsesto con i servizi attivi ed i mes-

saggi pubblicitari relativi ai prodotti 

che riguardano la trasmissione in 

onda.

STATO DEL PROGETTO

L’applicazione RAI TV EMOTION è 

stata realizzata e progettata nei 

mesi di novembre e dicembre 

2011, ed è attualmente in fase di 

sperimentazione. Il server multi-

mediale “emula” il comportamen-

to dei server multimediali Rai che 

trasmettono in diretta su internet 

i programmi TV. Per riprodurre tale 

comportamento sono stati utilizzati 

"lmati di registrazione di program-

mi Rai.

APPLICATIONS IP-3T  

“TELEPHONE TELEVISION TABLET “

Rai has developed and tested a new 

application for iPhone. RAI TV EMO-

TION allows people to become UGC  

(user-generated content) provider  and 

enjoy television in new di!erent ways. 

Users can enrich their experiences, in 

order to get HDTV contents, and ex-

tract frames, available to be shared 

through smartphones. 
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DIGITAL SIGNAGE,  

 “LA COMUNICAZIONE DI PROSSIMITÀ”

IL DIGITAL SIGNAGE

Il Digital Signage è una forma di “co-

municazione di prossimità” in spazi 
pubblici aperti o all’interno di edi#-

ci, i cui contenuti vengono mostrati 

ai destinatari attraverso monitor o 

videoproiettori.

Le peculiarità del Digital Signage 
sono sostanzialmente:

la possibilità di poter modi#care 
i contenuti in maniera dinamica;

la possibilità di indirizzare un mes-
saggio in un luogo speci#co in un 
determinato momento.

I più moderni sistemi di Digital Si-

gnage sono composti da soluzioni 
hardware e software atte a creare 
e riprodurre comunicazioni pub-
blicitarie o di servizio, mediante 
monitor posizionati internamente 
ad una struttura o dislocati nel ter-
ritorio ed interconnessi tra loro da 
un’infrastruttura IP.
Le caratteristiche di questa forma di 
comunicazione, utilizzata in ambi-
to pubblicitario, possono o%rire un 
maggior rapporto qualità/prezzo 
rispetto all’investimento in tradi-
zionali cartelloni stampati.  La sua 
&essibilità permette di trasformare 
in pochi istanti uno spazio pubbli-

citario in una diversa applicazione 
multimediale poiché il contenuto 
mostrato su monitor può spaziare 
dal semplice testo con immagini 
statiche #no a #lmati video. È pos-
sibile creare contenuti audiovisivi 
multimediali (da semplici bacheche 
a scorrimento #no a video poster), 
che appaiono su LCD, schermi al 
plasma o vengono videoproiettati, 
trasformandosi in comunicazioni 
qualitativamente paragonabili a 
quelle televisive.

Alcune reti di Digital Signage sono 
di fatto paragonabili ad una rete 
televisiva a circuito chiuso dal con-
tenuto sia di intrattenimento che 
informativo, intercalato da segmen-
ti pubblicitari. I contenuti possono 
essere gestiti da un centro servizi 
che, attraverso programmi applica-
tivi che integrano una serie di stru-
menti per la comunicazione audio/
video in tempo reale, permette ad 
un operatore di modi#care e indiriz-
zare il contenuto da remoto, tipica-
mente via protocollo IP.

Alcuni campi di applicazione del Di-

gital Signage:

Informativo: per migliorare l’ef-
ficienza della comunicazione in 
aeroporti, stazioni ferroviarie o 
metropolitane fornendo infor-
mazioni su voli, meteo o tempi di 
attesa per il prossimo treno. 

Promozionale: per dimostrare la 
preparazione di una ricetta in un 
ristorante o presentare più effi-
cacemente gli sconti per i soci, i 
saldi, le o%erte e le promozioni in 
corso all’interno di negozi o centri 
commerciali, anche tramite la 
presentazione di video che creano 
una storia attorno a un marchio 
(Retail Design). 

Intrattenimento: per rendere più 
piacevole l’attesa del pubblico in 
attesa di fruire di un servizio, ad 
esempio negli uffici pubblici o 
postali o nel foyer di un teatro o 
una sala cinematogra#ca.

DIGITAL SIGNAGE:  

QUALE INTERESSE PER RAI ?

L’esistenza di una piattaforma di 
distribuzione di contenuti multi-
mediali diversa dal broadcasting 
potrebbe consentire di realizzare 
nuove forme di ricavo. Rai è sicura-
mente leader nella distribuzione di 
news, intrattenimento e pubblici-
tà ed è certamente un fornitore di 
contenuti di  eccellenza per le reti 
di Digital Signage di aziende di par-
ticolare rilievo. Si possono proporre 
interi palinsesti di contenuti e servi-
zi pro#lati per tipologia di utenti (es. 
utenti in mobilità, utenti in attesa 
negli u1ci postali).  L’utilizzo di ma-
teriale di archivio o girato ad hoc, 
l’inserimento di spot pubblicitari 
coerenti con il contesto di servizio, 
e di contenuti informativi aggiun-
tivi in tempo reale (tra1co, meteo, 
notizie &ash dell’ultim’ora, termini 
di pagamento di tasse e imposte, 
situazione voli, treni o metropolita-
ne), costituiscono un canale comu-
nicativo altamente attrattivo a forte 
caratterizzazione “prossimale” e di 
sicura e1cacia.

In questa ottica, nel corso del 2011, 
la Direzione Strategie Tecnologi-
che ha realizzato una sperimenta-
zione di distribuzione di contenuti 
tramite una piattaforma di Digital 

Signage che ha associato un breve 
palinsesto video a informazioni sul 
meteo (immagini e testi) e al rullo 
delle informazioni ultim’ora.

DIGITAL SIGNAGE 

THE PROXIMITY COMMUNICATION MEDIA 

The Digital Signage is a form of “prox-

imity communication” in public open 

spaces or inside buildings, whose 

contents are displayed to the recipi-

ents through monitors or projectors.  

During 2011 an experiment of on-

tent distribution via a Digital Signage 

platform was conducted associating 

a scheduled short video about the 

weather forecast (images and text) 

and the roller of breaking news.
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VIEWING EXPERIENCE BEYOND TV SCREEN

Enhancing immersivity during tel-

evision experience via new metaphors 

for human-media interface based on 

voice commands, gesture recognition 

and interaction with 3D graphics ob-

ject.

L’ESPERIENZA TELEVISIVA  

      OLTRE LO SCHERMO TV 
Quest’anno al CES (Consumer Elec-

tronics Show) di Las Vegas, una delle 

più importanti esposizioni mondiali 
riguardante l’elettronica di con-
sumo, hanno riscosso particolare 
interesse i primi televisori che sup-
portano tecnologie in grado di rico-
noscere i controlli vocali e gestuali 
impartiti dall’utente. 

Webcam e array so"sticati di micro-

foni, direttamente integrati nei tele-

visori, consentono di usare la voce 

per accendere e spegnere la TV, at-

tivare un’applicazione piuttosto che 

un’altra, ricercare i contenuti senza 

dover digitare testi sul telecoman-

do, oppure di utilizzare un movi-

mento della mano per scorrere un 

menù e, ad esempio, scegliere un 
contenuto.

La tendenza sembrerebbe quindi 
quella di consentire all’utente un’in-
terazione che sia la più immediata 
e naturale possibile, un’interazione 
2.0, ridimensionando quella attuale 
che vede smartphone/tablet come 

propaggini di controllo e di arric-

chimento dell’esperienza televisiva 

classica. 

In questo quadro, presso il Centro 

Ricerche è in corso una sperimenta-

zione di nuovi paradigmi esperien-

ziali uomo-media.  Si punta a realiz-

zare nuovi concept che consentano 

di integrare lo stato dell’arte delle 

tecnologie esistenti a$ancandole a 

contributi originali sviluppati appo-

sitamente. In particolare, lo studio è 

orientato all’interazione con ogget-

ti 3D e con proiezioni che estenda-

no la super"cie primaria televisiva.  

Nel primo caso ci si riferisce alla 

generazione di componenti gra"ci 

stereoscopici - ad esempio il menù 
di un catalogo multimediale che 
fuoriesce dallo schermo del televi-
sore - che l’utente percepisce come 
%ottanti nello spazio di fronte a sé 

e coi quali può interagire. L’intera-

zione avviene tramite gesti, qua-

si toccando l’oggetto stesso, con 

azioni che vanno dal “click” al “drag”. 

L’esperienza "nale aggiunge in tal 

modo all’immersività ed intangibili-

tà propria del 3D una nuova dimen-

sione, quella del “touch”.

Nel secondo caso, invece, si ricorre 

a pico-proiettori che proiettano su 

una qualsiasi super"cie menù ed 
approfondimenti (ad esempio, con-
testuali rispetto a quanto in onda) 
interattivi grazie alla possibilità di 

riconoscere ed e1ettuare il traccia-

mento delle dita di una mano che si 

spostano sulla super"cie stessa. 
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LA PRIMA VETRINA SATELLITARE E WEB 

DELLE OPERE DEL MEDITERRANEO

DIGITISATION OF THE NEWS

THE TERRAMED PLUS PROJECT

The �rst Satellite and Web showcase of 

the Mediterranean audiovisual Works. 

Terramed-Plus is an international co-

operation project gathering public 

Mediterranean broadcasters, cofund-

ed by the European Union within the 

Euromed Audiovisual III Programme. 

The project, having Rai as project lead-

er, gathers a wide consortium: ARTE 

France, EPTV (Algeria), France Télévi-

sions, RTVE (Spain), SNRT (Morocco) 

and TéléLiban, COPEAM for the inter-

national coordination and Skylogic-

Eutelsat as technological partner.

Terramed-Plus è un progetto di co-

operazione internazionale fra ra-

diotelevisioni pubbliche del Medi-

terraneo, co�nanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito del Programma 

Euromed Audiovisuel III. Terramed-

Plus è una vetrina promozionale 

settimanale via satellite e su web di 

programmi televisivi mediterranei: 

documentari, �ction e altri generi di 

creazione, prevede la realizzazione 

di una piattaforma Web di Video on 

Demand, attraverso la quale 115 ore 

di prodotti delle televisioni partner 

saranno fruibili in video streaming 

con l’ausilio della sottotitolazione in 

francese, inglese e arabo.

I BUSINESS CASE DEL PROGETTO

I casi d’uso che descrivono i servizi 

o�erti da Terramed-Plus sono tre:

1. TV Promo: Accesso alla trasmis-

sione di contenuti sul canale 

satellitare Rai

2. Portale Web: Accesso ai conte-

nuti pubblicati sul portale web 

Terramedplus.tv

3. Cross Platform: Accesso alla 

trasmissione di contenuti sul 

canale satellitare, approfonden-

L’Utente Web  può accedere 

ad un’offerta sul Portale Terra-

medplus.tv che comprende i 

contenuti video e/o i testi comple-

mentari relativi ai contenuti. 

L’utente Web può accedere 

a due tipi di contenuti video: 

 “Il Terramed - Promo TV” in 

lingua originale, disponibile in 

modalità streaming;

 I programmi pubblicati dai 
partner nella library VoD, in 
lingua originale e sottotitolati in 
francese, arabo e inglese.

Queste due categorie di utenti 
possono convergere in una ter-
za, l’Utente Terramed-Plus, che 
accede a contenuti sia trasmessi 
su satellite, sia pubblicati su web:

L’Utente Terramed-Plus conside-
ra la piattaforma web come una 
naturale estensione della con-
nessione satellitare. Ispirato dalla 
visione del TV Promo (via satellite 
o direttamente via web), approfon-
disce i contenuti di suo maggiore 
interesse sulla piattaforma web, 
dove trova una vasta gamma di 
percorsi tematici.

LA SFIDA EDITORIALE

Il “TV Promo” si pone l’obiettivo 
primario di informare il pubbli-
co della disponibilità di un’o�er-
ta audiovisiva mediterranea che 
valorizza le diversità e le analogie 
della produzione di ciascun pae-
se. L’obiettivo #nale è lo sviluppo 

di un prodotto televisivo cross-

mediterraneo che promuova, sul 

canale satellitare in chiaro Rai 

News, una selezione settimanale 

di programmi di�usi da EPTV, TVE, 

France Télévisions, Arte, Rai e Snrt.

LA SFIDA TECNOLOGICA

Le attività proposte dal progetto  
sono orientate a raggiungere i se-
guenti obiettivi tecnici:

Implementare un modello innova-
tivo di distribuzione come la VoD 
TV, o�rendo un’a&dabile trasmis-

sione video streaming di contenuti 

audio-video agli utenti #nali.

Validare  la coesistenza di servizi di 

trasmissione televisiva e di Video 

on Demand avanzati come o�erta 

tematica integrata.

Sperimentare reti Satellitari basate 

su protocolli IP che implementano 

comunicazioni bidirezionali, utiliz-

zando la tecnologia Ka-Sat o�erta 

da Eutelsat/Skylogic.

do i temi di interesse sul 

portale Terramed-Plus Web 

tramite il servizio di Video 

on Demand-

L’ACCESSO ALLE RISORSE

Gli utenti possono interagire 

con il sistema in tre modalità 
di�erenti e sono classi#cati 

come segue:

L’Utente TV rappresenta una 

persona che, tramite un ter-

minale televisivo collegato 

ad una parabola, accede solo 

al programma “Terramed-

Plus TV Promo”, in onda nelle 

lingue originali dei partner 

sul canale satellitare RaiMed.  
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RAINEWSBOOK: MULTIMODAL NEWS DATA  

AGGREGATION, RETRIEVAL AND BROWSING

News data are collected from televi-

sion, Internet and other digital librar-

ies, thus providing more integrated ac-

cess to these otherwise disconnected 

data sources. News aggregations are 

contextualised within automatically 

extracted information such as enti-

ties (i.e. persons, places and organi-

sations), temporal span, categorical 

topics, social networks popularity and 

audience scores. Further resources 

coming from professional repositories, 

and related to the aggregation topics, 

can be accessed as well. The system 

is accessible through a Web interface 

supporting interactive navigation and 

exploration of large-scale collections 

of news stories at the topic and context 

levels. Users can select news topics and 

subtopics interactively, building their 

personal paths towards worldwide 

events, main characters, dates and 

contents.

RAINEWSBOOK: LA NAVIGAZIONE MULTIMODALE  

DELLE NOTIZIE ATTRAVERSO STORIE, LUOGHI, PERSONAGGI E DATE

RaiNewsbook è un nuovo sistema per 

la navigazione multimediale di noti-

ziari televisivi e da Internet.  Il sistema 

è accessibile attraverso un’Interfaccia 

Web che permette agli utenti di co-

struire i loro percorsi personali verso 

eventi accaduti in tutto il mondo, 

contestualizzati da personaggi prin-

cipali, date, categorie e popolarità 

delle reti sociali. 

Il Newsbook interattivo Rai (Rai-

Newsbook) riunisce una gamma di 

tecnologie automatiche in un unico 

sistema che fornisce servizi integrati 

per la fruizione multimodale e per-

sonalizzata di notizie. Basato sulle 

tecnologie sviluppate nei progetti 

ANTS e Hyper Media News, RaiNew-

sbook fornisce un’interfaccia Web 

cui Angela Merkel è coinvolta (crisi 

�nanziaria, le riunioni del G20, ecc.) 

e un elenco di luoghi e persone 

collegate (‘Berlino’, ‘Wall Street’, ‘Ni-

colas Sarkozy’).  L’utente può quin-

di “navigare” negli avvenimenti in 

maniera pienamente multimodale, 

decidendo la profondità delle ricer-

che, i tipi di relazione tra le entità 

ricercate, le sorgenti preferite e i pe-

riodi degli accadimenti. 

FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE

L’applicativo è sviluppato utiliz-

zando software open source.  Ne è 

risultato uno strumento !essibile, 

e personalizzabile.  Diversi indici, 

come gli elementi dal catalogo mul-

timediale Rai e le notizie dall’Euro-

visione ed Internet, sono accessibili 

contemporaneamente.  Si realizza 

così una interfaccia di accesso inte-

grato a molteplici fonti di dati. 

La disponibilità di risorse digitali 

apre a nuove forme di distribuzione 

dei contenuti, che possono essere 

gestiti in modo da diventare facil-

mente disponibili per gli utenti �na-

li.  La s�da consiste nella capacità di 

raccogliere, collegare e presentare 

!ussi di dati provenienti da fonti di-

verse – come TV, stampa, Web - e di 

diversi tipi di media quali voce, testi 

e video. Tuttavia, molte delle attuali 

tecnologie non presentano un’ef-

�ciente organizzazione dei dati, 

né rendono disponibili funzionali-

tà aggiuntive di analisi e �ltraggio 

dell’informazione. 

per la ricerca delle notizie attraver-

so la speci�ca di entità come perso-

ne, luoghi ed eventi. Selezionando 

una o più entità, l’elenco dei temi 

richiamati e le relative informazioni 

vengono aggiornate dinamicamen-

te: si aggiungono nuove entità che 

hanno una relazione con quelle di 

partenza e l’esperienza di ricerca di-

venta più ricca ed e%cace.  

UN ESEMPIO

Selezionando l’entità “persona: An-

gela Merkel” il sistema mostrerà 

una lista di argomenti (dossier mul-

timediali di Hyper Media News), in 
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Il cambiamento tecnologico de-

terminato dalla digitalizzazione ha 

ridisegnato lo scenario d’o�erta di 

un moderno broadcaster declinan-

dolo su numerose piattaforme di 

distribuzione. Alla di�usione digi-

tale terrestre che conferma il suo 

ruolo centrale per la nostra Azien-

da, si a�ancano  la di�usione satel-
litare e la TV via Internet e su termi-
nali mobili.

L’infrastruttura tecnica deve ade-
guarsi ed evolversi per consentire 
di realizzare e confezionare un pro-
dotto che possa adattarsi  facilmen-
te a tutte le piattaforme con i più 
alti livelli di qualità.

In tale scenario, a cui si aggiunge 
un di�cile contesto economico-
�nanziario esterno ed interno, i 

progetti di investimento delle In-
gegnerie del Gruppo sono indiriz-
zati  e coordinati  per individuare 
e sfruttare ogni possibile sinergia, 
secondo una direttrice di sviluppo 
unitario, anche attraverso la veri�ca 
della coerenza delle singole scel-
te tecnologiche con le linee guida 
strategiche adottate.

Il mercato tecnologico viene conti-
nuamente monitorato per  determi-
nare i  requisiti basilari di una infra-
struttura tecnica sempre aggiornata 
ed abilitante verso le nuove s�de e 
strategie editoriali.

Le attuali linee guida per lo svilup-
po tecnologico, elaborate  sulle pro-
poste della Direzione Strategie Tec-
nologiche, in stretta collaborazione 
con le Direzioni tecniche aziendali e 

IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO E  

GLI INVESTIMENTI TECNICI

TECHNOLOGICAL CHANGE AND  

INVESTMENT PLANS

Technological change driven by digi-

tization has changed the o�er of a 

modern broadcaster, spreading it 

on several distribution platforms. 

In this scenario  the Company’s  invest-

ment plans  are focused according to a 

uni�ed and coordinated line of devel-

opment to identify and exploit all pos-

sible synergies.

le società consociate RaiWay e Rai-
Net, indirizzano l’evoluzione dell’in-
frastruttura tecnica aziendale verso:

una rivoluzione digitale del si-

stema produttivo, sia nelle fasi di 
produzione che di di�usione, for-
temente orientata all’alta de�ni-
zione e ad informatizzare i processi 
produttivi con la realizzazione di 
�liere “�le-based”;

un’o!erta multipiattaforma, per 
abilitare nuove strategie d’o�erta 
con focus sul consumo multiscreen,  
razionalizzando e sviluppando le 
linee  produttive con l’obiettivo di 
creare una vera e propria  “factory 

multi-device”;

il consolidamento della qualità 

tecnica, attraverso il consolida-
mento degli asset frequenziali, 
l’estensione della copertura del 
territorio delle reti DTT ed  il 
miglioramento della qualità ra-
diofonica;

l’evoluzione dei sistemi infor-

mativi aziendali, con un  piano 
di innovazione dei sistemi che 
operano sulle tematiche di natura 
amministrativa e gestionale e sulle 
tematiche proprie delle linee edi-
toriali e produttive
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3D TV      
PRODUZIONI

La Direzione Strategie Tecnologiche 

e il Centro Ricerche hanno prose-

guito nelle attività di collaborazio-

ne con diverse strutture aziendali 

per la produzione di documentari 

e cortometraggi con le tecniche in 

alta de�nizione stereoscopica.  Le 

prime produzioni 3D TV sono state 

realizzate nel 2009.  La sperimenta-

zione ha lo scopo di utilizzare tec-

nologie e tecniche stereoscopiche 

per migliorare la �liera di produ-

zione 3D TV, analizzando diverse si-

tuazioni produttive.  Normalmente 

montaggio e postproduzione sono 

e�ettuati nel  Centro Ricerche in 

collaborazione con il Centro di Pro-

duzione di Torino.  

restaurati e adattati e agli acque-

relli realizzati da Gianni Carino.  La 

tecnologia 3D ha consentito di 

dare agli spettatori una dimensio-

ne reale delle foibe e dell’incubo  

generato da questi buchi neri che 

sprofondano all’improvviso verti-

calmente nella terra raggiungendo 

profondità di oltre 100 metri. E’ in 

proiezione permanente al Museo 

della Foiba di Basovizza.  Nella gior-

nata del ricordo (10 febbraio 2012) 

è stato messo in onda (nella versio-
ne 2D) nell’ambito del programma 
Tv7 di Rai1. “Foibe” è stato insignito 
del “Premio 10 Febbraio” istituito 
dall’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia.

UN GIGANTE 

GIOVANNI PAOLO II, UN’ALTRA VITA

Il primo maggio 2011 Giovanni Pao-
lo II è diventato Beato. A partire da 
quell’evento con un milione e mez-
zo di fedeli giunti a Roma da tutto 
il mondo, e dai preparativi della vi-
gilia, lo scrittore e regista Italo Mo-
scati ha realizzato un documentario 
di 22 minuti con la tecnologia in 3D.  
Prodotto in collaborazione con il 
Centro Televisivo Vaticano, il docu-
mentario è stato trasmesso nello 

LE NON PERSONE

Nel �lm documentario “Le non per-

sone” di Roberto Olla, della durata 

di 60 minuti, sei ex deportati rac-

contano i fatti nei luoghi esatti in 

cui si sono svolti a Birkenau e ad Au-

schwitz.  Le riprese in 3D mettono in 

risalto il rapporto tra gli uomini e lo 

spazio nel lager.  E’ andato in onda il 

27 gennaio 2012 nell’ambito di “Tv7 

il Documentario” e in simulcast nel-

la versione 3D sul canale Rai HD.

FOIBE

Il �lm documentario “Foibe”, della 

durata di 26 minuti, è stato prodotto 

3D TV PRODUCTIONS

A wide range of experimental 3D TV 

productions continues.  Di�erent and 

speci�cs aspects of production chain 

are investigated.

Speciale TG1 del 1° aprile, in occa-

sione del settimo anniversario della 

morte di Papa Wojtyla, e in contem-

poranea in 3D su Rai HD.

in collaborazione con la 

Direzione Comunicazio-

ne e Relazioni Esterne 

della Rai. Scritto e di-

retto da Roberto Olla, 

giornalista del TG1, uni-

sce le nuove riprese in 

3D realizzate in Istria ai 

materiali del repertorio 

storico, appositamente 

VENEZIA, CARNEVALE 3D 

IL PIANETA DELLE MASCHERE

Diretto da Italo Moscati è basato 

sulle riprese in 3D durante il car-

nevale a Venezia nel 2011.  Il docu-

mentario coglie in 3D gli aspetti più 

suggestivi della città.   Hanno colla-

borato la Direzione Produzione TV, 

con la Sede Regionale di Venezia.  Il 

documentario è stato proiettato nel 

corso del Prix Italia 2011.
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MOTIVAZIONI:  

PERCHÉ I MEDIA CLOUDS E COSA SONO?

La memorizzazione massiva di ma-

teriale audiovisivo è da sempre un 

problema critico negli ambienti di 

produzione e di archivio dei broad-broad-

caster. Le moderne tecnologie di 

memorizzazione di massa o�rono 

una vasta serie di soluzioni, in gra-

do di raggiungere i requisiti di sca-

labilità, e�cienza e connettività di 

sistema. Tuttavia, se da un lato le 

capacità e i �ussi dati sostenibili dai 

sistemi di memorizzazione non co-

stituiscono più un ostacolo tecno-

logico, dall’altro l’accessibilità su va-

sta scala dei contenuti memorizzati 

resta ancora un problema cruciale.  

L’integrazione tra apparati, software 

e servizi che utilizzano il materiale 

memorizzato, è �nalizzata a imple-

mentare i processi di produzione, 

ma è ostacolata dall’inadeguatez-

za o incompletezza di interfacce di 

scambio di informazione de�nite e 

standardizzate a livello applicativo, 

cioè il più vicino possibile al domi-

nio dell’utente. Da qui la necessità 

di interporre un complesso strato di 

adattatori (middleware) tra le appli-

cazioni che hanno un impatto ne-

gativo sulle performance.

Un possibile approccio alla soluzio-

ne del problema consiste nel do-

tare i sistemi di memorizzazione di 

una serie di funzionalità accessorie 

di gestione del contenuto audiovi-

sivo che limitino il numero e la com-

plessità degli adattatori, rendendo i 

sistemi intrinsecamente scalabili e 

resistenti all’indisponibilità anche 

permanente dei singoli componen-

ti. I sistemi risultanti da tale approc-

cio si de�niscono Media Clouds.

PROGETTI SU MEDIA CLOUDS

I progetti DRACMA e VISION Cloud 

introducono i Media Clouds nella 

moderna produzione audiovisiva. 

Il primo, un progetto sperimen-

tale ideato e sviluppato al Centro 

Ricerche si propone di indicizzare 

e recuperare in modo e�ciente le 

informazioni di accesso ai contenuti 

d’archivio in qualità master attraver-

so la memorizzazione di tali infor-

mazioni in un Key-Value Catalogue 

ad alta e�cienza. Il secondo, un 

progetto del settimo programma 

quadro della Commissione Euro-

pea, ha tra le principali �nalità quel-

la di de�nire ed implementare una 

Media-Aware Storage Cloud, cioè un 

sistema virtualizzato e distribuito di 

servizi di memorizzazione capace di 

supportare tutte le fasi della produ-

zione e archiviazione audiovisiva.

DRACMA (Distributed Random Ac-

cess to Media Archives) permette di 

accedere al materiale memorizzato 

con l’accuratezza al singolo foto-

gramma, di confezionare estratti di 

materiale che includono contributi 

provenienti da più di un �le, e di 

esportare progetti AAF, importabili 

nelle più comuni suite di post-pro-

duzione, costruiti a partire da tali 

estratti. L’architettura di DRACMA 

rende possibile eseguire tali ope-

razioni in maniera molto e�ciente 

rispetto ad analoghe implementa-

zioni che possono essere ottenute 

utilizzando tecnologie database o 

attraverso l’uso diretto dei �le sy-

stem.  Tutto ciò grazie ad uno stra-

to software estremamente ridotto, 

al di sopra del sistema operativo 

dei nodi ospitanti, e costituito es-

senzialmente da componenti Open 

Source. DRACMA o�re una serie di 

servizi RESTful che permettono di 

integrare facilmente le sue funzio-

nalità nelle applicazioni. Un pilota 

in fase di sviluppo è l’integrazione 

con il Catalogo Multimediale all’in-

terno del progetto di digitalizzazio-

ne Ditene per la sede regionale di 

Torino.

VISION Cloud (Virtualised Storage 

Services for the Future Internet) pre-

senta un’architettura di memoriz-

zazione distribuita basata sull’im-

piego di Key-Value Catalogues e 

�le system distribuiti, alla quale si 

aggiungono funzionalità avanzate 

quali Content Centric Access Services 

e Computational Storage Services. 

Le prime permettono di accedere 

ai contenuti attraverso la speci�ca-

zione di caratteristiche descrittive o 

strutturali anziché attraverso la di-

chiarazione di una posizione all’in-

terno di una gerarchia di cartelle e 

sottocartelle. La seconda  permette 

di realizzare  la computazione in 

prossimità del dato, iniettando cioè 

il codice da eseguire nella loca-

zione del dato. Questo paradigma 

consente in linea di principio di 

eseguire tutti i processi di analisi 

(ad esempio quelli eseguiti da algo-

ritmi di documentazione automati-

ca) o di elaborazione (ad esempio 

color grading o normalizzazione di 

loudness) senza necessità di spo-

stare ingenti quantità di dati (anche 

molti Gbyte) attraverso l’infrastrut-

tura di rete.

L’INTRODUZIONE DEI MEDIA CLOUDS  

NELLA PRODUZIONE E ARCHIVIAZIONE TELEVISIVA 

THE INTRODUCTION OF  MEDIA CLOUDS IN 

MODERN AUDIO-VISUAL PRODUCTION

DRACMA and VISION Cloud are two 

projects on Media Clouds. The "rst, an 

experimental project designed and de-

veloped at the Research Centre of Rai, 

has the purpose of e#ciently indexing 

and retrieving archival content by stor-

ing such information in a high e#cien-

cy Key-Value Catalogue.  The second, a 

project of the Seventh Framework Pro-

gramme of the European Commission, 

has among its main aims to de"ne 

and implement a Media-Aware Stor-

age Cloud, a system of distributed and 

virtualized storage services capable 

of handling all phases of audiovisual 

production and archival.
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SEGMENTAZIONE DI UNA SCENA VIDEO PER LA RILEVAZIONE E 

IL TRACCIAMENTO DI OGGETTI E PERSONE IN TEMPO REALE 

La segmentazione di una scena vi-

deo negli oggetti che la compongo-

no e la successiva interpretazione 

semantica degli stessi rappresenta 

un "lone di ricerca tuttora in corso 

a causa delle intrinseche, enormi 

di#coltà.

Scopo dell’attività attualmente in 

corso presso il Centro Ricerche, in 

collaborazione con l’Istituto Supe-

riore Mario Boella di Torino, è veri-

"care la possibilità di utilizzare una 

rete di sensori per l’identi"cazione 

e il tracciamento, in tempo reale, 

delle persone che compaiono sulla 

scena video. 

VIDEO SCENE SEGMENTATION 

TO DETECT AND TRACK  

PEOPLE AND OBJECTS IN REAL TIME

Detection and tracking of people and 

objects belonging to a video scene in 

real time is a challenging task.  In order 

to face it, a mixed approach, based on 

image processing techniques together 

with sensor nodes and capable to pro-

vide physical information about peo-

ple and object position in the scene, is 

under evaluation. 

Personaggi e camere saranno quin-

di equipaggiati con sensori non 

intrusivi in grado di trasmettere la 

loro posizione ad un sistema collet-

tore che riceve in ingresso anche i 

&ussi video associati alle diverse ca-

mere. 

Tecniche di image processing, a 

partire dallo stato dell’arte esisten-

te, sararnno utilizzate per la rileva-

zione del movimento delle camere, 

in particolare dello zoom. 

Disponendo quindi delle coordina-

te spaziali associate ai singoli ogget-

ti, si procederà ad una trasposizione 

delle stesse sulle immagini 2D che 

compongono la sequenza video. Il 

processo così realizzato permetterà 

di automatizzare la produzione dei 

metadati, migliorare le prestazioni 

delle operazioni di ricerca e reperi-

mento del contenuto stesso grazie 

ad essi, e di abilitare scenari in cui 

questo arricchimento georeferen-

ziato rispetto all’immagine 2D vie-

ne fornito anche all’utente "nale.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui 

semplicemente puntando il dito 

su una porzione dell’immagine in 

onda oppure utilizzando le frecce 

del telecomando, per spostarsi su 

di essa, si ottengono le informazio-

ni puntuali relative (ad esempio il 

nome di quell’attore).
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SISTEMI
 
CODIFICA VIDEO

  

 
AVANZATI PER 2D E 3D TV

Negli ultimi vent’anni si sono susse-

guiti diversi standard di compres-

sione tra i quali spiccano MPEG-

2,col quale parte la rivoluzione 

digitale del mondo broadcast, e 

H.264/AVC, più recente, che miglio-

ra l’e$cienza di codi"ca rispetto a 
MPEG-2 di un fattore pari a 2. 

Nell’aprile del 2010, il gruppo con-
giunto ISO/ITU denominato JCT-VC 
(Joint Collaborative Team on Video 

Coding) ha cominciato a de"nire le 
speci"che per un nuovo standard di 
compressione video HEVC (High Ef-

!ciency Video Coding) con l’obiettivo 
di garantire la stessa qualità video 

fornita da H.264/AVC utilizzando 

però soltanto metà del bit-rate cor-

rispondente. Tale standard dovreb-

be essere rilasciato a gennaio 2013.

HEVC verrà inoltre utilizzato per 

comprimere la base view o inde-

pendent view nel caso di &usso 3D 

multiview. Relativamente a que-

sta estensione di HEVC per il 3D, 

MPEG ha preso in considerazione 

un nuovo formato di rappresen-

tazione dei dati, il MVD (Multiview 

Video plus Depth) composto da un 

numero limitato di viste e dalle cor-

rispondenti mappe di profondità.  Il 

bitstream, ottenuto dopo la com-

pressione, può essere così utilizza-

to per alimentare un ricevitore 2D 

(soltanto la base view), un ricevitore 

3D stereoscopico (base view + de-

pendent view) ed un ricevitore 3D 

auto stereoscopico. In quest’ultimo 

caso, le viste mancanti vengono 

sintetizzate direttamente dal ricevi-

tore utilizzando le informazioni as-

sociate alle mappe ed ai parametri 

delle camere tramite tecniche DIBR 

(Depth-Image-based-Rendering) e 

IDW (Image Domain Warping). Sem-

pre MPEG sta lavorando sulle esten-

sioni degli standard già esistenti, 

AVC e MVC (Multiview Coding) per 

includere il supporto delle mappe 

di profondità. La standardizzazio-

ne di queste estensioni avverrà  nel 

2013/2014. 

Presso il Centro Ricerche è in corso 

un’attività volta a valutare le presta-

zione di HEVC rispetto ad AVC sui 

contenuti video tipicamente uti-

lizzati per la di7usione broadcast, 

analizzarne in dettaglio i tools in-

clusi per veri"care l’esistenza di 

eventuali margini di miglioramento 

e proporre ottimizzazioni software 

a bassa complessità implementa-

tiva.  Per quanto riguarda la com-

pressione del segnale 3D multiview, 

l’attenzione invece è invece mirata 

a ideare e valutare algoritmi alter-

nativi a quelli disponibili come sta-

to dell’arte per la generazione della 

mappe di profondità,  per la sintesi 

delle viste mancanti e per miglio-

rare la qualità delle mappe di pro-

fondità acquisite tramite dispositivi 

hardware.

2D AND 3D HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING

HEVC (High E"ciency Video Coding), 

jointly created by ISO/IEC MPEG and 

ITU-T VCEG, promises to provide the 

same quality as AVC, but using half of 

the bitrate, boosting in this way HDTV 

services and paving the way to UHD 

(Ultra High De!nition) distribution for-

mat. Moreover, work on HEVC exten-

sions to cope with multi-layers (scal-

able video) and multiviews content 

(3D, Free ViewPoint TV) is currently on-

going and will be !nalised in the next 

few years.
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EVOLUZIONE
  DEL SISTEMA DVB-S2

Il DVB-S2, nato in ambito DVB nel 

2003 sotto la Presidenza del Centro 

Ricerche, è la soluzione ideale per 

l’introduzione della televisione ad 

alta de"nizione via satellite. 

Rispetto al sistema DVB-S di prima 

generazione permette un incre-

mento di circa il 30% della capacità 

disponibile a parità di condizioni di 

ricezione via satellite, introducen-

do codici di protezione più potenti 

(LDPC, Low-Density Parity Check) e 

una maggiore varietà di costella-

zioni (oltre al QPSK, anche  8PSK, 

16APSK e 32APSK).  

Il Centro Ricerche ha contribuito 

con idee innovative e test di labo-

ratorio allo sviluppo dei sistema, 

e partecipa al patent-pool per lo 

sfruttamento dei brevetti inseriti 

nello standard.

Il sistema è progettato per diversi 

pro"li di utilizzo, dalla di&usione 

televisiva diretta all’utente (modo 

broadcast) alle applicazioni profes-

sionali (ad esempio SNG) ai colle-

gamenti a banda larga Internet bi-

direzionali. A livello mondiale è  lo 

standard di di&usione di seconda 

generazione maggiormente adot-

tato, e in Italia il DVB-S2 è stato da 

tempo introdotto nelle speci"che 

dell’HD-Book.  Negli ultimi anni il 

DVB-S2 è stato adottato per i servizi 

tipo Internet a banda larga utiliz-

zando satelliti di nuovissima gene-

razione in banda Ka (ad esempio il 

Ka-Sat di Eutelsat) con copertura 

del territorio Europeo  multi-spot 

e sfruttamento della modalità di 

funzionamento “Adaptive Coding 

and Modulation”, che permette di 

adattare in tempo reale il segnale 

trasmesso in funzione delle condi-

zioni climatiche per ogni speci"co 

utente: la modulazione è molto ef-

"ciente in condizioni di cielo chiaro, 

ma diventa immediatamente più 

robusta (e quindi meno e*ciente) 

in condizioni di propagazione di*-

cili (pioggia o neve).

Dopo una decina d’anni di operati-

vità del sistema DVB-S2, il DVB sta 

ora analizzando le possibilità di una 

sua evoluzione, in particolar modo 

per le sue applicazioni professionali 

(SNG) e interattive (Internet) in ban-

da Ka.

Il gruppo di progetto presieduto dal 

Centro Ricerche sta sviluppando un 

nuovo pro"lo S2 detto “time-slice” 

adatto ad operare su traspondi-

tori satellitari a banda larghissima 

(ad esempio 250 MHz) con veloci-

tà di trasmissione superiore ai 500 

Mbit/s su una portante singola.  

Rispetto alle con"gurazioni attuali, 

che a*ancano a divisione di fre-

quenza più portanti in un traspon-

ditore largo, questa soluzione a 

portante singola quasi raddoppia 

lo sfruttamento della potenza del 

satellite.  Per ovviare alle limitazioni 

di velocità di ricevitori (tipicamen-

te 100 Mbit/s a livello di decodi"ca 

LDPC) il nuovo pro"lo S2 prevede di 

attivare la ricezione per brevi istan-

ti di tempo (uno slice), intervallati 

a periodi (ad esempio della durata 

di dieci slice) in cui il terminale  di-

sattiva la ricezione ed elabora i dati 

immagazzinati. Questa nuova evo-

luzione dovrebbe essere approvata 

entro il 2012.

Per quanto riguarda le applicazioni 

professionali (SNG e collegamenti 

di contribuzione televisiva) e inte-

rattive, si prevede una evoluzione 

dell’S2 entro il primo semestre del 

2013 per aumentare l’e*cienza di 

banda, che comprende "ltraggi più 

stretti (ad esempio roll-o! del 5% 

invece dell’attuale 20%) e nuove 

costellazioni tipo 64APSK per ope-

rare con rapporti segnale/rumore 

eccezionalmente favorevoli.

DVB-S2 EVOLUTION

The DVB-S2, born in 2003 under the 

chairmanship of the Research Centre 

of Rai, is the ideal solution for the in-

troduction of satellite HDTV.  After ten 

years of operation, DVB is considering 

the possibility of its evolution, mainly 

for SNG and interactive Ka-band ap-

plications.  The project group, chaired 

by the Research Centre, is developing 

a new S2 pro"le said “time-slice”, suita-

ble to operate on a very wide band sat-

ellite transponders (e.g. 250 MHz) with 

transmission rates above 500 Mbit/s 

over a single carrier.  S2 evolution is 

expected in the "rst half of 2013 for 

professional (SNG and TV contribution 

links) and interactive applications.
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IL SATELLITE KASAT:  UN NUOVO SISTEMA  

  DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO DEI BROADCASTER

Il satellite Ka-Sat lanciato a dicem-

bre 2010 con posizione orbitale 

9°E è operativo dal mese di mag-

gio 2011 ed è gestito dall’operatore 

europeo Eutelsat.  Fornisce i servizi 

attraverso la propria controllata 

Skylogic.

La nuova piattaforma satellitare è in 

grado di o�rire servizi a banda larga 

agli utenti che non possono essere 

raggiunti dalle reti terrestri in tec-

nologia ADSL.

L’interesse Rai per questa nuova 

tecnologia si concretizza nei campo 

dei cosiddetti servizi “a banda larga” 

caratterizzati da performance so-

stanzialmente di�erenti dai più co-

muni servizi broadcast di trasporto 

e contribuzione:

il trasferimento di informazioni 

in modalità FTP (File Transport 

Protocol);

la modalità wi-fi per un rapido 

accesso internet;

la possibilità di esercitare un con-

trollo ambientale, attraverso un 

semplice monitoraggio video;

Il satellite Ka-Sat di Eutelsat, che 

prende il nome dalla banda di fre-

quenza su cui opera il sistema rice-

trasmittente, la banda Ka da 26,5 

a 40 GHz, è il primo di una nuova 

generazione di satelliti multi-spot 

beam. 

Equipaggiato con 4 gruppi di an-

tenne multifeed ampiamente con-

"gurabili, con una elevatissima pre-

cisione di puntamento, dispone di 

82 centri di emissione (spotbeams), 

ciascuno dei quali serve una speci-

"ca area geogra"ca di dimensioni 

ridotte (250 km di diametro). Ogni 

centro di emissione è associato ad 

un transponder di ampiezza pari a 

237 MHz, e garantisce una banda di 

475 Mb/s.  La costruzione multi spot 

del sistema permette di riutilizzare 

la medesima frequenza "no a 20 

volte.  Consente infatti una velocità 

di trasmissione dei dati di oltre 70 

Gbps e riduce il costo per bit di varie 

applicazioni.  L’invio di "le video può 

quindi trarre indubbio vantaggio da 

un sistema di trasmissione caratte-

rizzato da un’architettura articolata 

sul territorio e da un e$cace gestio-

ne delle risorse frequenziali.

Grazie a Ka-Sat possono essere 

rea lizzate interessanti applicazioni 

broadcast per l’industria dei me-

dia.  Alcuni operatori, sfruttando le 

caratteristiche più innovative di Ka-

Sat, si presentano come distributo-

ri e integratori del servizio. A tale 

scopo hanno realizzato un mezzo 

mobile particolarmente compatto, 

modulare, dotato di una antenna 

auto-puntante e con costi sia di 

realizzazione che di esercizio parti-

colarmente contenuti, aprendo in 

maniera concorrenziale il satellite al 

mercato del news gathering evolu-

to e sempli"cato. È infatti possibile 
e�ettuare un booking online del 

collegamento richiesto direttamen-

te dal web browser, agevolando 

notevolmente le procedure di con-

nessione.

Sta iniziando una nuova era per i 

servizi di contribuzione con la mi-

grazione dal supporto video a quel-

lo "le per poter operare su tutte le 

piattaforme, mentre i broadcaster 

stanno progressivamente spostan-

do il loro baricentro verso il mondo 

delle Telco. I servizi stanno evolven-

do tutti verso il mondo IP mentre 

il trasporto si sta muovendo nella 

direzione di fornire una rete a pac-

chetti indipendente dal servizio, 

con un’infrastruttura ad alta dispo-

nibilità e &essibilità che consente di 

trasportare sia i servizi esistenti, che 

tutti i nuovi servizi IP con una estre-

ma facilità di gestione.

LA SPERIMENTAZIONE RAI

Rai segue con attenzione le oppor-

tunità di questo nuovo servizio.  

In collaborazione con un distribu-

tore del servizio che ha realizzato 

un mezzo mobile con sistema di 

trasmissione sia in banda Ku che in 

banda Ka, Rai ha avviato una serie 

di registrazioni di eventi live tra-

smessi tramite la tecnologia Ka-Sat. 

Presso la Sede di Campobasso, inol-

tre, è stata avviata una sperimen-

tazione di trasferimento via Ka-Sat 

di video in modalità o�-line dagli 

u$ci del capo redattore di Termo-

li verso la sede di Campobasso. La 

piccola postazione satellitare che 

consente di trasferire i contributi re-

dazionali è costituita da un’antenna 

di 120 cm di diametro e un encoder 

IP con funzione di FTP.  

Un nuovo modello di “Produzione 

Televisiva Nomadica”  si propone ai 

broadcaster  con l’avvento di servizi 

basati su  collegamenti  satellitari in 

banda KA.

Le sperimentazioni sui Progetti Au-

toriali che RAI-5 propone con le Tra-

smissioni “Road Italy” e “Tutto in 48 

Ore”  sono orientate a raggiungere i 

seguenti obiettivi tecnici:

Sperimentare la contribuzione su  

reti satellitari basate su protocolli 

IP;

Validare  un nuovo “Work Flow” di 

Produzione TV  Nomadica.

KASAT 

NEW SATELLITE SYSTEM FOR BROADCASTING

The Ka-Sat satellite, launched in De-

cember 2010 with orbital position 9° E, 

is a new satellite platform able to o"er 

broadband services to users who can 

not be reached by terrestrial networks 

in ADSL technology, but also to broad-

casters who want to operate in the 

broadband market.



 

T2-base T2-Lite

FFT 32K 8K

Intervallo di guardia 1/128 1/32

Modulazione 256QAM QPSK

Code Rate 2/3 ½

Bit rate [Mbit/s] 30,8 1,5
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DVB-T2 LITE

DVB-T2 LITE

DVB has introduced a new pro�le for 

its popular DVB-T2 terrestrial standard 

for lighter applications such as mobile 

TV: T2-Lite.  This pro�le is intended to 

allow simpler receiver implementa-

tions for very low capacity applica-

tions such as mobile broadcasting, 

although it may also be received by 

conventional stationary receivers. T2-

Lite is based on a limited sub-set of 

the modes of the T2-base pro�le, and 

by avoiding modes which require the 

most complexity and memory, allows 

much more e�cient receiver designs to 

be used. This new pro�le can be mixed 

with conventional T2 signals in a single 

multiplex, to allow separate optimisa-

tion of the individual components. 

The Research Centre of Rai is currently 

testing T2-Lite prototypes in the labs, 

and will start a pilot trial to cover the 

area of Torino with two HDTV and one 

3DTV programs for �xed receivers and 

three programs dedicated  to hand-

held receivers.

Il Centro Ricerche sta sperimentando 

i primi prototipi T2-Lite e a breve l’a-

rea di Torino sarà teatro della prima 

trasmissione in Italia di un bouquet 

misto di tre programmi ottimizzati 

per l’utenza �ssa e tre per l’utenza 

mobile. 

Il DVB ha recentemente introdot-

to un nuovo pro"lo dello standard 

DVB-T2 terrestre, denominato T2-

Lite, per la ricezione con terminali 

mobili. Il T2-Lite è basato su un li-

mitato sottoinsieme dei modi del 

pro"lo T2-base, che permettono di 

realizzare ricevitori molto più sem-

plici ed e%cienti per applicazioni a 

bassa capacità, come la trasmissio-

ne verso terminali mobili. In parti-

colare sono escluse le con"gura-

zioni FFT 1K e 32K, la costellazione 

256 QAM ruotata, la codi"ca FEC su 

blocchi lunghi. Inoltre, la memoria 

dell’interallacciatore è ridotta a cir-

ca la metà rispetto al T2-Base ed il 

bit rate massimo per servizio è "ssa-

to a 4 Mbit/s. Ne risulta un sistema 

con complessità del ricevitore ridot-

ta di circa il 50% rispetto ai normali 

ricevitori DVB-T2, con la la possibi-

lità di realizzare notevoli risparmi 

di consumo di batteria. In più, per 

migliorare la ricezione in mobilità, il 

T2-Lite prevede due nuovi rate del 

codice correttore d’errore FEC: 1/3 

e 2/5.

Introduce inoltre maggiore )essibi-

lità di con"gurazione del multiplex 

per consentire un’ottimizzazione 

separata delle componenti dedi-

cate ai servizi verso terminali "ssi e 

mobili. Tutto ciò è stato realizzato 

mediante l’utilizzo dei cosiddetti 

FEF (Future Extension Frames) del 

DVB-T2, porzioni della trama di 

segnale DVB-T2 speci"catamente 

de"nite per permettere estensioni 

future dello standard. Il T2-Lite in-

troduce la de"nizione di FEF di tipo 

T2, ossia permette di scindere la tra-

ma di segnale T2 in due sottotrame 

l’una compatibile con lo standard 

T2-base, l’altra T2-Lite, ed avere lun-

ghezza FFT ottimizzata per i due tipi 

di servizi, ad esempio  32K per la TV 

"ssa e 8K per quella mobile. 

Si prevede che tutti i nuovi ricevi-

tori T2 che verranno in 

futuro introdotti sul mer-

cato implementeranno la 

funzionalità T2-Lite. I bro-

adcaster potranno così 

lanciare servizi verso ter-

minali mobili, eventual-

mente ricevibili anche dai  

convenzionali ricevitori 

stazionari. 

Tutto ciò con limitati co-

sti di rete, in quanto il T2-Lite potrà 

essere combinato al T2 sulle reti esi-

stenti. Non sarà dunque necessario 

realizzare reti separate per i servizi 

mobili, e questo potrà incoraggia-

re il lancio graduale di nuovi servi-

zi mobili, in base alla domanda di 

mercato.

Il Centro Ricerche sta attualmente 

veri"cando in laboratorio i primi 

prototipi T2-Lite. A breve partirà 

una sperimentazione nell’area di 

Torino con un bouquet costituito 

da sei programmi: due programmi 

HDTV ed uno 3DTV per l’utenza "s-

sa e tre programmi dedicati ai ter-

minali mobili.  Una con"gurazione 

tipica operativa di un multiplex T2/

T2-Lite è indicata in tabella.
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LA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI OTT  

         MULTI-QUALITÀ

I contenuti televisivi possono essere 

distribuiti via Internet adattandone 

dinamicamente la qualità in funzio-

ne di velocità di connessione e risorse 

del terminale d’utente.

SERVIZI TELEVISIVI VIA INTERNET

I servizi OTT (Over the Top) distribui-

ti attraverso Internet permettono di 

estendere l’o!erta televisiva tradi-

zionale con contenuti on-demand, 

sfruttando la crescente di!usione 

di connessioni a banda larga.

Oltre ai PC, esistono oggi molteplici 

terminali d’utente “connessi”, come 

televisori e decoder ibridi per la ri-

cezione digitale terrestre e/o satel-

litare e con connettività Internet, o 
dispositivi mobili, come smartpho-
ne e tablet. Questi terminali si di-
versi#cano in base alle risorse di 

cui sono dotati (dimensioni dello 

schermo e capacità di calcolo).  Inol-
tre, le reti a cui sono connessi pos-
sono fornire velocità di trasmissio-
ne piuttosto diverse e variabili nel 
tempo: è quindi opportuno che il 

broadcaster sia in grado di erogare 

i propri contenuti in rete con livelli 

di qualità che si adattino a ciascun 
utente.

MPEG DASH: LO STANDARD  

EMERGENTE PER LO STREAMING  

ADATTATIVO

La  distribuzione multi-qualità dei 
contenuti in rete si può avvalere 

oggi di tecniche di streaming adat-

tativo (HTTP Adaptive Streaming), 

secondo cui il #lmato originale, an-

ziché essere trasmesso come down-

load progressivo, viene tagliato in 

una sequenza di brevi segmenti, co-

di#cati a vari bit-rate e sincronizzati 

tra loro.  Spetta al software a bordo 

del terminale d’utente stimare con-

tinuativamente la velocità di con-

nessione e scaricare i segmenti as-
sociati al livello di qualità ottimale.

Per scongiurare il rischio di fram-
mentazione del mercato, MPEG ha 
recentemente speci#cato il proprio 

protocollo di streaming adattati-

vo, denominato DASH (Dynamic 

Adaptive Streaming over HTTP). Lo 

standard prevede diversi pro#li, 

adatti sia a eventi in diretta che 

on-demand e compatibili con i seg-

menti video generati dalle soluzioni 

commerciali più di!use.

MULTI-QUALITY DISTRIBUTION  

OF OTT CONTENTS

TV contents can today be distributed 

over the Internet dynamically adapt-

ing their quality as a function of con-

nection speed and user’s terminal re-

sources. MPEG DASH is the emerging 

standard for Adaptive Streaming. A 

smooth migration of the Rai.tv portal 

towards DASH reusing the existing in-

frastructure is envisaged.

La versione 2.1 dell’HD Book per i 

ricevitori DTT “bollino Gold” DGTVi 

include già MPEG DASH.

AGGIORNAMENTO DEL PORTALE  

RAI.TV VERSO MPEG DASH

Il portale Rai.tv utilizza già tecniche 
di streaming adattativo, attualmen-
te basate sulle piattaforme Micro-
soft e Apple, per la fruizione rispet-
tivamente su PC e su smartphone o 
tablet.

Il Centro Ricerche, in collaborazione 
con Rai Net e ST Microelectronics, 
sta valutando le problematiche re-
lative alla migrazione degli attuali 
servizi verso MPEG DASH, riutiliz-
zando l’infrastruttura e il materiale 
video esistenti. Sarà inoltre seguita 
l’adozione di DASH da parte di altri 
enti di standardizzazione e la sua in-
tegrazione in HTML5.
In#ne, sono previste attività speri-
mentali per valutare le prestazioni 
di questa tecnologia in reti reali, in 
presenza di un numero elevato di 
utenti connessi.
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12 canali 9 canali

La piattaforma televisiva terrestre conserva solo 28 canali nella 

banda UHF (pari a 224 MHz).

In questa porzione di spettrola Delibera AGCOM 300/10/CONS 

prevede solo 11 delle 21 reti nazionali in Banda UHF.

Le ulteriori 10 reti impegano canali tra il 49 e il 60 UHF.

Banda 700 MHz Digital 

Dividend 2 (WRC-12 con 

e�etto dalla WRC-15). 

Tolti ulteriori 96 MHz alla 

piattaforma televisiva 

terrestre pari al 30% della 

Banda UHF residuale.

Banda 800 MHz 

Digital Dividend 1 

(WRC-7). Tolti già 72 

MHz alla piatta-

forma televisiva 

terrestre pari al 18% 

della Banda UHF.

In 8 anni (2007-2015) la piattaforma ter-

restre del broadcasting perde !no al 43% 

delle frequenze utilizzate nella Banda UHF.
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La Conferenza Mondiale delle Ra-

diocomunicazioni (WRC-12) si è 

svolta a Ginevra lo scorso febbraio, 

con la #nalità di aggiornare l’uso 

delle frequenze per i diversi servizi 

di radiocomunicazione. Il risultato 

di maggior rilevanza scaturito dal-

la WRC-12 riguarda le prospettive 

di uso della cosiddetta Banda 700 

MHz.  A partire infatti dalla #ne della 

prossima Conferenza Mondiale del-

le Radiocomunicazioni che si terrà 

nel 2015, i canali UHF dal canale 49 

al 60 (pari a 96 MHz complessivi), 

attualmente attribuiti ed utilizzati 

in Europa per il servizio di radiodif-

fusione, potranno essere utilizzati 

anche dagli operatori di telecomu-

nicazione per servizi mobili a larga 

banda (cosiddetto Digital Dividend 2). 

di quei canali 

Ne deriva una ulteriore contrazio-

ne della risorsa a disposizione del 

servizio televisivo, che si aggiunge 

a quella determinata dal primo di-

gital dividend della banda degli 800 

MHz (si veda #gura) e fa sì che, in 

8 anni (2007-2015) la piattaforma 

terrestre del broadcasting possa 

perdere #no al 43% delle frequenze 

utilizzate nella Banda UHF. 

Poiché la tendenza mondiale è au-

mentare le frequenze da attribuire 

al servizio Mobile a discapito della 

piattaforma televisiva terrestre, è 

probabile che  le istituzioni siano 

chiamate a modi#care profonda-

mente  l’assetto del sistema radiote-

levisivo, rispetto a quello che oggi si 

va consolidando. 

CONSIDERAZIONI

La continua erosione di banda UHF 

alla piattaforma televisiva terrestre 

potrà limitare l’evoluzione della 

qualità tecnica dei programmi da 

o*rire agli utenti sulla piattaforma 

terrestre (HD, 3D, 4K).

LA CONFERENZA MONDIALE  

DELLE RADIOCOMUNICAZIONI (WRC-12)

World Radio Conference (WRC-12)

The decision taken by many national 

administrations, attending the recent 

World Radiocommunication Confer-

ence (WRC-12) on last February, to 

make the 700 MHz band available to 

mobile services from 2015, has been 

a real surprise for many operators, not 

only for broadcasters.  This decision 

increases fears that such erosion of 

resources, traditionally used for broad-

casting, could still continue to the ad-

vantage of mobile services.  

Le frequenze terrestri superstiti 

sono una risorsa strategica per il 

consolidamento e lo sviluppo dei 

servizi broadcast e l’ottimizzazione 

dell’uso della risorsa frequenziale 

diviene un ulteriore ed essenziale 

elemento strategico .

Sarà comunque necessario piani#-

care a livello nazionale le evoluzioni 

tecnologiche riguardanti sia l’ado-

zione generalizzata dell’algoritmo 

di compressione (MPEG-4), sia lo 

standard di di*usione (DVB-T di se-

conda generazione), per aumentare 

o migliorare il numero e/o la qualità 

dei programmi per i Multiplex terre-

stri.          

Per Rai diviene, perciò, prioritario 

determinare il miglior posiziona-

mento strategico dell’o*erta sulle 

diverse piattaforme (Satellite, Ter-

restre, Internet), che tenga conto 

sia della disponibilità della banda 

UHF, sia delle modalità di fruizione, 

sia, in#ne, dei costi di accesso per gli 

utenti.

Di fatto, a partire dal 

2015 in Europa, e 

quindi anche in Ita-

lia, la radiodi*usione 

potrà perdere l’uso 
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Le di�coltà di attuare un’e�cien-

te gestione delle informazioni 

sui diritti di utilizzazione dei pro-

dotti audiovisivi ne ostacolano lo 

sfruttamento. Lunghi tempi sono 

necessari per la veri�ca dei diritti 

(rights clearance) e causano ritardi 

nell’alimentazione dei nuovi ca-

nali di pubblicazione possibili con 

le tecnologiche digitali e internet.  

La veri�ca dei diritti è l’attività più 

coinvolta, con un servizio in Rai a 

cui sono indirizzate oltre 50.000 ri-

chieste l’anno per rispondere alle 

esigenze quotidiane di produzione, 

piani�cazione palinsesti dei vecchi 

e dei nuovi canali di distribuzione.  

Il punto debole dell’approccio cor-

rente è la mancanza di #essibilità 

degli strumenti in uso, che imple-

mentano rigidamente nella struttu-

ra dei propri database un modello 

diritti non più attuale.

Il Centro Ricerche risponde a questa 

s�da, insieme a Teche Rai / Diritti, 

con un’attività speci�ca nell’ambito 

del progetto europeo PrestoPRIME.  

Tre gli obiettivi: de�nire un modello 

riconosciuto dell’ambito dei diritti, 

identi�care un formato standard 

idoneo a rappresentarne fedelmen-

te le informazioni, fornire un proto-

tipo di sistema di gestione basato 

su servizi software.

Come obiettivo intermedio si è rea-

lizzato un glossario dei diritti, ana-

lizzando un numero di contratti (la 

maggior parte internazionali) con i 

quali sono de�nite le transazioni dei 

diritti di sfruttamento commerciale 

delle opere audiovisive. Il testo del 

contratto è liberamente scelto dal-

le parti, ma si osserva l’uso di una 

terminologia comune che ri#ette 

l’evoluzione del mercato e il quadro 

legale sui diritti d’autore nell’Unio-

ne Europea.  Lo scopo del glossario 

è fornire un riferimento coerente 

per l’orientamento in quest’ambito. 

Per identi�care un valido punto di 

partenza per il nostro modello ab-

biamo valutato le iniziative passate 

o in corso e la preferenza è caduta 

sullo standard MPEG21-MVCO (Me-

dia Value Chain Ontology). La scelta 

tecnologica di un modello de�nito 

come Ontologia (linguaggio OWL) 

presenta il vantaggio che lo stesso 

linguaggio è usato sia per il model-

lo sia per la rappresentazione dei 

singoli casi particolari (o istanze), in 

altre parole, sono risolti insieme il 

problema del modello e quello del 

formato, con altri vantaggi a seguire 

al momento dell’elaborazione con 

strumenti software. 

Abbiamo, quindi, de�nito una nuo-

va ontologia, denominata PPAVRO 

(PrestoPRIME AudioVisual Rights 

Ontology), come estensione della 

MVCO, che rispondesse alle esigen-

ze identi�cate. Per ottenere un ri-

sultato ottimale, sono state istaura-

te pro�cue collaborazioni con altri 

enti impegnati nella stessa area di 

ricerca come il partner di progetto 

Eurix e il gruppo DMAG del Politec-

nico della Catalogna (UPC). Il risul-

tato è stato valutato positivamente 

nei test di progetto ed è ora parte 

integrante della bozza di standard 

internazionale MPEG21-CEL (Con-

tract Expression Language). Le mag-

giori innovazioni da noi introdot-

te riguardano la de�nizione delle 

azioni che sono associate ai diritti di 

sfruttamento della proprietà intel-

lettuale (�ssazione, trasformazione, 

duplicazione, distribuzione, esecu-

zione pubblica e comunicazione al 

pubblico) e soprattutto la de�nizio-

ne della gerarchia di condizioni che 

possono essere applicate.

Le basi del prototipo che sarà di-

mostrato a �ne progetto sono già 

state realizzate.  Abbiamo sviluppa-

to un editor per diritti, denominato 

“RightsDraw”, che consente di crea-

re e modi�care documenti OWL dal 

proprio browser, con l’ausilio di una 

rappresentazione gra�ca. Abbiamo 

implementato un sistema di crea-

zione e di veri�ca d’interrogazioni 

basate sui diritti. Stiamo progettan-

do un insieme di servizi più avanza-

ti, per un’agile gestione di tutte le 

situazioni ricorrenti.

VERSO NUOVI FORMATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI    

     
DIRITTI AUDIOVISIVI

TOWARD NEW FORMAT AND SERVICES FOR THE 

AUDIOVISUAL RIGHTS MANAGEMENT

The exploitation of audiovisual con-

tent can !nd a bottleneck in rights 

management activity. Our innovative 

standard format will address these 

issues through a set of services imple-

menting a "exible rights management 

system. 
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PROGETTI FINANZIATI E ACCORDI

Si presentano i progetti in corso al 

Centro Ricerche e Innovazione Tec-

nologica, raggruppati sulla base del 

programma di riferimento europeo e 

nazionale.

VII PROGRAMMA QUADRO CE

DTV4All (Digital Television for All). 

Iniziato il 1° luglio 2008 si è conclu-
so il  31 marzo 2011. L’Europa sta 
passando dalla televisione analogi-
ca a quella digitale. L’o#erta di una 
programmazione televisiva senza 
barriere è fondamentale perché 
tutti i cittadini possano pienamente 
accedere alla società dell’informa-
zione.  Il passaggio alla trasmissione 
digitale permette tecnicamente di 
realizzare una serie di servizi che, se 
pur inizialmente pensati come stru-
menti di accesso ai programmi per 
l’utenza con disabilità visive, uditi-
ve o cognitive, risultano di grande 
utilità anche per la popolazione più 
anziana, in crescita in tutta Europa, 
per le minoranze linguistiche e per i 
cittadini immigrati.

Ad esempio, i sottotitoli sono di 
grande utilità per chi sta imparando 
una lingua, la descrizione audio del-
le scene senza dialogo risulta frui-
bile anche dalle persone anziane 
e dagli ipovedenti, e la tecnologia 
che permette di rallentare l’audio 
e video senza perdita di intelligibi-
lità consente ad alcune categorie di 
persone con disabilità cognitive, di 
comprendere meglio un program-
ma.
Per realizzare questi servizi è ne-
cessario coinvolgere molti attori: le 
case di produzione e distribuzione, i 
broadcaster, i produttori di apparati 
consumer e gli organi di controllo a 
livello europeo.
Doppio il contributo di DTV4All in 
questo processo: l’individuazione 
delle tecnologie e lo sviluppo di 
prototipi per dimostrare la fattibilità 
dei nuovi servizi,  e la compilazione 
di linee guida su come trasferire in 
modo e*cace i servizi di accesso 
all’informazione televisiva, già rea-
lizzati per l’analogico, nel mondo 
digitale. É stata anche de/nita la 
struttura per i nuovi servizi “emer-
genti” che possono essere realizzati 
grazie alla 5essibilità delle piattafor-
me digitali.  I test e#ettuati nei pro-
getti pilota messi in atto in vari pa-
esi e le risultanze dei test e#ettuati 
con gruppi di utenti con disabilità, 
hanno consentito di individuare i 
punti di forza dei nuovi servizi di ac-
cesso digitali e di de/nire i parame-
tri necessari per ottenere la migliore 
fruibilità. 

MUSCADE (MUltimedia SCAlable 

3D for Europe).  Iniziato 1° gennaio 
2010, con durata 36 mesi,  ha come 
obiettivo lo studio e lo sviluppo 
di tecnologie per formati 3D-TV 
che vanno oltre la stereoscopia, 
includendo formati di produzio-
ne scalabili con 4 view e mappe di 
profondità, con diversi protocolli di 
trasporto e sistemi di trasmissione 

per applicazioni professionali e con-con-
sumer. Si prevede di realizzare una 
completa catena 3D (dalla ripresa al 
display) con distribuzione attraver-
so diversi tipi di rete (Satellite, reti a 
larga banda xDSL e Fibra e digitale 
terrestre) e visualizzazione su diver-
si schermi anche autostereoscopici.

3D VIVANT (Live Immerse Video-Au-

dio Interactive Multimedia). Iniziato 
il 1° marzo 2010, durata 36 mesi. Il 
progetto si propone di o#rire nuove 
tecnologie e strumenti per creare, 
manipolare e di#ondere contenuto 
audiovisivo tridimensionale di nuo-
vo tipo, da presentare all’utente in 
modo realistico, interattivo, immer-
sivo ed esente da a#aticamento vi-
sivo. Il Centro Ricerche è interessato 
a veri/care se tali tecnologie po-
tranno essere utilizzate per realizza-
re un servizio di tipo televisivo. Da 
settembre 2011, è perciò impegna-
to a de/nire un test bed adatto a 
rea lizzare un prodotto sperimenta-
le a scopo dimostrativo e di analisi 
delle caratteristiche del sistema.

NoTube (Networks and Ontologies 

for the Transformation and Uni!ca-

tion of Broadcasting and the Inter-

net). Iniziato il 1° febbraio 2009, 
durata 36 mesi, il progetto esplora 
le possibilità di convergenza tra 
Televisione ed il mondo Web, con 
lo scopo di sviluppare una piatta-
forma che integri le funzionalità 
proprie del broadcaster con quelle 
della rete Internet. In particolare, il 
Centro Ricerche è leader di uno dei 
tre scenari di servizio che il proget-
to realizza: Personalized Semantic 

News.  Questo scenario si propone 
di sviluppare un sistema per la cre-
azione di servizi personalizzati per 
l’utente /nale, tale da acquisire no-
tizie dai vari telegiornali in onda sui 
canali televisivi, capire il signi/cato 
delle notizie e il contesto /sico in 
cui verranno visualizzate, applicare 
criteri di mappatura con il pro/lo 

FUNDED PROJECTS AND AGREEMENTS

The Research Centre is involved in 

European and national research 

and development projects.   DTV4All, 

MUSCADE, 3D-VIVANT, NoTube, 

PrestoPRIME, VISION CLOUD, TOSCA-

MP, Terramed PLUS are funded by the 

EU Seventh-Framework Programme. 

ATLAS is funded by Regione Piemonte. 

ADAM and IRMA, in collaboration with 

Rai Teche, are funded respectively by 

Regione Piemonte and Regione Lazio.

Nowadays, due to the worldwide di-

mension of the technology market, it 

is impossible for a large company, the 

implementation of a line of develop-

ment without technological relations 

with the national and international 

context and without a network of 

agreements with industry.  Rai oper-

ates for the development of strategic 

alliances for business.



47RAI - STRATEGIE TECNOLOGICHE - EDIZIONE 2012 47

dell’utente �nale al �ne di fornire 

un telegiornale personalizzato. Le 

attività svolte nell’ultimo anno han-

no permesso di realizzare il terzo, ed 

ultimo, prototipo della piattaforma 

applicativa che permette all’uten-

te �nale di fruire di un telegiornale 

personalizzato tramite smartphone, 

che può anche essere usato come 

telecomando dell’apparato televi-

sivo. Un esempio molto avanzato 

di “secondary screen application”.  In 

particolare, la personalizzazione dei 

contenuti TV è basata sull’analisi del 

comportamento dell’utente sui So-o-

cial Network.

Il prototipo sarà presentato come 

“Full Demo” durante la manifesta-

zione WWW2012 (Lione 16-20 Apri-

le 2012), la più importante confe-

renza mondiale sul Word Wide Web.

PrestoPRIME punta a ricercare e 

sviluppare tecnologie e strumenti 

per la conservazione a lungo termi-

ne dei beni audiovisivi digitali e per 

la predisposizione del loro continuo 

riutilizzo e sfruttamento. Con una 

durata di 48 mesi, si è concluso il 

31/1/2011.

Anche nel 2011, il Centro Ricerche 

è stato fortemente impegnato nel 

progetto come coordinatore tecni-

co per Rai. 

I risultati ottenuti insieme al gruppo 

diritti di Rai-Teche sono descritti in 

una sezione speci�ca dell’annuario. 

Riguardo gli altri temi, il Centro ha 

fatto ulteriori progressi con i propri 

strumenti e servizi software dedica-

ti all’archiviazione dei contenuti au-

diovisivi a qualità “master”, in parti-

colare nel formato MXF. Le novità di 

quest’anno sono rappresentate da 

LTFSArchiver (servizio archiviazione 

su nastri LTO con !le-system LTFS) e 

DRACMA (servizi di indicizzazione 

e retrieval ad alta e#cienza per �le 
MXF/D10).  Altri contributi rilevanti 
hanno riguardato le attività di di-
vulgazione (contributi a workshop 
e seminari) e standardizzazione. 
L’evento che ha suscitato maggior 
interesse è stata l’organizzazione 
in novembre della seconda fase 
di valutazione del progetto. Tutti i 

partner hanno potuto dimostrare i 
risultati dei loro sviluppi, integrati 
in una piattaforma comune, ad un 
buon numero di utenti valutatori  e 
veri�carne l’utilizzabilità reale nelle 
varie cornici di test.

VISION Cloud Iniziato u#cialmente 
nell’ottobre 2010, ha tra le principali 
�nalità quella di de�nire ed imple-
mentare una Media-Aware Storage 

Cloud, cioè un sistema virtualizzato 
e distribuito di servizi di memoriz-
zazione capace di supportare tutte 
le fasi della produzione e archivia-
zione audiovisiva.  Il Centro Ricer-
che partecipa attivamente a de�ni-
re l’architettura e i servizi di accesso 
alla cloud, e a de�nire e sviluppare 
use case nel dominio della produ-
zione e archiviazione multimediale.

TOSCA-MP (Task-oriented search 

and content annotation for media 

production). Iniziato il 1° ottobre 
2011 con durata 30 mesi,  si propo-
ne di a%rontare le s�de della produ-
zione automatizzata per utenti pro-
fessionisti attraverso lo sviluppo di 
strumenti e processi che integrino 
tecnologie di analisi e documenta-
zione automatica nel &usso pro-
duttivo.  Le innovazioni chiave di 
TOSCA-MP sono l’indicizzazione di-
stribuita e multilingue, metodi con-
text-aware per la ricerca semantica, 
lo sviluppo di una rete distribuita di 
repository eterogenei che vengono 
raccolti in un repository centrale. 
Sia indicizzazione che strumenti di 
ricerca si basano su nuovi modelli e 
metodi di valutazione comparativa 
delle tecnologie, per permettere 
di valutare la loro applicabilità nel 
contesto speci�co. Il Centro Ricer-
che partecipa alla de�nizione dei 
requisiti del progetto, allo sviluppo 
di alcuni strumenti di analisi e all’e-
secuzione e valutazione dei Field 

Trials.

Terramed PLUS, il progetto di col-
laborazione internazionale tra ra-
diotelevisioni pubbliche del Medi-
terraneo, è co�nanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del program-
ma Euromed Audiovisuel III.  Lan-
ciato il 1° Marzo 2011, ha una dura-

ta di trenta mesi. Partecipano sette 
partner radiotelevisivi del Nord e 
del Sud della regione Euro-Mediter-
ranea: Rai-RaiNews, a#ancata dalla 
COPEAM (Conférence Permanente 

de l’Audiovisuel Méditerranéen) nel 
coordinamento internazionale del 
partenariato, ARTE France, la te-
levisione pubblica algerina EPTV, 
France Télévisions, la televisione 
pubblica spagnola RTVE, la televi-
sione pubblica marocchina SNRT, 
TéléLiban come partner associato e 
Skylogic/Eutelsat come partner tec-
nologico del progetto.
Come primo obiettivo il progetto 
intende produrre una vetrina pro-
mozionale settimanale, in onda sul 
canale Satellitare RaiMed,  dei pro-
grammi trasmessi dalle TV partner, 
per raccontare e mostrare il Medi-
terraneo attraverso una sorta di pa-
linsesto mosaico condiviso.
A seguire, si prevede di ideare, re-
alizzare e pubblicare (dal mese di 
marzo 2012) una piattaforma web, 
concepita per accogliere un catalo-
go di 115 ore di prodotti audiovisivi 
messi a disposizione dai broadcast-broadcast-
er coinvolti, accessibile in modalità 
Video-on-Demand e suddiviso nei 
seguenti generi televisivi: �ction, 
documentari, cartoni animati, �lm 
e cortometraggi. I contenuti saran-
no fruibili in video streaming con la 
possibilità di accedere ad un ulte-
riore servizio di sottotitoli multilin-
gua in inglese, francese e arabo. 
In occasione della 63° PRIX ITALIA a 
Torino, nel mese di settembre 2011, 
si è tenuta la conferenza stampa di 
lancio del progetto.
Il Centro Ricerche è stato coinvolto 
nella fase di analisi e de�nizione dei 
requisiti dell’architettura della piat-
taforma Tecnologica e ha contribui-
to, in particolare, a de�nire i formati 
video di contribuzione, le architet-
ture di Data Delivery Satellitare e le 
procedure di post produzione dei 
sottotitoli e metadati.  Durante tut-
ta la fase di trial dei primi mesi, sono 
state svolte attività di presidio tec-
nologico sulle scelte e sulle imple-
mentazioni adottate.
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REGIONE PIEMONTE    

BANDO CONVERGING TECHNOLOGIES 2007  

COGNITIVE SCIENCES – ICT

ATLAS (Automatic Translation into 

Sign Languages).  Co!nanziato dal-
la Regione Piemonte, è iniziato 
nel gennaio 2009 e si concluderà 

a luglio 2012.  É stato già descritto 
nella sezione dedicata a un Avatar 
per il linguaggio dei segni. Rai, ol-
tre che della diretta collaborazio-
ne di aziende ed importanti atenei 
del polo torinese come Politecnico 
di Torino (DAUIN, Dipartimento di 
Automatica e Informatica) ed Uni-
versità di Torino (Dipartimento di 
Psicologia), lavora con società ed 
istituzioni accademiche selezionate 
per le loro caratteristiche di eccel-
lenza negli ambiti speci!ci. Finali-
tà del progetto sono lo studio e la 
realizzazione di una Piattaforma 
per distribuire servizi di traduzione 
automatica da Lingua Italiana a Lin-
gua dei Segni tramite l’utilizzo di un 
Attore Virtuale 3D. 
Le attività del terzo anno sono 
orientate a integrare i moduli svi-
luppati, realizzare il dimostratore e 
validare i risultati ottenuti. 

REGIONE PIEMONTE  

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR),  

PER “COMPETITIVITÀ REGIONALE  

E OCCUPAZIONE”.

ADAM (Automatic Digitisation of 

AudioVideoMaterials) - Ammesso al 
!nanziamento dalla Regione Pie-
monte nell’ambito del bando per 
la costituzione, l’ampliamento ed il 
funzionamento di “Poli di Innova-
zione”, è iniziato il 1° ottobre 2010.
Il progetto si pone come obiettivi 
principali e concreti di progettare e 
implementare una catena comple-
tamente integrata di digitalizzazio-
ne audio-video, idonea alla lavora-
zione di vari formati AV e capace di 
fornire un considerevole &usso di 
produzione con un livello accertato 
di qualità del processo.
Nel corso del primo anno di attività 
del progetto, il Centro Ricerche gra-

zie alle proprie competenze ha con-
tribuito all’analisi del contesto e dei 
requisiti, coordinandone l’attività e 
curando i due deliverable rilasciati.
Ha inoltre cooperato a de!nire la 
speci!ca di sistema di tutte le pro-
cedure sui supporti, alla fase iniziale 
dello sviluppo dei software per il 
controllo della qualità e in!ne alle 
attività di di*usione del lavoro svol-
to dal progetto sul sito web con il 
workshop alla conferenza FIAT/IFTA 
del settembre 2011.

REGIONE LAZIO - BANDO NELL’AMBITO 

POR-FESR 2007-2013

IRMA (Intelligent Retrieval from Mul-

timedia Archives). Iniziato a settm-
bre del 2010 con durata 24 mesi, si 
propone di mettere in opera tecno-
logie ed infrastrutture ad alto con-
tenuto innovativo per la valorizza-
zione del patrimonio audiovisivo 
regionale, contribuendo in maniera 
sostanziale a risolvere le problema-
tiche di accessibilità degli oggetti 
d’archivio, sia dal punto di vista 
della rappresentazione che del con-
tenuto espresso. Il Centro Ricerche 
partecipa a tutte le attività tecniche 
del progetto, soprattutto per quan-
to riguarda la valutazione di tecno-
logie di documentazione automati-
ca applicate ad archivi di carattere 
storico. Al progetto collabora anche 
Rai - Teche.

ACCORDI PER LO SVILUPPO 

DI PROGRAMMI TECNOLOGICI

Accenture-Lottomatica – L’accordo 
prevede di realizzare una sperimen-
tazione tecnologica di servizi mul-
timediali interattivi fruibili dal tele-
visore collegato alla rete Internet, 
direttamente o tramite set-top-box, 
con la possibilità di estendere tale 
sperimentazione a un pubblico di 
“utenza amica”.

ACI Informatica – L’accordo preve-
de la cooperazione per sperimen-
tare piattaforme tecnologiche e 
servizi dedicati in particolare all’info 

mobilità.
ADN Kronos - Sperimentazione 
tecnologica di servizi multimediali, 
anche interattivi, fruibili con tecno-
logie digitali sul televisore domesti-
co e su nuovi dispositivi mobili (ad 
esempio smartphone e tablet).

BeeWeeb – Rai e BeeWeeb hanno 
sviluppato e realizzato una speri-
mentazione tecnologica sul tema 
della convergenza multimediale. 
L’attività è stata condotta in colla-
borazione con il programma Voy-Voy-
ager ed è stata eseguita sulla base 
delle nuove tecnologie, adatte a 
distribuire contenuti multimediali 
e interattivi, in modalità multipiat-
taforma

Cinemeccanica – Sperimentazio-
ne di conversione audio/video da 
standard televisivo a standard cine-
matogra!co (D-Cinema).

Cisco e Radio Marconi - Rai, Cisco 
e Radio Marconi intendono collabo-
rare allo sviluppo  della tecnologia 
“Mode 23” !nalizzato alla partecipa-
zione interattiva del pubblico radio-
televisivo in platea e da casa.  Im-
mersione totale,  coinvolgimento e 
informazioni a valore aggiunto per 
consentire la personalizzazione dei 
contenuti, la traduzione simultanea 
multilingua, votazione e promozio-
ne prodotti. 

CNR - Istituto di Linguistica Com-

putazionale “Antonio Zampolli” 

– Rai e l’Istituto hanno condiviso 
le proprie esperienze nel campo 
del trattamento automatico del lin-
guaggio e dei sistemi di elabora-
zione dei testi. E` stata intrapresa 
una sperimentazione tecnologica 
sul segnale radiotelevisivo, per la 
ricerca di applicazioni con tecniche 
di trattamento automatico del lin-
guaggio.

CNR – Istituto di Scienze e Tecno-

logia della Cognizione (ISTC) - Rai 
e l’Istituto hanno sviluppato diver-
se applicazioni innovative utili alla 
gestione degli archivi audiovisivi e 
multimediali. Quelle di maggior ri-
lievo riguardano: l’introduzione di 
tecnologie intelligenti nel campo 
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della metadatazione, ovvero del 
�usso d’informazioni che accompa-
gna il �le audiovisivo; le tecnologie 
di analisi semantica nel campo del-
la produzione automatizzata multi-
piattaforma, rese necessarie dal 
passaggio dalla tradizionale frui-
zione monodirezionale e monomo-
dale alla nuova multidirezionale e 
multimodale.

Conservatorio di Musica Santa 

Cecilia –  La cooperazione è volta 
a utilizzare il sistema 3D VMS in oc-
casione di riprese audio di concerti 
sinfonici.

CSP Innovazione nelle ICT - Speri-
mentazione tecnologica di servizi, 
anche interattivi, fruibili sul televi-
sore, che coinvolga in prima istanza 
il territorio Piemontese e la pubbli-
ca amministrazione locale.

Eutelsat - Rai ed Eutelsat hanno 
�rmato un accordo che faciliterà il 

passaggio alla TV del futuro conso-

lidando cosi il pluriennale rapporto 

nel settore dell’innovazione tec-

nologica e della ricerca sui sistemi 

radiotelevisivi avanzati. Diversi i 

temi tecnologici oggetto di ricerca 

e sperimentazione: la televisione 

stereoscopica (3D) in alta de�nizio-

ne; lo sviluppo di reti innovative per 

l’alimentazione di ripetitori urbani 

per reti DVB-H/S ibride satellite-ter-

restre e reti digitali terrestri DVB-T2; 

la distribuzione satellitare di segnali 

HDTV di prima e seconda genera-

zione; lo sviluppo di servizi televisivi 

su satelliti in Banda Ka e attraverso 

reti IP via satellite; la distribuzione 

di servizi multimediali interattivi su 

reti satellitari con canale di ritorno.

Fondazione Artistica Poldi Pezzoli 

Onlus - Sperimentazione tecnologi-

ca, a scopo promozionale, nell’am-

bito della valorizzazione dei beni 

artistici museali del museo Poldi 

Pezzoli di Milano.

Fondazione Sant’Ambrogio - Spe-

rimentazione tecnologica, a scopo 

promozionale, nell’ambito della 

valorizzazione dei beni artistici 

musea li del museo Diocesano di 

Milano.

Fondazione Ugo Bordoni - Rai e 

Fondazione Ugo Bordoni elabora-

no e propongono strategie di svi-

luppo tecnologico nel settore delle 

comunicazioni. Negli ultimi anni, 

hanno sviluppato alcuni progetti 

in comune, tra i quali: la creazione 

e il mantenimento di Teche Audio-

visive, con il quale è stato vinto il 

relativo bando della Regione Lazio; 

l’introduzione della tecnologia DTT 

in Egitto; la realizzazione di servizi 

multimediali per l’istruzione.

Fondazione Piccolo Teatro di Mi-

lano Teatro D’Europa - Un accordo 

�nalizzato a valutare le applicabilità 

delle nuove tecnologie. Sono state 

eseguite riprese televisive di spetta-

coli teatrali con tecniche stereosco-

piche (3D-TV) e riprese audio con 

l’innovativo “Microfono Ambisonic” 

di cui Rai detiene il brevetto.

Italdata - Sperimentazione tecno-

logica di servizi multimediali e inte-

rattivi sul tema della mobilità intel-

ligente e delle smart-cities. I servizi 

potranno essere fruiti con tecnolo-

gie digitali sul televisore domesti-

co e su nuovi dispositivi mobili (ad 

esempio smartphone e tablet).

Italtel - Sperimentazione tecnolo-

gica di servizi , anche interattivi, su 

piattaforma IP, con particolare ri-

guardo alla codi�ca ed alla trasmis-

sione di segnali audio/video su reti 

IP e CDN.

“La Sapienza di Roma” – Politecni-

co di Torino - Rai, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” e Poli-

tecnico di Torino hanno sottoscritto 

un accordo per migliorare la qualità 

tecnica del Cinema in TV. Seminari e 

iniziative tra i CPTV Rai di Roma, To-

rino e Napoli si occuperanno dell’in-

novazione tecnologica anche nella 

produzione cinematogra�ca per la 

televisione.

“La Sapienza di Roma” – In collabo-

razione con la Direzione Marketing 

e Palinsesto è partito un progetto 

sull’HD per migliorare la qualità 

tecnica delle immagini e, in parti-

colare, fornire una guida pratica alla 

produzione e un tool informatico a 

supporto della qualità delle imma-

gini e delle decisioni di marketing e 

palinsesto.

Ministero dello Sviluppo Economi-

co - Comunicazioni – Un accordo 

per individuare criteri generali di 

piani�cazione degli impianti-fre-

quenze Radio e TV: procedure e 

basi dati comuni e condivise, de-

�nite secondo un tracciato record 

standardizzato ed esaustivo delle 

informazioni minime necessarie 

alla simulazione che tenga conto 

dei formati dei �le richiesti per i co-

ordinamenti internazionali.

NextiraOne Italia - Sperimentazio-

ne di nuove tecnologie ed applica-

zioni nei settori delle Uni� ed Com-Uni�ed Com-

munication e del Digital Signage.

Poste Italiane -  Sperimentazione 

tecnologica di servizi multimediali 

e interattivi, fruibili con tecnologie 

digitali sul televisore domestico 

e sui nuovi dispositivi mobili (ad 

esempio smartphone e tablet).

Pluservice - Sperimentazione tec-

nologica di nuovi servizi di infomo-

bilità rivolti all’utenza residenziale 

ed a quella in mobilità lungo le ar-

terie stradali ed autostradali.

Radio Vaticana – L’accordo tra Rai 

e Radio Vaticana è volto a realizza-

re riprese audio multicanale con 

tecniche innovative tra cui la sonda 

microfonica HOA (High Order Ambi-

sonic); veri�care la possibilità di tra-

smettere in tempo reale un segnale 

audio multicanale su piattaforma 

Internet; realizzare uno studio di 

fattibilità della trasmissione audio 

multicanale su piattaforma DAB, 

DAB+ e DMB. Raggiunti gli obiet-

tivi previsti, s’intende proseguire 

con un nuovo accordo per ulterio-

ri riprese audio multicanale di tipo 

innovativo, sperimentando i sistemi 

per la trasmissione dei segnali sur-sur-

round sulle piattaforme DAB, DAB+, 

DMB, DRM e Internet. Sono previsti 

corsi di aggiornamento professio-

nale sulle tecniche audio analogi-

che/digitali, che Rai realizzerà sulla 

base delle proprie competenze.

Regione Calabria – Saranno speri-
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mentate applicazioni tecnologiche 
multipiattaforma per servizi anche 
interattivi ai cittadini e alle imprese, 
!nalizzate in particolare allo svilup-
po turistico del territorio tramite la 
valorizzazione delle sue risorse cul-
turali, artistiche e paesaggistiche.

Regione Valle d’Aosta - Rai e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
hanno siglato un accordo di colla-
borazione per la sperimentazione 
di applicazioni tecnologiche multi-
piattaforma d’avanguardia. Il pro-
posito è di contribuire alla moder-
nizzazione della regione, favorendo 
il progresso sociale, il miglioramen-
to della qualità della vita dei resi-
denti, lo sviluppo e la valorizzazione 
turistica del territorio. Le sperimen-
tazioni tecnologiche che verranno 
avviate comprendono:

applicazioni multimediali di realtà 
aumentata ed interattività per 
fornire informazioni geogra!che, 
storiche, culturali, sulla ricettività 
alberghiera e sulle eccellenze 
enogastronomiche del territorio;

servizi interattivi multilingua per 
la valorizzazione delle minoranze 
etniche e linguistiche e delle tradi-
zioni popolari;

servizi fruibili su diverse piatta-
forme di comunicazione rivolti 

ai cittadini, ai turisti, ai professio-
nisti, alle imprese e alla Pubblica 
Amministrazione, nell’ambito, tra 
l’altro, della sanità, infomobilità e 
sicurezza.

San Marino RTV - Rai e San Marino 
RTV sperimentano insieme nuove 
tecnologie e nuovi servizi di comu-
nicazione verso gli utenti. I temi: 
l’interattività televisiva tramite MHP 

e teletext; la contribuzione live con 

qualità broadcast tramite le tecno-

logie COFDM, Wi-Max, IP via satelli-

te, l’erogazione di servizi multime-

diali su piattaforma IP.

Scuola di Giornalismo Radiote-

levisivo di Perugia (SGTR) – Nella 

cornice di un’integrazione totale tra 

notizia e immagini, si intende spe-

rimentare un modello di processo 

produttivo delle News completa-

mente �le based, anche attraverso 

terminali mobili, dalla fase di ingest 

!no alla messa in onda !nale. Si pre-
vede di progettare un’infrastruttura 
(HW e SW) propedeutica alla speri-
mentazione del modello, destinato 
agli studenti della Scuola e da decli-
nare per i diversi media (Tv, Radio e 
Web), e il supporto per le fasi di test 
e di a"namento del modello.

SES-Astra – Rai, leader nel settore 

broadcasting, e Astra, che con la 

sua #otta di 16 satelliti eroga servizi 

televisivi a 117 milioni di famiglie in 

Europa, collaborano per analizzare 

e sperimentare tecnologie innova-

tive per l’erogazione, distribuzione, 

multiplazione ed eventuale crip-

taggio di contenuti audio-video. Da 

sottolineare le attività riguardanti 

IPTV, HDTV, DVB-H e applicazioni 

interattive. In particolare, per l’alta 

de!nizione e stato messo in onda 
un programma di test tramite il sa-
tellite a 19,2 ° E.

Sisvel – La Sisvel è società leader 

nella gestione e nella difesa della 

proprietà intellettuale. L’accordo 

con Rai intende migliorare la pro-

duzione e lo sfruttamento commer-

ciale dei brevetti di cui Rai è titolare 

e che sono riconducibili soprattutto 

all’attività di Ricerca e Sviluppo del 

Centro Ricerche.

Telecom Italia - L’interesse comune 

è volto ad approfondire e migliorare 

le modalità d’interazione tecnolo-

gica e servizio tra operatori broad-broad-

casting e operatori di telecomuni- e operatori di telecomuni-

cazione broadband. In particolare, 

vengono esaminate le potenzialità 

dei sistemi tecnologici per eroga-

re e la distribuire servizi innovativi 

(IPTV, HDTV, Televisione Mobile), 
nonché le tecnologie vocali evolute 

(riconoscimento vocale, speech-to-

text, metadatazione automatica) 

per creare/fruire contenuti multi-

mediali.

il 28 novembre 2011 nella sede della FIEG è stato consegnato 

il premio ‘‘Giovanni Giovannini. Nostalgia di futuro”, nell’ambi-

to del Convegno “Innovazione fra sostenibilità e sviluppo”.  La 

Targa è concessa dal presidente della Repubblica e assegnata 

a un’impresa che si è distinta sia per le innovazioni di prodotto, 

sia per il modo di fare rete con il mondo economico. Il premio 

è stato consegnato a Rai e Università di Parma con la seguente 

motivazio ne: “Per l’invenzione del primo sistema microfonico in 

grado di e�ettuare lo zoom acustico senza soluzione di conti-

nuità.       I pro�cui risultati ottenuti con il lavoro congiunto su un 

sistema microfonico innovativo, dimostrano la spiccata capacità 

del Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica della Rai e del Dipar-

timento di Ingegneria Industriale dell’Università di Parma di indiriz-

zare la Ricerca a concrete applicazioni industriali, di fare rete con il 

mondo economico del territorio di riferimento e di porsi al centro di 

una società il cui motore è sempre più la conoscenza di$usa, parte-

cipata e sostenibile.”
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RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

EVOLUZIONE DEGLI STANDARD E  

RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANISMI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

La continua evoluzione tecnolo-
gica porta al rischio di divergenze 
sulle scelte tecnologiche nazionali, 
e, quindi, alla frammentazione del 
mercato e alla necessità da parte 

dell’utente di utilizzare un numero 

crescente di costosi ricevitori. 

Proprio per a�rontare uno scenario 

così ampio e variegato, Direzione 
Strategie Tecnologiche e Centro 
Ricerche partecipano e operano in 
organismi nazionali (come DGTVi, 
HDTV Forum Italia, CORECOM, 
AGCOM, CEI e Con�ndustria/SIT), e 
internazionali (attraverso enti quali 
DVB, ETSI, ITU, Digitag, OipF e NEM - 
Networked Electronic Media). 

LIAISONS WITH NATIONAL AND  

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Technological evolution can lead to 

the risk of divergent national tech-

nology choices and market fragmen-

tation.  The Department of Techno-

logical Strategies, on behalf of Rai, 

cooperates with national and interna-

tional organizations for the de!nition 

and adoption of open and interoper-

able technical standards.   In 2010-

2012  The Technical Committee of EBU, 

chaired by Rai, continues the riorgani-

sation of technical activites.

annuale da attuare nei sei Program-
mi Strategici sulla Produzione (Inte-

grated Media Production Strategies; 

TV formats and production systems; 

Audio & radio systems; Media Infor-

mation Management; Quality Con-

trol; Network and Storage systems) 
e nei sei sul broadcasting (Coope-

rative Terrestrial Networks; Spectrum; 

Broadband networks; TV platforms 

and services; Radio platforms and 

services; Green Broadcasting). Inol-
tre, varie  Comunità di Esperti (EC)  

collaborano on-line, via Internet, 

per creare un continuo scambio 

di conoscenze ed esperienze fra i 

membri  EBU.

A livello DGTVi, è stata promossa 
l’attività per la de�nizione dello 

standard tecnico italiano per l’ac-

cesso a contenuti televisivi “on-

demand” per ricevitori HDTV ibridi 

(DVB-T , T2 e banda larga).

Il Centro Ricerche è presente, inol-

tre, nello Steering Board del Digitag 

(il Forum Europeo per il coordina-

mento e il supporto all’introduzione 

della televisione digitale terrestre e 

della televisione mobile) e, assieme 

alla Direzione Teche, al Forum FIAT/

IFTA. 

Solo l’utilizzo di standard tecnici 

aperti e interoperabili da parte dei 

broadcaster permette lo sviluppo di 

un mercato “aperto”, che garantisca 

il diritto del cittadino ad accedere a 

tutte le fonti di informazione, senza 

barriere tecnologiche. 

Ciò richiede che si sviluppino stan-

dard tecnici internazionali a elevata 

#essibilità, che vengano poi meglio 

de�niti dalle piattaforme nazionali 
in base alle speci�che esigenze di 
servizio. 

Il Centro Ricerche guida il comitato 
DVB per la piattaforma da satellite 
di seconda generazione DVB-S2 e 
partecipa attivamente assieme alla 
BBC e alle Aziende del settore allo 
sviluppo del sistema di televisione 
mobile  DVB-NGH (Next Generation 

Handheld).

In particolare, nel 2011-2012, es-
sendo il Centro Ricerche Rai titola-
re della presidenza dell’Assemblea 
Tecnica dell’EBU, è stata consoli-
data la riorganizzazione delle atti-
vità tecniche dell’EBU, basata sulla 

de�nizione di un piano di lavoro 
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“ELETTRONICA” COMPIE 60 ANNI 

 E LA MISSIONE PROSEGUE

ELETTRONICA E TELEVISIONE ITALIANA

Nel febbraio 1952 nasceva il Perio-
dico bimestrale “Elettronica e Tele-
visione Italiana” come supplemen-
to del  Radiocorriere.  L’evoluzione 
della televisione è un tema centrale 
di quegli anni: nel 1954 vengono 
avviate le trasmissioni televisive in 
Italia. 

di una modi�ca solamente formale, 

essa ri�ette il proposito di trattare 

un campo più vasto di argomenti in 

conseguenza del fatto che la rivista si 

pubblica non solamente a cura della 

Rai, come in precedenza, ma anche 

della STET”. 

LA MISSIONE CONTINUA ON-LINE

Nel 2001 l’esigenza di ridurre i costi 
minaccia la continuità della pubbli-
cazione di “Elettronica e Telecomu-
nicazioni”, diventata nel frattempo 
quadrimestrale.  La disponibilità 
del nuovo strumento di di#usione, 

il web, consente di ridurre drastica-

mente i costi e di perpetuare la mis-

sion.  Si può continuare la pubblica-

zione e aumentarne la potenziale 

di#usione rendendola disponibile 

gratuitamente, ospite del  portale Rai. 

Sul sito del Centro Ricerche www.

crit.rai.it sono disponibili, tutti gli 

articoli pubblicati a partire dal 2001, 

e si sta operando per rendere acces-

sibili  anche le raccolte delle coper-

tine e degli indici di tutti i numeri, a 

partire dal numero 1 del 1952.  

Sono inoltre presenti LeMiniSerie, 

sia in versione scaricabile e stampa-

bile (Adobe Acrobat pdf ), sia in ver-

sione sfogliabile (Adobe Flash swf).

LeMiniSerie sono raccolte che com-

prendono articoli sia “storici”, sia di 

recente pubblicazione e sono ripro-

poste con una veste tipogra%ca uni-

taria, apportando, quando necessa-

rio, correzioni e aggiornamenti. 

“ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI“ 

IS 60 YEARS OLD

The website of the Research Centre 

hosts the magazine born in 1952 as 

“Elettronica e Televisione Italiana”.  The 

mission is still valid: “...to promote the 

technical culture in the Italian contest”.

Il Periodico nasce con una missione 

ambiziosa:  “... Riuscire a mantenersi 

in codesto campo in una posizione 

di avanguardia non è una pura e 

semplice questione di prestigio na-

zionale, bensì anche una questione 

di importanza vitale.  Il tenore di vita 

di un popolo moderno è infatti tanto 

più elevato quanto più industrializza-

to è il paese in cui esso vive, quanto 

più alta è la percentuale con cui l’in-

dustria concorre alla formazione del 

reddito nazionale complessivo.  Ma 

una industria veramente e#ciente, 

capace cioè di competere per bontà 

e costo dei prodotti e dei servizi  che 

essa o%re, con quella degli altri pae-

si, non puo sorgere nè vivere, nè esser 

una fonte di ricchezza, se non dispo-

ne di ricercatori e di tecnici dotati 

di severa e profonda preparazione 

culturale.  Questo vale soprattutto in 

un paese come il nostro dove si deve 

supplire con un surplus di abilità tec-

nica alla scarsezza di fonti di energia 

e di materie prime, ed è quindi inte-

resse nostro promuovere quanto più 

è possibile fra noi la cultura tecnica. 

Poichè molto, in questo senso, può 

essere fatto dalla stampa specializ-

zata, le Edizioni Radio Italiana hanno 

creduto di fare cosa utile iniziando la 

pubblicazione di questo nuovo perio-

dico, dedicato alle telecomunicazioni 

in generale ed a quelle parti della �-

sica che con esse sono strettamente 

imparentate.”

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Nel 1956 la rivista diventa trimestra-

le, ma la cadenza torna bimestrale 

nel 1968 quando la testata diventa  

“Elettronica e Telecomunicazioni”, 

nome che ha conservato %no ad 

oggi.  Come si sottolinea nell’edito-

riale di tale numero “...non si tratta 
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CENTRALITÀ DELL’UTENZA RADIOTELEVISIVA:  

IL SISTEMA EVA E LA QUALITÀ DIFFUSA

L’utenza radiotelevisiva è sempre più al centro dell’interesse 

di Rai che perfeziona continuamente gli strumenti utilizzati 

per veri�care e gestire la qualità tecnica del prodotto.

La Direzione Strategie Tecnologiche, attraverso la sua 
struttura Qualità Tecnica, continua nella sua missione 

di migliorare gli strumenti tecnici che garantiscano alla 

Direzione Generale dell’Azienda una veloce ed e�cace 

comunicazione dei disservizi tecnici a visibile impatto 

per l’utenza dei servizi radiotelevisivi di�usi attraverso le 

piattaforme analogica, digitale terrestre e digitale satel-

litare, e coordina le attività di rilevazione, veri�ca e ge-

stione dei problemi per eventuali interventi sistemistici 

correttivi e iniziative interstrutturali.

Il sistema EVA (Signal Quality EVAluator) è lo strumento 

utilizzato per il controllo della qualità tecnica dei segnali 

radiotelevisivi.  E’ stato progettato e realizzato congiun-

tamente con la Direzione ICT, con il supporto tecnico del 

Centro Ricerche, in collaborazione con Direzione Produ-

zione TV, Direzione Produzione RF, Coordinamento Sedi 

Regionali e società Rai Way.

Copre l’intero processo produttivo del prodotto Rai, dalla 

messa in onda alla distribuzione e di�usione all’utenza 

tramite le diverse piattaforme, avvalendosi da un lato 

delle comunicazioni u�ciali delle strutture interessa-

te dal processo produttivo, dall’altro di “utenti virtuali”, 

sonde periferiche di acquisizione analogiche e digitali, 

installate in 21 postazioni nazionali (Sedi regionali) e nel-
la sede di New York (Rai Italia per l’America via satellite), 
con cui misura direttamente sul territorio i parametri per 
la veri�ca della qualità tecnica dei servizi radiotelevisivi 

percepita dagli utenti.

La gestione delle informazioni riguardanti i disservizi 

tecnici, comunicati e/o misurati, consente sia di segna-

lare tempestivamente le  anomalie, sia di eseguire analisi 

dettagliate per piani�care correttamente interventi si-

stemistici di manutenzione e/o correttivi lungo la catena 

produttiva e gli eventuali interventi straordinari.

Sono allo studio ampliamenti con nuove postazioni sul 

territorio nazionale e con l’estensione del monitoraggio 

ai servizi radiotelevisivi di�usi tramite la piattaforma sa-

tellitare tivùsat.

Il 2011 ha segnato il de�nitivo passaggio del sistema te-
levisivo italiana da analogico a digitale.

Liguria, Toscana, Umbria e Marche sono ormai Regioni all 
digital ed è in pieno svolgimento quell’attività di “tuning 

�ne” nella messa a punto della rete per garantire all’uten-
za gli elevati standard di qualità tecnica caratteristici del 

servizio pubblico radiotelevisivo. 

I Tavoli Tecnici regionali promossi in ogni regione dalla 

Struttura Qualità Tecnica della Direzione Strategie Tecno-

logiche presso i Comitati Ragionali per le Comunicazione 

(CORECOM), continuano a svolgere la propria funzione 

di ininterrotto “monitoraggio” della qualità tecnica sul 

territorio attraverso il costante contatto con le Ammini-

strazioni locali. 

Le fasi che seguono il passaggio al digitale sono proprio 

quelle in cui, spenti i ri�ettori del switch-o�, i cittadini ed 
i loro Amministratori hanno maggiormente bisogno di 
un contatto diretto con il Broadcaster per a�rontarne ef-
�cacemente le problematiche esistenti in tema di qualità 

tecnica del servizio e per  esaminare assieme le priorità 

per il suo miglioramento. 

In quest’ottica, nella prima metà del 2011, il Tavolo Tecni-

co piemontese è stato particolarmente attivo. Un incon-
tro aperto agli Amministratori locali di alcuni territori che 
segnalavano la persistenza di alcune criticità di ricezione 

dei segnali televisivi digitali, ha permesso di mettere a 

fuoco le singole problematiche e de�nirne puntualmen-
te le migliori soluzioni. L’attività del Tavolo, naturalmente 

continua dispiegando nel tempo i bene�ci che sempre 
scaturiscono dall’incontro fattivo di chi eroga il servizio 
e chi ne fruisce.

Ma non è stato trascurato il territorio ancora non all digi-
tal. I tavoli della Calabria e della Sicilia sono stati attivi per 
preparare al meglio il territorio al passaggio al digitale. È 
stata prodotta in Calabria una dettagliata mappatura del 
servizio radiotelevisivo analogico per veri�carne even-
tuali criticità e facilitare  il loro superamento in fase di di-

gitalizzazione. In Sicilia il Tavolo, portando le ormai plu-

riennali esperienze di contatto con il territorio sui temi 

della qualità del servizio, ha contribuito fattivamente alla 

formazione presso le Amministrazioni locali delle miglio-

ri predisposizioni per a�rontare la fase di switch-o�.

CORECOM E  

TAVOLI TECNICI REGIONALI

SIGNAL QUALITY EVALUATOR: MONITORING  

RADIO AND TV SERVICES’ TECHNICAL QUALITY 

Focusing  of Rai on technical qual-

ity of the product is growing day by 

day. Technical quality veri�cation and 

management tools are continuously 

developed to give more and more de-

tailed data to controllers.

REGIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITIES  

AND TECHNICAL QUALITY

Regional committees created by Rai and the 

local Regional Communications Authorities 

are on charge of a continuos monitoring of 

local technical quality. They also give any 

necessary support for the switch-o! of the 

analogic broadcasting.
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Sta per essere completata l’imple-
mentazione del digitale terrestre 
sull’intero territorio nazionale.  Con 
Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia 
si completa quest’anno il servizio 
DGTT.     La  possibilità di disporre 

di molti più canal e la capacità di 

utilizzare la banda trasmissiva  con 

più scelte rispetto alla precedente 

tecnica di comunicazione radio-te-

levisiva, vengono ovunque accolte 

con interesse e soddisfazione. 

Oltre a ciò, la possibilità di trasmet-

tere un segnale radio-televisivo ad 

una potenza mediamente più bassa 

della precedente tecnica analogi-

ca rappresenta indubbiamente un 

aspetto vantaggioso, in termini di 

rischio di esposizione della popola-

zione ad un campo elettromagne-

tico.  Il valore risulta, infatti, minore 

rispetto al sistema analogico e si 

tiene al di sotto dei limiti espositivi 

previsti dalla normativa vigente. 

Attraverso le attività dei “Tavoli Tec-

nici regionali per la QT tecnica dei 

delle trasmissioni Rai” e ovviamen-

te attraverso il collegato e costante 

impegno dei CORECOM regionali, le 

informazioni posso giungere all’u-

tente.  Ovviamente, si tratta di infor-

mazioni tecniche  che riguardano 

gli elementi base per poter ricevere 

correttamente un segnale in tecnica 

digitale terrestre con l’uso del deco-

der ed il funzionamento eventuale 

degli impianti di ricezione (impianti 

periferici o centralizzati). 

Qualsiasi tecnologia o elemento di 

innovazione prevede una iniziale 

e transitoria fase di informazione 

– apprendimento – utilizzazione. 

Ebbene, attraverso il costante ed 

attento contatto con il territorio, 

possiamo ritenere che le di�coltà 

iniziali, prevalentemente di caratte-

re informativo siano state in massi-

ma parte superate.    In particolare, 

l’uso dei decoder, specie da parte 

dei più anziani è diventato percorso 

abituale per ogni utente.

 

Grande impegno è stato dedica-

to all’attività di costante e di�uso 

servizio agli utenti, attraverso la 

valorizzazione dell’associazioni-

smo e del ruolo di rappresentanza 

e coordinamento degli Enti Locali, 

anch’essi in rapporto ai CORECOM 

ed ai “tavoli regionali”. Sono state  

superate, così,  molte e varie dif-

�coltà di ricezione, qualche volta 

anche suggerendo il riposiziona-

mento di impianti e soprattutto 

assistendo gli utenti anche nel caso 

di riposizionamento ovvero sostitu-

zione delle antenne condominiali, 

non eccessivamente dispendiose, 

di tipo direttivo e selettivo in banda.

In qualche caso è stato consigliato 

agli utenti il rifacimento degli im-

pianti, a causa dell’invecchiamento 

dei cavi coassiali di collegamento o 

del deperimento delle antenne.

Tutto ciò a valle di un lavoro pre-

paratorio che, con i Tavoli Tecnici 

regionali, ha determinato analisi e 

progetti radioelettrici e manuten-

zione e�ettuate con scrupolosità e 

costanza sul territorio.  L’impegno 

per la qualità tecnica delle trasmis-

sioni Rai ha inteso ed intende assi-

curare così, una ricezione di qualità 

e�ciente e comunque, nei limiti 

e nei livelli di qualità stabiliti dalle 

norme internazionali ed europee 

vigenti, norme ETSI, etc.

La tecnologia DVB-T è è presente su 
un vasto territorio che va ben oltre 
i con�ni della Unione Europea, �no 

in Australia a sud-est ed ancora ver-

so Oriente a Paesi che a�acciano 

anche sull’Oceano Paci�co. 

Il digitale terrestre, dunque, o�re 

la grande opportunità di poter tra-

smettere informazione, notizie e 

spettacolo, tramite canali video ed 

audio e di far viaggiare dati ed in-

formazioni, utili all’utente, in tutto 

questo spazio,  favorendo e con-

sentendo scambi di culture e di 

informazioni, anche secondo pro-

grammi e progetti europei di co-

municazione che possono essere 

promossi ed implementati.

Il DTT è, dunque, una grande op-
portunità per le comunicazioni ad 

ampio raggio, nell’ambito non solo 

dell’Unione Europea, ma con tutti i 

territori interessati.

SODDISFAZIONE DELL’UTENTE  

E QUALITÀ PERCEPITA DEL DIGITALE TERRESTRE

USER SATISFACTION AND  

PERCEIVED QUALITY OF DTT

The passage to the new digital broad-

casting technology has represented a 

huge gap with the past.  Rai is man-

aging this period with precise atten-

tion to user’s satisfaction. Local moni-

toring and user’s tutoring are widely 

performed in order to keep as low as 

possible all the problems linked to the 

passage.
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LABORATORIO SULLE NUOVE TECNOLOGIE  
PER IL TEATRO

 IN RADIO E IN TV

La trasmissione del teatro evolve con 

l’innovazione tecnologica. Il Labora-

torio per il miglioramento della qua-

lità tecnica del teatro in televisione 

e in radio si propone come punto di 

sperimentazione e dialogo tra com-

petenze ed esperienze.

IL LABORATORIO  

SULLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL TEATRO  

IN TELEVISIONE ED ALLA RADIO.
Il Laboratorio sulle nuove tecnolo-
gie per il teatro in televisione ed alla 
radio.

NEW TECHNOLOGY LAB FOR THEATRE

Technological innovation means evo-

lution. The technical quality of theatre 

on television and radio improvement 

Lab is the testing point to compare 

know-how and experience.

Rai), capacità produttive (CPTV Rai) 

e competenze progettuali (Qualità 

Tecnica) per sviluppare sperimenta-

zioni teatrali basate sull’uso innova-

tivo delle tecnologie per la ripresa e 

la trasmissione televisive, radiofoni-

che e multimediali. 

Il Laboratorio contribuisce alla for-

mazione di una nuova generazione 

di attori, registi televisivi e teatrali, 

tecnici, scrittori di/per e sul tea-

tro con le adeguate ed aggiornate 

competenze tecnologiche, consen-

tendo di analizzare e sperimentare 

in cerca d’autore” di Pirandello ca-

ratterizzata da un lato dalla ipotesi 

di una o più presenze fortemente 

innovative e riferibili allo speci#co 

televisivo e dall’altra dall’uso deter-

minante delle tecnologie più avan-

zate, come:

X2TV, servizio interattivo di realtà 

aumentata che consente di eroga-

re in parallelo ad un programma 

televisivo ulteriori contenuti infor-

mativi e di intrattenimento, oltre 

ad o$rire possibilità di interazione 

(ricevibile anche sui più comuni 

smartphone e su i-Pad e tablet);

3D e 4K TV per girare un documen-

tario dell’operazione e immagini 

da utilizzare per la promozione e 

la pubblicizzazione dell’opera.

Questa sperimentazione ha richia-

mato l’interesse dell’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli che 

organizza intorno all’evento spe-

rimentale un suo momento di alta 

formazione per alcuni degli studen-

ti dei corsi a%dati allo stesso prof. 

Bettetini. 

Precaria come la vita

La pièce teatrale di Enrico Anto-

gnelli è stata allestita in uno studio 

televisivo del CPTV di Roma per le 

riprese in 3D con la regia televisiva 

di Luigi Ciorciolini.

In un laboratorio aperto ad attori, 

registi, direttori della fotogra#a e 

operatori, si sono approfonditi (e si 

è cercato di superare) i vincoli tec-

nologici posti dalle telecamere 3D 

utilizzate in uno studio televisivo.

Si è, inoltre lavorato a veri#care le 

opportunità consentite dalla tec-

nologia ed il nuovo rapporto che si 

viene a creare tra recitazione, ripre-

sa televisiva e luci in studio, con uno 

sguardo attento, in particolare, alla 

costruzione del nuovo spazio tele-

visivo, determinato dalla successio-

le nuove tecnologie sviluppate per 

la TV e la radio e veri#care l’in*uen-

za che le stesse hanno sulla conse-

guente organizzazione/evo luzione 

dello spettacolo teatrale

PERCORSO SPERIMENTALE

Sei personaggi in cerca di autore

Il progetto, nato da un’idea del re-

gista Lorenzo Amato ed a%dato 

allo studio registico del prof. Gian-

franco Bettetini, prevede una let-

tura profondamente innovativa ed 

ipertecnologica dei “Sei personaggi 

Il Laboratorio, nato nel 2006, ha 

messo assieme saperi d’eccellenza 

(Università Cattolica del Sacro Cuo-

re, Università IULM, Università Sta-

tale, Università di Varese e dell’In-

subria e Scuole Civiche di Milano), 

ricerca tecnologica (Centro Ricerche 
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ne di piani e campi, che la tecnologia di ri-
presa stereoscopica mette a disposizione.

Il teatro della Storia e dell’Arte in 3 D: un 

documentario sui gruppi scultorei rap-

presentanti il ciclo Pasquale nella Chiesa 

del Santo Sepolcro all’interno della Vene-

randa Biblioteca Ambrosiana a Milano.

La Chiesa del Santo Sepolcro è stata fon-
data nel 1030 dove sorgeva l’antico foro 
romano. La chiesa conserva al suo interno 
tre gruppi scultorei della prima metà del 
‘500, di cui due posti ai lati del transetto e il 
terzo a formare l’altare maggiore. Il recen-
te restauro dei due gruppi laterali ha dato 
l’opportunità di sperimentare le riprese 
stereoscopiche per raccontare la nuova 
vita dei gruppi scultorei. 

Le riprese, dirette da Luigi Ciorciolini, sono 
state realizzate grazie al CPTV di Milano con 
il coinvolgimento di tecnici, operatori, di-
rettori della fotogra#a e di produzione, co-

stituendo una nuova dimensione di ricerca 

comune e laboratorio di sperimentazione.

ATTIVITÀ IN LAVORAZIONE

Frammenti

Il progetto, di Enrico Antognelli, prevede 

una modalità di sviluppo cross mediale che 
consenta di sfruttare con un unico prodot-
to, declinato secondo speci#che e diverse 

modalità, tutte le piattaforme che le nuove 
tecnologie mettono a disposizione. 

E’ in corso di de#nizione un accordo con 

l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio 

d’Amico” di Roma per realizzare una 

sperimentazione di ripresa stereoscopi-

ca (con innovative tecniche audio) per 

la produzione di una storia del teatro 

per frammenti.

Realtà aumentata e rete consentiranno 
di assistere (a richiesta) a delle vere e 
proprie lezioni di teatro e di recitazione 
collegate a quanto visto in ogni “fram-
mento”.
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LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE

AAF (Advanced Authoring Format ) - De�nito dalla 
AMWA (Advanced Media Work�ow Association), è un 
formato di interscambio �le progettato per usi professio-
nali nell’ambito della postproduzione video e applicativi 
d’autore.  

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - E’ la versio-
ne più di"usa della famiglia di tecnologie (xDSL) che con-

sentono la trasmissione di dati ad alta velocità attraverso 
il cavo telefonico (“ultimo miglio”). 

Banda larga - Banda trasmissiva che consente un’alta ca-
pacità 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.

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

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

CDN (Content Delivery Network) - Sistema di computer 
collegati in rete attraverso Internet che operano tra di 
loro in maniera trasparente per distribuire contenuti agli 
utenti �nali.

Cloud computing - Insieme di tecnologie informatiche 
che permettono l’utilizzo di risorse hardware (storage, 
CPU) o software distribuite in remoto.  Rende disponibili 
tali risorse come se fossero implementate da sistemi (ser-
ver o periferiche personali) standard ed interoperabili.

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

Compressione - Insieme di tecniche utilizzate per ridurre 
la quantità dei dati che compongono un �le o un �usso 
da trasmettere.  Alcune tecniche (lossless) non alterano 
l’informazione iniziale, completamente ricostruibile in 
fase di decodi�ca/decompressione.  Altre tecniche (lossy) 
implicano la perdita di una parte dell’informazione ori-
ginale, ma minimizzano gli e"etti sulla qualità percepita 

(per esempio nel caso audio o video) dopo la decodi�ca.

Digitag (Digital Terrestrial Action Group) - Organismo 

per la promozione del digitale terrestre in Europa.

DAB (Digital Audio Broadcasting) -  Standard per la tra-

smissione di segnali audio digitali.

DAS (Direct Attached Storage)  - uno dei principali sche-

mi architetturali per la connettività di sistemi di memo-

rizzazione dati.

DGTVi - Associazione delle emittenti italiane per lo svilup-

po del digitale terrestre.

DMB (Digital Multimedia Broadcasting) - Standard (del-

la famiglia DAB) per la trasmissione di segnali audio e vi-

deo per la radio digitale 

Downloading - Trasferire e immagazzinare contenuti au-

diovisivi digitali da un server a un apparato.

DRM (Digital Rights Management) - Sistema di prote-

zione dei contenuti audiovisivi, che garantisce i diritti di 

proprietà intellettuale, attraverso la tracciabilità dei con-

tenuti e l’identi�cazione dei fruitori.

DRM (Digital Radio Mondiale) - Sistema di trasmissione 

digitale previsto per la radiofonia sulle onde corte, medie 

e lunghe.

DTT (Digital Terrestrial Television) o DVB-T - Sistema 

di trasmissione dei segnali televisivi tramite reti terresti 

digitali.

DVB (Digital Video Broadcasting) - Consorzio internazio-

nale che de�nisce gli standard per la TV digitale, anche di 

seconda generazione: DVB-S e DVB-S2 per le trasmissioni 

via satellite, DVB-T e DVB-T2 per quelle terrestri, DVB-H e 

DVB-NGH (New Generation Handheld) per le trasmissioni 

su terminali mobili.

EBU/UER (European Broadcasting Union / Union Eu-

ropéenne de Radio-Télévision) - Organismo che riuni-

sce le radiotelevisioni nazionali europee e del bacino del 

Mediterraneo. Fondato nel 1950, comprende 85 membri 

attivi in 56 paesi e 37 membri associati.

EPG (Electronic Program Guide) – Applicazione per la vi-

sualizzazione su schermo dei palinsesti delle emittenti di 

una data piattaforma (terrestre o satellitare). Può essere 

fornita dal costruttore del ricevitore oppure trasmessa 

via etere dalle emittenti. 

ETSI (European Telecommunications Standards Insti-

tute) -  Ente europeo che si occupa delle norme sulle 

telecomunicazioni. E’ stato istituito nel 1988 ed è basato 

sulla partecipazione diretta delle aziende. 

FPGA (Field Programmable Gate Array) - E’ un circuito 

integrato digitale la cui funzionalità è programmabile via 

software  direttamente dall’utente �nale, consentendo la 

diminuzione dei tempi di progettazione.

GPS (Global Positioning System) - E’ un sistema di posi-

zionamento e navigazione satellitare che fornisce posi-

zione ed orario in ogni condizione meteorologica, ovun-

que sulla Terra.  E’ solitamente utilizzato dalle reti DVB-T 

SFN come “orologio” globale.

HD Forum Italia - Associazione che ha lo scopo di pro-

muovere, sostenere e di"ondere l’uso di contenuti au-

diovisivi e multimediali, nonché prodotti e tecnologie ad 

Alta De�nizione.
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HDMI (High-De�nition Multimedia Interface) –  Colle-
gamento via cavo che abilita il trasferimento di segnali 
audio-video HDTV, per esempio da un STB o lettore DVD 
Blu-Ray  a un display ad Alta De�nizione. 

HDTV (High-De�nition TeleVision) - Tecnologia televisi-
va digitale con risoluzione dell’immagine almeno quat-
tro volte superiore a quella della televisione, sia analogi-
ca che digitale, a de�nizione standard (SDTV).

HEVC (High E!ciency Video Coding) - Denominato an-
che H.265, è il successivo passo nella codi�ca video.  Svi-
luppato dal JCT-VC (Joint Collaborative Team on Video Co-

ding), gruppo congiunto fra ITU-T e MPEG, è attualmente 
una bozza preliminare di standard, che si prevede sarà 
completato, approvato e pubblicato nel 2013.

HOA (High Order Ambisonic) -  La teoria ambisonica è 
basata sulle armoniche del campo sonoro. Il  sistema di 
ripresa e registrazione sonora denominato 3D-VMS (3D 

Virtual Microphone System)  si basa su questa teoria. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - E’ il protocollo di 
trasferimento di un ipertesto usato come principale si-
stema per la trasmissione d’informazioni sul Web.  Le 
speci�che del protocollo sono gestite dal World Wide 
Web Consortium (W3C).

ICT (Information and Communication Technology) - 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
sono l’insieme dei metodi e delle tecnologie che realiz-
zano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione 
di informazioni.

Ingestion - alimentazione di un data base con informazio-
ni video e audio.

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

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

ITU/UIT (International Telecommunication Union/

Union internationale des Télécommunications) - 
Agenzia dell’ONU che agisce come organismo di stan-
dardizzazione internazionale nel campo delle telecomu-
nicazioni.

Key-Value Catalogue/Store - Architettura di memorizza-
zione e gestione dei dati che, diversamente dallo schema 
relazionale basato su tabelle, modella l’informazione con 
una serie di coppie chiave/valore.

LCN (Logical Channel Numbering) – Funzione dei rice-
vitori digitali attraverso la quale è possibile assegnare 
una numerazione prede�nita ai canali che vengono così 

automaticamente inseriti nell’ordine previsto nella lista 

canali durante la sintonia.

LDPC (Low-Density Parity Check) -  E’ un codice linea-

re per la correzione degli errori, descritto per la prima 

volta nel 1962, è stato riconsiderato nel 1994 per la sua 

e$cienza ed è stato adottato, per la prima volta in uno 

standard, per il DVB-S2 e successivamente per la mag-

gior parte delle nuove generazioni di standard per tele-

comunicazioni.

LTE (Long Term Evolution) - Noto anche come 4G è uno 

standard sviluppato da 3GPP per la trasmissione wireless 

di dati ad alta velocità per telefoni mobili e terminali dati. 

Basato sulle tecnologie di rete GSM/EDGE e UMTS/HSPA, 

ottiene un aumento di capacità e velocità grazie a nuove 

tecniche di modulazione.

Metadati - Dati di descrizione associati a contenuti audio-

visivi.

MFN (Multiple Frequency Network) - E’ una rete di%usi-

va costituita da più trasmettitori che trasmettono simul-

taneamente i medesimi contenuti, utilizzando canali a 

frequenze diverse tra di loro. 

MXF (Material Exchange Format) - Standard professio-

nale per il trasferimento di �le video digitali su reti e sup-

porti informatici.

MHP (Multimedia Home Platform) - Standard della fa-

miglia DVB, che de�nisce l’interfaccia software tra le ap-

plicazioni interattive digitali e i decoder su cui possono 

essere attivate (set-top-box). 

MPEG (Moving Picture Experts Group) - Comitato tecni-

co congiunto delle organizzazioni internazionali ISO (In-

ternational Organization for Standardization) e IEC (Inter-

national Electrotechnical Organization) che ha il compito 

di de�nire gli standard per la rappresentazione in forma 

digitale di segnali audio e video.  Lo standard MPEG-2 vi-

deo è del 1995, coincide con lo standard ITU-T H.262, ed 

è alla base degli standard DVB-S, DVB-T e DVD.  MPEG-4 

è del 1998, la parte 10 dello standard relativa alla codi�ca 

video è del 2003 ed è nota anche come AVC (Advanced 

Video Coding) o ITU - H-264.   MPEG-21 ha l’obiettivo di 

de�nire un ambito aperto per lo sviluppo delle applica-

zioni multimedia. MPEG-21-MVCO (Media Value Chain 

Ontology) speci�ca un’ontologia, ovvero una rappresen-

tazione formale comprensibile ai dispositivi, che de�-

nisce un insieme minimo di proprietà intellettuali ed il 

ruolo degli utenti che interagiscono.  MPEG-CENC (Com-

mon ENCription Format) speci�ca i metodi per criptare 

e mappare le chiavi e può essere utilizzata dai sistemi 

DRM.  MPEG–DASH (Dynamic Adaptive Streaming over 

HTTP) è una tecnologia per realizzare un +usso a bitrate 

adattativo: un �le multimediale è partizionato in uno o 

più segmenti e trasferito al client mediante HTTP.

MS-Tag - Un Tag Microsoft è un collegamento web leg-

gibile da un sensore di immagini (ad esempio quello di 

uno smartphone): l’applicazione legge il tag e invia i dati 

HCCB ad un server Microsoft che risponde inviando la 

URL indicata da chi ha pubblicato il tag.  HCCB (High Ca-

pacity Color Barcode) è il nome coniato da Microsoft per 

indicare la tecnologia che ha sviluppato per codi�care i 

dati in un codice 2D costituito da triangoli colorati.

MVC (Multiview Video Coding) - Evoluzione del codec 

di compressione video H.264/MPEG-4 AVC che permet-

te la codi�ca di sequenze catturate simultaneamente da 
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più videocamere usando un unico �usso video. E’ stato 

adottato dalla Blu-ray Disc Association come standard di 

codi�ca dei Blu-ray 3D.

Multimodalità (informativa) - La capacità di un sistema di 

gestire dati eterogenei per tipologia (video, audio, testo) 

e provenienza (Tv, internet) 

MUX (o Multiplex) – Sistema usato nelle trasmissioni di-

gitali che consente la multiplazione di più �ussi dati re-

lativi ai diversi programmi televisivi in un unico canale 

trasmissivo.

OIPF (Open IPTV Forum) - Consorzio di imprese, tra cui 

Rai, per lo sviluppo della televisione in Internet.

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 consultazione dell’elenco delle trasmissioni 

giornaliere (EPG/ Electronic Program Guide).

QR Code (Quick Response Code) -  E’ un codice a barre 

bidimensionale (o codice 2D) composto da moduli neri 

disposti all’interno di uno schema di forma quadrata.  Il 

termine QR Code è un marchio registrato della DENSO 

WAVE INCORPORATED; le speci�che sono disponibile per 

il libero uso dei QR Code da parte di qualsiasi individuo 

o organizzazione.

RESTful (REpresentational STate transfer) - Un paradig-

ma di interazione con servizi Internet che modella gli og-

getti dell’interazione client/server come risorse di cui si 

gestiscono le proprietà attraverso il protocollo http.

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - Sono così indi-

cate le reti di telecomunicazioni su ponte radio o �bra 

ottica che utilizzano il protocollo a livello �sico SDH per 

la multiplazione dei dati a divisione di tempo.

SDI e HD-SDI (Serial Digital Interface) - Interfaccia di-

gitale seriale utilizzata per il trasporto di segnali video 

broadcast.  La versione per segnali a de�nizione standard 

ha una capacità trasmissiva di 270 Mbps, mentre quella 

per segnali ad alta de�nizione (HD-SDI) ha una capacità 

di 1.485 Mbps.

SDTV (Standard De"nition TV) - Televisione analogica e 

digitale con de�nizione standard.

Secondary Screen - Termine associato a un dispositi-

vo elettronico aggiuntivo (ad esempio tablet o smart-smart-

phone) che consente all’utente di interagire con i con-) che consente all’utente di interagire con i con-

tenuti televisivi.

SFN (Single Frequency network) - E’ una rete di$usiva 

costituita da più trasmettitori che emettono simultane-

amente l’identico segnale utilizzando lo stesso canale a 

radiofrequenza.

Simulcast - Programmi o eventi che vengono trasmessi si-

multaneamente su diverse piattaforme tecnologiche ad 

esempio televisione analogica e digitale, oppure in SDTV 

e HDTV.

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engi-

neers) - Organismo tecnico per l’industria dell’immagine 

in movimento: cinema, televisione, multimedia.

SNG (Satellite News Gathering) - Uso del satellite per 

l’invio di contributi televisivi giornalistici. 

STB (Set Top Box) - Apparecchio elettronico non portatile 

che aggiunge a un televisore, un monitor, o un video-

proiettore funzionalità inizialmente non previste in tali 

apparecchi.

Streaming -  Trasmissione di un �usso dati audio e/o vi-

deo via internet, attraverso un software che consente di 

riprodurli sul PC prima che siano stati scaricati comple-

tamente.

Switch-o# - Spegnimento del sistema televisivo analogi-

co a favore di quello digitale.

TS – MPEG2 (Transport Stream, MPEG2) - Protocollo per 

la comunicazione numerica di audio, video e dati, speci-

�cato in MPEG-2.

UGC (User Generated Contents) - Indica il materiale au-

diovisivo disponibile sul Web prodotto da utenti invece 

che da società specializzate.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

- Tecnologia per la telefonia mobile di terza generazione 

(3G).

Up-link e Down-link - Collegamento radio tra un termina-

le e una stazione di rete (terrestre o satellitare), rispetti-

vamente dal terminale verso la rete e viceversa.

VoD (Video on Demand) - Il “video su richiesta” è un ser-

vizio interattivo della televisione.  Il servizio permette 

agli utenti di fruire, gratuitamente o a pagamento, di un 

programma televisivo  che viene distribuito come stream 

a un STB, PC o altro dispositivo in grado di riprodurlo in 

tempo reale oppure scaricato su un dispositivo, come  un 

PC o un PVR, per consentirne la visione di$erita. 

XML (eXtensible Markup Language) - Linguaggio mar-

catore utilizzato in ambito Web che consente la descri-

zione logica di documenti.

Web TV - Indica la televisione fruita attraverso il Web. E’ 

basata sulla tecnologia di streaming.

WiFi (Wireless Fidelity) - Tecnologia che consente il col-

legamento a reti locali senza �li (WLAN - Wireless Local 

Area Network ) basate sulle speci�che IEEE 802.11.

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Ac-

cess) - Tecnologia che consente l’accesso a reti di teleco-

municazioni a banda larga e senza �li (BWA - Broadband 

Wireless Access), basate sulle speci�che IEEE 802.16.

WRC (World Radiocommunication Conference) - Confe-

renza organizzata dalla ITU ogni 3 o 4 anni per e$ettuare 

la revisione della Regolamentazione Radio, il trattato che 

governa l’uso dello spettro delle radiofrequenze e le or-

bite dei satelliti geostazionari e non geostazionari.  L’ulti-

ma si è tenuta a Ginevra nel febbraio 2012.



APPROFONDIMENTI
In alcune pagine dell’Annuario sono riportati dei codici TAG personalizzati Rai, creati sulla base di Microsoft  TAG, 
che consentono di vedere sul cellulare o sull’iPad alcuni video di approfondimento.  Per consentire l’accesso a tali 
video anche a coloro che non utilizzano tale modalità, sono qui riportate le URL corrispondenti a ciascun video 

e le URL relative ad articoli pubblicati su “Elettronica e Telecomunicazioni” che possono costituire un utile appro-

fondimento agli argomenti trattati.
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4

Comunicare digitale - Multilinguaggi & Multischermi

   video: www.youtube.com/watch?v=LUmkdBjaQus

8

Coordinamento Tecnologico             video: www.youtube.com/watch?v=Gn2yiYCfUhw

Qualità Tecnica                                        video: http://www.youtube.com/watch?v=g4bZmcoPf1c

12
Digital dividend: DTT e LTE convivono?

  video: www.youtube.com/watch?v=FEjBAF4ApBQ

  articolo: www.crit.rai.it/eletel/2011-3/113-6.pdf

13
Sperimentazione DVB-T2 in Valle d’Aosta

  video: www.youtube.com/watch?v=QlFOCYqg1ms

16
La nuova EPG di tivùsat

  video: www.youtube.com/watch?v=BSAjk32our0

20

Simulatore di Radio Digitale su Web

  video: www.youtube.com/watch?v=OUxQ9CrcE5s

  articolo: www.crit.rai.it/eletel/2011-3/113-5.pdf

22

Il suono in surround anche via Web

  video: www.youtube.com/watch?v=J6VpgSAi0Co

  articolo: www.crit.rai.it/eletel/2011-1/111-02.pdf

26

TV, Web e Social Network

  video: www.youtube.com/watch?v=yIZ8G_jlA4s

  ulteriore video: www.youtube.com/watch?v=dMM7MH9CZY8&feature=related

27

ATLAS: piattaforma per la traduzione automatica  in lingua dei segni

  video: www.youtube.com/watch?v=vigAWSmf79k

  articolo:  www.crit.rai.it/eletel/2011-3/113-4.pdf

29

Applicazioni IP-3T  “Telephone Television Tablet” 

  video: www.youtube.com/watch?v=6Q4rk9WotLg

30

Digital signage, “la comunicazione di prossimità”

  video: www.youtube.com/watch?v=zEvv86VCzIk

32

Terramed-Plus: La prima vetrina Satellitare e Web delle Opere del Mediterraneo

  video: www.youtube.com/watch?v=f7oSnHhDe1E

  articolo:  www.crit.rai.it/eletel/2011-3/113-3.pdf

33

RaiNewsbook: la navigazione multimodale delle notizie attraverso storie, luoghi, personaggi e date

  video: www.youtube.com/watch?v=mT4rwxTKq28

39

Sistemi codi!ca video avanzati per 2D e 3D TV

  video: www.youtube.com/watch?v=pbugy0h0iHc
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