
ANFoV – UNCEM – ACI
Lunedì 8 aprile 2019

Palazzo Cisterna - Torino

Tv 4.0 e nuova modalità distributiva

del segnale RAI

Stefano Ciccotti

CTO RAI



2

Il ruolo della RAI nelle tecnologie avanzate

«La RAI si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità
lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo.

Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la RAI è tenuta a:
i) promuovere l’innovazione tecnologica e l’educazione digitale, mediante la sperimentazione di
programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all’alfabetizzazione digitale;

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la RAI si avvale anche del Centro
Ricerche e Innovazione Tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle
strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l’offerta
multimediale del servizio pubblico».

(Art. 5 del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, 2018 – 2022).
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«La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all’avanguardia nella
sperimentazione e nell’uso delle nuove tecnologie, sulla base dell’evoluzione della normativa
nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali
messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in concessione
siano realizzati a regola d’arte, con l’adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso
tecnologico».

(Art. 15 del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, 2018 – 2022).

«La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l’innovazione per la diffusione della propria
offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione
degli standard tecnici».

(Art. 19 del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, 2018 – 2022).

Il ruolo della RAI nelle tecnologie avanzate
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«La RAI è tenuta a promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il
presidio dell’attività degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni:

i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive su
canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme
interattive nel rispetto
dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di
accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie
risorse frequenziali;

il) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati
anche su protocolli TP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto
audiovisivo;

iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie
multipiattaforma»

(Art. 25 del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, 2018 – 2022).

Il ruolo della RAI nelle tecnologie avanzate
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Offerta della RAI

L’offerta Televisiva della RAI è caratterizzata da 13 programmi:

L’offerta Radiofonica è caratterizzata da 12 programmi:
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Il vettore della comunicazione della RAI

100%

Tivusat

DTT

Raiplay

>99%
(Operatori Telco)

>99%
(con Rai Way)



RAI e il 5G
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SERVIZI AUDIOVISIVI E 5G

Funzionalità di rete 5G di interesse per i Media:

larga banda & bassa latenza

Il 5G ha il potenziale per fare la differenza nell'intera
catena del valore dei media audiovisivi, dalla
produzione di contenuti alla distribuzione e ai sistemi
di utente.

• DISTRIBUZIONE TV: 

• broadcast efficiente verso terminali mobili ad
elevata qualità:

• HD/UHD, servizi “immersivi”: 
Video 360, VR/AR (virtual reality);

• Qualità garantita, no buffering.

• PRODUZIONE TV:

• Produzione remota;

• Copertura di eventi live.



PROGETTO 5G 
5G

SERVICE 
PROVIDER

CONTENT

RICEVITORI / 
HUB 

RETE 5G

CDN 

Obiettivi della sperimentazione:

Servizi con realtà virtuale /aumentata /mista

distribuzione di questi servizi in ambiente IOT (dallo

smart building alla smart city)

interazione tra servizi Rai e reti di servizi (automotive,

health, learning)

L’ecosistema 5G ha impatto sistemico su

aree di interesse Rai: produzione di content,

CDN, hub di ricezione
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DISTRIBUZIONE DI SERVIZI AUDIOVISIVI

Fixed-TV Mobile-TV
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RETI HPHT - LPLT COOPERATIVE
(PER UN SERVIZIO EFFICIENTE DI MOBILE TV)

Per servire grandi audience con servizi live senza
sovraccaricare la rete mobile, è stata prevista una modalità
simile al broadcast, detta «multicasting».

Le due modalità «unicast» (servizi on-demand) e
«multicast» (servizi live) convivono sulla stessa rete e si
completano a vicenda.

Inoltre, nelle reti 5G, la modalità multicast può essere
utilizzata anche in architetture di rete con torri alte (HPHT) e
distanze tra i siti di 50-60 km.

Ciò permette di ridurre di un fattore 100 (rispetto alle reti
mobili LPLT) il numero di torri necessarie a coprire vaste
aree rurali o urbane (in outdoor).

HPHT Tower Overlay (multicast)

LPLT 4G/5G cells (unicast/multicast)

Tower Overlay: per una distribuzione cost-efficient verso i
terminali mobili di segnali free-to-air su vaste aree.



SERVIZI DISTRIBUITI SU 5G
5G

ENTERTAINMENT / 
EDUCATIONAL/NEWS/SPORT

La CDN next gen ad elevata efficienza è necessaria a

sviluppare servizi 5G
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RAI e il satellite



POSIZIONAMENTO SAT
DISTRIBUZIONE SAT

copertura universale (di servizio pubblico)
•costo marginale per unità servita pari a zero: migliore efficienza possibile grazie alla diffusione satellitare nel rapporto 

risorse/output

Innovazione del prodotto audiovisivo
•satellite come presidio della frontiera più avanzata della qualità audio-video: Full HD, UHD-HDR

•sperimentazione SAT IP 

sperimentazione di una nuova user experience
•integrazione satellite/banda larga, servizi lineari/non lineari: sviluppo di una piattaforma di servizi progettati sulla 

centralità del consumatore 
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Piattaforma Tivusat 3,3 milioni di smart card attive
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• Rai4K è un canale satellitare sperimentale
diffuso da 13° Est, ricevibile su tivùsat con
LCN 210.

DISTRIBUZIONE 4K



PROGRAMMI REGIONALI SU SAT
TGR SU SAT

 Si sta valutando l’impatto economico di una possibile diffusione, a partire dal il

2020 dei contenuti regionali via satellite per assicurare la copertura del 100%

anche ai programmi di servizio pubblico di informazione regionale.

 Sono previsti 23 programmi (21 TGR più due programmi dedicati alle minoranze

linguistiche del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia)

Buongiorno Regione

•7:30 (Lunedì - Venerdì)

TGR + Meteo

•14:00

TGR + Meteo

•19:35

TGR

•00:00
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RAI e la distribuzione Internet



RAI su INTERNET
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Piattaforma Raiplay - www.raiplay.it

http://www.raiplay.it/
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Piattaforma Raiplay - www.raiplay.it

http://www.raiplay.it/
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Piattaforma Raiplay - www.raiplay.it

http://www.raiplay.it/
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Piattaforma Raiplay

Anno 2018

 123 milioni di browser unici (+11% vs2017)

 529 milioni video visti (+15,4% vs 2017)

 9,4 milioni di utenti registrati

 La FICTION è il genere più visto (41% VOD di Raiplay)

• “L’Amica geniale”: 5,3 mln MV

• “The good doctor”: 4 mln MV



RAI e il DTT 2.0



25

Piattaforma DTT
R

a
d

io



Scelta auspicata: DVB-T2 / HEVC
DTT

PARAMETRI TECNICI DI BASE DELLO STANDARD 

DI TRASMISSIONE DVB-T2:

• Schema modulazione: 256-QAM

• Intervallo di guardia: 1/8 (448 µs)

• FEC: 2/3

Capacità: ~ 34 Mbps

Copertura:  ~ 99%
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Rete DTT RAI Piemonte – Mux nazionali

Attuale prevista dal 2020



Grazie per l’attenzione


