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ANCHE IL TG1 E IL TG3 DIVENTANO DIGITALI

La Rai ha avviato il passaggio da Broadcaster a 
Media Company. L’obiettivo è conseguire efficienza 
e affidabilità, oltre a minori costi di gestione e alla 
distribuzione dei contenuti sulle diverse piattaforme. 
È in questo scenario che si colloca la digitalizzazione 
anche di Tg1 e Tg3, realizzata in questi mesi

Un altro 
grosso 
passo 
avanti

di Antonio Franco

C on l’avvio dei nuovi sistemi del Tg1 e del Tg3, la Rai 
ha completato la digitalizzazione dei Tg delle sue reti 
generaliste, dopo aver già avviato, alla fine del 2012, 

il Tg2. Il tutto con l’obiettivo, pienamente conseguito, di 
ottimizzare i processi produttivi e di avere continuità e 
integrazione tra i tre Tg appunto delle tre reti generaliste del 
gruppo. Questo, peraltro, nel contesto di una digitalizzazione 
completa dei processi e delle diverse attività.
Fino al 2012 la Rai ha puntato ad allargare l’offerta. Oggi, 
l’obiettivo è invece quello di seguire l’utente e di offrirgli il 
contenuto ovunque ed in ogni momento. Quindi, il contenuto 

deve essere realizzato in modo che, velocemente e con 
semplicità, possa essere distribuito sulle diverse piattaforme 
disponibili ed utilizzabili.
Questo comporta non solo un cambiamento del processo 
produttivo, ma anche di quello culturale. Ragion per cui è 
indispensabile un’attività di formazione per tutti i dipendenti, 
ai vari livelli, e occorre fare sì che essi siano coinvolti sia 
direttamente che indirettamente nel processo produttivo.
E in un’azienda come la Rai, che conta ben 11.500 addetti, 
oltre ad un turn-over di collaboratori a progetto che si aggira 
su circa 1.500 persone, questa non è ovviamente un’attività 
di poco conto, sia per la definizione dei contenuti che per 
la specificità dei contenuti stessi (definiti per le diverse 
categorie professionali), che per l’organizzazione, più in 
generale. L’altro elemento fondamentale di tutto questo 
discorso riguarda poi la realizzazione di un’infrastruttura 
digitale che tenga conto delle attuali esigenze piuttosto 
che dei futuri ampliamenti, contemplando, nel frattempo, 
tutti i flussi, con i relativi picchi nei punti e negli orari che 
vedono un maggior impegno di capacità sulla rete. Il T-Cube 
ha consentito di ottemperare a queste esigenze e, difatti, 
rappresenta l’autostrada su cui viaggiano i file/contenuti.
Tutto questo, naturalmente, coinvolge tutte le strutture Rai e 
tutto il personale, a tutti i livelli.
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Il team che ha seguito i progetti
Il “cantiere di digitalizzazione” della Rai, coordinato da 
Carlo Nardello (Direttore Sviluppo Strategico), vedeva la 
presenza dei vari responsabili, tra i quali l’area IT, la Direzione 
Produzione Tv, quella dei Servizi Generali, il Centro di 
Produzione di Roma, i responsabili delle Testate Giornalistiche, 
l’Ingegneria, le Risorse Umane ecc.

Tutte queste aree hanno collaborato, in modo corale e con 
la massima disponibilità ed entusiasmo, ad affrontare questa 
importantissima metamorfosi, non solo tecnologica ma, 
soprattutto culturale e ‘di processo’.
E, nell’ambito di questo nuovo assetto, l’informazione ha 
un ruolo fondamentale. Per diretta conseguenza, spiccano 
i Tg, che rappresentano il massimo livello della produzione 
quotidiana, sia per impegno che per persone coinvolte 
come per numero di ore prodotte: questa è un’area che 
viene rivoluzionata in modo massiccio da questo nuovo 
processo produttivo. Tutti i Tg Rai sono collocati nel 
campus di Saxa Rubra, così come nello stesso Centro 
di Produzione si trova anche Rai News, nel cui ambito 
è stata allestita la prima vera ‘newsroom digitale’ della 
Rai, realizzata con il sistema Sony e attiva già da diversi 
anni. Anzi, proprio mentre andiamo in stampa, è in fase 
di definizione la gara per realizzare anche l’innovazione 
degli studi della citata rete all news della Rai, newsroom 
compresa.

Le aziende coinvolte
Ma torniamo a Tg1 e Tg3.
In parte, le tecnologie erano già presenti in magazzino e 
facevano parte della fornitura di alcune gare assegnate negli 
ultimi anni e che contemplavano, sotto vari capitolati, mixer 
video, camere, monitor, ottiche, mixer audio ecc. Rimaneva 
fuori tutto ciò che riguarda GLU e processori vari, matrici, 
monitor audio ecc.
Per le newsroom di Tg1 e Tg3, essendo previste come 
estensione e, quindi, continuazione del progetto del Tg2, 
la soluzione adottata è stata ovviamente Avid. Tg1 e Tg3 
condividono, infatti, con il Tg della seconda rete Rai, il 
sistema Isis 7000, l’archivio basato su architettura NAS e il 
near-line archive. Entreremo poi nei dettagli del progetto, 

che ha ovviamente previsto gli 
aggiornamenti disponibili.
Per gli studi va sottolineato l’ampio 
uso di ledwall, come fondo ed 
elemento scenografico, cose che però 
in questo caso assumono un’evidente 
importanza per la presentazione 
e l’introduzione dei servizi e dei 
contributi e per le dirette.
Le camere adottate sono sempre le 
Hitachi SK HD1000E (fornite a suo 
tempo con l’aggiudicazione della 
gara europea alla CVE), accessoriate 
con ottiche Fujinon, su teste e 
supporti Vinten, così come, con 
la stessa tipologia di procedura, 

Schermi e scenografie di prim’ordine. Lo studio del Tg3 digitale con, in 

evidenza, gli schermi ledwall della Mediacom Digital Evolution e i sistemi 

di ripresa remotati, su binario, della Tecnopoint. Originali e attentamente 

‘costruiti’ sono la scenografia e l’allestimento dello studio.

Anche la ‘testata regina’ in digitale. Lo 

studio del Tg1, la terza (e per ora ultima) 

testata della Rai ad essere digitalizzata.
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sono stati acquisiti i mixer video Grass Valley Kayenne XL 
e i mixer audio Stagetec Aurus, configurati con circa 180 
canali DSP, controllabili su 48 fader su 10 layer e interfacciati 
con la matrice MADI. La monitoria, sempre derivante dalla 
precedente acquisizione, con relativa gara, è della serie Oled 
Sony, di grado 1 e 2, di varie misure. Come system integrator 
e capo-commessa per tutta l’installazione, la gara è stata 
questa volta aggiudicata alla Aret della famiglia Asti, che, 
dopo i diversi successi conseguiti nella ‘costruzione’ di alcuni 
importanti progetti all’estero, ha realizzato in questo caso il 
suo più importante sistema per il mercato italiano.
Nello specifico, la cablatura, sempre sotto la direzione Aret, è 
stata eseguita dalla Siat Installazioni di Roma.
In conclusione, per riepilogare questa parte del nostro 
articolo, i due sistemi di Tg1 e Tg3 condividono parte delle 
risorse tecnologiche con il Tg2, mentre le tecnologie adottate 
sono del tutto simili, a parte qualche differenziazione 
relativamente al secondo studio del Tg2 ed alle modalità di 
allestimento degli stessi studi; i format di produzione, poi, 
si differenziano in minima parte e, conseguentemente, sono 
state previste le dovute tecnologie. È questo il caso dei 
sistemi di ripresa relativi alle due camere Hitachi, poste su 
binari, con sistemi remotati della Tecnopoint, integrati nello 
studio del Tg3, che caratterizzano l’apertura ed alcune fasi 
dello stesso Tg.

I sistemi del Tg1 e del Tg3
La Direzione Ingegneria Rai, coordinata da Ubaldo Toni, che 
ricade sotto la competenza della Direzione Produzione Tv 
(che fa capo a sua volta a Roberto Cecatto, supportato dal 
vicedirettore Alberto Longatti), ha sviluppato il progetto 

tecnologico di questi due nuovi sistemi di produzione dedicati 
ai Tg, che hanno tenuto però nella dovuta considerazione 
anche le esigenze manifestate dalle altre aree dell’azienda 
(grazie in parte anche all’esperienza maturata con il Tg2) 
direttamente coinvolte nell’utilizzo dei sistemi stessi. Si va 
dalle redazioni agli addetti del Centro di Produzione, alla 
direzione IT, alla Direzione che si occupa del personale.
È stato, tra l’altro, pianificato un tavolo di lavoro, definito 
Cantiere Digitale, coordinato dal Direttore Sviluppo Strategico 
Carlo Nardello che, come un direttore d’orchestra, ha 
armonizzato le varie competenze, professionalità ed esigenze 
dei diversi gruppi, per arrivare in porto nei tempi previsti e 
con il miglior risultato.
La gara per la realizzazione dei due sistemi è stata vinta 
dalla Aret della famiglia Asti, che, oltre ai numerosi progetti 
sviluppati in Italia e all’estero, ha già collaborato in passato 
con la stessa Rai.
La Aret anche in questa occasione ha dato ampia prova di 
capacità, non solo nella realizzazione del progetto ma anche 
nella strutturazione di un sistema produttivo, organizzativo 
e di gestione che trova rari riscontri anche all’estero, come 
confermato da tutti i diretti interessati. Tanto che questa 
stessa azienda, fra quelle che si occupano di sistemistica 
broadcast, è quella che maggiormente raccoglie il frutto delle 
proprie capacità, per numero di contratti acquisiti e realizzati, 
anche all’estero.
La struttura della famiglia Asti si è dunque aggiudicata 
direttamente tutta la realizzazione del progetto del Tg1 
e del Tg3, a parte la newsroom, realizzata invece, come 
ampliamento di quella del Tg2, da Avid Technology. Quindi, 
una responsabilità piena e diretta quella della Aret, che non 
ha dovuto neanche realizzare un’ATI, Associazione Temporanea 
di Imprese, come era avvenuto nel caso del Tg2.

In luce! L’illuminazione degli studi dei Tg con sospensioni IFF/QuartzColor e illuminatori 

QuartzColor, Arri e Martin.

Supporto arm. Un braccio della Triangle in azione nello studio del Tg1.
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Per le attività di cablatura, la Aret ha scelto a sua volta la 
Siat Installazioni, che ha realizzato il cablaggio dei due 
sistemi. Va anche detto che la Aret non ha prevalso per la sola 
realizzazione dei sistemi ma ha vinto anche una competizione 
con altri soggetti per la fornitura di tutti gli apparati 
complementari, che non fossero i prodotti già acquisiti con le 
precedenti gare o il sistema Avid stesso.
Sono entrati così in gioco anche altri brand, tra cui uno 
dei principali fra quelli rappresentati da qualche anno in 
Italia dalla stessa azienda della famiglia Asti. Parlo della 
Ross, marchio storico che merita probabilmente di essere 
conosciuto più di quanto lo sia oggi nel nostro Paese, ma che 
è già molto apprezzato all’estero e negli USA in particolare; 
Ross in questa occasione ha dato ampia prova della qualità 
dei suoi prodotti.
L’area news delle testate generaliste conta quindi ora anche 
sulla digitalizzazione del Tg1 e del Tg3, ma non solo. È stata 
avviata un’ulteriore attività per aggiornare e quindi allineare il 
Tg2 agli ultimi due progetti realizzati e, allo stesso tempo, è 
stata definita un’ulteriore fase di implementazione che porterà 
alcune tecnologie integrate a suo tempo nel Tg2 e che, con 
l’ulteriore aggiornamento ed integrazione con gli altri due 
Tg, risultano disponibili, ad essere focalizzate su un quarto 
sistema attivo; quest’ultimo, in modo dinamico, potrà essere 
immediatamente commutato, nel caso in cui si verificasse un 
eventuale problema di qualsiasi natura, a fungere da back-up 
per uno qualsiasi dei tre Tg.
E non è finita ancora. È in fase di definizione un ulteriore 
progetto che, nell’ottica di ottimizzare al massimo le 
risorse disponibili, prevede la realizzazione di un sistema di 
Disaster Recovery che possa essere scambiato in pochissimo 
tempo, essendo anche questo previsto in modalità attiva, 
oltre che dinamica; per questo il sistema avrà copia di 
tutti i prodotti da emettere su uno dei vari palinsesti Rai e 
sarà ospitato nella struttura di Torino, dove avranno sede i 
canali tematici.
Come dire, massima sicurezza, prevedendo qualsiasi tipo di 
situazione, di qualsivoglia natura, che possa generare un 
fermo su una delle strutture di Roma; si potrà prendere subito 
in carico le attività romane, pur a diverse centinaia di Km 
di distanza, senza che l’utente possa percepire l’eventuale 
disservizio del sistema principale di play-out, di una delle 
qualsiasi reti Rai.

Lo studio
Per ciò che riguarda gli studi, nel caso del Tg1 sono stati 
allestiti due set, anche per supportare le esigenze produttive 
legate alle numerose rubriche che la testata sviluppa, mentre, 
nel caso del Tg3, lo studio è uno solo. In linea di massima, 
per ciò che riguarda le tecnologie, non vi sono evidenti 
differenze fra i due Tg, se non le scenografie, i ledwall e 
alcuni accessori di ripresa.
Nel dettaglio, come dicevo nell’introduzione, alcuni prodotti 
erano stati già acquisiti in precedenza, sulla base di gare già 
svolte; essi vengono mano a mano integrati nell’ambito delle 

PROGETTO DIGITALIZZAZIONE TG
Direttore Ingegneria Ubaldo Toni; capo progetto generale Enrico Guido; pia-
nificazione e coordinamento progetto Tommaso Magna e David Barsotti; 
supporto logistico ed operativo con il CPTV Evandro Tesori.

PROGETTO SISTEMA INTEGRATO, POST-PRODUZIONE E GRAFICA
Capo Progetto Roberto Raponi; Progettisti sistema integrato Fabio Di Giglio 
e Nino Garaio. Progetto Grafica e Documentazione Roberto D’Achille. Pro-
gettazione, realizzazione e collaudo sale montaggio Giampiero Zaccaria e 
Antonio Pellegrini. Progettazione Data Center Fiervisaggio Giorgetti.

PROGETTO REGIE TV
Supervisione Progetto Giorgio Spinelli; Responsabile Progettazione Regie 
Tv Vladimiro Migiani; Progettista Video Gabriele Vaccaro; Progettista Au-
dio Luca Cipriani. Progettazione, realizzazione e collaudo regie Tv Gianluca 
Giangreco e Alessandro Feduzi. Coordinamento e collaudo del Cantiere e 
di tutte le attività di installazione Giuseppe Fabrizi. Progettazione e supporto 
tecnico apparati di ripresa (RailCam) e visione (Ledwall) Sante Chiappini.
Progettazione impianti luci, corpi illuminanti, impianti elettrici Marco Mariucci 
e Giampaolo Berlingeri.

COLLEGAMENTI, INTEGRAZIONE INFRASTRUTTURA AUDIO VIDEO RAI
Supervisione progetto Stefano Marchetti; Responsabile Progetto Enrico Il-
luminati; Responsabile Installazione Claudio Carocci; Progetto, collaudo e 
installazione Paolo Sinceri e Andrea Costanzi.

INFRASTRUTTURA DI RETE, INTEGRAZIONE INFRASTRUTTURA IP E T-CUBE
Supervisione progetto Maurizio Tosti; Progettazione infrastruttura IP Loren-
zo Annibali; Progettista, collaudatore rete IP Letizia Casamatta: Progettista 
componenti IT Fabrizio Compagnone; Integrazione T-CUBE e IPAD per gior-
nalisti sul territorio Fabio Ventrone.

RIPRESE ESTERNE
Coordinamento progettazione, dotazioni tecniche Riccardo Rombaldoni; 
Camcorder ed accessori Andrea Lupi; Montaggi mobili, collegamenti 4G, 
UMTS Alessandro Sciullo.

I CREDITI
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varie fasi di aggiornamento 
previste, in base ai progetti 
di sviluppo.
Questo vale, ad esempio, per 
le ottiche da studio, fornite 
a suo tempo dalla Fujinon, 
così come per le camere 
Hitachi con un pannello 
con 3 M/E e Aux Panel; ogni 
M/E è provvisto di 35 tasti 
di selezione diretta e di 6 
chiavi (4 standard + 2 DSK 
opzionali), oltre che di un 
display Oled con due linee 
per un rapido riconoscimento 
delle funzioni assegnate ai 
tasti.
Il mixer è provvisto di 72 
ingressi e 36 uscite con 
la possibilità di avere 
16 ingressi up o down 
convertiti per uniformare le 
sorgenti al formato scelto 

per la produzione, mentre 8 uscite hanno la funzione scaler 
per adattarsi al formato di messa in onda (per esempio 
produzione in HD 1080i e messa in onda SD 16/9 o 4/3).
Per gli effetti il mixer prevede 12 DVE interni (IDPM) e una 
scheda con 4 canali di DVE aggiuntivi (EDPM) che consentono 
un’ampia gamma di effetti quali Light Effect, Page Turn, Page 
Roll, Glow, Sphere ecc.; inoltre la funzione chroma key è 
disponibile per ogni M/E.

C’è poi Ross, per il digital GLU con i vari modelli dedicati per 
distribuzione, Up e Down Conversion, Demux. In particolare: il 
distributore audio analogico ADA-8405-C-R2C e il distributore 
audio digitale ADA-8402-B-R2B; l’embedder SDI UDC-8625-
B-R2B 3G, con processore multifunzione, frame syncronizer, 
demultiplexer e format converter; l’DMX-8259-B-R2B de-
embedder; il distributore digitale 3G/HD/SD 1x8 Reclocking 
modello SRA-8601A-R2 e il modello SRA-9601, per l’esterno; 
il distributore video analogico VEA-8707A-R2L; l’up/down/
cross converter completo di ARC, doppio ingresso SDI con A/B 
mixer e failover e ingressi Key e Fill, 4 uscite configurabili, 
siglato UDC-8625A-R2; il convertitore analogico video A/D 
con multiplexer audio analogico e frame sync, modello 
ADC-8732B-SC-R2C e l’HDC-8222A-R2C, D/A e Deembedder 
sincronizzato con uscite audio analogiche, oltre ad altri 
moduli accessori.
Probabilmente, questa è in assoluto la più importante 
presenza Ross sul mercato italiano, fin dalla sua prima 
introduzione.
Tutta la sezione di conversione ottica per la fibra è invece 
marchiata Evertz 3405FR e, in particolare, si è anche in questo 
caso, optato per collegamenti punto-punto (così come nella 
monitoria video, dove ogni monitor ha un solo segnale in 
ingresso); la scelta è stata basata sulla filosofia della maggior 
affidabilità del sistema.
Le sale di editing e post-produzione, equipaggiate con Avid 
Newscutter e interfacciate con Avid Interplay, sono ben 12 per 
singolo Tg ma, in realtà, il Tg1 gode anche della disponibilità 
delle salette dedicate alla produzione delle rubriche, che, nel 
momento in cui non vengono utilizzate, possono assorbire 
l’eventuale eccedenza di lavoro del Tg1.
Ogni singola sala di montaggio è dotata di un Vtr XDCAM 
1500 series Sony, oltre ad una matrice HD 16X16 della Snell, 
per rendere più flessibile la stessa sala, avendo l’interfaccia di 
tutti i segnali su questa matrice e con il mondo esterno alla 
postazione, compresa la matrice principale di Saxa Rubra, la 
Utah 400, 1048X1024, ridondata.
Per la grafica, ogni postazione è dotata di una sua matrice 
Snell e della workstation HP 820, dotate dei vari software 
della suite Adobe, completa.
La sala documentazione è dotata sempre delle workstation 
HP 820, con la suite Adobe, per realizzare grafica e ricercare 
(sia all’interno dell’archivio Rai che all’esterno) ed integrare 
immagini e grafica, come contribuzione per i Tg.
I due teleporti, uno dedicato al Tg1 e l’altro dedicato al Tg3, 
sono speculari e si occupano di tutto ciò che sono i segnali 
di contribuzione in entrata ed in uscita (anche per l’EBU), 
interfacciandosi quindi con centrale video e link terrestri 
e satellitari. Sono previste due aree, una dedicata alla 
contribuzione Live ed un’altra dedicata all’ingest dei supporti.
Anche qui troviamo una matrice Snell Cignus, con circa 
256X256, alla quale confluiscono tutti i segnali in ingresso 
ed in uscita al teleport. In queste aree sono disponibili anche 
molti tools per poter controllare la qualità dei segnali e poter 
eventualmente intervenire per correggere eventuali parametri 

Generazione 2000. Rack con 

sistemi Avid Isis.
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non in linea con i parametri di qualità definiti.
Negli studi dei Tg troviamo anche i ledwall della LightBeam 
(il primo della misura di oltre 50mq, passo 3mm; il secondo, 
passo 12 mm, per una superfice di oltre 21 mq; completati 
con il sistema di gestione Novastar, ridondato), posti alle 
spalle del conduttore, forniti dalla Leading, mentre per lo 
la scenografia troviamo i server 7thSense (Mediacom Digital 
Evolution). Si tratta di sistemi affidabili ed efficienti, dalle 
straordinarie possibilità di sincronizzazione, che permettono 
animazioni in 2D o 3D, con effetti speciali, mixando video in 
tempo reale su qualsiasi supporto e tipo di superficie (curve, 
sferiche e proiezioni mappate in 3D).
Il sistema è controllato da due server: uno main e uno 
in back-up, per garantire la messa in onda anche in caso 
d’irregolarità, mentre una matrice DVI controlla l’uscita dei 
flussi dal media server ai ledwall.
Un capitolo a parte merita la sezione Intercom, realizzata 
con tecnologie Clearcom, matrici media interconnesse in 
fibra ottica; grazie all’integrazione di due schede MADI (da 
64 canali ognuna), il sistema si interfaccia direttamente 
con il mixer audio, espandendo in modo esponenziale le 
possibilità applicative, con le varie attività di comunicazioni 
di servizio, anche per l’area redazionale. L’integrazione di due 
schede FreeSpeak Integra consente di gestire infine fino a 80 
radiobeltpack contemporanei.
Per le luci, nei tre studi, troviamo gli illuminatori della 
QuartzColor, alcuni modelli Arri e i Martin Rush Par2 Zoom e 
Par 1.

L’audio
L’impianto audio è basato sulla matrice Nexus e sul mixer 
digitale Aurus Stagetec, con una disponibilità di circa 180 
canali. Per i radiomicrofoni, tutta la serie top della Wisycom 
che ha lasciato molto soddisfatti i tecnici Rai, sia per la 

qualità costruttiva che per le prestazioni. Un mixer audio di 
riserva della Lawo è interfacciato, grazie ai sommatori della 
Sonyfex, in parallelo con il mixer principale; pronto all’uso in 
caso di emergenza, il patch panel della Ghielmetti.
La matrice Clearcom è completamente interfacciata ed 
integrata, come si diceva, grazie alla matrice 64X, con la 
matrice MADI, per rendere flessibili al massimo tutte le 
funzioni di servizio, sia per le comunicazioni di servizio che di 
traduzione simultanea ecc.
La monitoria è Genelec (Midiware); in particolare sono stati 
integrati, tra i due Tg, oltre 140 monitor della serie 8020, 
8030 e 8040, per le regie e le varie sale di produzione, anche 
in configurazione 5.1.
Per la monitoria in studio, JBL e Meyer Sound.

Il sistema Avid
Il sistema Avid dei Tg Rai è stato così descritto dalla 
stessa Avid: «L’obiettivo del progetto era di fornire alla 
Rai un sistema in grado di ottimizzare i normali processi 
di produzione tra le tre diverse testate giornalistiche 
del Tg1, Tg2 e Tg3 con un elevatissimo livello di 
affidabilità, robustezza, scalabilità, semplicità d’uso e 
un livello, non invasivo, di manutenzione senza una 
struttura dedicata allo scopo, consentendo, fra l’altro, 
di: centralizzare l’acquisizione delle risorse video e 
file garantendo un accesso incondizionato alle diverse 
piattaforme dei Tg nazionali; continuare a produrre, sin 
da subito, notizie destinate alla Televisione, ma con 
modalità migliori, secondo la logica dell’efficienza sui 
costi e con una maggiore flessibilità; sfruttare in modo 
flessibile, immediato e facile le nuove potenzialità offerte 
e disponibili nella produzione dei contenuti, quali HD, 
web, 3G o distribuzione multipiattaforma; ottimizzare 
l’efficienza dei precedenti investimenti Rai sul sistema 
del Tg2; garantire, senza condizionamenti, le capacità di 
evoluzione del sistema…
Questi obiettivi principali sono collegati ad alcuni elementi 
chiave essenziali, quali: un’infrastruttura basata su file, su 
standard IT, con un’effettiva apertura e interoperabilità; una 
gestione intelligente e ottimizzata per l’archiviazione multi-
strato; l’ottimizzazione dei flussi di lavoro, e dell’uniformità 
dei media e dei metadati per l’intera organizzazione; una 
gestione globale dell’intero processo - dall’acquisizione 
all’archiviazione; una piena e completa integrazione dei 
sistemi di produzione di Tg1, 2 e 3 con il sistema di 
archiviazione e redazionale, pur mantenendo l’indipendenza di 
entrambi.
Avid ha sviluppato la propria soluzione attorno ad un processo 
integrato della produzione dei media e sulla gestione delle 
notizie. Nella gestione delle attività, Avid Interplay riunisce 
tutti i processi di media: Ingest, Select, Add Metadata, Edit, 
Approve, Archive, Browsing, Onair…
La piattaforma è aperta e integrata con il sistema di 
redazione Avid iNEWS già implementato in Rai, attraverso 
interfacce che permettono di mantenere ciascun segmento 
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indipendente. Il flusso dei media e dei metadati è stato 
accuratamente progettato per garantire uniformità, coerenza e 
un’integrazione omogenea.
La soluzione è stata progettata attorno ad una gestione 
centralizzata e globale delle attività. Attraverso l’interfaccia 
Avid Interplay Central i redattori e i giornalisti sono in grado 
di accedere a qualsiasi media nell’ambiente. Attraverso un 
sistema di gestione dei controlli, degli accessi utente e di 
gruppo, qualsiasi utente autorizzato è in grado di cercare 
e recuperare qualsiasi media ovunque esso sia archiviato 
nel sistema. Avid Interplay è anche una piattaforma multi-
risoluzione e quindi in grado di gestire qualsiasi tipo di 
attività: alta risoluzione, SD, HD, proxy ecc.
Questo ha significato usare, sul progetto dei Tg Rai, un 
ambiente unificato dove tutti gli attori nel flusso di lavoro 
di produzione delle notizie sono costantemente a stretto 
contatto. La soluzione è stata anche ideata per garantire una 
gestione del ciclo di vita dei media attraverso una strategia 
d’archiviazione multi-strato: il primo strato gestisce il 
materiale online in risoluzione di trasmissione e proxy, mentre 
il secondo gestisce il materiale archiviato; il tutto in modo 
trasparente per l’utente.
La soluzione Avid, basata unicamente sui codec software, è 
quindi “indipendente dai codec”. Ha offerto al sistema di Tg1, 
2, 3 la flessibilità di poter adattare le proprie necessità ai 
codec più comuni e supportati a livello d’origine: DV, DV, IMX, 
XDCam HD 422, VC-3, MPEG2, H264, ecc.
Questo ha permesso di garantire alla Rai un elevato livello 
di flessibilità in fatto di codec dove ogni tipo di media, 
acquisibile all’origine, poteva essere mescolato e convertito 
in un codec diverso. Analogamente, la soluzione ha garantito 
quel livello di flessibilità che ha permesso alla redazione dei 
Tg di poter adattare il flusso di lavoro integrato con i nuovi 
formati di acquisizione basati su file, migliorando le efficienze 
e la velocità del workflow “end to end”.
Un altro punto di forza e flessibilità del sistema è stato quello 
che utenti diversi “pensano” in maniera diversa: giornalisti, 
non giornalisti, redattori capo, media manager, redattori, 
grafici, amministratori hanno potuto adattare gli strumenti al 
loro modo di pensare senza usare diversi tool…
Inoltre il sistema di Tg1, 2, 3 è stato progettato da Avid, 
affinché fosse una soluzione altamente aperta, basata solo su 
standard implementati in origine: AAF, MXF OP1A o OP ATOM, 
MOS, ecc.
In aggiunta, Avid Interplay, ha offerto una gestione del flusso 
di lavoro e delle attività basato su un’architettura orientata 
al servizio, aperto a una serie completa di web services 
API, consentendo di integrare facilmente le soluzioni Rai di 
terzi e di eventuali sviluppi personalizzati che la Rai sta già 
realizzando… L’infrastruttura di rete è basata completamente 
su IP, con una forte qualifica delle apparecchiature di rete, 
come per Cisco, in grado di garantire una qualità di servizio di 
altissimo livello».
Ma ora, come di consueto, ecco le interviste ai ‘protagonisti’ 
di tutte queste operazioni.

La parola a 
Ubaldo Toni
Direzione Ingegneria e 
Produzione Tv Rai
Quali sono state le esigenze dalle 
quali siete partiti per definire i 
progetti Tg1 e Tg3 e quanto vi ha 
aiutato, in questo, l’esperienza 
del Tg2?

L’esperienza del Tg2 è servita molto 
per capire gli elementi critici e 
per armonizzare le componenti in 
gioco, che sono tante. Qui ci siamo 

trovati con partner diversi da quelli che avevano lavorato per il 
Tg2 ma l’esperienza è stata assolutamente positiva. Da tutti i 
punti di vista. Non cambierei nulla.

La ‘sperimentazione’ con il Tg2 vi ha quindi consentito di 
fare ulteriori miglioramenti ed up-grade?
I progetti sono tutti abbastanza simili. Abbiamo lavorato 
soprattutto a livello di pianificazione degli interventi e di 
organizzazione del ‘cantiere’. Anche perché ci sono stati dati 
tempi molto stretti. In quattro mesi abbiamo realizzato 
entrambi i Tg, compresi collaudo e messa in onda. Abbiamo 
gestito tutti e due i progetti in parallelo.

Quali sono state le migliorie che sono arrivate per il Tg1 e 
il Tg3?
Sicuramente l’innovazione più importante riguarda 
l’aggiornamento dell’infrastruttura Avid, basata su Interplay 
Central, che è una release stabile e ben funzionante. Non era 
presente a suo tempo nel caso del Tg2, che stiamo aggiornando 
adesso. Basata sul Web molto più che sui client, ci ha permesso 
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un alleggerimento della progettazione di rete e dei desk. L’idea 
di Avid di spostarsi sempre più su piattaforme web-centric è 
assolutamente positiva. È stata fatta anche in questo caso 
un’acceptance in fabbrica, a Dublino e on-site.
La pianificazione di Avid è stata ineccepibile, eccellente. 
Hanno chiuso addirittura in anticipo. Bisogna dire che è stato 
sorprendente vedere che è andato tutto come previsto e che 
tutto ha funzionato perfettamente, sia per ciò che riguarda il 
budget che per i tempi.
Tutto questo grazie alla professionalità, serietà e competenza 
delle aziende partner che si sono aggiudicate la gara e del 
nostro team, che ha lavorato con grande efficienza.
Voglio sottolineare che questo è anche un motivo di orgoglio 
per la Rai, perché tutta la parte progettuale ed intellettuale 
è frutto delle competenze Rai. Tutto il valore concettuale è 
nostro. E questo mi sembra importante per un’azienda pubblica.

Entrando nel dettaglio, parliamo allora di chi si è occupato 
del system integration…
La sistemistica per Tg1 e Tg3, per ciò che riguarda una parte 
importante del progetto, sia per il cantiere che per la fornitura, 
è stata realizzata dalla Aret, che ha vinto la gara e che è stata 
anche il riferimento formale, non essendo previsto in questo 
caso un raggruppamento d’aziende come nel caso del Tg2.
La Aret è stata semplicemente fantastica, sotto ogni punto di 
vista. Ha messo in piedi una struttura di pianificazione e una 
struttura di organizzazione. Fanno spicco la qualità tecnica, 
la qualità della pianificazione, l’accuratezza nel lavoro, la 
gestione dei rapporti e, non ultimo, il garbo e la classe con la 
quale la Aret si è sempre rapportata con tutti. È, secondo me, 
un’azienda che ha una prospettiva davanti a sé sicuramente 

importante. Una di quelle PMI che rappresentano il fiore 
all’occhiello del Paese, anche all’estero. Così, come la Siat, che 
si è occupata del cablaggio. Questo progetto penso sia stato 
una dimostrazione di eccellenza delle varie strutture del nostro 
gruppo e di quelli che hanno collaborato con noi.

Un fiore all’occhiello di questo progetto è quello che è 
stato realizzato qui a Saxa Rubra…
Infatti l’infrastruttura Avid non è collocata vicina allo studio 
ed alla redazione ma c’è un’infrastruttura molto importante e 
centralizzata, che si completerà con un nodo di backup allocato 
in un’altra palazzina, per il quale abbiamo realizzato un nuovo 
data center sempre fatto con criteri moderni, che non si erano 
mai visti nell’area produzione Rai. È il segno che davvero 
stiamo mirando al meglio e mi sembra questo l’elemento più 
importante. Quindi, in questo caso servono competenze di rete, 
di networking e di sistemistica informatica. Quando si parla di 
convergenza, questo è il primo vero importante passaggio, da 
broadcaster classico a broadcaster IT based. È un passaggio 
culturale, innanzitutto. E qui, tra l’altro, sono stati coinvolti 
anche 630 giornalisti, per i 3 Tg nazionali, oltre ai più di 1.000 
delle sedi regionali (in fase di migrazione) e ai giornalisti di 
Rai News. Il Tg1, in particolare, ha una struttura molto più 
complessa degli altri Tg e questo è anche il motivo per cui è 
stato l’ultimo progetto che abbiamo ‘consegnato’.

Ma a chi si deve dire grazie per questo importante risultato 
conseguito, dal tuo punto di vista?
Sicuramente a Carlo Nardello, che ci ha garantito in modo 
veramente strabiliante il coordinamento di tutta la parte 
ingegneristica e tutto il resto del progetto. Questo poi non è 
un progetto solo ingegneristico ma un progetto aziendale, e 
quindi, un passaggio del genere non poteva che avvenire con 
grande gradualità, nel rispetto di tutte le parti interessate.
Questa iniziativa è poi inquadrata nei dodici cantieri annunciati 
dal direttore generale.
Un metodo che ha implementato Nardello (che ha gestito 
tutta l’organizzazione) all’interno del cantiere digitale è stato 
il coinvolgimento di tutte le parti interessate, con una grande 
comunione e un confronto sul progetto. E alla fine la cosa più 
interessante è stato il rapporto umano tra tutte le varie aree 
operative interessate.
Siamo davvero stati questa volta un’azienda unica, una 
grande squadra, che ha operato con grande e condivisa 
determinazione. Si va dai direttori dei telegiornali, Mario Orfeo 
e Bianca Berlinguer (che hanno seguito personalmente tutto), 
fino all’ultimo di noi. C’è stata proprio una squadra unica, che 
ha lavorato insieme, con grande abnegazione. Sicuramente ha 
colpito nel segno il fatto di fare una cosa interessante ed utile.
E il motore di tutto è stato proprio Carlo Nardello, che è 
riuscito a tirare fuori il meglio da tutti, è stato lui il vero 
direttore d’orchestra. E poi va sottolineato il ruolo del Centro di 
Produzione Tv, con Paola Sciommeri e Alberto Dal Buono, che 
ha preso in mano il progetto nella fase conclusiva, con la parte 
riprese, le scenografie e gli studi.
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La parola a Enrico Guido 
Ingegneria e Produzione Tv della Rai
In cosa si differenziano il Tg1 e il Tg3 dal 
precedente Tg2?
Questi due ultimi progetti sono stati gestiti nell’ambito 
del cantiere digitale, coordinato da Carlo Nardello, che 
sovrintendente a diverse attività di aggiornamento 
tecnologico. Inoltre, il progetto Tg2 non era stato 
definito come gara europea, mentre di fatto questi 
due progetti rientrano in questo tipo di formula. È un 
lavoro che ha visto impegnati tutti i vari reparti Rai, ai 
vari livelli, e c’è stato poi un momento di sintesi, in cui 
sono state definite le scelte di fondo.

Cosa vuol dire esattamente questo?
Ad esempio, mi riferisco al dimensionamento. Entro certi 
limiti, le scelte sono state fatte nell’ambito di un confronto 
con le testate. Ma c’erano soprattutto da fare delle scelte 
che riguardavano il modo di usare gli strumenti. Alla fine si 
ha infatti a che fare con dei pezzi di ferro e di software che 
possono lavorare in svariati modi. Il modo in cui si lavora 
dipende da come è organizzata l’azienda e da quali sono le sue 
specifiche esigenze. È, quindi, un problema di workflow.

Ma cosa è cambiato, nella sostanza, tra il Tg2 e questi altri 
due progetti?
Non è cambiato moltissimo. 
Sono stati fatti soprattutto degli 
aggiustamenti, dei miglioramenti, 
frutto anche dell’esperienza fatta 
con il Tg2. Ad esempio, su quella 
che è l’organizzazione del Media 
Management.

Perché avete previsto un 
ampliamento sul Tg1 e sul Tg3 e 
non anche su Rai News?
Un conto è ampliare al Tg1 e al 
Tg3 e un altro conto è parlare 
del canale all news della Rai. 
Perché Rai News 24 è un progetto 
differente ed ha requisiti diversi, 
visto che è un canale di sola 
informazione. Comunque, tuttavia, tutta l’infrastruttura è 
condivisa, così come sono condivise altre risorse tecnologiche.

Parliamo di back-up e di disaster recovery. Cosa avete 
previsto?
È stato previsto un sistema di back-up che garantisce nel caso 
in cui una o più testate dovessero avere eventuali problemi.
Esisterà poi un sistema di Business Continuity che sarà 
realizzato a Torino: non riguarderà solo i Tg ma anche le altre 
attività di trasmissione dei diversi canali e palinsesti Rai.
Ovviamente, tutto questo è possibile perché c’è un’infrastruttura 
adeguata a queste specifiche esigenze. E Torino prevede tra 

l’altro anche il nuovo impianto centralizzato con i canali 
tematici, sui quali è basato anche il discorso della Business 
Continuity.

La parola a 
Carlo Nardello 
Direttore Sviluppo Strategico Rai
È questo, con l’avvio di tutti e tre 
i Tg in digitale, un reale punto di 
svolta, per la Rai?
La Rai compie un passaggio epocale, 
da Broadcaster a Media Company. Il 
punto fondamentale è che è cambiato 
un elemento molto importante: 
prima era l’utente che raggiungeva 
i contenuti; oggi è il contenuto 
che deve raggiungere l’utente. 
Indifferentemente dal luogo dove si 

trova e dal device e dalla piattaforma di ricezione utilizzata. Di 
conseguenza cambia il formato del prodotto, anche in funzione 
del tempo dedicato alla fruizione.
Dobbiamo proprio cambiare l’offerta. Dobbiamo essere capaci 
di seguire l’utente in ogni luogo, con il nostro contenuto. E 
l’unico modo per poter oggi realizzare questo passaggio è 
quello di avere un contenuto digitale, che può essere facilmente 
formattato per le diverse modalità di distribuzione.

Cosa vuol dire digitalizzazione, per 
un’azienda come la Rai?
La digitalizzazione, per un’azienda 
come la Rai, non si ferma alla 
produzione e alla distribuzione di 
contenuti ma va a modificare tutti i 
processi, non solo produttivi, ma anche 
organizzativi e gestionali.

Nello specifico tecnologico, avete 
invece compiuto, in pochissimo 
tempo, un’evoluzione incredibile…
Prima del 2012, noi avevamo ancora 
apparecchiature del ‘94 e l’ultimo 
progetto realizzato era stato quello di 
Rai News 24, nel ‘99. In pochissimo 

tempo, ad esempio nei Tg, si è passati dall’analogico SD, 4:3, 
al Full-HD 16:9, digitale. È cambiato quindi completamente 
il modo di lavorare. Prima avevamo la cassetta, adesso 
abbiamo il file. E il lavoro è naturalmente impostato in modo 
completamente diverso.Penso che oggi abbiamo, in Rai, il più 
grande sistema di newsroom, integrato, d’Europa.

Ma tutto questo è possibile se alla base esiste 
un’infrastruttura adeguata, anche per i futuri sviluppi. Se 
c’è un progetto globale importante…
Sì, il punto fondamentale è quello di avere un’adeguata 
infrastruttura digitale. Abbiamo iniziato nel 2008 e nel 2012 
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abbiamo inaugurato il Tg2. E in circa un anno abbiamo avviato 
gli altri due Tg.
Tra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo, dovremmo 
aver concluso anche l’aggiornamento di Rai News 24. Abbiamo 
poi nell’ordine, Rai Sport e Rai Parlamento e dobbiamo 
completare le 17 sedi regionali. Per fare tutto questo, è 
previsto anche un piano di formazione molto corposo che 
coinvolge migliaia di persone. Tieni presente che, per il Tg1, 
il Tg2 e il Tg3, abbiamo dovuto formare circa 1400 persone, 
con circa 7.000 giornate/uomo di formazione, con una media 
di cinque giornate per persona. Puntiamo anche ad acquisire 
direttamente il know-how su queste nuove tecnologie, per 
poterlo poi gestire direttamente all’interno della struttura. 
Non a caso è stato strutturato nell’azienda un tavolo di 
lavoro, chiamato Cantiere Digitalizzazione, di cui io sono 
il responsabile. Nel caso dei Tg, erano poi presenti le varie 
divisioni di Ingegneria, Formazione, Personale, Produzione, 
oltre alle redazioni delle singole testate, e sono state 
fissate delle riunioni, con cadenza più o meno settimanale, 
per procedere tutti insieme nella definizione dei progetti. 
Contemporaneamente, va detto che c’è stata una grande 
determinazione da parte del Direttore Generale, che ha seguito 
tutto in prima persona e ha voluto un aggiornamento mensile. 
Va poi ricordato che molto di questo sviluppo va riconosciuto 
alla Divisione Ingegneria e al suo direttore Ubaldo Toni.

Quali i prossimi progetti, in cantiere?
Stiamo lavorando, adesso, per integrare anche i Tablet come 
strumenti produttivi: si tratta di un ottimo device, da utilizzare 
per le situazioni di emergenza, in caso di eventi occasionali. 
Ovviamente, è semplice a dirsi ma si tratta di integrarlo e 
inserirlo in un processo industriale. Abbiamo poi avviato la 
digitalizzazione completa delle Teche, dove ci si sono ancora 
pellicole, nastri da 2”, da 1 pollice, 
Beta ecc. Abbiamo 1.600.000 nastri 
e 880.000 pellicole. Questa fase 
migratoria si concluderà nel 2019 
e mira a digitalizzare il lavoro fatto 
in Rai in 60 anni. C’è poi la dorsale 
T-Cube, che stiamo realizzando con 
HP e che consentirà di collegare 
tutte queste varie aree operative 
con un’unica infrastruttura digitale. 
Quindi, tutto questo consente il 
passaggio da Broadcaster a Media 
Company.

Cosa cambia in termini di 
efficienza e produttività?
È un modo completamente nuovo di 
lavorare, dove non diminuiscono tanto 
le risorse e i costi quanto aumentano, 
di molto, l’efficienza e la qualità. In 
sostanza, si può fare di più e meglio, 
con le stesse risorse di prima.

Quale sarà il prossimo obiettivo?
Oggi, come servizio pubblico, ci poniamo l’obiettivo di dare 
un importante contributo al Paese, per l’alfabetizzazione 
digitale del cittadino e delle imprese. Vorremmo quindi 
introdurre, in molti programmi, delle ‘pillole’ che raccontino 
cosa sta succedendo in rapporto alla digitalizzazione in atto, 
coinvolgendo anche molte aziende italiane e multinazionali che 
hanno sviluppato delle soluzioni che cambiano, o cambieranno, 
in meglio la vita degli italiani. È un impegno importante che 
valorizza il ruolo di Servizio Pubblico che la Rai è chiamata a 
svolgere. Così come è avvenuto negli anni ‘60, con le lezioni del 
maestro Manzi, per l’alfabetizzazione.

La parola a 
Paola Sciommeri
Produzione Tv Rai
In un certo senso, a suo tempo, 
con il tuo nuovo incarico, sei stata 
“precipitata” nella digitalizzazione 
del Tg2 a progetto già avviato. Un 
inizio impegnativo… 
Nel mio precedente incarico, come 
responsabile del personale della 
produzione, avevo già seguito 
il piano di digitalizzazione (che 
comprendeva anche il Tg2) 
per l’organizzazione e lo sviluppo 

dei modelli produttivi. Sono arrivata qui nell’ottobre del 
2012 e, quindi, ho potuto seguire la conclusione del progetto 
del Tg2. Ma ero già a conoscenza, seppure in un altro 
ruolo, delle caratteristiche del progetto. Di improvvisato, 
in questo tipo di progetti, non c’è nulla. C’è una grossa 
macchina progettuale dietro, che coinvolge l’Ingegneria, 
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tutta l’area dei 
Servizi del Centro di 
Produzione ecc.

E poi il Tg1 e il 
Tg3, insieme. Un 
bell’impegno…
Sì, tutto insieme. 
Tieni presente che 
Tg3 e Tg1 sono 
partiti a distanza 
di venti giorni uno 

dall’altro; contemporaneamente, stiamo lavorando anche alla 
Tgr, che stiamo digitalizzando, e a Rai News 24, che stiamo 
aggiornando tecnologicamente. Poi, va detto che questo 
Centro produce circa l’80% della produzione Rai e che abbiamo 
operato nel periodo più ‘caldo’ di tutta la stagione televisiva. 
E infine va tenuto presente che, in parallelo alla consegna che 
fa Ingegneria una volta ultimato il sistema, interviene l’area 
dei servizi tecnici del Centro, per realizzare tutta la parte che 
non si vede ma che consente di andare in onda. E il Tg1 in 
particolare, che ha molte edizioni e diverse rubriche, è tutt’altro 
che semplice da ‘trattare’.

In pratica, cosa avviene, una volta che Ingegneria 
consegna il sistema?
Una volta che il Centro ha il sistema attivo, si deve coniugare 
l’aspetto tecnologico con quello artistico, visto che in questi 
studi c’è molta tecnologia utilizzata per questo scopo. E 
l’elemento immagine è importante. C’è anche un grosso lavoro 
di grafica dietro e le scenografie sono state completamente 
ridisegnate In particolare, gli scenografi in questi due casi 
hanno lavorato per diversi mesi prima di arrivare al ‘risultato 
finale’. Per realizzare questo impianto scenografico, con 
l’integrazione anche delle luci, occorre poi anche un grande 
lavoro di grafica. Il direttore della fotografia, gli scenografi 
e i grafici, in sostanza, hanno lavorato ininterrottamente da 
novembre fino all’ultimo giorno prima della messa in onda dei 
due Tg.

Quali sono i Centri sotto la tua diretta competenza e 
quante persone appartengono alla tua area?
Sono i Centri di Roma, che sono: Saxa Rubra, Salario, Dear, 
Teulada, con il Teatro delle Vittorie e l’Auditorium. Il Centro di 
Produzione di Roma produce, in pratica, circa 80-85%, della 
produzione Rai, comprese le produzioni per l’estero. E poi a 
Roma c’è anche il controllo centrale che garantisce la messa 
in onda di tutti i palinsesti televisivi. Collaborano circa 2.400 
persone, a tempo indeterminato.
C’è poi l’ing. Alberto Dal Buono, che è il responsabile dei Servizi 

Tecnici, che comprendono anche la Centrale di Controllo, il che 
vuol dire la messa in onda di tutti i canali Tv Rai, oltre a tutta 
l’assistenza per l’informatizzazione dei vari impianti; tutto 
questo dipende dalla mia direzione.
Infine, io rispondo all’ingegner Roberto Cecatto, Direttore 
Produzione Tv, che ha la competenza, oltre che di Roma, anche 
dei Centri di Produzione di Torino, Napoli e Milano.
 
Quali sono state le difficoltà più importanti, dal tuo punto 
di vista, nell’affrontare questi due progetti?
Il problema più importante è quello di far percepire l’elemento 
del cambiamento culturale e tecnologico, rivoluzionario, anche 
per la parte di post-produzione. E vorrei sottolineare che, 
comunque, aver vissuto questa esperienza è servito anche a 
conoscerci ed a capirci meglio, perché adesso ognuno di noi sa 
qualcosa in più del lavoro dell’altro.
Anche se il passaggio è stato repentino, bisogna dire che anche 
da parte delle redazioni ci sono stati un grande entusiasmo e 
la massima disponibilità nell’affrontare questo nuovo livello 
produttivo. Ho apprezzato tantissimo la collaborazione con i 
colleghi di Ingegneria. Questi progetti vanno sviluppati con la 
collaborazione di tutti, perché è fondamentale per ottenere un 
buon risultato. Su questi progetti, infatti, non si lavora mai da 
soli. Si lavora invece a stretto contatto di gomito anche con 
la parte editoriale, perché senza di loro non saremmo andati 
da nessuna parte. I direttori del Tg1 Mario Orfeo e del Tg3 
Bianca Berlinguer sono stati molto coraggiosi e così anche i 
giornalisti. Hanno lavorato tantissimo con noi, fianco a fianco, 
sempre. ■
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