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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

TECNOLOGIA E MERCATO:
QUALI SCENARI

Cos’è esattamente il cinema digitale? È corretto parlare di cinema elettronico? Chi può stabi-
lire i parametri e gli standard per il D-Cinema? E quali sono le prospettive più realistiche in que-
sto campo per l’industria europea?
Fare ordine in queste e simili domande, e dare alcune necessarie risposte, era il difficile compito
di Angelo D’Alessio, Direttore Internazionale di Smpte (Society of Motion Picture and Television
Engineers) società che si occupa dello sviluppo e definizione dei parametri e degli standard per
l’industria cinematografica e televisiva, e consulente Anec per il cinema digitale. Il suo inter-
vento ha il merito di chiarire i termini della questione. Per questo abbiamo cercato di tradurlo
in una forma il più possibile schematica, così da renderlo quasi un breve “prontuario del sistema
digitale per la sala” (Digital Theatre System). Un’annotazione è però doverosa: alcuni termini,
da D’Alessio ben chiariti, sono stati utilizzati diversamente dai vari relatori, durante il corso. Dal
momento che a diversi usi terminologici sottendono spesso differenti visioni della funzione del
cinema digitale nel suo insieme, o di una parte di esso – emblematica, in questo senso, la bagarre
terminologica a proposito della definizione dei cosiddetti “contenuti alternativi” –, abbiamo
preferito, in fase di redazione del Quaderno, mantenere intatte queste differenze, lasciando ai
relatori, di volta in volta, il compito di motivare le proprie scelte.

Che cos’è il DTS (Digital Theatre System)

Con l’acronimo DTS si definisce il sistema di controllo e monitoraggio di tutte le attività e i ser-
vizi automatizzati all’interno della sala cinematografica. Il DTS è suddiviso in 4 funzioni principali:
1) acquisizione e preparazione dei contenuti;
2) distribuzione;
3) proiezione;
4) gestione del sistema. 
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Per esplicare tutte e quattro le funzioni, il DTS è diviso in 2 sezioni:
a) sistema di presentazione;
b) sistema di controllo e monitoraggio.

Il sistema di presentazione è composto di proiettore, server e sonoro. Tutte e tre le parti sono
in comunicazione tra loro.

Il sistema di controllo e monitoraggio è il cervello e l’architettura della struttura. In un DTS
complesso con più sale, questa architettura si compone di un network – cioè di una rete di ser-
ver e proiettori – e di software, cioè di programmi che fanno funzionare l’intero sistema. Questa
sezione è strettamente legata al sistema di presentazione e ad altri sistemi locali presenti in sala.
La parte del controllo operativo si compone di elementi funzionali come la programmazione e
la proiezione dei contenuti e dei film in programma, esigenze per “event flags” (indicatori di
eventi), metadata, controllo delle licenze e del contratto in essere per ogni film, sincronizza-
zione dei tempi, sincronizzazione labiale, configurazione del masking ecc.
La parte di monitoraggio deve monitorare gli apparati e i sistemi, il proiettore, i server e tutti i
mediablocks relativi, i processori del suono, gli amplificatori, i sistemi di controllo delle opera-
zioni automatizzate, i sistemi di sicurezza, l’intero sistema di controllo del cinema, inclusa la
sicurezza antipirateria.
L’architettura di controllo e monitoraggio, dunque, deve servire anche di supporto nella gestio-
ne di tutte le operazioni di manutenzione dell’apparecchiatura in sala. A questo scopo, gli ope-
ratori ed i tecnici devono poter accedere alle diverse funzioni sia localmente sia da remoto. 
Tutto ciò, sebbene non possa mettere la sala al riparo da ogni rischio, è molto utile per gene-
rare risposte automatiche in situazioni critiche. Ad esempio, se un certo elemento, che chia-
miamo A, si guasta, il sistema blocca automaticamente l’elemento B, collegato al primo.

Il DTS e le principali questioni aperte

Ecco alcuni degli aspetti sui quali stanno lavorando congiuntamente Smpte e Edcf – e nei quali,
dunque, D’Alessio è coinvolto direttamente:
- automazione;
- scheduling/show setup;
- remote monitoring;
- definizione degli “event flags” (indicatori digitali di azioni) per la programmazione automatica

dei film digitale;
- l’uso di uno speciale protocollo, detto SNMP, per il monitoraggio dei sistemi;
- digital cinema metadata per l’operatività dei sistemi delle sale e dei processi.

Gli incontri con gli esercenti, poi, sia negli Stati Uniti sia in Europa, hanno permesso di sten-
dere una sorta di “lista delle principali richieste” provenienti dall’esercizio, in cui compaiono: 
- interoperabilità, che renda possibile la scelta degli apparati da diversi fornitori senza trovarsi

nella situazione in cui un determinato server non riesca a “dialogare” con un determinato
proiettore o con un altro server;

- sicurezza, intesa come sistemi di antipirateria, senza complicazioni, cioè senza che questa
incida sul normale svolgimento delle operazioni in sala oggi in uso;

- flessibilità negli aggiornamenti degli apparati e sistemi. Ovvero rendere possibile gli aggior-
namenti, restando così al passo con le innovazioni tecnologiche, senza dover necessaria-
mente sostituire gli apparati e sistemi ad ogni evoluzione tecnologica;

- informazioni su come migrare dai tradizionali sistemi pellicola (detti Film-Centric-Model)
verso i sistemi digitali;
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- definizione dei parametri qualitativi – sia soggettivi (valutati con percezione visiva e uditiva)
sia oggettivi (valutati con strumentazione) – e definizione degli strumenti e metodologie
necessari per queste valutazioni. Per la valutazione soggettiva, specialmente per gli eser-
centi, è necessario che questa definizione tenga conto di diversi fattori, quali la tipologia e
la grandezza della sala, i differenti contenuti e gli usi che se ne vogliono fare ed anche l’a-
cuità delle persone preposte alla valutazione;

- indicazioni dei metodi e pratiche operative per archiviare i contenuti, così che essi possano
essere disponibili anche in futuro.

“Il cinema digitale è un sistema complesso, per questo servono conoscenza e pianificazione
comune tra le varie parti coinvolte. È determinante anche un coordinamento con gli esercenti
nelle indagini e analisi dei vari modelli di DTS. Per questo è importante, anche in Europa, la
creazione di un gruppo di lavoro, nazionale o internazionale, che affronti questi temi”. Molti sono
gli argomenti che il gruppo di lavoro dovrebbe affrontare: D’Alessio non si limita ad enunciarli, ma
presenta anche un vero e proprio piano di lavoro, con tanto di tempistica: le fasi qui di seguito
elencate, dunque, dovrebbero succedersi nell’arco di un anno, da aprile 2004 a marzo 2005.

Gruppo di lavoro degli esercenti europei: i principali argomenti

“Punto di partenza di un simile gruppo di lavoro – chiarisce D’Alessio – devono essere i requi-
siti necessari al cinema digitale”. A partire da quelli operativi, “cioè come gli operatori delle sale
europee vorrebbero veder funzionare i sistemi”. È poi importante identificare quali aree richie-
dano indicazioni e parametri. Tra queste, le principali sembrano attualmente essere: 
- dalla parte della gestione della sala, l’automatizzazione delle operazioni di programmazio-

ne, il controllo e il monitoraggio, l’esistenza di interfacce comuni, i requisiti operativi e di
manutenzione;

- dalla parte del pubblico, la conoscenza delle sue attese e richieste;
- nel campo della formazione, l’esistenza di metodologie e strumenti formativi, “dei quali

questo corso è un ottimo esempio”.

Una volta affrontati questi primi, necessari argomenti, il gruppo di lavoro dovrebbe poi foca-
lizzare la propria attenzione sui requisiti operativi, di gestione e di manutenzione. Ciò per ren-
dere disponibile:
- la stesura di linee guida in campo operativo, che includano la metodologia per migliorare la

flessibilità nell’uso delle strutture monosala e multiplex;
- la creazione di un certificato di controllo qualità, simile a quello già esistente per l’audio, che

identifichi le sale che rispettano le linee guida in campo operativo;
- programmi formativi per gli esercenti;
- la definizione dei parametri che consentano agli esercenti di misurare i propri risultati ope-

rativi;
- la definizione della terminologia, che consenta di utilizzare alcuni termini chiave in maniera

univoca, così da non generare confusione;
- la realizzazione di una rete sicura per il trasporto dei dati all’interno del cinema, rete di cui

gli esercenti devono avere pieno controllo;
- la definizione dei metadata per l’operatività.

Gli standard

Innanzitutto, l’espressione corretta per definire il cinema digitale nella sua accezione più
ampia è “Data-Centric-Model”, cioè modello basato sull’utilizzo di dati, a differenza del
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“Film-Centric-Model”, basato sull’uso della pellicola. Questa definizione comprende il D-Cinema
e il cosiddetto E-Cinema, la cui espressione corretta però è LSDI, cioè “Large Screen Digital
Imagery”.
L’industria afferente al “Data-Centric-Model” va sotto il nome di cinematografia digitale e com-
prende:
- ideazione;
- preproduzione e produzione;
- postproduzione e digital intermediate;
- masterizzazione;
- distribuzione;
- proiezione;
- archiviazione, conservazione e gestione dei contenuti.

D-C-M: una griglia per orientarsi nel cinema digitale

I cinema digitali e quelli per i contenuti alternativi possono adoperare anche i contenuti del-
l’altro, sebbene differente sarà la qualità di proiezione: si parla in questo caso di “cinema per
uso alternativo”. In entrambe le tipologie di sala, poi, possono essere proiettate le pubblicità e
altri contenuti per altre applicazioni.

Qualità

Organizzazione deputata alla
definizione degli standard

Formato di composizione
(Rapporto immagine)

Qualità tecnica della copia master
digitale
(DSM-Digital Source Master)

Qualità tecnica della copia di distri-
buzione (DCDM-Digital Cinema Dis-
tribution Master)

Prodotti realizzati

A chi sono rivolti

D-Cinema:
solo per i feature films

Maggiore o uguale alla prima copia
positiva del 35mm.

Smpte, che riceve anche informa-
zioni da Dci (si veda più nel detta-
glio l’elenco in Appendice). 

2:1
(sia per la copia originale digitale
DSM – Digital Source Master, sia per
la copia di distribuzione DCDM –
Digital Cinema Distribution Master).

4.096 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 2.160 linee in verticale, cioè,
in gergo, 4K. In totale, i pixels sono
8.848 milioni.
Smpte e Dci stanno però studiando
la possibilità di iniziare con qualità
del master a 2K.

2.048 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 1.080 linee verticali, cioè in
gergo 2K. I pixels in totale sono
2.212 milioni.

Film digitali.

Cinema digitali.

LSDI:
per i contenuti alternativi
detti anche “LSDI”, cioè Large
Screen Digital Imagery.

Qualità HDTV (l’alta definizione
televisiva).

ITU
(si veda l’elenco in Appendice).

16:9 
(è l’alta definizione televisiva).

1.920 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 1.080 linee verticali. In totale,
i pixels sono 2.073 milioni.

Stessa qualità della copia master
digitale di cui sopra.

Contenuti alternativi.

Cinema attrezzati per i contenuti
alternativi.
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Scenari futuri: le “zone fertili”

Attualmente, per quanto riguarda il D-Cinema in Europa, sembrano esserci grandi potenzia-
lità nel settore preproduzione e produzione, ora solo in fase iniziale mentre è in fase avanzata
per il LSDI.
Postproduzione e digital intermediate: anche qui, il settore del LSDI è in fase avanzata, mentre
per il D-Cinema è solo all’inizio. Ma non si tratta probabilmente di grandi opportunità di business.
Masterizzazione: per LSDI già molte società se ne occupano, mentre per il D-Cinema il campo è
ancora libero (tranne qualche esempio come Marinastudios) e dunque le potenzialità sono
molte. 
Nell’esercizio, grandi potenzialità per il D-Cinema e ancora possibilità di sviluppo per LSDI. 
Anche la conservazione si presenta come una grande opportunità per il D-Cinema.

Scenari futuri per cinema digitale: i tempi

Se si considera, poi, il numero di schermi nel mondo lungo una linea temporale, possiamo dire
che fino ad ora siamo stati in una fase di test, ricerca e sviluppo. Il 2006 sarà un anno cruciale
in cui saranno disponibili gli standard definitivi ed il sistema avrà un prezzo accessibile (tutto il
sistema, non solo i singoli prodotti). Solo dal 2015 si potrà pensare a una realtà stabilizzata,
dove a una accessibilità e buon funzionamento dei sistemi potrà corrispondere anche una piena
disponibilità dei contenuti e dei servizi. Per LSDI i tempi saranno mediamente inferiori della
metà rispetto al cinema digitale.


