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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

DISTRIBUZIONE: COME SI TRASFORMA

Nuova tecnologia, nuovi contenuti, nuovi modelli di business: sebbene molto più lenta di come
all’inizio era stata da più parti prospettata, quella digitale può a buon diritto chiamarsi “rivo-
luzione”, dal momento che sembra modificare, quando non sostituire, strumenti e processi da
tempo consolidati all’interno di tutta la filiera cinematografica. Non ultima, anche la distribu-
zione sta vivendo la propria trasformazione. Sul versante tecnico, infatti, entra a far parte del
processo distributivo un elemento nuovo e foriero, almeno così sembra, di importanti cambia-
menti: la trasmissione. Di questa, e dei futuri scenari previsti per il campo della distribuzione,
ha parlato ai presenti Silvio Borri, Direttore Programmi per il Cinema Digitale dell’italiana
Elsacom, società appartenente a Finmeccanica e specializzata in telecomunicazione satellitare.
Dal 2000, Elsacom ha aperto un nuovo settore, quello appunto del cinema digitale. “La distri-
buzione è un complesso di funzioni riguardanti sia i contenuti, sia i processi economici, sia que-
stioni tecniche”, ha subito voluto chiarire Borri. “Chi, nel futuro modello digitale, si occuperà
della trasmissione, non dovrà interferire nei rapporti economici che oggi intercorrono fra distri-
butori ed esercenti, ma fornire un insieme di prestazioni tecniche e tecnologiche, che devono
avere una valenza economica tale da incidere positivamente sulla dinamica di costo del model-
lo distributivo. La parola d’ordine, per i nuovi entranti, è: rispetto dei ruoli”.

A ciascuno il suo. E questo, pare, vale anche per i contenuti: “non tutti possono essere conse-
gnati nello stesso modo”. A diversi contenuti, infatti, corrispondono diversi livelli qualitativi e
anche diversi utilizzi. E tuttavia, come tiene a precisare Borri, se per quanto riguarda gli utiliz-
zi il legame con i contenuti è diretto – vale a dire che una partita di coppa del mondo, così come
una video-conferenza, esigono di essere trasmesse in diretta, mentre un film non ha questa
necessità e un’opera lirica può non averla – la relazione tra contenuti e qualità è in realtà un
problema attualmente posto dalla limitazione della tecnica e presumibilmente superabile con
l’evolversi di questa, anche con riferimento ai costi. Detto altrimenti, se al momento esiste una
“piramide audiovisiva” (v. figura) secondo la quale a una più bassa qualità del contenuto corri-
sponde un minore livello tecnologico di proiezione e, quindi, una maggior facilità di trasmis-
sione, questa piramide è destinata a scomparire – o, comunque, a trasformarsi molto – nel
momento in cui la tecnologia ad alta definizione dovesse avere costi più abbordabili e diven-
tare, dunque, più accessibile anche per i contenuti meno sofisticati.
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Attualmente, comunque, per analizzare le diverse possibilità di consegna, è necessario rifarsi
a questa triade: contenuti, qualità e utilizzo. Dalla combinazione di contenuti e utilizzo (v. gra-
fico) discendono le due principali categorie di consegna: “store & forward” e “live”. Se la prima
indica il processo con cui i contenuti vengono prima immagazzinati in un server e solo successi-
vamente proiettati, la seconda identifica la possibilità di trasmettere i contenuti in sala diretta-
mente mentre li si riceve. 

Store and forward

Si tratta del metodo più versatile – può infatti supportare ogni tipo di formato – e anche del-
l’unico attualmente utilizzabile per il D-Cinema. 
È possibile digitalizzare un film in 35mm, attraverso un sistema chiamato “telecine”, e successi-
vamente masterizzarlo, o ricevere un prodotto già digitale e dunque procedere direttamente
alla masterizzazione. È in questa fase che viene prodotto il DCDM, cioè il Digital Cinema
Distribution Mastering, che contiene:
- Una pista video e più piste audio, corrispondenti alle diverse lingue nelle quali è prodotto il

film.
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- La sincronizzazione di audio e video.
- Una differente selezione di scene a seconda dei diversi mercati cui è diretto, dal momento

che non tutti i paesi vedono sempre esattamente le stesse scene.
“Se il master è ben fatto – sottolinea Borri – potrà essere utilizzato anche nell’esecuzione delle
copie dvd o per la messa in onda televisiva”.
Una volta realizzati, i file del DCDM vengono poi protetti da un algoritmo di criptaggio.
A questo punto si può procedere alla consegna, che può avvenire sia attraverso i metodi tradi-
zionali – cioè con il trasporto fisico del supporto, sia esso un dvd o un disco fisso o altro ancora,
a seconda della qualità con cui è realizzato il contenuto – sia via cavo, fibra ottica o satellite.

Consegna fisica 

Possibile sia per contenuti E-Cinema sia per D-Cinema, questo tipo di consegna può natural-
mente riguardare diversi formati, dai dvd e digi-beta – utilizzati per pubblicità, documentari e
cortometraggi – ai dischi fissi e cassette LTO, necessari per contenere film e altri contenuti in
alta definizione. Sostanzialmente identico alla forma di consegna tradizionale per il 35mm, ne
condivide anche i limiti, innanzitutto economici: i costi, infatti, aumentano all’aumentare delle
copie da distribuire (sebbene una “copia digitale” abbia costi sensibilmente inferiori rispetto ad
una copia in 35mm).

Via cavo

È il “primo tipo di trasmissione”, cioè di consegna in modalità elettronica. Il sistema per la sua
effettuazione è il DSL (Digital Subscriber Loop), da cui le più conosciute ADSL e XDSL. Ha una
buona capacità di trasmissione (fino a 640 Kilobyte al secondo) e costi molto bassi, ma non è
utilizzabile per contenuti ad alta definizione, che richiedono trasferimenti più voluminosi.
Molto utile, invece, per trasmettere alla sala le pubblicità e come “canale di ritorno” per rice-
vere informazioni sul funzionamento del sistema o per ogni altro genere di report. Ha il limite
di mantenere, come la consegna fisica, un incremento lineare dei costi: vale a dire che essi
aumentano all’aumentare del numero di schermi serviti. Questo perché, come ogni forma di
consegna o trasmissione, ad eccezione di quella satellitare, è di tipo “uno a uno”: ogni invio,
cioè, è indirizzato a un solo schermo.

Via fibra ottica 

L’utilizzo della banda larga aumenta, rispetto alla soluzione precedente, la velocità e la quan-
tità di informazioni che è possibile inviare in una sola sessione. La capacità di trasmissione, infat-
ti, può raggiungere i 2,5 Gigabyte al secondo, almeno nelle applicazioni commerciali. È inoltre
possibile spedire file non compressi, pur mantenendo un’elevata qualità. Ciò rende la fibra otti-
ca un ottimo veicolo per ogni tipo di contenuto. Esistono tuttavia alcuni aspetti negativi: innan-
zitutto, il costo di tracciamento della linea, dal momento che non è più utilizzabile il cavo
telefonico. Il fatto, poi, che ogni cinema necessiti di una linea appositamente costruita, limita
notevolmente la possibilità di copertura di questo servizio (che nel caso precedente, invece, era
in grado di raggiungere, almeno potenzialmente, tutti i luoghi forniti di linea telefonica).
Infine, ancora una volta, si tratta di un servizio “uno a uno” e dunque il costo di trasmissione
cresce all’aumentare degli schermi che richiedono l’invio di un certo contenuto.
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Via satellite

Utilizzabile per ogni tipo di contenuto, con una copertura potenzialmente illimitata, già spe-
rimentato in svariati campi della comunicazione e, finalmente, in grado di garantire una situa-
zione “uno a molti”: il satellite sembra a buon diritto il mezzo per eccellenza di consegna di
contenuti digitali. Il fatto che i costi di trasmissione, non crescano all’aumentare degli schermi
serviti e la possibilità di trasmettere in diretta anche contenuti ad alta definizione, sono aspet-
ti, infatti, decisamente a favore di questo genere di trasmissione, specie una volta che si sia rag-
giunta la cosiddetta “massa critica” in termini di schermi installati e contenuti digitali in circo-
lazione; due grandezze, queste ultime, che hanno una stretta influenza reciproca.

“Mix and match”: ovvero, integrazione

Se la trasmissione via satellite non sembra ancora – e Borri insiste su questo “non ancora”,
determinato da ragioni di natura economica e non tecnica – pronta per il cinema digitale (ma
è già perfettamente adattabile a usi e contenuti alternativi, ad esempio concerti e conferenze),
se quelle via cavo e fibra risultano in parte troppo poco versatili e se la consegna fisica è anco-
ra quella che sarà prevalentemente utilizzata nelle prime fasi di sviluppo del cinema digitale, la
soluzione migliore, in prospettiva, sembra quella di un’integrazione dei vari sistemi. Un buon
modello, suggerisce Borri, potrebbe essere di questo tipo: gli studi di produzione e postprodu-
zione possono essere collegati tra loro attraverso fibra ottica e, sempre grazie a questa, posso-
no accedere a punti di trasmissione centralizzati. Questi ultimi, a loro volta, possono trasmet-
tere i contenuti ai vari cinema utilizzando una vasta gamma di sistemi: consegna fisica o via
satellite (e in futuro sempre più la seconda della prima) per i contenuti ad alta definizione e tra-
smissione via cavo per quelli a bassa definizione.

In una situazione di passaggio, insomma, è quanto mai necessario rinunciare a ogni “scelta
ideologica” e saper trarre il meglio da ogni strumento a disposizione, sia esso un po’ datato o,
al contrario, ancora troppo giovane per essere completamente affidabile. Essenziale, poi, non
rinunciare a sperimentare strade nuove. È quanto Elsacom, in collaborazione con Uci (United
Cinemas International), Cinecittà Holding e Screen Digest sta provando a fare con il progetto
E-Screen, un piccolo ma interessante circuito cinematografico che collega 8 schermi in 5 diffe-
renti nazioni: Italia, Spagna, Regno Unito, Austria, Germania. Un modo concreto per sperimen-
tare l’impatto delle tecnologie digitali sul mercato cinematografico. 


