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APPENDICE

D-CINEMA E LSDI: LE PRINCIPALI
ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
SMPTE e DC28: La Society of Motion Picture and Television Engineers è stata fondata nel 1916
per sviluppare nuovi parametri adeguati al rapido sviluppo dell’industria cinematografica. La
Smpte, che ha sede a New York si occupa, tra l’altro, di definire gli standard per il cinema digi-
tale, dalla masterizzazione alla proiezione. La commissione DC28 (Digital Cinema Technology),
in particolare, ha come compiti principali: fornire all’industria un luogo di discussione tecnico
per il cinema digitale; identificare sistemi chiave e problemi legati alla tecnologia; fornire para-
metri e consigli per assicurare l’interoperabilità, la compatibilità e sostenere l’innovazione futura.
http://www.smpte.org

ITU-R, SG6 e Tg6/9: L’International Telecommunication Union, fondata nel 1865, ha sede a
Ginevra (Svizzera) ed è un’agenzia delle telecomunicazioni dell’ONU. Tra i vari gruppi di studio
di cui è formato, il Tg 6/9 (Task Group 6/9) si occupa di studiare gli standard per i contenuti Lsdi
(Large Screen Digital Imagery), dalla loro prima ripresa alla proiezione.
http://www.itu.int

DCI: Il Digital Cinema Initiatives di Hollywood è un consorzio formato dai sette maggiori studi
hollywoodiani (Buena Vista, Fox, MGM, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros) nel 2002. Dci
fornisce elementi a Smpte per la definizione dei parametri per il cinema digitale. Nel marzo
2004, Dci ha proiettato un film realizzato nel suo laboratorio di cinema digitale, all’interno
dell’Hollywood Pacific Theatre, per quantificare, attraverso test diretti sullo schermo, alcuni dei
fattori che influiscono sulla percezione dell’immagine. Dci è anche in contatto con l’European
Digital Cinema Forum (Edcf).
http://www.dcimovies.com

EDCF: lo European Digital Cinema Forum, è il consorzio europeo per il cinema digitale e LSDI.
(v. la scheda nella pagina seguente)

MPEG ISO/IEC JTC1/SC29 WG11: La sigla MPEG è l’acronimo di Moving Picture Experts Group
ed è il soprannome attribuito all’ISO/IEC JTC1/SC29 WG11, dove:
- ISO: International Organization for Standardization
- IEC: International Eletrotechnical Committee
- JTC1: Joint Technical Committee
- SC29: Sub-committee 29
- WG11: Working group 11

Mpeg, fondato alla fine degli anni ‘80 da Leonardo Chiariglione dello Cselt (Centro Studi e
Laboratori di Telecomunicazioni), lavora allo studio di sistemi di compressione per immagini in
movimento con audio associato. Ma non si occupa più di cinema digitale.
http://www.chiariglione.org
(come riferimento anche http://www.mpeg.org)

MPEG INTEROP INITIATIVE: Mpeg Interop Initiative è la sigla che individua un gruppo costitui-
to da tre membri: Avica Technology Corporation di Santa Monica in California, Evs Digital
Cinema belga e, ultimo arrivato, Gdc Technology Private Ltd. con sede a Singapore. L’obiettivo
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dell’Mpeg Interop Initiative è di definire uno standard industriale che permetta lo scambio di
contenuti per il cinema digitale, codificati in Mpeg, fra le società che fanno parte del gruppo.
Nel 2003 la società ha annunciato il completamento e la pubblicazione del Digital Cinema
Packaging Specification 1.04 che definisce i parametri per l’interoperabilità dei master, la con-
segna dei contenuti e la sicurezza. 
http://www.avicatech.com
http://www.evs-cinema.com
http://www.gdc-tech.com

DCCJ (Digital Cinema Consortium of Japan): Il consorzio per il cinema digitale giapponese, fon-
dato da Masa Inakage nel 2000, è un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di pro-
muovere l’arte e la cultura attraverso lo sviluppo, l’analisi, la valutazione e la standardizzazio-
ne di formati cinematografici ad altissima qualità digitale e delle infrastrutture ad essi collegate.
Tra i suoi obiettivi: raccogliere informazioni e studi sull’attuale situazione della tecnologia del
cinema digitale e sulle prospettive future per incoraggiare all’uso di quest’ultimo; mantenere
stretti contatti con le principali organizzazioni che si occupano di stabilire standard universali
per il D-Cinema; fornire un supporto tecnico a coloro che stanno strutturando il sistema digita-
le; sostenere la distribuzione nella creazione, diffusione e promozione del cinema digitale.
http://www.12.ocn.ne.jp


