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Introduzione
Il rapporto relativo al WP 1.5 è dedicato a diverse questioni fondamentali riguardanti la fruizione di
contenuti audio-visivi attraverso le moderne reti di telecomunicazioni.
La prima questione è quella relativa alla codifica di sorgente. Sebbene esistano standard diversi per
svolgere questa funzione, i principi fondamentali a cui fanno ricorso sono molto simili. Essi
utilizzano il fatto che esiste nel flusso video rozzo una ridondanza spaziale e temporale, e il fatto che
l'utente è indifferente ad alcune componenti informative. La molteplicità degli standard introdotti è
dovuta sia al tentativo di importanti operatori internazionali di imporre un proprio standard de facto
sia alla rilevanza del lavoro di concreto dimensionamento dei vari parametri di uno specifico
algoritmo di codifica, che induce coloro che abbiamo acquisito queste competenze pratiche a tentare
la strada di imporre un proprio standard di codifica. Al momento tuttavia appare ancora vincente la
strategia economica già utilizzata per l'affermazione dello standard MPEG 2 più che il dettaglio
concreto di uno specifico standard, in quanto i vari dettagli consentono di ottenere vantaggi
marginali in termini di prestazioni. Per questo motivo il rapporto si è concentrato sulla descrizione
dei due standard della famiglia MPEG che oggi appaiono più importanti: lo standard MPEG 2 ancora
molto utilizzato in tante soluzioni tecnologiche attualmente funzionanti e lo standard MPEG 4 parte
10, che ha iniziato a diffondersi e sembra destinato ad aumentare la sua popolarità nel prossimo
futuro. Si è anche accennato brevemente alla questione della HDTV che appare come un opportuno
dimensionamento dei parametri del codificatore volto ad ottenere un baratto tra bit-rate e qualità
fruita dall'utente finale molto sbilanciato verso la qualità e, quindi, costretto a ricorrere a meccanismi
particolarmente affinati, come lo standard MPEG 4 parte 10, per evitare di conseguire bit-rate
inaccettabilmente elevati. Il rapporto mette anche in evidenza che tali standard non presentano
proprietà di scalabilità, anche se appare abbastanza evidente che tali proprietà sono particolarmente
utili in presenza di un contesto di rete altamente diversificato, in cui ogni flusso video potrà essere
trasmesso con il massimo bit-rate solo ad una certo gruppo di utenti ma dovrà essere necessariamente
trasmesso con bit-rate più ridotti verso altri gruppi di utenti. L'alternativa consiste nel disporre di
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versioni numeriche multiple dello stesso segnale video in modo da utilizzare quella più opportuna
per ciascun utente con notevole complicazione del sistema di memorizzazione e di gestione di tali
flussi binari. Tale questione appare cruciale ed in grado di condizionare l'approccio verso
l'evoluzione dell’architettura di rete.
La seconda questione di cui si occupa il rapporto concerne l'architettura complessiva di rete. Si sono
considerate le due soluzioni più generali: quella basata sul modello di rete semi-chiusa,
comunemente denominata IP-TV, e quella di rete aperta, comunemente denominata Web-TV. La
prima soluzione appare come una estensione del tradizionale servizio televisivo su reti
monodirezionali alle moderne reti IP bidirezionali; tale estensione spinge a cogliere la opportunità
offerta da una rete bidirezionale per migliorare la tipologia di rapporti che vengono intrattenuti tra il
fornitore di contenuti e l'utente finale, mantenendo tuttavia disgiunto il loro ruolo. Il rapporto discute
i problemi connessi a tali sviluppi nell'architettura di rete che sono in relazione con l'effettiva
diffusione dei servizi IPTV. Il rapporto prende in considerazione anche la seconda soluzione basata
su rete aperta che è molto più simile al paradigma che guida le altre applicazioni che già hanno avuto
molto successo nello strato di applicazione della suite protocollare TCP-IP. In tal caso il rapporto tra
il fornitore di contenuti e l'utente finale è drasticamente rivoluzionato dalla disponibilità di una rete
bidirezionale che consente ad un gran numero di utenti di svolgere anche il ruolo di fornitore dei
contenuti. Ciò finisce per rendere disponibili un gran numero di flussi video superando la pur ampia
disponibilità della soluzione precedente su rete bidirezionale semi-chiusa e, quindi, limitando in
maniera significativa l'importanza delle estensioni prima discusse. Nella soluzione aperta, la
applicazione televisiva appare come una delle tante dello strato di applicazione di TCP-IP; in altri
termini esse non si giovano di uno specifico sostegno dello strato di rete nella definizione della
nuova architettura. I router intermedi continuano a commutare i pacchetti IP, anche provenienti da
altri sistemi autonomi, come già avviene nel traffico broadband. Le entità di applicazione televisiva
operanti sui terminali di rete comunicano in maniera bidirezionale in modo da costituire una rete
overlay di distribuzione ad albero; in altri termini esse cercano di adeguarsi a quanto consente
l'infrastruttura di rete esistente limitandosi ad ottenere la migliore qualità possibile. E' evidente
quanto sia importante la disponibilità di una codifica scalabile in tale scenario. Questa caratteristica
della soluzione su rete aperta la rende naturalmente in grado di trarre gradualmente vantaggio dei
miglioramenti della infrastruttura di rete, evitando di richiedere fin dall'inizio una qualità di servizio
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che risulta costosa da conseguire in un solo colpo. Come l'altra soluzione essa resta aperta sia a
modelli di business basati su inserzioni pubblicitarie (generalistiche o personalizzate best-effort) sia
su abbonamenti al servizio.
Una terza questione affrontata nel rapporto concerne la qualità del servizio audiovisivo. In
particolare, si illustra un’ampia varietà di parametri oggettivi e soggettivi che influiscono sulla
qualità del servizio offerto all'utente finale. Il dettaglio della discussione presente nel rapporto
sembra indicare una ulteriore complicazione alla soluzione architetturale su rete semi-chiusa che si
propone come obiettivo fondamentale di garantire fin dall'inizio la qualità del servizio fornito
all'utente finale. Le difficoltà nel definire dal punto di vista tecnico quali siano i requisiti da
soddisfare in fase di progettazione della infrastruttura di rete spinge ad apprezzare quanto siano
maggiorati i costi dalla necessità di garantire delle prestazioni e quanto un graduale miglioramento
della qualità fornita con una strategia best-effort possa risultare economicamente decisivo in
coerenza con alcuni esempi del passato (si pensi al graduale, continuo ed economicamente
sostenibile miglioramento della qualità fornita dal servizio telefonico su rete TCP/IP negli ultimi
quindici anni). In questo ambito l’obiettivo del report è quello di definire i valori numerici dei
parametri chiave di QoS che dovrebbero essere garantiti dalle reti IP di nuova generazione in un
percorso tra terminali utente e ISP (Internet Service Provider). In particolare, per offrire un supporto
pratico alla gestione della QoS nelle comunicazioni tra end-user e ISP, o tra due ISP, i servizi di
riferimento sono raggruppati in classi di servizio ciascuna delle quali necessita di specifici requisiti
di qualità. Per semplificare la trattazione del problema e minimizzare la complessità delle tecnologie
di rete necessarie all’implementazione della soluzione proposta, sono definite nel report un numero
preciso e limitato di classi di QoS. Le applicazioni sono classificate in vario modo a seconda dei
parametri presi in considerazione (priorità, sensibilità al ritardo, interattività, etc.) e delle metriche
(assolute o relative) che sono utilizzate per definire le prestazioni della rete in termini di QoS.
Particolare attenzione è rivolta alla definizione e all’analisi dei parametri che maggiormente
influenzano la QoS percepita (PQoS) dagli utenti quando questi fanno richiesta ad un ISP di servizi
forniti in modalità best-effort (audio, video, streaming on demand). In questo caso, la PQoS
relativamente all’accesso al servizio dipende da alcuni parametri di rete fondamentali (latenza, jiiter,
perdita di pacchetti, ecc.), dalla semplicità d’uso (interfaccia utente) e dai contenuti multimediali
disponibili. Inoltre, sono discussi i principali fattori che determinano il download rate per servizi
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video on demand sia a livello rete che al livello applicativo.
Una questione che è discussa nel rapporto è l'incapacità della piattaforma IPTV di fungere da driver
della realizzazione di una infrastruttura di accesso a banda ultralarga. Ciò è ricavato dapprima
mostrando quanto siano marginali i vantaggi della nuova piattaforma rispetto ad una piattaforma
tradizionale di broadcast televisivo e successivamente mostrando quanto le piattaforme più mature
rappresentino un ostacolo significativo alla sua diffusione. Infatti, non solo è molto costoso
realizzare una infrastruttura di accesso a banda ultralarga ma è molto lungo e costoso il procedimento
che conduce alla copertura quasi totale del territorio in modo da consentire il superamento della
piattaforma digitale terrestre. Negli altri paesi in cui questo è avvenuto (Germania, Svezia e Stati
Uniti per esempio) il fenomeno si è avviato a partire dalla prima metà degli anni Ottanta quando la
concorrenza della infrastruttura satellitare era praticamente inesistente e quella della piattaforma
analogica terrestre era limitata da diversi fattori, alcuni specifici del paese e altri generali del
contesto tecnologico dei primi anni Ottanta (in particolare, quello legato alla necessità di operare via
cavo per poter costruire in quel contesto una sicura piattaforma di fornitura di servizi televisivi a
pagamento). La questione della evoluzione della piattaforma IPTV rispetto a quelle broadcast
tradizionali è poi approfondita mediante una discussione degli sviluppi avvenute in diversi contesti
nazionali, mettendo anche in evidenza come in molti paesi la competizione nella fornitura dei servizi
televisivi attraverso piattaforme broadcast tradizionali si intersechi fortemente con la competizione
per la fornitura dell'accesso Internet a larga banda. Dopo aver approfondito il rapporto tra IPTV,
broadcasting tradizionale e larga banda con riferimento ai vari scenari internazionali, sono state
anche discusse le ricadute della questione nello scenario nazionale ed europeo della
regolamentazione dei servizi di telecomunicazione e della gestione del dividendo digitale.

1 Standard di codifica per segnali televisivi digitali: premesse
La digitalizzazione del segnale video e la disponibilità di vari mezzi trasmissivi, tra i quali i
tradizionali sistemi satellitari e via cavo, nonché i più recenti sistemi di broadcasting terrestre e
quelli in ADSL e fibra che si appoggiano al protocollo IP, hanno creato una ampia gamma di servizi
per la diffusione del segnale televisivo all’utente finale. L’ottimizzazione del sistema diffusivo è
condotta cercando di garantire la massima qualità di servizio (minima probabilità di errore al
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ricevitore), utilizzando bit-rate e potenza limitati. La codifica video si occupa di eliminare nel modo
più efficiente possibile le ridondanze insite nel segnale audio-video originario, riducendo,
conseguentemente, il bit-rate; essa è generalmente nota anche come compressione del segnale video
digitale. Un video digitale non compresso o “grezzo” (raw), in formato Standard Definition (SD)
(simile per risoluzione a quello della tradizionale televisione analogica), ad una frequenza di 25
fotogrammi al secondo (fps), richiederebbe circa 250 Mbps per la trasmissione di una sola ora di
video; il ricorso alla codifica video diventa, dunque, essenziale. Essa apporta due importanti
benefici: innanzitutto consente di impiegare video digitali anche in contesti che non supporterebbero
video grezzi (basti pensare agli attuali data-rate disponibili su Internet); inoltre, su canali a larga
banda, impiegando codifica video, si può pensare di trasmettere il segnale ad elevata risoluzione
(spingendosi verso l’alta definizione) oppure di inviare molteplici canali video.
Le varie tipologie di ridondanza presenti nel segnale video sono generalmente classificate in
ridondanza spaziale (vale a dire la presenza, nei singoli fotogrammi, di aree omogenee), ridondanza
temporale (cioè la somiglianza tra fotogrammi successivi), ridondanza statistica (vale a dire la
dipendenza statistica dei pixel) ed, infine, ridondanza psicofisica (legata al fatto che non tutta
l’informazione presente nel video viene percepita dall’osservatore umano). Le tecniche di codifica
video sfruttano questi tipi di ridondanza per comprimere il segnale video. La prima grande
classificazione che si può fare con riferimento alla codifica video è tra codifica senza perdite
(lossless) e codifica con perdite (lossy). Nel primo caso, il segnale di informazione è compattato
rimuovendo la ridondanza statistica insita in esso. Si tratta, in questo caso, di una operazione
perfettamente reversibile, che, tuttavia, consente di ottenere tassi di compressione solo modesti. Il
meglio che si può conseguire con gli attuali standard di compressione senza perdite, come ad
esempio JPEG-LS, è un rapporto di compressione pari circa a 3-4. Nel caso di codifica con perdite,
invece, sulla quale si basa la maggior parte delle tecniche impiegate nella pratica, si riesce a
raggiungere una elevata compressione del segnale video rimuovendo il vincolo di reversibilità della
codifica. L’obiettivo diventa, dunque, quello di ottenere elevati tassi di compressione minimizzando
la distorsione introdotta. Il funzionamento di questi codificatori è basato sulla rimozione della
ridondanza soggettiva, vale a dire sulla eliminazione di elementi o sequenze che non alterano in
maniera significativa la percezione umana della qualità video. La maggior parte dei metodi di
codifica sfrutta la ridondanza temporale e spaziale per ottenere compressione. Tipicamente, tra
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fotogrammi consecutivi esiste una alta correlazione, soprattutto se il tasso di campionamento è
elevato. Dualmente, nel dominio spaziale, pixel adiacenti sono fortemente correlati, vale a dire si
rileva la presenza di aree omogenee nei singoli fotogrammi. Le tecniche di codifica senza
compressione temporale sono le più semplici: ogni fotogramma viene compresso come se fosse una
singola immagine, ad esempio con JPEG o con JPEG2000. Questo dà luogo alla versione motion dei
vari standard: Motion-JPEG, Motion-JPEG2000. Queste tecniche si contraddistinguono per la grande
semplicità concettuale ed implementativa, e sono utilizzate per applicazioni come il cinema digitale
(i film proiettati in molte sale ormai sono in questo formato) o i programmi di video-chiamate su
computer. Ovviamente tali tecniche hanno un rapporto di compressione ridotto, perché non sfruttano
la ridondanza temporale. Le tecniche di codifica ibride, invece, così dette perché utilizzano due
approcci diversi per la compressione spaziale (trasformata) e quella temporale, sono le più diffuse, e
sono alla base di tutti i principali standard di codifica video [1-8] (serie H.26x dell'ITU e serie
MPEG-n dell'ISO). Esse garantiscono i migliori rapporti di compressione e coprono ogni intervallo
di qualità finale, da livelli ottimi (utilizzati ad esempio per i DVD) a livelli bassi (utilizzati per
ottenere la massima compressione come nel formato DiVX). Tuttavia tali tecniche offrono un
limitato supporto alla scalabilità che costituisce, invece, un requisito importante per la diffusione del
video su rete. Per contro, le tecniche basate su trasformata 3D hanno rapporti di compressione
leggermente inferiori a quelli che si possono ottenere con codificatori ibridi a parità di qualità, ma
forniscono un supporto naturale alla scalabilità. Queste tecniche sono allo studio per lo sviluppo di
un nuovo standard di codifica video, indicato con SVC (Scalable Video Coding). Esistono poi
approcci basati su tecniche diverse (ad esempio, quantizzazione vettoriale), ma al momento
sembrano non competitivi con le tecniche ibride o basate su trasformata 3D, per cui sono raramente
presi in considerazione.
Nei prossimi paragrafi, dopo un breve richiamo alle principali caratteristiche di MPEG-2, che
rappresenta lo standard di codifica per DTH ed anche DTT, attualmente impiegato per i servizi IPTV
esistenti, saranno descritte la tecnica di codifica MPEG-4/AVC (o H.264), che costituisce lo stato
dell’arte per IPTV, ed il sistema VC-1.

2 Lo standard MPEG-2
Allo scopo di definire un sistema standard per la codifica delle immagini in movimento, nel gennaio
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del 1988 fu costituito l’organismo MPEG come gruppo di esperti dell’ISO/IEC ed ente di
standardizzazione. Il primo standard prodotto fu MPEG-1, applicato in ambito multimediale per la
codifica audio/video e la memorizzazione su CD-ROM. Lo standard successivamente approvato fu
MPEG-2 che supporta la codifica video nei due formati distinti per trattare le informazioni
cromatiche, detti 4:2:2 e 4:2:0 (quest’ultimo caratterizzato da maggiore compressione). L’algoritmo
MPEG-2 effettua la compressione dell’informazione video secondo quanto riportato di seguito:
 compattazione senza perdita di informazione basata sullo sfruttamento della ridondanza
spaziale, della ridondanza temporale e sull’impiego di codici a lunghezza variabile (VLC);
 compressione con rimozione della irrilevanza, vale a dire di quella informazione non
percepibile dal sistema visivo umano (codifica psico-visiva);
 compressione con perdita di informazione, applicata nel caso in cui la eliminazione senza
perdita di informazione e la rimozione della irrilevanza non siano sufficienti a garantire il
conseguimento del bit-rate richiesto.
Per la riduzione della ridondanza spaziale l’algoritmo MPEG-2 ricorre alla trasformata DCT
(Discrete Cosine Transform); la validità della rappresentazione mediante coefficienti DCT consiste
nella capacità di riprodurre in forma compatta, cioè con pochi bit, i coefficienti dello sviluppo.
Infatti l’energia media dei coefficienti DCT risulta spesso la più sbilanciata tra le possibili
trasformazioni ortonormali, essendo maggiore per i primi coefficienti (basse frequenze) ed inferiore
per gli ultimi coefficienti (alte frequenze). Abbassando notevolmente la correlazione spaziale tra i
pixel del quadro e rendendo, congiuntamente, fortemente non uniforme la distribuzione di
probabilità dei livelli dei campioni, l’impiego della DCT favorisce il successivo ricorso ai VLC,
dopo la quantizzazione. Poiché la sensibilità dell’occhio umano non è uniforme rispetto alla
frequenza, la codifica psico-visiva è realizzata, in MPEG-2, utilizzando delle opportune matrici di
quantizzazione,

le cui componenti sono scelte in modo da realizzare una quantizzazione più

grossolana dei coefficienti corrispondenti alle alte frequenze ed alla direzione diagonale, alle quali il
sistema visivo umano è meno sensibile.
Per quanto riguarda la rimozione della ridondanza temporale, MPEG-2 utilizza l’approccio
predittivo con stima e compensazione del movimento (motion compensation, MC). L’eliminazione
della ridondanza temporale è consentita dalla elevata correlazione esistente tra quadri video
successivi, per cui ciò che viene di volta in volta trasmesso è solo la differenza tra il fotogramma
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attuale e quello precedente. Le tecniche di stima e compensazione del movimento integrano, nel
modello di segnale, parametri che tengano conto del movimento della scena. Esse consentono di
determinare lo spostamento “locale” in termini di ampiezza, direzione e verso delle singole porzioni
costituenti l’immagine. In MPEG-2, la predizione può essere “pura”, se avviene tra una immagine e
la successiva, oppure “interpolativa”, se viene impiegata sia l’immagine precedente che quella
successiva all’immagine corrente. Nei primissimi codificatori video (come H.261), la stima del
movimento consentiva di rappresentare solo traslazioni di ampiezza descrivibili su un numero intero
di pixel (stima a precisione intera). Tuttavia, quando un oggetto si muove, il suo spostamento non
necessariamente corrisponde alla griglia dei pixel sui quali è rappresentata la scena. MPEG-1 e
MPEG-2, invece, consentono di ottenere una precisione al mezzo pixel (stima con precisione
frazionaria), aumentando notevolmente in taluni casi l’affidabilità della predizione. Lo schema di
principio del codificatore MPEG-2 è mostrato in figura 1.

FIGURA 1 Schema di principio del codificatore MPEG-2

Si tratta di un codificatore ibrido, basato su stima e compensazione del movimento, in cui l’errore di
predizione è codificato con la tecnica di trasformata spaziale della DCT. Come si può osservare
dalla figura 1, il fotogramma in ingresso può essere direttamente codificato spazialmente, senza
effettuare predizione. Questi fotogrammi vengono etichettati come “intra” e sono utili per l’accesso
casuale, il recupero degli errori e l’avanzamento rapido. Il flusso di dati prodotto dal codificatore ha
un bit-rate variabile, che dipende fortemente dalla efficacia della stima e della compensazione del
movimento. Allo scopo di ottenere all’uscita del codificatore un flusso dati con bit-rate costante, si
impiega il buffer, il cui riempimento agisce sulla variazione scalare dei valori di quantizzazione,
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attuando così il controllo del bit-rate. Infatti, quando il riempimento del buffer eccede un certo
valore di soglia, la quantizzazione è resa più grossolana, in modo da ridurre il tasso, e vice versa. In
questo modo, nelle scene con poco movimento, il passo di quantizzazione si abbassa, consegnando
all’utente un video con dettagli definiti; nelle scene contraddistinte da un elevato moto, i dettagli,
invece, vengono pesantemente quantizzati.
Lo standard MPEG-2 è strutturato secondo profili e livelli, per ognuno dei quali è indicato [9] il
massimo bit-rate che il decodificatore deve essere in grado di elaborare (si veda la figura 2).

FIGURA 2 Profili e livelli in MPEG-2.

A tal proposito, diventa fondamentale il discorso sulla scalabilità. In un sistema di codifica
tradizionale, il codificatore comprime il flusso video fino ad un tasso inferiore ma prossimo alla
capacità del canale, mentre il decodificatore ricostruisce la sequenza video usando tutta
l’informazione prodotta dal codificatore. Tuttavia, tale modello sottende due ipotesi: innanzitutto il
codificatore deve conoscere la capacità del canale, ed, inoltre, il decodificatore deve decodificare
tutti i bit man mano che li riceve dal canale. Nel caso di distribuzione video su rete, queste due
ipotesi diventano alquanto inverosimili, sia perché la capacità del canale di comunicazione varia nel
tempo, sia perché gli utenti finali possono disporre di bande e potenze computazionali
significativamente diverse tra loro. Pertanto, l’obiettivo della codifica per la distribuzione video su
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rete diventa quello di ottimizzare la qualità della sequenza codificata non per un singolo tasso, ma
piuttosto per un intervallo di tassi. Il flusso dati prodotto per il bit-rate massimo dovrebbe essere
decodificabile anche ad un tasso inferiore, per di più con qualità ottima per quel tasso (proprietà di
scalabilità). Un flusso codificato in modo scalabile è costituito da N strati (o layer). Questi strati
devono essere tali che, avendone a disposizione solo un sottoinsieme, che deve rappresentare in
maniera efficiente l’informazione originale, sia ancora possibile decodificare tale informazione,
seppure con parametri di qualità ridotta (ad esempio, SNR, frame-rate o risoluzione ridotte). La
codifica scalabile costituisce, dunque, la soluzione al problema della trasmissione su un canale del
quale non è noto perfettamente il tasso. MPEG-2 fornisce tre tipi di scalabilità: in SNR, in frame-rate
ed in risoluzione. La scalabilità è ottenuta mediante l’impiego di uno strato di base, a cui si affianca
uno strato di miglioramento o di enhancement; è prevista, poi, la presenza di un eventuale ulteriore
strato di miglioramento.
L’impiego della scalabilità in MPEG-2 ha un costo, sia in termini di complessità computazionale, sia
in termini di riduzione delle prestazioni. Senza descrivere nei dettagli le modalità attraverso le quali
è garantita la scalabilità in MPEG-2 , vale la pena di sottolineare, però, che la scalabilità spaziale
comporta la duplicazione della struttura del codificatore per ogni livello di scalabilità; inoltre, le
prestazioni del codificatore scalabile subiscono una degradazione, perché tipicamente il flusso a
livello enhancement non arriva alla qualità massima che si potrebbe ottenere con un unico livello ed
allo stesso bit-rate; infine, MPEG-2 non garantisce scalabilità a grana fine, cioè con un numero di
layer superiore a tre.

3 Il sistema di codifica MPEG-4-Parte 10/H.264
MPEG-2 è la tecnologia alla base dei principali sistemi di diffusione del segnale video, sia per
applicazioni broadcasting che webcasting. Tuttavia, per alcuni sistemi di comunicazione, come
ADSL o UMTS, caratterizzati da tassi di trasmissione bassi, l’impiego di MPEG-2 è limitativo in
termini di numero di canali oppure di qualità ricevuta. Il nuovo standard video H.264 è stato
sviluppato, quindi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza di codifica degli standard esistenti. Il
progetto H.264 è stato portato avanti congiuntamente dall'ISO, che ha creato la famiglia MPEG e
dall’ITU, che ha creato gli standard H.26x. Questo si riflette nella varietà di nomi con cui è noto:
oltre ad H.264, si parla di “H.26L”, “codec JVT” (Joint Video Team), “ISO/IEC 14496-10”,
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“MPEG-4 Parte 10” e “MPEG-4 AVC” (Advanced Video Coding).
Prima di delineare gli elementi caratterizzanti di questa tecnica di codifica, vale la pena fare un breve
cenno allo standard MPEG-4 Parte 2, pubblicato dall’ente di standardizzazione ISO nel 1999. Come
nel caso di MPEG-2, l’efficienza di codifica di questo algoritmo dipende fortemente dalle
caratteristiche del materiale sorgente e dall’implementazione sul lato codificatore [2]. MPEG-4 è
stato ideato per applicazioni legate alla codifica multimediale di contenuti audio/video con bit-rate
ridotto; successivamente il suo ambito applicativo è stato esteso anche al broadcasting. Il guadagno
di efficienza di codifica di MPEG-4, rispetto a MPEG-2, è stato quantificato in circa il 15-20%, ma
non è stato ritenuto tale da giustificare una eventuale sostituzione di MPEG-2 con MPEG-4, che non
è compatibile con il precedente.
Con riferimento alla tecnica H.264, il sistema AVC specifica la codifica del video, VCL (Video
Coding Layer) , ed il formato con cui organizzare i dati video, NAL (Network Abstraction Layer).
Quest’ultimo si occupa di dare un formato opportuno alle informazioni di codifica prodotte dal VCL,
in modo da adattarsi al trasporto su rete od alla memorizzazione su dispositivi ottici e magnetici. Nel
2003 l’AVC è stato integrato come Parte 10 dello standard MPEG-4 ISO/IEC 14496-10 (pur avendo
delle finalità diverse dall’ MPEG-4 originale), con il nome di H.264 in ITU [3]. Lo standard AVC,
come per MPEG-4, definisce la sintassi del bit-stream ed il metodo di decodifica1. Questo standard
produce un flusso dati non compatibile con MPEG-2, richiedendo, pertanto, l’adozione di nuovi
apparati di codifica e decodifica. H.264 impiega uno schema di codifica ibrido: le frame “intra” sono
codificate, indipendentemente dalle altre, ricorrendo, oltre alla trasformata presente anche negli
standard precedenti, alla predizione spaziale; le frame “inter” (o predittive) sono, invece, predette da
un insieme di frame già codificate, e l'errore di predizione è codificato con un’opportuna tecnica
basata su trasformata. Ogni elemento di questo schema di codifica è stato ottimizzato in modo da
raggiungere le migliori prestazioni possibili.
Lo standard H.264 prevede quattro profili, pensati per applicazioni differenti:
 Baseline Profile, destinato ad applicazioni a basso ritardo end-to-end, applicazioni mobili e
per streaming;

1

Questo implica che i codificatori MPEG-2 esistenti sul mercato offrono prestazioni differenti a seconda, ad
esempio, del tipo di algoritmo impiegato per la stima del movimento, dei valori delle matrici di quantizzazione, del tipo
di controllo effettuato sul bit-rate in funzione della complessità spazio-temporale del segnale originale.
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 eXtended Profile, per applicazioni mobili e streaming;
 Main Profile, rivolto ad applicazioni diffusive SDTV (Standard Definition TeleVision);
 FRExt (Fidelity Range Extensions) Profile, per applicazioni prefessionali di contribuzione,
editing in studio e HDTV (High Definition TeleVision).
Gli elementi salienti di questo algoritmo di codifica sono illustrati brevemente nel seguito:
 Le slice. Il concetto di frame è generalizzato in quello di “slice”. Una slice è un insieme di
macroblocchi in una frame, e quindi può coincidere con la frame stessa. Ciò rende
notevolmente più flessibile la struttura del flusso codificato.
 Predizione spaziale. Negli standard di codifica precedenti, non è prevista la predizione
spaziale, cioè la predizione del blocco corrente a partire da quelli adiacenti. E’ impiegata
piuttosto la trasformata DCT, deputata ad eliminare la ridondanza spaziale. In H.264 si cerca
invece di sfruttare più direttamente tale ridondanza. Esistono due modalità di predizione
spaziale: la prima utilizza blocchi piccoli (4 x 4 pixel) ed è adatta per zone con dettagli; la
seconda usa blocchi più grandi (16 x 16 pixel) e va bene per regioni omogenee.
 Compensazione del movimento. L’ottimizzazione in questo caso è ottenuta agendo su diversi
fattori. Per prima cosa si usano blocchi di dimensione e forma variabile, rispetto al blocco di
dimensione fissa 16 x 16 di MPEG-2. In secondo luogo la predizione del blocco corrente può
essere realizzata usando fotogrammi anche molto lontani temporalmente dalla frame corrente
(fino ad un massimo di cinque quadri, contro i due di MPEG-2). Inoltre, si usa una stima del
movimento con precisione fino al quarto di pixel, contro il mezzo pixel di MPEG-2. Sono
realizzate due interpolazioni per ottenere un fotogramma a risoluzione 4 volte maggiore
dell'originale; per la prima interpolazione si usa un filtro di lunghezza 6 (più complesso
dell'interpolazione bilineare di MPEG); per la seconda un filtro bilineare.
 Trasformata spaziale. Si usa una trasformata a coefficienti interi e con blocchi 4 x 4 invece
che 8 x 8. Si può usare un supporto piccolo (rispetto a MPEG) perché la maggiore efficienza
della predizione, tanto spaziale quanto temporale, rende meno correlato l’errore di
predizione. Inoltre in questo modo si riduce la complessità della trasformata. La particolare
trasformata a coefficienti interi approssima abbastanza bene la DCT, e non ne ha il
principale difetto, cioè il disallineamento tra DCT e DCT-inversa dovuto alla precisione
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finita; in altre parole, i coefficienti di DCT e DCT-inversa sono numeri reali:
rappresentandoli inevitabilmente con una precisione finita, si perde la perfetta invertibilità
della trasformata. Questo problema è ovviamente superato se i coefficienti della matrice di
trasformazione sono interi.
 Deblocking filter. Gli algoritmi ibridi operano indipendentemente sui blocchi in cui è
suddivisa l'immagine. Ciò significa che niente assicura la continuità tra blocchi adiacenti. Lo
standard H.264, a differenza di MPEG-2, utilizza per il deblocking un filtro adattativo, che
consente, dunque, di migliorare le aberrazioni visive dovute alla perdita di dati per effetto di
una compressione spinta.
 Codifica entropica. In H.264 sono previste due tecniche di codifica entropica dei simboli. La
tecnica CAVLC (Context Adaptive Variable Length Coding) è una variante delle tecniche a
lunghezza variabile usate in MPEG, ed è in grado di adattare la scelta delle codeword alle
caratteristiche del video che si sta considerando. La seconda tecnica, più avanzata, è
chiamata CABAC (Context Adaptive Binary Adaptive Coding) e si basa sulla codifica
aritmetica; anche in questo caso tale codifica può essere tarata sulle caratteristiche del
segnale da codificare. CABAC consente una riduzione del bit-rate del 10-15% rispetto a
CAVLC.
La maggiore efficienza, che è definita come la riduzione di bit-rate ottenibile a parità di qualità
soggettiva, di H.264 rispetto a MPEG-2 si paga in termini di un aumento della complessità sia del
codificatore che del decodificatore, come si evince dalla tabella 1.

Profilo

Stima dell’efficienza
Aumento della complessità
rispetto a MPEG-2 stimata per il decodificatore H.264
Baseline
Circa 1.5
Circa 2.5 volte
Extended
Circa 1.75
Circa 3.5 volte
Main
Circa 2
Circa 4 volte
TABELLA 1 Efficienza e complessità relativa del decodificatore H.264

L’elevata efficienza di compressione, che contraddistingue questa tecnica di codifica, giustifica il
fatto che essa rappresenta lo stato dell’arte per IPTV e sistemi DTH [7].
La diffusione presso gli utenti di display a schermi piatti (plasma, LCD, ...) sta ponendo una serie di
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problematiche inerenti alla trasmissione HDTV. In particolare, i bit-rate necessari ad ottenere una
qualità trasparente per HDTV sono pari a circa 18-20 Mbit/s per codifica MPEG-2: in questo modo
la trasmissione di un solo canale HDTV occuperebbe l’intero canale dei sistemi DVB. Le prestazioni
di H.264, invece, rendono questo standard un candidato attraente, nel caso in cui il broadcaster
volesse affiancare l’HDTV alla SDTV.

3.1 I vincoli imposti dalla rete e dall’utente finale alla codifica video
I dati video compressi sono spesso trasmessi su reti eterogenee. Reti differenti hanno caratteristiche
diverse. Le reti a pacchetto, come Internet, ad esempio, hanno bit rate variabili e non possono
garantire la qualità del servizio per le applicazioni in tempo reale. Spesso elevate probabilità di
errore allo strato fisico provocano errori o perdita di pacchetti durante la trasmissione, condizionando
fortemente le prestazioni end-to-end ed il progetto di un sistema di trasmissione video.
In molte applicazioni, le risorse di rete e le caratteristiche del dispositivo dell’utente finale non sono
note al codificatore video (ne è un esempio lo streaming/broadcasting di video su una rete eterogenea
come Internet). Le caratteristiche della rete e del dispositivo dell’utente possono variare anche molto
drasticamente, in termini di banda di rete, dimensioni dello schermo dell’utente, tasso di frame,
potenza. Di conseguenza le reti possono non essere in grado di trasmettere (o anche i dispositivi
degli utenti non essere in grado di decodificare) l’intero flusso dati. Questo fatto può comportare
l’impossibilità di effettuare la trasmissione/decodifica oppure può tradursi in una trasmissione o in
una decodifica solo parziale del bit stream. Anche se l’intero flusso dati potesse essere decodificato,
poi, dispositivi terminali di ridotte dimensioni potrebbero non essere in grado di mostrare
l’informazione senza ridurre la risoluzione video. Allo scopo di affrontare tale problema, molte
strategie di codifica embedded [10] sono state sviluppate in passato; l’obiettivo fondamentale di tali
approcci consiste nel generare al trasmettitore un’opportuna descrizione binaria dell’immagine o del
video, allo scopo di aiutare la rete o il decoder a estrarre un’informazione parziale dal flusso dati, che
si adatti perfettamente ai vincoli di banda imposti dalla rete o a quelli dell’utente finale. I codificatori
embedded generano un flusso dati contenente una rappresentazione di bassa qualità dello stream
originario. Ciò può avvenire in modo gerarchico o non gerarchico. Nel primo caso, il flusso dati è
embedded, nel senso che contiene un gran numero di flussi minori, ciascuno a una frazione del bit
rate totale: estraendo solo una parte dello stream, il decoder può ricostruire immagini o video di
qualità o dimensioni inferiori. In una classica applicazione Internet, l’utente finale può ad esempio
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interrompere il download dopo che la qualità dell’immagine ricostruita ha raggiunto un livello
soddisfacente. Un esempio di soluzione del genere è presente in H.264 (Data Partitioning).
L’approccio non gerarchico, invece, consiste nel generare un certo numero di livelli di bit stream a
qualità più bassa, ciascuno dei quali contiene informazione utile riguardo alla sorgente. Ciascun
livello può essere utilizzato dal decodificatore per ricostruire un video con qualità e/o risoluzione
inferiore. Più livelli il decodificatore riceve, meglio sarà ricostruito il video. Chiaramente, a
differenza dell’approccio gerarchico, in questo caso non è essenziale che i flussi siano decodificati in
un particolare ordine. Nelle reti eterogenee, la codifica embedded può essere realizzata mediante
l’impiego di nodi di rete intelligenti che estraggono e trasmettono una parte del flusso embedded, ad
una velocità adeguata alla capacità di canale. In alternativa alle strategie embedded, si può pensare di
sottoporre il flusso dati decodificato o compresso ad un pre-processing che ne riduca la risoluzione
spaziale o temporale. Il vantaggio di questa tecnica consiste nella più bassa complessità
computazionale rispetto alla codifica embedded.
La compressione video basata sugli algoritmi predittivi è estremamente sensibile agli errori di bit o
perdita di pacchetti. A seconda della lunghezza di un pacchetto, la perdita di pacchetti può provocare
lunghi burst di errori e quindi compromettere la qualità del video ricostruito. Una prima strategia in
questo senso è rappresentata dal mascheramento degli errori, che consiste nel rimpiazzare i blocchi
persi con pixel contenuti nella stessa frame od in quella precedente. Un’altra possibilità consiste
nell’impiego di una codifica di sorgente (o anche codifica congiunta sorgente/canale) robusta agli
errori. Lo standard di codifica video H.264 contempla un elevato numero di strumenti per migliorare
le prestazioni della trasmissione in rete [11], alcuni dei quali mutuati da altri schemi di codifica
video:
 Parameter Set: lo standard H.264 prevede che alcune informazioni essenziali per la
decodifica, ma condivise al livello di sequenza o di quadro, viaggino in apposite strutture
sintattiche dette Parameter Set (PS), trasmesse in banda o fuori banda, in modo affidabile. I
PS offrono un modo robusto ed efficiente di convogliare l’informazione di header, che si
suppone vari raramente. Poiché la perdita di pochi bit essenziali al processo di decodifica
può provocare effetti fortemente negativi nei precedenti standard, in H.264 questa
informazione è separata in modo da poter essere trattata in modo più flessibile ed efficace.
Esistono due tipi di PS: 1) i Sequence PS (SPS), che rappresentano le unità sintattiche
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contenenti le informazioni necessarie alla decodifica di una sequenza consecutiva di quadri;
2) i Picture PS (PPS), che, invece, fanno riferimento al singolo quadro. Le informazioni
convogliate dai PS sono condivise da più Slice. PPS e SPS vengono trasferiti prima delle
VCL a cui si riferiscono, tipicamente fuori banda, e con opportuni meccanismi di protezione.
Ciò rende il flusso non auto consistente, ma comporta degli innegabili vantaggi, fra i quali 1)
una maggiore efficienza di compressione, non dovendo più trasmettere ripetutamente alcune
informazioni condivise, ad esempio, a livello di quadro; 2) una maggiore robustezza, in
quanto tali parametri possono essere opportunamente protetti; 3) una maggiore sicurezza,
legata al fatto che la decodifica del flusso video, in assenza di tali parametri, è più ardua e
ciò consente, nel contempo, di diminuire il livello di protezione nel flusso di un sistema
protetto; 4) maggiore flessibilità.
 NAL unit: I dati video codificati sono organizzati in unità NAL, ciascuna delle quali
rappresenta un pacchetto contenente un numero intero di byte. Il primo byte ne rappresenta
l’header e contiene, dunque, l’informazione riguardante il tipo di dati della unità NAL,
mentre i rimanenti byte, che sono interallacciati, contengono il payload.
 Dimensione flessibile della slice: A differenza della rigida struttura di slice, presente in
MPEG-2, che abbassa l’efficienza di codifica incrementando i dati di header e riducendo
l’efficacia della predizione, le dimensioni delle slice in H.264 sono altamente flessibili, come
avveniva già in MPEG-1.
 Flexible Macroblock Ordering (FMO): Una slice può essere costituita da macroblocchi
adiacenti estratti in ordine lessicografico oppure scelti secondo un ordinamento arbitrario,
denominato Flexible Macroblock Ordering, che rende il sistema di codifica più robusto nei
confronti della perdita di slice. Usando la modalità FMO, le slice possono rappresentare
regioni di maggiore importanza visuale, ovvero regioni costituite da macroblocchi non
adiacenti. In questo modo, la perdita di una slice contenente macroblocchi non adiacenti può
essere fronteggiata più efficacemente ricorrendo a tecniche di mascheramento visuale degli
errori e conducendo, quindi, ad una migliore qualità della sequenza decodificata. Ciò si paga,
naturalmente, con una leggera riduzione della efficienza di compressione, derivante dalla
minore efficacia dei meccanismi di predizione all’interno della slice. L’opzione di codifica
Arbitrary Slice Ordering (ASO) consente di impiegare un ordine arbitrario di trasmissione
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delle Slice, realizzando così una forma di interleaving a livello di applicazione. Questa
funzionalità può migliorare il ritardo end-to-end nelle applicazioni in tempo reale, soprattutto
se impiegata nelle reti non trasparenti temporalmente (come Internet).
 Redundant Picture: Per aumentare la robustezza alla perdita di dati, lo standard H.264
prevede la possibilità di rappresentazioni ridondanti di slice o quadri, particolarmente
importanti. A differenza di una eventuale ripetizione effettuata a livello di rete, le slice
ridondanti utilizzano parametri di codifica differenti dalla rappresentazione primaria; esse
vengono impiegate dal decodificatore solo se la rappresentazione primaria è andata persa
durante la trasmissione. Questa funzionalità è particolarmente attraente nelle trasmissioni a
pacchetto su reti “rumorose” e può essere impiegata congiuntamente all’ASO.
 Data partitioning: Poiché certa informazione codificata, come i vettori di moto o
l’informazione di predizione, è più importante di altra ai fini della rappresentazione del
contenuto video, lo standard H.264 prevede la possibilità di suddividere la slice in tre
partizioni per la trasmissione.

La partizione A contiene i vettori spostamento, le

informazioni di header ed i modi di codifica dei singoli macroblocchi. La partizione di tipo B
raccoglie le informazioni di tipo Intra, mentre quella di tipo C comprende le informazioni di
tipo Inter. L’adozione della suddivisione in partizioni dei dati deve essere comunicata fuori
banda. Ciascuna partizione è preceduta da una parola codice che specifica il tipo di
partizione: un errore in tale campo può rivelare la perdita di dati e, conseguentemente,
attivare i meccanismi di mascheramento dell’errore.
 Switching pictures: Le strutture sintattiche, denominate Switching Picture, rendono
possibile la commutazione, in fase di decodifica, tra flussi codificati a differenti bit rate,
consentendo di adattare in tempo reale il bit rate del flusso video alle effettive condizioni
della rete, non agendo sul codificatore durante la codifica, ma sfruttando i flussi già
codificati. Tali strutture sono impiegabili soprattutto in applicazioni di streaming video.

3.2 La scalabilità in H.264
La codifica video scalabile consente di adattarsi, in maniera flessibile, alle condizioni di reti
eterogenee [12]. I più recenti sviluppi dell'estensione scalabile di H.264/AVC, nota come SVC
(Scalable Video Coding), sono stati completati nel luglio 2007. SVC impiega un unico flusso dati per
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fornire risoluzione temporale, spaziale ed in qualità (SNR) multiple [13]. Nelle reti eterogenee SVC
consente al segnale video di adattarsi alle diverse condizioni delle reti (banda disponibile, bit error
rate, perdita di pacchetti) e alle capacità dei ricevitori. Le versioni scalabili degli standard precedenti,
come MPEG-2, erano caratterizzate da una notevole perdita di efficienza di codifica, accompagnata
da un significativo incremento della complessità dei decodificatori, per cui solo raramente sono state
prese in considerazione. SVC, invece, rispetto ai suoi predecessori, gode di una migliore efficienza
di codifica, pagando solo una piccola degradazione rispetto alla versione non scalabile H.264; per
questo motivo, essa si candida come una promettente soluzione per le applicazioni in scenari
eterogenei e tempo-varianti.
La scalabilità temporale era già supportata in H.264/AVC, mentre nuovi strumenti sono sviluppati
per consentire la scalabilità spaziale ed in SNR [14]. La prima è supportata in SVC nello stesso
modo in cui era implementata in H.264, con un identificatore di livello temporale aggiuntivo. Essa è
garantita utilizzando delle strutture di codifica gerarchica con picture B (predizione bidirezionale) o
P (predizione di tipo forward). L'impiego di picture di tipo B migliora indubbiamente l'efficienza di
codifica, ma, di contro, incrementa il ritardo di codifica ed è, quindi, poco adatto alle applicazioni di
videoconferenza, ad esempio. Una struttura di predizione gerarchica, combinata con un concetto di
picture di riferimento flessibile, fornisce un elevato grado di scalabilità temporale. Con la scalabilità
spaziale, invece, vari sottoinsiemi del flusso dati rappresentano il contenuto della sorgente a
risoluzioni spaziali ridotte. Per supportare la scalabilità spaziale SVC adopera un approccio
multilayer. Sia la predizione inter che intra nella motion compensation sono implementate in
ciascuno strato spaziale. Allo scopo di migliorare l'efficienza di codifica, SVC introduce la
predizione inter-layer (ILP) , la predizione residua inter-layer e l'intra-predizione inter-layer. Inoltre,
SVC supporta la codifica scalabile spaziale con risoluzioni arbitrarie; per i dettagli si veda [15]. Per
quanto riguarda la scalabilità in qualità, SVC ne prevede due tipi: la codifica scalabile grossolana
(coarse-grain quality scalability, CGS) e quella a grana media (medium-grain quality scalability,
MGS). La prima può essere considerata un caso particolare della scalabilità spaziale con dimensioni
delle picture identiche per lo strato base e quello di miglioramento. La scalabilità MGS è inclusa in
SVC allo scopo di aumentare la flessibilità di adattamento del flusso dati alle condizioni di
trasmissione. In [14] è presentato uno studio delle prestazioni, in termini di Peak Signal to Noise
Ratio (PSNR), del sistema SVC in presenza dei vari tipi di scalabilità offerti dallo standard; in esso si
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mostra che l'efficienza di codifica dipende fortemente dai parametri di codifica impiegati, però, con
una appropriata scelta dei modi di scalabilità, del numero di strati ed in presenza di predizione interlayer, le prestazioni di SVC sono molto prossime a quelle del codec H.264.

4 Il sistema di codifica VC-1
VC-1 [16] è il nome con cui è noto lo standard di codifica SMPTE 421M per la compressione dei
filmati video in alta definizione sviluppato inizialmente da Microsoft. Microsoft ha basato tale
standard sul suo sistema di compressione WMV-9 (Windows Media Video 9), che è stato sviluppato
principalmente per i servizi video online (video on demand su Internet o web broadcast), per i quali
sono richiesti codec video con complessità e bit-rate bassi; successivamente è stato impiegato per
una ampia gamma di dispositivi elettronici di tipo consumer, sia wired che wireless, come telefonini,
lettori DVD etc. La Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) ha poi
standardizzato VC-1 ed il DVD forum ha adottato tale standard per i DVD in alta definizione. VC-1
è un codificatore video di tipo ibrido, simile a MPEG e ad altri codificatori in commercio, che
effettua la compressione video avvalendosi della motion compensation e della codifica per
trasformata. Lo schema di principio di tale codificatore è mostrato nella figura 3.

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 26 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

FIGURA 3 Lo schema di principio del codificatore VC-1.

Esso codifica il video una picture alla volta e supporta sia la codifica video progressiva che
interallacciata. Nel primo caso, il segnale video può essere codificato come singola frame, mentre, il
video interallacciato può essere codificato sia come una singola frame che come due. Lo standard di
codifica VC-1 supporta cinque tipi di picture: le picture di tipo Intra (o I), quelle di tipo Predittivo (o
P), le picture Bi-predittive (o B), quelle skipped, ed infine le BI. Le picture di tipo I sono codificate
senza utilizzare picture precedentemente codificate, e, pertanto, allo stesso modo, sono decodificate
indipendentemente le une dalle altre; diversamente, quelle di tipo P vengono codificate impiegando
la predizione dalle picture precedenti e, quindi, chiaramente la loro decodifica non può procedere
indipendentemente dalle altre. La codifica delle picture B impiega la predizione basata su due
picture, mentre quelle di tipo BI sono picture B con mabroblocchi di tipo I. Infine, quando una
picture è simile al suo riferimento, si ricorre alle cosiddette picture di tipo skipped, che in fase di
decodifica vengano rimpiazzate dalla frame di riferimento. Occorre notare che lo standard VC-1 non
prevede una struttura fissa per il gruppo di picture (GOP), il cui numero di picture può, quindi,
variare. Il codec VC-1 accetta in ingresso segnali video nel formato 4:2:0 e produce, al termine della
decodifica, video nello stesso formato; a differenza degli standard MPEG (come MPEG-2 e H.264),
non supporta i formati 4:2:2 e 4:4:4. Descriviamo adesso nel dettaglio la codifica per trasformata
impiegata dal codec VC-1. Esso impiega una trasformata intera che è una approssimazione della
DCT. Una differenza fondamentale tra VC-1 e gli altri standard consiste nel fatto che il primo può
impiegare trasformate di dimensione variabile, la cui scelta è opzionale ed è segnalata a livello di
sequenza. L'impiego di una trasformata di dimensione variabile può consentire una più efficiente
decorrelazione del segnale residuo a valle della motion compensation, ma chiaramente questo
comporta una maggiore complessità del codificatore, al quale è demandato il compito di valutare la
migliore dimensione possibile. A valle dell'operazione di trasformata, è effettuata la quantizzazione, i
cui parametri, in VC-1, possono essere selezionati dall'utente a livello di picture oppure,
opzionalmente, a livello di macroblocchi. Le funzionalità del blocco di motion compensation sono le
stesse di altri standard; c'è, però, da sottolineare che la complessità di tale blocco, nel sistema di
codifica VC-1, è inferiore rispetto allo standard H.264. Il blocco di motion estimation ha il compito
di individuare, nelle picture di riferimento, dei blocchi “simili” a quelli precedentemente codificati.
E' evidente che la probabilità di trovare una significativa “similitudine” aumenta al diminuire della
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dimensione dei blocchi. D'altronde, al crescere del numero di frame di riferimento, nonché delle
opzioni sulle dimensioni dei blocchi, la complessità del codificatore aumenta. Questo tradeoff tra
complessità e qualità si riverbera, quindi, significativamente sulla codifica video. A tale proposito,
lo standard H.264 consente di ottenere una maggiore flessibilità, avendo sedici picture di riferimento
e sette diverse dimensioni dei blocchi, mentre il sistema VC-1 è meno complesso, perché mette a
disposizione solo, al massimo, due frame di riferimento e due dimensioni per i blocchi.
Il sistema VC-1 prevede anche la compensazione dell'intensità, oltre che del movimento. Quando è
abilitata, tale compensazione si applica ai pixel prima della compensazione del movimento, allo
scopo di migliorarne l'efficienza. Per contrastare l'effetto blocchettizzazione (blocky effect), lo
standard VC-1 prevede due strumenti: la overlapped transform (OLT) e l'in-loop deblocking filtering
(ILF). Allo scopo di ottenere un assegnato bit rate, i coefficienti della DCT sono opportunamente
quantizzati; il risultato, però, di questa operazione consiste in un fastidioso effetto di
blocchettizzazione nell'immagine ricostruita. Questo artefatto, molto visibile, provoca una forte
degradazione della qualità dell'immagine, per cui il sistema VC-1 adotta congiuntamente la tecnica
OLT, che consiste in un pre- e post-processing dei dati, e la tecnica ILF, costituita da un filtraggio
passa-basso non lineare dei confini dei blocchi nelle frame di riferimento I e P. Per quanto riguarda
la codifica entropica, lo standard VC-1 adotta dei semplici codici a lunghezza variabile (VLC), che
sono meno efficienti di quelli context-adaptive VLC (CAVLC) impiegati in H.264, ma a complessità
più bassa. Il sistema di codifica VC-1 definisce tre tipologie di profilo: un profilo cosiddetto
semplice (simple), pensato per applicazioni video a basso bit rate, un profilo principale (main)
destinato allo streaming video su Internet con qualità e bit rate mediamente elevati, ed, infine, un
profilo avanzato (advanced), ideato per applicazioni ad elevata qualità, quali la televisione digitale e
DVD ad alta definizione.
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5 Confronto tra le principali caratteristiche degli standard MPEG-2,
H.264 e VC-1
In questo paragrafo sono illustrate le principali differenze tra gli standard MPEG-2, H.264 e VC-1.
Nella tabella che segue sono riportati i profili impiegati dai tre standard con riferimento alle diverse
applicazioni.
Applicazioni

MPEG-2

MPEG-4 AVC (H.264)

SMPTE VC-1

-

Baseline

Simple

Main

Main

High

Advanced

Dispositivi mobili
Video conferenza
Streaming Internet
Qualità broadcast (TV,
cinema,...) per dispositivi
con visualizzazione
progressiva

Main

Qualità broadcast (TV,
cinema,...) per dispositivi
con visualizzazione
progressiva o interallacciata

Differenze fondamentali tra il sistema MPEG-4 e quello VC-1 si possono cogliere, al di là dei
dettagli implementativi, nella filosofia della progettazione. Infatti lo standard VC-1, a differenza di
MPEG-4, è stato sviluppato mantenendo la complessità computazionale contenuta, senza una
“significativa” perdita in termini di prestazioni. Nella successiva tabella sono confrontate le diverse
soluzioni adottate dai tre standard nella codifica video.
MPEG-2

MPEG-4 AVC
(H.264)

SMPTE VC-1

- Spaziale 4 x 4
- Nessuna: codifica MB
- Spaziale 16 x 16

Predizione Intra
- Predittori DC

- Coefficienti nel dominio
della frequenza

- I_PCM
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- Frame

- Frame

- Field

- Field

- Picture AFF

- Progressiva

-MB AFF

- Picture AFF

- 16 x 16

- 16 x 16

- 16 x 8, 8 x 16

- 16 x 8, 8 x 16

-8x8

-8x8

- 8 x 4, 4 x 8

- 8 x 4, 4 x 8

-4x4

-4x4

- Pixel intero

- Pixel intero

- ½ Pixel

- ½ Pixel

- ¼ Pixel

- ¼ Pixel

- Frame
Codifica per le picture

- Field
- Picture AFF

- 16 x 16

Dimensione dei blocchi
nella motion compensation - 16 x 8, 8 x 16

- Pixel intero

Precisione del vettore di
moto
- ½ Pixel

- Riferimento singolo
- Riferimento singolo

P Frame

- Riferimento singolo
- Riferimento multiplo
- 1 riferimento
- Riferimenti multipli

- 1 riferimento

B Frame

- Modi diretto e spaziale - 1 riferimento
diretto
- Predizione pesata
- De-blocking

- Nessuno

Filtri in-loop

- De-blocking
- Overlap ransform
- CAVLC

Codifica entropica

- VLC

- Adaptive VLC
- CABAC
- 4 x 4 DCT intera
- 4 x 4 DCT intera

Trasformata

- 8 x 8 DCT

- 8 x 4, 4 x 8 DCT intera
- 8 x 8 DCT intera
- 8 x 8 DCT intera

Altro

- Matrici di scalatura per - Matrici di scalatura per - Riduzione del range
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quantizzazione

quantizzazione

- Controllo post-processing
in-stream

Nella letteratura scientifica, sono state confrontate [17] le prestazioni dei principali codec esistenti, in
termini di rapporto tra qualità video e bit rate conseguiti oppure in termini di rapporto tra tasso di
compressione e bit rate, ma la conclusione a cui si giunge è che il codificatore universale non esiste,
e la scelta del codec migliore dipende fortemente dal contenuto da codificare e dai requisiti di
complessità.

6 Recenti progressi nella compressione video
La domanda che spesso aleggia intorno alla questione della codifica video è la seguente “E’ forse
morta la codifica video?” [18] Con l’avvento dello standard H.264, che ha raddoppiato l’efficienza
di MPEG-2, qualcuno si chiede se, in realtà, non siano stati raggiunti i massimi livelli di
compressione video. Il Prof. J-R. Ohm della Technical University of Aachen (Germania), in una
discussione su alcuni aspetti riguardanti la codifica e trasmissione video, confluita in un numero di
IEEE Signal Processing Magazine di novembre 2006 [18], osserva che, a differenza di quanto è
avvenuto per la codifica di canale in AWGN (Additive White Gaussian Noise), nel caso di codifica
video non è stata ancora provata l’esistenza di un estremo superiore, per cui la questione, da un punto
di vista speculativo, non è ben posta. Inoltre, anche se si ha a disposizione sempre più banda, per cui
sembrerebbe marginale lavorare al raggiungimento di tassi di compressione più elevati, cresce
contemporaneamente il desiderio di una più elevata risoluzione di immagine, di tassi di frame più
alti, di un maggior numero di canali, o di visioni stereoscopiche o tridimensionali, come giustamente
puntualizza, nella stessa discussione, il Dr. G. J. Sullivan di Microsoft.
E’ possibile allora avanzare ipotesi sui guadagni in efficienza di codifica ai quali si assisterà in
futuro? Il Dr. G. J. Sullivan sostiene che si otterrà almeno un altro fattore due in termini di efficienza
di codifica rispetto a H.264. A suffragio di questa affermazione, adduce che se si trovano sette modi,
che non interferiscono tra di loro, in grado di garantire una riduzione del 10% del bit rate, per un
dato livello di qualità, allora si è più che raddoppiata l’efficienza di compressione (in ambito
finanziario, questa è chiamata la regola del 70). E’ chiaro che tale miglioramento dell’efficienza di
codifica dovrebbe essere ottenuto con un contenuto aumento della complessità computazionale,
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perché, anche se un certo incremento di complessità computazionale è tollerabile, in accordo alla
legge di Moore, tuttavia una complessità limitata si traduce in batterie che durano più a lungo od in
nuove funzionalità che possono essere implementate.
Dopo H.264, che rappresenta il più recente standard ad aver raggiunto una elevata efficienza di
compressione, la comunità scientifica ha continuato a lavorare a nuovi sviluppi delle tradizionali
architetture di codifica. Descriviamo brevemente i progressi [19] recentemente fatti nell’ambito della
codifica video.
Codifica video di Wyner Zyv. Nei metodi di codifica video attuali, le correlazioni spaziali e
temporali sono sfruttate al lato del codificatore e questo porta chiaramente ad un encoder più
complesso. I tradizionali codificatori ibridi devono stimare l’informazione di moto dei blocchi di
pixel e poi inviarla come side information al decodificatore. Un nuovo approccio alla codifica video,
noto come codifica di sorgente distribuita (DSC) o di Wyner-Ziv, è stato recentemente proposto
[20,21] in letteratura; esso prevede che le statistiche della sorgente siano utilizzate solo dal
decodificatore, rendendo così meno complesso l’encoder. Questo tipo di approccio sembra molto
promettente per le applicazioni mobili o di video sorveglianza. La base teorica di questo tipo di
codifica è costituita dal teorema di Slepian e Wolf [22], che prova che uno schema di codifica senza
perdite, in assenza di side information al codificatore, può presentare le stesse prestazioni di uno
schema con side information; successivamente Wyner e Ziv [23] hanno esteso questo risultato
derivando le curve distorsione-tasso per la codifica con perdite. Un codec Wyner Ziv formula il
problema della codifica video come un problema di correzione d’errori o mitigazione del rumore
nella sequenza video compressa. Pertanto, algoritmi di codifica di canale sono impiegati nello
sviluppo dei codificatori Wyner Ziv. Occorre osservare che la DSC è stata spesso proposta come uno
strumento per fornire certe funzionalità, a scapito dell’efficienza di codifica. Per questo motivo, c’è
chi riterrebbe interessante combinare le funzionalità dei migliori encoder attuali con le funzionalità
di decodifica e stima della sorgente della DSC.
Codifica video basata su texture. Un modo per migliorare l’efficienza di codifica rispetto a H.264
consiste nel non codificare tutti i pixel della sequenza. Nel 1959, Shreiber et al. [24] proposero un
metodo di codifica, chiamato Synthetic Highs, che prevede la suddivisione delle immagini in texture
e edge. Questo metodo, inizialmente introdotto per la codifica delle immagini, è stato poi esteso al
caso di frame. L’obiettivo è quello di individuare dove sono posizionate le regioni cosiddette
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insignificanti nella frame ed adottare, per i pixel di tali regioni, un appropriato modello di texture.
Per pixel insignificanti si intendono quelle regioni della frame la cui variazione non è percepita da un
osservatore. Una volta fatto ciò, l’encoder seleziona il modello adeguato per quella regione ed invia
solo i parametri del modello al decoder, che deve poi occuparsi di ricostruire i pixel. Nel caso di
codifica video, tale approccio richiede che il modello di texture sia temporale e spaziale.

Vale, infine, la pena menzionare che si sta assistendo ad un rinnovato interesse per la codifica video
multiview, che si sta sviluppando come estensione dello standard H.264.

7 Architettura di IPTV
In questo paragrafo e nel successivo paragrafo 7 viene fornita una rassegna delle architetture basate
sul protocollo IP per la fruizione del servizio televisivo. In primo luogo, è considerato l’approccio
chiuso IPTV che prevede l’adeguamento dello strato di rete basato sul protocollo IP e dello strato di
accesso sottostante, richiedendo, quindi, ingenti investimenti da parte degli operatori di rete. In
secondo luogo, nel paragrafo 7, si considera l’approccio per la fornitura di servizi video non legato
ad una singola rete IP che, attraverso l’introduzione di nuovi protocolli dello strato di applicazione
delle reti TCP/IP, sfrutta l’infrastruttura di rete esistente con limitate garanzie di QoS.

7.1 Definizione di IPTV
Per definire la IPTV, partiamo dalla definizione che ne fornisce l’ITU [25]: “IPTV is defined as
multimedia services such as television/video/audio/text/graphics/data delivered over IP based
networks managed to provide the required level of QoS/QoE, security, interactivity and reliability”.
I servizi di IPTV sono offerti su una rete di distribuzione di contenuti chiusa, dove l’operatore di rete
controlla i parametri tecnici del percorso di trasmissione da un capo all’altro della connessione (endto-end). L’IPTV può, pertanto, essere descritta come un servizio televisivo a pagamento trasmesso in
rete sfruttando il protocollo internet, dove un Set-Top Box (STB) invia il segnale ricevuto e
decodificato ad un apparecchio televisivo, con una qualità del servizio (QoS/QoE) analoga a quella
di altre piattaforme di TV digitale. A differenza di un servizio televisivo via etere (e, in generale, di
un servizio televisivo broadcast), tuttavia, il modello di IPTV descritto sopra non consente di
ricevere alcun contenuto senza che l’operatore acconsenta.
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7.2 Architettura del servizio
In figura 4 è illustrata schematicamente la catena di servizio dell’IPTV, a partire dalla sorgente dei
contenuti fino al ricevitore a casa dell’utente. Tale catena, utilizzata sia dall’ITU [26] che da altri
analisti del settore, può essere segmentata in quattro blocchi: content provider, service provider,
network provider e customers. Di seguito si riportano sinteticamente le funzioni svolte da ogni
blocco.

FIGURA 4 Catena di servizio della IPTV

7.2.1 Content Provider
Detiene i diritti o è autorizzato a vendere i contenuti. Anche se il cliente ha tipicamente un contatto
diretto con il Service Provider, può esistere un flusso di comunicazione tra Content Provider ed
utente finale, ad esempio, per la gestione dei diritti. Il Content Provider trasferisce i contenuti al
Service Provider utilizzando link dedicati satellitari o terrestri, tramite broadcasting (analogico o
digitale), o in modalità off-line. Nel blocco content provider si utilizzano vari apparati quali
transceiver e convertitori di segnale, encoder/decoder, trasmettitori, dispositivi di storage, etc.
7.2.2 Service Provider
Si occupa della fornitura del servizio all’utente. Acquista o ottiene le licenze per i contenuti da un
Content Provider e provvede ad aggregarli per offrire un pacchetto di servizi al cliente: dai
tradizionali canali Broadcast TV (BTV) al Video on Demand, dal PVR (Personal Video Recorder) al
gaming on line, dai canali radio ai servizi interattivi quali, ad esempio, T-commerce.
Di seguito sono riportate le principali funzioni svolte dal blocco Headend il cui scopo è quello di
acquisire i contenuti dal content provider, adattandoli opportunamente per il loro inserimento nella
piattaforma di servizio del Service Provider.
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-

Content Ingestion: acquisizione dei programmi dal produttore o dall’editore mediante varie
tecnologie satellitari o terrestri su link dedicati tra Content e Service Provider. I contenuti
acquisiti possono essere accompagnati da metadati che ne descrivono caratteristiche come il
genere, gli autori, la durata, etc.

-

Encoding/Trans-coding: una volta acquisiti, i contenuti vengono codificati da encoder
software specializzati per tecnica, che possono adottare codifiche multi-passo (per migliorare
la qualità a parità di bit rate) e che adattano i contenuti, in termini di bit rate e formati, alle
caratteristiche della rete, dei terminali e della QoS richiesta..

-

Media Asset Management: questa funzione si occupa della gestione dell’archivio dei
contenuti, della manutenzione e compilazione dei metadata, fornendo le interfacce per la
ricerca dei contenuti e la gestione delle transazioni.

-

Digital Rights Management: i contenuti digitali devono essere trattati dalla componente DRM
prima di essere distribuiti come contenuti IPTV.

7.2.3 Network Provider
Interconnette i consumers al Service Provider, al fine di trasferirgli i contenuti acquisiti dalle
sorgenti. La rete di distribuzione è organizzata a livello gerarchico da rete d’accesso (access
network), rete metropolitana (metro network) e rete dorsale (core e/o backbone network). Il Network
Provider è responsabile del dimensionamento e della gestione della rete e, in particolare, della QoS
su di essa offerta. Deve essere in grado di fornire:
-

elevata larghezza di banda nella sezione di accesso per consentire la distribuzione di canali
multipli all’utente, sia in modalità HDTV (High Definition TV) che in modalità SDTV (Standard
Definition TV); ciò richiede una sostanziale rivoluzione nelle tecnologie d’accesso, passando
dall’ADSL a tecnologie più evolute quali ADSL2+, VDSL, FTTx. E’ importante evidenziare che
il trasporto dei servizi IPTV richiede un’attenta pianificazione di banda non solo nella sezione
d’accesso della rete, ma anche nella rete di distribuzione ed aggregazione (rete di trasporto). Per
i canali di flusso BTV tipicamente trasmessi tramite multicast, la banda richiesta nella rete di
distribuzione varia con il numero di canali offerti. Invece, per la fruizione dei flussi VoD è
necessario stabilire una sessione IP unicast tra video server e ogni STB che richiede il servizio;
quindi, la pianificazione di banda nella rete di trasporto deve tener conto del numero di utenti e
dell’utilizzo di picco stimato. Al fine di permettere il partizionamento del carico sui server e
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l’ottimizzazione dell’utilizzo di banda nella rete di trasporto, è prevista una distribuzione a livello
regionale dei video server (Edge VoD Server). In questo modo viene creata una sorta di Content
Delivery Network (si veda la figura 5), in cui la distribuzione dei contenuti avviene dai Central
Server, collocati nell’Headend Video Distribution del Service Provider, verso gli Edge Server
collocati in prossimità delle reti di accesso. Gli Edge Server effettuano lo streaming in unicast
verso i client attraverso il protocollo RTSP (Real Time Streaming Protocol).

FIGURA 5 Architettura di rete per la distribuzione del servizio VoD2

Attualmente i VoD Edge Server sono locati in uno dei circa 30 POP regionali. Per supportare
sempre più canali e utenti, riducendo al contempo la possibilità di incorrere in problemi di
qualità, sarebbe auspicabile che i VoD Edge Server siano locati presso i DSLAM che sono
decisamente più numerosi dei POP (ad oggi più di 10000 in Italia). Tuttavia attualmente alcune
infrastrutture non permettono l'accesso IP a livello di DSLAM ma solo a livello di POP; inoltre
alcune connessioni DSLAM/centrale sono a capacità limitata (200 Mb/s). L'adeguamento
dell'attuale infrastruttura di rete per superare i suddetti problemi richiede importanti investimenti.
-

garanzia della QoS: l’operatore di rete deve garantire all’utente finale dei livelli minimi di
qualità del servizio, adottando opportuni sistemi di gestione della qualità a seconda del tipo di
servizio e/o del contratto stipulato con l’utente.

2

Fonte: “IPTV, la televisione arriva con l’ADSL”, NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA Anno 14 n. 2 - Dicembre 2005
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7.2.4 Customer
È colui che fruisce del servizio IPTV, gratuitamente o pagando un corrispettivo, tipicamente
attraverso una connessione di accesso a banda larga ed uno o più dispositivi utente (Set-Top-Box,
PC, terminali mobili), eventualmente interconnessi da una Home Network [27]. All’utente finale,
deve essere garantita un’opportuna Quality of Experience, una misura soggettiva del grado di
soddisfazione del servizio.
7.2.5 Il middleware per IPTV
Un ruolo fondamentale nell’architettura IPTV è svolto dal cosiddetto “IPTV middleware” [28] che ha
i seguenti compiti:
1. garantire l’integrazione delle diverse componenti funzionali quali: video server, ricevitori,
encoder, streamer, sistema di protezione dei contenuti;
2. supportare i processi di acquisizione, trasformazione e distribuzione dei contenuti;
3. permettere la definizione e l’erogazione dei servizi IPTV;
4. supportare l’integrazione con sistemi esterni quali i sistemi di OSS, CRM e billing.
Il middleware per IPTV è uno dei componenti tecnologici meno standardizzati da enti “de jure” e in
più rapida evoluzione, perché nella sua evoluzione si confrontano da un lato importanti industrie che
cercano di imporre soluzioni proprietarie, dall’altro sforzi di standardizzazione delle associazioni che
già hanno standardizzato la TV digitale satellitare e terrestre (ad esempio DVB Forum). La
piattaforma di middleware realizza un modello client/server con la componente server centralizzata a
livello di headend del Service Provider e la componente client residente sul STB. La fruizione dei
servizi IPTV avviene attraverso l’interazione utente, che utilizza il telecomando, con la UI (User
Interface) definita e gestita dalla piattaforma. La componente client, utilizzando le funzionalità di
base del STB, supporta la presentazione grafica della UI, la decodifica, la decriptazione e la
visualizzazione dei contenuti. La tipologia di client supportato è una delle caratteristiche distintive di
una piattaforma di middleware: si parla di fat client (o di soluzione client based) quando l’intera UI
viene generata e gestita tramite un programma proprietario eseguito dal STB, mentre il termine thin
client” viene generalmente utilizzato per le soluzioni basate su browser, in cui il STB, tramite
browser appunto, si limita ad effettuare il rendering di pagine HTML generate lato server. Una
soluzione browser based facilita l’integrazione di nuovi tipi di terminali (STB) ai quali è
essenzialmente richiesta la sola compatibilità a livello di browser, mentre l’interazione client/server
Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 37 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

(HTTP e JavaScript) della UI ha generalmente prestazioni inferiori rispetto ad una soluzione client
based. Una soluzione client based ottimizza l’interazione client/server della UI, ma l’integrazione di
nuovi tipi di terminali comporta un’attività di porting del client sul nuovo terminale (attività che
coinvolge sia il fornitore della piattaforma di middleware che il fornitore del terminale). La
componente server è normalmente realizzata, utilizzando tecnologie web, su architetture a tre livelli:
Web server, Application server, DB server. Il DB è generalmente di tipo centralizzato; per
ottimizzare l’accesso possono essere previsti diversi livelli caching.
Alla luce di quanto finora detto, in figura 6 è riportata in dettaglio l’architettura del servizio IPTV
evidenziando le molteplici componenti funzionali che la costituiscono [29].

FIGURA 6 Architettura di rete per il servizio IPTV

8 Scenari evolutivi dell’architettura IPTV
Negli ultimi anni numerose attività di studio e ricerca concernenti l’integrazione dei servizi IPTV
nelle reti NGN sono state portate avanti da diversi enti di standardizzazione, quali:
1. ITU-T attraverso il Focus Group IPTV (FG IPTV);
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2. ATIS3 attraverso l’IPTV Interoperability Forum (IIF);
3. ETSI TISPAN;
4. DVB Consortium;
5. CableLabs attraverso il consorzio PacketCable4;
6. OMA5 BCAST (Open Mobile Alliance).
La figura 7 descrive sinteticamente gli approcci architetturali proposti da ognuno dei suddetti enti.

FIGURA 7 Approcci architetturali proposti dai principali enti di standardizzazione
per l’integrazione dei servizi IPTV nelle NGN

Poiché ETSI TISPAN, ITU-T FG-IPTV e ATIS-IIF sono gli enti più attivamente impegnati nella
ricerca di soluzioni architetturali che consentono all’attuale IPTV di migrare verso le NGN, nei
paragrafi seguenti verranno presentati i dettagli degli approcci da essi proposti.
La figura 8 [30] illustra in linea di massima le potenziali fasi evolutive dell’architettura IPTV.
In particolare la fase 1, detta Non-NGN IPTV, rappresenta l’attuale scenario di architettura IPTV,

3

ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) è un ente statunitense, riconosciuto dall’ANSI (American National Standard
Institute), che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di servizi e soluzioni di TLC implementabili ed interoperabili.
4
PacketCable è un consorzio industriale fondato da CableLabs con l'obiettivo di definire gli standard per la televisione via cavo.
5
OMA (Open Mobile Alliance) è un'alleanza di oltre 200 grandi nomi della telefonia mobile e delle tecnologie wireless che si pone
l’obiettivo di proporre uno standard aperto adottato da tutti che garantisca l'interoperabilità nello sviluppo dei servizi per la telefonia mobile di nuova
generazione.
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descritta nel precedente paragrafo, basata su differenti soluzioni verticali proprietarie che non
consentono la convergenza dei servizi IPTV con altri servizi tradizionalmente verticali (telefonia,
posta, applicazioni Web, video-comunicazione, Fax, Presence, Instant-Messaging, Conferencing &
Collaboration, ecc.) a causa di piattaforme distinte e concettualmente incompatibili.
La fase 2, detta NGN non-IMS IPTV, è quella che prevede una parziale integrazione dei servizi IPTV
in reti NGN non-IMS-based. In pratica, un sottosistema IPTV, con meccanismi indipendenti di
controllo di sessione, service triggering, profile repositories e autenticazione, interagisce con alcuni
elementi funzionali tipici delle NGN, come il sottosistema RACS (Resource and Admission Control
Subsystem) e il sottosistema NASS (Network Attachment Sub-System), per supportare i vari servizi
IPTV.

FIGURA 8 Potenziali fasi evolutive dell’architettura IPTV

Poiché IMS6 (IP Multimedia Subsystem [31], [32]) rappresenta una piattaforma unificata di controllo
del servizio di notevole importanza nello sviluppo delle reti NGN, in conseguenza dell’eventuale
evoluzione verso le reti NGN, basare IPTV sulla piattaforma IMS rappresenterà la fase di successivo
sviluppo evolutivo (fase3), detta NGN IMS-based IPTV.
I servizi IPTV non basati su IMS potranno sopravvivere e disegnarsi uno spazio più o meno
significativo, il cui ammontare risulterà probabilmente determinato dalla relativa efficacia delle
interfacce utente-rete. In tale contesto come fase finale dello sviluppo considerato (fase 4) si assisterà

6

IMS è il sottosistema standardizzato dal 3GPP per il supporto dei servizi telefonici e multimediali su infrastruttura di rete IP.
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alla competizione e all’integrazione dei servizi IPTV basati su IMS con quelli non basati su IMS
operanti nell'ambito di reti che convergono verso l'architettura NGN.

8.1 Il modello ITU-T proposto dal FG-IPTV
L’ITU-T prevede due tipi di architetture IPTV basate su NGN:
1. NGN non-IMS
2. NGN IMS-based
La prima basata su rete NGN non dotata di sottosistema IMS, utilizza componenti funzionali tipici
dell’architettura base dell’NGN, come il sottosistema RACS (Resource and Admission Control
Subsystem) e il sottosistema NASS (Network Attachment Sub-System), per supportare i servizi IPTV,
consentendo a questi ultimi di convivere con altri servizi dell’NGN, qualora richiesto (si veda la
figura 9a).
In contrasto con questa prima soluzione architetturale di parziale migrazione dell'IPTV verso le
NGN, che si concentra principalmente sullo strato di trasporto, la seconda soluzione utilizzando la
piattaforma IMS implementa i servizi IPTV - all'interno e al di sopra del sottosistema IMS, NASS, e
RACS - come applicazioni specializzate in parallelo ad altri servizi NGN (si veda la figura 9b). In
questo caso il supporto dei servizi IPTV si riflette non solo sullo strato di trasporto ma anche su
aspetti di controllo del servizio.

FIGURA 9 Approcci architetturali ITU-T per l’integrazione dell’IPTV nella piattaforma NGN
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8.1.1 Architettura IPTV basata su NGN senza IMS
In questo paragrafo viene descritta l’architettura IPTV basata su rete NGN senza IMS, facendo
riferimento allo schema riportato in figura 10. Tale architettura fa uso di componenti di rete e di
funzioni proprie dell’NGN, non presenti quindi in un’architettura tradizionale.
I principali livelli che caratterizzano i servizi IPTV basati su NGN sono:
 NGN Service Stratum;
 NGN Transport Stratum.
In particolare, nell’NGN Service Stratum oltre ai blocchi funzionali IPTV Service Control e Service
User Profile, che svolgono funzioni analoghe a quelle per architetture tradizionali, si aggiungono
ulteriori funzioni di Service Support, specifiche dell’NGN, che hanno lo scopo di facilitare la
fornitura di servizi IPTV svolgendo il ruolo di gateway verso le funzioni di Service Control.

FIGURA 10 Architettura IPTV basata su NGN non-IMS

Per quanto riguarda lo strato di trasporto, le funzioni NGN Transport comprendono quelle di Access
Network, Edge, Core Transport [33] nonché le funzioni di gateway. Le funzioni di Transport
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Control includono le Resource and Admission Control Functions (RACF) [34], che forniscono il
controllo su risorse e accessi, e le Network Attachment Control Functions (NACF) [33,35], che si
occupano dell’autenticazione e della configurazione IP.
Le operazioni svolte dal blocco funzionale Control Client restano sostanzialmente simili rispetto a
quelle svolte nell’architettura IPTV tradizionale. Stesso discorso vale per le IPTV Application
Functions nello strato Application
8.1.2 Architettura IPTV basata su NGN con IMS
Questa architettura oltre a sfruttare le funzionalità tipiche delle reti NGN, come già avveniva per
l’architettura descritta nel paragrafo precedente, sfrutta anche le funzioni offerte dal Core IMS e dal
blocco funzionale Service User Profile ad esse associato per realizzare le funzioni di controllo del
servizio [33]. In figura 11 sono evidenziate in rosso le componenti che differiscono nelle due
architetture IPTV basate su NGN: quella senza IMS e quella con IMS.

FIGURA 11 Architettura IPTV basata su NGN con IMS

In particolare, il blocco funzionale Control Client nell’architettura senza IMS (figura 10) si
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specializza in questa architettura nel blocco funzionale Session Client (figura 11), che comunica con
le funzioni Core IMS per provvedere al trattamento delle richieste di servizio, come
l’inizializzazione di una sessione, la sua modifica e la sua terminazione. Inoltre, il blocco funzionale
Session Client predispone la connessione con le funzioni di Content Delivery, comunicando con le
applicazioni IPTV tramite le funzioni del Core IMS. Nel caso di servizio VoD il blocco funzionale
Session Client richiede alle funzioni Application di selezionare le funzioni Content Delivery &
Storage idonee per la fornitura del contenuto richiesto. Nel caso del servizio Linear TV il blocco
funzionale Session Client da inizio alle richieste verso le funzioni Application per i parametri di rete
rilevanti, al fine di abilitare la consegna del contenuto richiesto. Le funzioni del Core IMS oltre a
provvedere al controllo di sessione, forniscono le procedure per l’autenticazione e l’autorizzazione
di specifiche funzionalità del terminale IPTV sulla base del profilo utente. Il Core IMS fornisce
anche le funzioni per l’interazione con il blocco funzionale RACF, che consente di riservare la banda
necessaria e le relative risorse per la fornitura del servizio richiesto. Si noti che nell’architettura
senza IMS tale interazione è gestita dal blocco funzionale IPTV Service Control. Inoltre, le funzioni
del Core IMS gestiscono le interazioni tra funzioni del terminale IPTV, IPTV Application e Content
Delivery e possono essere utilizzate per il Service Discovery. Infine, i dispositivi di IMS possono
supportare funzioni come il charging e il roaming. Il blocco funzionale Service User Profile viene
utilizzato per memorizzare nello strato di servizio i profili d’utente relativi ai servizi e i dati come
quelli di stato relativi a location e presence. In Appendice A1 sono descritte in maniera dettagliata le
funzioni architetturali comuni ai due approcci ITU-T finora visti.

8.2 Il modello ETSI-TISPAN
Analogamente all’ITU-T, ETSI TISPAN definisce come servizi IPTV i servizi di distribuzione di
contenuti televisivi su reti IP di tipo managed (cioè con gestione della qualità di servizio),
escludendo pertanto da questa terminologia i servizi di distribuzione di contenuti televisivi su
Internet. In tale ambito TISPAN definisce due possibili soluzioni architetturali per IPTV:
1. un sottosistema IPTV dedicato focalizzato sull’integrazione in ambiente NGN delle soluzioni di
mercato esistenti [36],[37],[38];
2. una soluzione IPTV basata su IMS che consente di far coesistere servizi TV con altri servizi di
telecomunicazione come voce, dati, presenza, etc., supportati dall’NGN [39], [40], [41]
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8.2.1 Architettura IPTV con sottosistema dedicato
TISPAN definisce in [37] l’architettura funzionale di un sistema IPTV attraverso l’integrazione delle
funzioni tipiche dei servizi IPTV nell’architettura NGN. In tal senso sono specificate le interazioni
ed i flussi informativi tra entità funzionali tipiche dell’IPTV ed altre entità previste dall’NGN.
L’obiettivo di TISPAN con questo approccio è quello di definire un’architettura funzionale flessibile
in grado di:


integrare i sottosistemi IPTV esistenti nell’NGN;



permettere lo sviluppo di nuovi sottosistemi IPTV nell’NGN;



estendere entrambe le tipologie di sottosistemi per supportare altri servizi NGN, come specificato
nei requisiti di servizio riportati in [42].

In definitiva questo approccio architetturale considera il sottosistema IPTV come un’area funzionale,
integrata nell’NGN tramite punti di riferimento standardizzati (reference point), che soddisfa i
requisiti di livello di servizio definiti in [42], pur consentendo una propria flessibilità interna e sue
possibili estensioni per nuove tipologie di servizi.
L’architettura è basata sulla definizione dei domini IPTV [42] illustrati in figura 12, dove sono
riportati anche i ruoli identificati per il servizio IPTV.

FIGURA 12 Domini e ruoli IPTV identificati da ETSI TISPAN



Content Provider – entità che possiede o ha la licenza per vendere contenuti o asset di contenuti;



IPTV Service Provider – entità che offre i servizi IPTV all’utente, facendo uso a sua volta dei
servizi forniti dall’NGN Service Provider; può eseguire l’autenticazione degli utenti a livello
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applicativo;


NGN Service Provider – entità che offre servizi sfruttando la tecnologia NGN. In particolare,
fornisce funzionalità come l’autenticazione e l’identificazione dell’utente del particolare servizio,
il controllo del servizio e la tariffazione. Differenti IPTV Service Provider possono utilizzare lo
stesso NGN Service Provider per fornire servizi IPTV all’utente;



Transport Provider – entità che connette il Consumer e il Service Provider;



Consumer – entità che fruisce dei servizi IPTV

La possibilità di raggruppare alcuni dei suddetti ruoli in uno stesso ambito amministrativo è lasciata
al contesto della particolare realizzazione. Ad esempio, il Service Provider IPTV ed il Service
Provider NGN possono appartenere allo stesso contesto amministrativo.
I ruoli precedentemente definiti si specializzano nell’architettura funzionale ad alto livello [37]
illustrata in figura 13. Inoltre in [37] sono definiti anche i relativi gruppi funzionali in ambito NGN. I
gruppi funzionali vengono utilizzati per ricavare un’architettura funzionale dettagliata, sebbene,
l’allocazione delle funzioni sulla base di confini operativi ed organizzativi può variare tra le diverse
implementazioni.

FIGURA 13 Architettura funzionale IPTV ad alto livello NGN-based

Di seguito sono descritti i gruppi funzionali che raccolgono, secondo opportuni criteri, le varie entità
funzionali (FE) utilizzate nell’architettura funzionale dettagliata.
a. Application Functions
Comprendono sia le application function dell'NGN che quelle del sottosistema IPTV.


NGN Applications: fornisce all'utente applicazioni multimediali complesse ed
eventualmente distribuite su più sottosistemi NGN. Le applicazioni NGN inoltre
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forniscono agli operatori un'interfaccia di gestione centralizzata verso più sottosistemi per
la gestione dei contenuti, la tariffazione, le interazioni con i servizi IMS ed altro. Le
applicazioni NGN possono comprendere servizi di mediazione e di coordinamento di
funzionalità.


IPTV Applications: sono sia customer facing che operator facing. Le applicazioni IPTV
customer facing forniscono le funzioni lato server abilitanti per le applicazioni IPTV
customer facing (lato client), per fornire i servizi IPTV ad altre applicazioni NGN e per
gestire il sottosistema IPTV. Per quest'ultimo punto le applicazioni IPTV operator facing
forniscono all'operatore il controllo sul sottosistema IPTV nel contesto NGN, la gestione
della preparazione dei contenuti e dei media, la gestione della licenze dei contenuti, la
gestione degli abbonamenti, la creazione delle offerte e i profili utente. Da lato server le
applicazioni IPTV forniscono i servizi IPTV verso l'NGN. Le applicazioni IPTV
customer facing consentono all'utente la fruizione, la selezione e l'autorizzazione dei
servizi IPTV.

b. IPTV Service Control and Media Delivery Functions
Sono funzioni chiave per il funzionamento dei servizi IPTV in ambito NGN. Le principali
funzionalità, anche se non le uniche, di questo strato sono quelle di consentire:
 la distribuzione dei media;
 la selezione e l'assegnazione di unità media delivery;
 il controllo della sessione IPTV e la sua gestione;
 le interazioni con altri componenti NGN per il controllo d'accesso e per l'allocazione delle
risorse;
 la raccolta di informazioni sulla tariffazione e sul QoS.
c. Transport Functions


Transport Control Functions: queste funzioni contengono i componenti NGN comuni
RACS e NASS, e forniscono policy control, prenotazione delle risorse e controllo di
accesso, come pure l'approvvigionamento dell'indirizzo IP, l'autenticazione utente a
livello di rete e la configurazione di accesso alla rete, secondo quanto definito da
TISPAN.



Transport Processing Functions: queste funzioni costituiscono i collegamenti di accesso
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alla rete e la rete core IP. La rete core IP è responsabile della trasmissione dati con il
supporto della qualità di servizio.
d. End User Functions


Customer Transport: fornisce la connessione a uno o più reti di accesso (ai server IPTV)
e uno o più segmenti di home network.



UE (User Equipment): consente l'interazione con l'utente ed il controllo sul servizio
IPTV fornito e su altri servizi NGN. Il terminale IPTV elabora il flusso multimediale
ricevuto e lo presenta nel formato fruibile dall' utente. L'interazione con l'utente può
riguardare la scoperta dei servizi, la selezione e l'autorizzazione.

e. Management Functions.
Includono le seguenti classi di funzioni.


Service Fulfilment: funzioni per soddisfare i servizi IPTV richiesti dall'utente finale;



Service Assurance: funzioni per assicurare il servizio IPTV fornito all'utente finale;



Service Billing: funzioni per garantire la corretta fatturazione dei servizi IPTV consegnati
all'utente finale.

f. Content Provider Functions
Sono funzioni fornite dall'entità che possiede o ha la licenza di vendere contenuti o le risorse
legate ai contenuti. Le funzioni Content Provider normalmente sono sorgenti di contenuti,
metadati e diritti d'uso.
In figura 14 sono illustrati i dettagli dell’architettura funzionale IPTV basata su tecnologia NGN con
sottosistema dedicato, proposta da ETSI-TISPAN [37].
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FIGURA 14 Architettura funzionale del sottosistema IPTV dedicato basata su NGN

L’architettura è rappresentata da un punto di vista end-to-end, a partire dall’UE (User Equipment
come il Set-Top-Box – STB), sulla sinistra della figura, fino alle funzioni di Management e di
Content Provider, sulla destra. In figura sono evidenziate le differenti entità funzionali nonché i
reference point che costituiscono i punti di interfaccia per integrare nell’NGN soluzioni proprietarie.
La specifica [37] focalizza l’attenzione sulle funzioni IPTV dello strato di servizio e dello strato di
trasporto per l’integrazione con la tecnologia NGN. In particolare, le funzioni svolte dallo strato di
servizio sono raggruppate in due livelli:
 funzioni applicative per la fruizione di un servizio IPTV (IPTV Application) da parte di un
determinato utente (ad esempio la selezione del servizio e delle sue caratteristiche);
 funzioni di controllo e di distribuzione del servizio IPTV (IPTV Service and Delivery Control
Function) per l’esecuzione di una determinata istanza di un servizio IPTV durante la fruizione
del servizio stesso (ad esempio l’utente può provare e controllare il trasporto di un certo
contenuto) e per la selezione della funzione Media Control e del trasporto dei media durante
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l’instaurazione del servizio IPTV.
Le funzioni svolte dallo strato di trasporto applicano i principi del livello di trasporto delle reti NGN
per permettere il controllo delle politiche, la prenotazione delle risorse, il controllo di accesso,
l’approvvigionamento degli indirizzi IP e l’autenticazione dell’utente a livello di rete.
Le descrizioni delle entità funzionali (FE) che compaiono in figura 14, usate per distribuire i servizi
IPTV su NGN, sono riportate dettagliatamente in Appendice A2. In linea di massima si può dire che
questo approccio architetturale permette un’integrazione di base delle funzioni IPTV verso NGN
utilizzando alcuni componenti funzionali tipici dell’architettura base dell’NGN, come il sottosistema
RACS (Resource and Admission Control Subsystem) e il sottosistema NASS (Network Attachment
Sub-System) per il controllo del trasporto, nonché l’entità funzionale UPSF (User Profile Server
Functions), responsabile dell’hosting di un insieme di informazioni riguardanti il profilo d’utente.
In Appendice A2 sono riportate anche le descrizioni dei reference point che appaiono
nell’architettura di figura 14.
8.2.2 Architettura IPTV basata su IMS
L'implementazione delle funzionalità IMS per supportare i servizi IPTV permette di avere
caratteristiche dell’IPTV più interessanti come:
 registrazione e autenticazione utente integrata;
 gestione della sottoscrizione utente;
 gestione della sessione, routing, service trigger, numerazione;
 interazione con esistenti abilitatori di servizi NGN (presence, messaging, group management,…);
 supporto al roaming e alla nomadicità;
 gestione della QoS;
 modalità di addebito e fatturazione unificate
L’IPTV IMS-based può anche portare vantaggi aggiuntivi in termini di mobilità, interazione con
esistenti abilitatori di servizi NGN, personalizzazione del servizio e media adaptation nonché fornire
applicazioni convergenti che integrano voce, dati, video e servizi mobili secondo il paradigma
flessibile di servizio quadruple-play. In [40] TISPAN specifica architettura e funzioni di un sistema
IPTV che fa uso delle funzionalità dello strato IMS di una rete NGN, ed è conforme ai requisiti
definiti in [42]. Nel lavoro di definizione di tale sistema sono state prese in considerazione soluzioni
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definite da altre organizzazioni quali DVB e ATIS IIF. In figura 15 è rappresentata l'architettura
funzionale ad alto livello per l'IPTV su rete NGN IMS-based.

FIGURA 15 Architettura funzionale ad alto livello dell’IPTV basata su IMS

Di seguito vengono descritte nello specifico le parti più importanti di questa architettura.
User Equipment (UE) – L’UE abilitato per i servizi IPTV termina i segnali IPTV control e media e
consente all'utente di visualizzare l'informazione corrispondente. L'interazione dell'UE con l'utente
permette ad esempio a quest'ultimo di selezionare il tipo di programma, di contenuto e di servizio, o
accedere alle guide dei contenuti per i servizi broadcast e VoD.
Application Functions & IPTV Service Fuctions – fornisce servizi IPTV o ne permette il
funzionamento. Include l'IPTV Service Supporting Function ovvero quelle funzioni comuni che
possono supportare, o essere usate da altri servizi o applicazioni IPTV (ad esempio Service
Discovery e Selection Function).
User Profile – include i dati utente che sono implicati nella fornitura di servizi IPTV.
Core IMS – fornisce funzionalità per l'autenticazione; l'autorizzazione e la segnalazione per il setup
relativo alla fruizione dei servizi e della consegna dei contenuti. Instrada i messaggi di segnalazione
verso l'appropriato Application Server o avvia le applicazioni basate su impostazioni conservate
nell'UPSF (User Profile Server Function). Per la prenotazione di risorse e il controllo di accesso
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questa funzione interagisce con il RACS (Resource and Admission Control Subsystem).
Transport Functions – Include i seguenti:


Transport Control che contiene le funzioni del RACS e NASS (Network Attachment Sub
Syetem). Gestisce la politica di controllo, la prenotazione delle risorse e il controllo di
accesso nonché l'approvvigionamento degli indirizzi IP, l'autenticazione dell'utente a livello
di rete e la configurazione dell'accesso alla rete come definiti nel TISPAN.



Transport Processing Functions: rappresentano i collegamenti di accesso alla rete e il Core
IP. Il Core IP ha il compito di trasmettere i dati con il supporto per la qualità del servizio.

Media Delivery, Distribution & Storage – questa funzione riceve e memorizza gli avanzamenti
live e i media stream che arrivano nel sistema IPTV dai Content Provider. Si deve occupare
principalmente dell'elaborazione, della consegna, della memorizzazione, della transcodifica e della
fornitura dei media. Questa funzione svolge tutti questi compiti con il controllo (o con il feedback)
dell'lPTV Service and Control. Anche la protezione dei contenuti può essere svolta da questa
funzione, oppure i contenuti già protetti potrebbero essere distribuiti da queste funzionalità.
In figura 16 è illustrata l’architettura funzionale dell’IPTV basata su IMS in una rete NGN [40], con
particolare attenzione ai servizi IPTV, alle entità funzionali e alle funzioni elementari. In tale figura
le funzioni IPTV Service Control, IPTV Media, Service Selection (SSF) e Service Discovery (SDF)
si adattano al contesto dell'architettura funzionale basata sull'NGN del TISPAN.
L'architettura basata su IMS si fonda sul principio che il controllo del servizio per i servizi
sottoscritti in casa per un utente in roaming sia nella Home Network. Questo principio è applicato
anche nel caso in cui la soluzione IPTV supporti il roaming. Si noti che per supportare la consegna
dei contenuti e dei metadata secondo le disposizioni vigenti su base regionale, almeno una delle
entità del livello di servizio coinvolte nei servizi IPTV dovrebbe interrogare il NASS per avere la
posizione dell'UE e forzare la “regionalizzazione”.
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FIGURA 16 Architettura funzionale per servizi IPTV IMS-based

Poiché l'architettura in questione fa riferimento all'uso delle funzionalità messe a disposizione dallo
strato IMS, che possono essere invocate direttamente dai servizi IPTV attraverso dei reference point
definiti, si rende necessario strutturare da un punto di vista funzionale i servizi medesimi al fine di
identificare univocamente i suddetti reference point. Sulla base di tale premessa si possono
identificare i seguenti servizi: Content on Demand (CoD), Broadcast (BC) Service, Network
Personal Video Recorder (N-PVR), di seguito brevemente descritti.
Content on Demand (CoD) – Funzione di servizio IPTV, divisa in una parte di controllo di servizio
(CoDSCF), una parte di controllo del media (CoD-MCF) e una funzione di consegna dei media
(CoD-MDF). Il CoD-SCF scambia messaggi con il Core IMS. I messaggi di richiesta e di risposta tra
l'UE e il CoD-SCF sono trasferiti attraverso il Core IMS. I messaggi Media Control vengono
scambiati tra l'UE e il CoD-MCF attraverso il reference point Xc. I dati multimediali vengono
scambiati tra l'UE e il CoD-MDF attraverso il reference point Xd.
Broadcast (BC) Service – Funzione che ospita i servizi IPTV Broadcast ed è divisa in una parte di
controllo di servizio (BC-SCF), una parte di controllo dei media (BC-MCF) e in una funzione di
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consegna dei media (BC-MDF). Il BC-SCF scambia messaggi con il Core IMS. I messaggi di
richiesta e di risposta tra l'UE e il BC-MDF sono trasferiti attraverso il Core IMS. I dati multimediali
sono scambiati tra l'UE e il BC-MDF attraverso il reference point Xd.
Network Personal Video Recorder (N·PVR) – Funzione che ospita i servizi IPTV N-PVR ed è
divisa in una parte di controllo di servizio (N-PVR-SCF), una parte di controllo dei media (N-PVRMCF) e in una funzione di consegna dei media (N-PVR-MDF). La funzione NPVR-SCF scambia
messaggi con il Core IMS. I messaggi di richiesta e di riposta tra l'UE e la N-PVRSCF sono trasferiti
attraverso il Core IMS. I messaggi di controllo dei media sono scambiati tra l'UE e la NPVR-MCF
attraverso il reference point Xc. I dati multimediali sono scambiati tra l'UE e la N-PVR-MDF
attraverso il reference point Xd. Fanno parte dei servizi IPTV anche il Consumer Personal Video
Recorder (C-PVR), lo User Generated Content (UGC), il Content Recommendation (CR), il Push
CoD (PC), l’Advertising (Ad) e il Personalized Channel (PCh).
Si rimanda in Appendice A3 per la descrizione dettagliata delle entità funzionali (FE) che
compaiono nell’architettura illustrata in figura 16, e per la descrizione delle funzioni elementari
definite da TISPAN che possono essere collocate flessibilmente in entità funzionali già esistenti
oppure nuove.

8.3 Il modello ATIS proposto da IIF
Gli approcci definiti da ATIS IIF per l'architettura di riferimento dei sistemi IPTV sono i seguenti:
 approccio Core IMS per IPTV nella struttura NGN;
 approccio non IMS per IPTV nella struttura NGN;
I due approcci possono essere in grado di coesistere nella stessa struttura NGN e dovrebbero usare
componenti comuni quando possibile; inoltre potrebbe essere previsto anche un’interoperabilità dei
due sistemi.
Tale approccio architetturale può, quindi, essere di particolare interesse per un operatore che ha
sistemi IPTV e core IMS esistenti e desidera massimizzare il riuso delle funzionalità di ogni sistema,
oppure nel caso in cui le applicazioni native di un determinato sistema possono essere considerate
interessanti nel dominio dell'altro sistema. Ad esempio i servizi conversazionali che possono venire
offerti nell'ambito di un sistema IPTV, potrebbero essere più convenientemente realizzati mediante le
funzionalità native dell'IMS. Viceversa, i servizi web forniti nell'ambito di un servizio IPTV basato
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sulle funzionalità del core IMS potrebbero essere forniti in maniera più diretta tramite elementi nativi
del sistema IPTV non IMS. Nel seguito dei questo paragrafo e descritta 1'architettura funzionale ad
alto livello del sistema IPTV valida sia per l'approccio architetturale basato su IMS, sia per quello
che non fa uso di IMS come illustrato in figura 17. Le due tipologie di servizi, che dovrebbero
utilizzare componenti comuni ove possibile, possono essere integrate nello strato applicativo come
riportato nella figura. Tutti i servizi vengono distribuiti all'utente attraverso lo strato di trasporto
NGN.

FIGURA 17 Architettura funzionale ad alto livello dell’IPTV secondo la visione di ATIS IIF

La figura 17 riporta con linee continue le componenti e le interfacce essenziali per ogni servizio
IPTV, mentre con linee tratteggiate le componenti e le interfacce opzionali. Il componente IMS
client è necessario per i servizi IPTV basati su IMS, altri servizi IMS o entrambi.
L'architettura funzionale IPTV dell'ATIS-IIF identifica un certo numero di componenti specifici
comuni che supportano applicazioni e servizi. Per la descrizione di queste componenti comuni si
rimanda in Appendice A4.
8.3.1 Architettura IPTV basata su NGN senza IMS
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Un approccio architetturale IPTV si può basare sulle reti di nuova generazione (NGN) senza sfruttare
la tecnologia IMS. Si prendono in considerazione, quindi, l'architettura di servizi IPTV che non si
basa sulla tecnologia IMS e le interfacce verso i componenti comuni e altre funzioni supportate dalle
NGN (si veda la figura 18).

FIGURA 18 Architettura IPTV con tecnologia NGN non basata su IMS

Funzioni di rete
Sono le funzioni di trasporto e controllo di rete, come definite nei documenti degli standard NGN
[33].
Funzioni Consumer Transport
Funzioni del Delivery Network Gateway forniscono al dominio Consumer connettività di rete tra la
rete esterna e l'ITF. In generale, queste funzioni gestiscono la connettività IP, ottenendo l'indirizzo IP
e la configurazione per la casa e l'ITF. Queste funzioni sono in genere contenute nel DNG.
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Funzioni del terminale IPTV (ITF)


Program Guide Client: fornisce le funzioni lato client per l'interfaccia utente
dell'applicazione TV Lineare.



On Demand Client: fornisce le funzioni lato client per l'interfaccia utente dell'applicazione
CoD.



Control Client: fornisce le funzioni necessarie per comunicare con la funzione controllo di
servizio IPTV per identificare e preparare la connessione al Content Delivery Server.



Media Client: fornisce le funzioni per ricevere e controllare i flussi di media.

Funzioni Application Component
Si tratta di funzioni lato server per applicazioni IPTV. Applicazioni tipiche sono:


Program Guide Application che fornisce la navigazione e la selezione dei contenuti
all'interno dell'applicazione TV lineare;



On Demand Application che supporta la navigazione e la selezione di contenuti all'interno
dell'applicazione Content on Demand;



Application Profile Function che fornisce la funzione per la gestione dei dettagli di servizio a
livello applicativo dell'utente.

Funzioni Service Component:


Funzione IPTV Service Control che se presente, fornisce le funzioni per richiedere e
rilasciare le risorse di rete e di sistema richieste per supportare le funzionalità
dell'applicazione.



Funzione User Profile che si occupa della memorizzazione e della gestione del profili di
utente richieste per supportare le funzioni di servizi di rete.



Media delivery broadcast & VoD che fornisce le funzioni per la distribuzione e la consegna
dei contenuti per servizi broadcast e on demand.

8.3.2 Architettura IPTV basata su NGN e IMS
Il secondo approccio architetturale ai servizi IPTV si può basare sempre sulle reti di nuova
generazione (NGN) sfruttando però anche la tecnologia IMS. In tale ambito si prendono in
considerazione quindi i servizi IPTV che si basano sulla tecnologia IMS e le interfacce verso i
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componenti comuni e altre funzioni supportate dalle NGN (si veda la figura 19).

FIGURA 19 Architettura IPTV con tecnologia NGN basata su IMS

Le componenti IMS specifiche sono:
IPTV Terminal Function (ITF):


Session Client che fornisce le funzioni necessarie per comunicare con il Core IMS per instaurare
una sessione basata su SIP (Session Initiation Protocol).

Service Component Function:


Core IMS che fornisce le funzionalità di controllo di sessione per trasportare servizi basati su SIP
all'ITF.



Service user Profile Function che si occupa della memorizzazione e della gestione dei profili
richieste per supportare le funzioni di servizi di rete.

8.3.3 Coesistenza di servizi IPTV IMS e non-IMS
I servizi IPTV basati e non basati su IMS possono coesistere all'interno della stessa implementazione
Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 58 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

riutilizzando le interfacce dei componenti comuni e altre funzioni di supporto delle NGN.
In figura 20 è riportato uno schema che fa riferimento a tale possibile coesistenza ed evidenzia le
funzioni OSS/BSS (Operational/Businness Support System) che costituiscono i sistemi di supporto
operazionali e di business per i diversi strati nell'architettura.

FIGURA 20 Content e componenti funzionali OSS IPTV con tecnologia NGN

I componenti addizionali che appaiono nella figura 20 sono:


DRM Client, DRM server, DRM & Right source: questi componenti funzionali si occupano
della descrizione e protezione dei diritti di un contenuto. In generale, il Content Provider sarà la
sorgente dei contenuti per i servizi IPTV e definirà i diritti di utilizzo per un contenuto. Il DRM
Server protegge il contenuto e fornisce al DRM client la chiave per permettergli di accedere al
contenuto. In generale, la cifratura off-line è eseguita dalla funzione Content Processing e la
cifratura real-time è eseguita dalla funzione Media Delivery.



IPG Data Source: la sorgente dei metadata che descrivono il contenuto dell'applicazione TV
lineare.
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Content Source: la sorgente dei file on demand, dei metadata associati e degli stream TV Linear.



Content Management: fornisce le funzioni per gestire il contenuto e i metadata associati per le
applicazioni IPTV.



Content Preparation: le funzioni richieste per convertire i file nel formato di trasporto.



OSS/BSS: sono i sistemi di supporto operazionali e di business per i diversi strati
nell'architettura. In generale, saranno comuni a tutti i servizi forniti da un’entità a quello strato
architetturale

8.3.4 Allocazione/distribuzione dei server di contenuti IPTV secondo ATIS-IIF
ATIS-IIF ha proposto un approccio architetturale per il delivery dei contenuti IPTV che consente di
ottimizzare l’utilizzo di banda nella rete di trasporto dell’NGN, partizionando nel contempo il carico
sui video server utilizzati. I dettagli di questo approccio sono riportati in Appendice A5.

8.4 Sicurezza in IPTV
Con l'avvento delle tecnologie digitali, può essere semplice copiare i contenuti multimediali e non
comporta, a differenza dei supporti analogici, una diminuzione della qualità. Di seguito facciamo un
elenco delle possibili violazioni che possono essere attuate:


L'abbonato può rubare il contenuto manipolando il STB collegato alla rete Ethernet. I
contenuti in chiaro possono essere intercettati utilizzando dei dispositivi che consentono la
trasmissione del flusso in rete verso altri utenti. L'abbonato può catturare il segnale in uscita
dal STB e condividerlo con altri utenti utilizzando la rete Internet. Per esempio l’adattatore
DVI/HDMI potrebbe essere utilizzato a tale scopo.



Un abbonato può reindirizzare un flusso video verso utenti che registrano i contenuti con
sistemi PVR pur non avendo pagato per ricevere tali contenuti. L'integrazione con un harddisk permette l'accesso alle funzionalità di PVR (la registrazione di programmi o di canali
direttamente sul STB).



Manipolazione della piattaforma Middleware.



L’attaccante può manipolare il sistema STB/PVR al fine di rubare le chiavi e decifrare il
contenuto crittografato.

Per proteggere dall'accesso non autorizzato ai contenuti i fornitori di servizi devono garantire un
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sistema di sicurezza in grado di fornire l'identità di ogni utente. Il sistema di autenticazione e
sicurezza deve consentire la protezione dei contenuti durante tutta la fase di distribuzione. Il Service
Provider deve garantire che i contenuti non vengano distribuiti ad utenti non autorizzati. In IPTV i
sistemi di protezione si dividono in due categorie:


CA (Access Control) - Garantisce che non ci siano accessi non autorizzati ai servizi IPTV.



DRM (Digital Rights Management) - Offre la protezione dei contenuti.

Questi sistemi di protezione sono descritti nei successivi sottoparagrafi. Per un approfondimento
maggiore su tali problematiche si rimanda a [99] e ai riferimenti ivi contenuti.

8.4.1 Access Control
Nel caso di servizi VoD l’infrastruttura di rete IPTV utilizza connessioni end-to-end per ogni utente
finale. Ciò significa che solo i canali guardati dall’abbonato sono trasmessi attraverso l’infrastruttura
di rete. Questo non avveniva nella tradizionale rete televisiva. Pertanto, il sistema di sicurezza su una
rete IPTV è diverso da quelli utilizzati nella TV via cavo ma anche satellitare e terrestre. Il sistema
CA consente di realizzare una gestione centralizzata degli accessi. In questo modo si garantisce il
monitoraggio degli accessi e la distribuzione dei diritti riguardanti il copyright. Ci sono tre approcci
alternativi per proteggere da eventuali accessi non autorizzati ai servizi IPTV: hardware, software e
soluzioni ibride tra hardware e software. Nei seguenti sottoparagrafi descriveremmo tali soluzioni.

8.4.2 Sistemi CA hardware
L'architettura del sistema hardware CA si basa sul paradigma client/server con i seguenti blocchi
funzionali:


Customer Authorization System (CAS), comprende una memoria in grado di immagazzinare
contenuti VoD o multicast, numeri di identificazione delle smart card e dettagli del profilo
abbonato (per consentire all’utente di farsi riconoscere dalla rete) ecc. Tale entità si
interfaccia con l’OBSS il cui obiettivo principale è quello di garantire che gli abbonati
vedano esattamente ciò che hanno pagano. Gli abbonati devono poter accedere solo ai canali
VoD o multicast richiesti. Una volta che l’utente acquista i diritti, l’OBSS comunica le
informazioni al sistema CA attraverso un messaggio Entitlement Management Message
(EMM) che comporta la ricezione del canale televisivo richiesto. Tale messaggio contiene le
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seguenti informazioni:
1. Chiavi d’autorizzazione per accedere ai servizi IPTV.
2. Credito residuo per acquisti futuri.
3. Servizio cancellazioni e rinnovi.
4. Altri dati relativi agli abbonati (ad esempio l'indirizzo IP di quest’ultimo).
Quando l’utente sottoscrive un nuovo servizio on-demand viene inviato un messaggio EMM
di autorizzazione per l’accesso al servizio. Tali messaggi EMM utilizzano una sessione di
comunicazione TCP e viaggiano separati dal flusso dati.


Per limitare l'accesso ai contenuti si utilizzano meccanismi di cifratura, che da un lato
prevedono metodi sempre più sicuri per mascherare i contenuti in chiaro e dall'altro
riguardano la decifrazione dei contenuti. L’unità CA si avvale di un sistema di chiavi in
combinazione con un algoritmo di crittografia. La crittografia viene applicata solo per il
carico utile, vale a dire il video vero e proprio, mentre l’intestazione del pacchetto è
trasmesso in chiaro. Questo permette al set-top-box di analizzare i flussi in entrata e di
distinguere i pacchetti dei diversi flussi destinati agli utenti finali.
Le chiavi sono inviate al set-top box in forma crittografata tramite un messaggio Entitlement
Control Message (ECM). I messaggi ECM sono generati dall’IPTV Data Center e sono
modificati ad intervalli regolari al fine di massimizzare i livelli di sicurezza del sistema.
Contrariamente ai messaggi EMM che sono specifici per l'abbonato, i messaggi ECM sono
specifici per ogni singolo canale multicast. La crittografia in IPTV differisce a seconda del
tipo di contenuti. Nel caso di contenuti Multicast la cifratura è fatta in tempo reale. Mentre
per i contenuti VoD la crittografia si può fare sia in tempo reale che prima dell’invio del
flusso unicast. Durante la sessione unicast le chiavi di sicurezza sono generate ed inviate
insieme con il flusso VoD all’utente. In una rete IPTV i messaggi ECM sono inviati tramite il
protocollo UDP direttamente al STB.



I dati inviati dal STB attraverso il canale di ritorno vengono raccolti dal sistema CA. Questi
possono essere il codice identificativo della smart card o il credito residuo. Per interrogare il
STB in tempo reale si può utilizzare la banda di upload.



Il client del sistema CA si occupa di decrittare il contenuto e di convertirlo nel formato
originale. Il Client CA comprende un chip di decrittografia, un secure processor e una serie
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di driver hardware. Il chip di decrittografia si occupa dell’esecuzione dell’algoritmo CA. Il
secure processor contiene le chiavi necessarie per decifrare i contenuti ricevuti.
Il flusso composto da un determinato numero di pacchetti IP arriva al STB, il quale estrae il
contenuto utilizzando un demultiplexer e lo invia tramite il chip di decrittazione agli
opportuni decodificatori. Il messaggio ECM codificato viene estratto dal flusso ed inviato al
processore per garantire la decrittazione. L'autorizzazione per decriptare i messaggi ECM è
contenuta nei messaggi EMM. Il messaggio ECM contiene una chiave che viene rigenerata
dal processore e poi inviata al decryption chip. La chiave viene utilizzata per generare il
flusso video in chiaro. Successivamente si ha la decodifica dei pacchetti compressi.
Fisicamente il Client CA è rappresentato da una smart card ossia un dispositivo di sicurezza
rimovibile, di proprietà del fornitore di servizi. Essa è di plastica ed è composta da un
microprocessore, un software e una unità di memoria. Un sistema CA impiega due livelli di
sicurezza per evitare un eventuale furto di contenuti. Il primo livello prevede la cifratura del
contenuto, mentre il secondo livello si occupa di autenticare il STB. Per ridurre al minimo i
rischi per la sicurezza alcuni fornitori di servizi CA forniscono la smart card insieme al STB.
In questo caso il numero identificativo del STB è scritto nella memoria della smart card.
Invece della smart card si può avere anche un modulo di sicurezza rimovibile che fisicamente
è un hardware che svolge funzioni di decrittazione dei contenuti. Il modulo ha le dimensioni
di una normale card PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
tipicamente utilizzata nei computer portatili. Essa contiene in un chip l'hardware e il software
necessario per decriptare i contenuti video. In questo caso il fornitore di servizi fornisce un
modulo hardware separato dal set-top-box.

8.4.3 Sistemi CA software
La soluzione alternativa alla precedente riguarda il sistema di protezione dei contenuti CA software.
Uno dei vantaggi di questo sistema consiste nel fatto che gli utenti non necessitano di smart card
associate al STB per visualizzare il contenuto multicast o VoD. Inoltre la protezione può essere
applicata anche alle reti IP a banda larga, satellitari, terrestri o via cavo. Un sistema CA software è
progettato per identificare gli utenti collegati alla rete, e garantisce la sicurezza delle connessioni. Di
solito questi sistemi operano in parallelo con i sistemi CA hardware. Le principali componenti di un
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sistema CA software sono:


Un server di cifratura.



Un server che detiene le chiavi di autorizzazione e che si occupa della gestione KMAS
(Key Management and Authorization Server).



Un modulo utente per la sicurezza.

Di seguito descriviamo dettagliatamente queste entità:


Il Server Di Cifratura (Encryption Server) è utilizzato per la protezione delle informazioni
sensibili su una rete televisiva a banda larga. L’Encryption Server cifra i contenuti, prima che
essi vengano immessi sulla rete di distribuzione. Questi server utilizzano algoritmi di
crittografia per rendere incomprensibile il contenuto video agli utenti non autorizzati.
Esistono diversi algoritmi di cifratura con diversi livelli di sicurezza.



La funzione principale del Server KMAS è quella di generare, memorizzare in un database e
gestire le chiavi di crittografia utilizzate per crittografare i contenuti multicast e VoD. Esso si
occupa di distribuire e consegnare le chiavi al STB autorizzato. L’unità KMAS è
responsabile della scelta delle chiavi che vengono aggiornate con una certa frequenza.



Il modulo Secure STB Client è responsabile della decodifica dei contenuti video in tempo
reale e fornisce i contenuti richiesti agli abbonati.

E' importante stabilire l'identità di un abbonato IPTV prima della fornitura dei servizi attraverso la
rete. Un server di sicurezza utilizza le chiavi condivise per crittografare il contenuto,
successivamente i canali sono trasmessi attraverso la rete. Il set-top-box utilizza le chiavi per
decifrare i vari canali ricevuti. Con l'avvento delle reti a banda larga sono richiesti livelli di sicurezza
maggiori. In particolare si è orientati verso l’algoritmo Pubblico Key Infrastructure (PKI). Le entità
PKI che comunicano attraverso la rete si scambiano contenuti e informazioni di controllo, senza che
si abbiano accessi illegali. Questo algoritmo utilizza una coppia di chiavi per crittografare e
decrittografare i contenuti. Ciascuna di queste coppie costituisce una chiave pubblica ed una privata
che vengono fornite all’utente attraverso un certificato. Un certificato può contenere anche la
versione, il nome e l'indirizzo degli utenti finali, il periodo di validità ecc. Gli utenti sono autenticati
e utilizzano le informazioni contenute nei rispettivi certificati per cifrare e decifrare i messaggi in
transito. Un utente potrebbe firmare i propri messaggi con la sua chiave privata. Un altro utente
potrebbe controllare questa firma usando la chiave pubblica contenuta nel certificato del mittente.
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Questo consente a due (o più) parti comunicanti di verificare l'integrità dei messaggi, senza la
necessità di un precedente scambio di informazioni segrete. La chiave privata è nota solo al mittente
e viene utilizzata per trasformare il contenuto in forma apparentemente incomprensibile. Il
dispositivo in ricezione deve conoscere la corrispondente chiave pubblica al fine di recuperare il
contenuti video. La chiave pubblica e quella privata vengono utilizzate una per cifrare e l’altra per
decifrare il contenuto. Facciamo l’esempio di Maria e Luigi che vogliono scambiarsi messaggi
firmati e crittografati. A tale scopo entrambi creano una coppia di chiavi che pubblicano su un Key
Server. Quindi Maria scrive un messaggio per Luigi, lo firma con la sua chiave privata e lo cripta
con la chiave pubblica di Luigi, quindi il messaggio viene inviato. In ricezione Luigi decripta il
messaggio con la sua chiave privata e verifica la firma con la chiave pubblica intestata a Maria. Luigi
a questo punto sa due cose:


il messaggio era diretto a lui perché è riuscito a decifrarlo con la sua chiave privata.



il messaggio è stato firmato con la chiave privata relativa alla chiave pubblica che egli ha
usato per verificare la firma.

Luigi non ha alcuna garanzia che la chiave sia realmente di Maria. Continuando l'esempio,
supponiamo che una terza persona, Mario, riesca ad intercettare la comunicazione con cui Luigi
ottiene la chiave di Maria e riesca a sostituirla con la sua chiave pubblica in cui si spaccia per Maria.
Luigi non ha alcun modo per scoprire l'inganno. Per risolvere situazioni di questo tipo il sistema CA
verifica e garantisce la corrispondenza fra chiave e proprietario. Quando un utente richiede un
certificato, il sistema verifica la sua identità e crea un documento digitale firmato con la chiave
privata della CA. Nell'esempio precedente supponiamo che Maria e Luigi si facciano firmare le loro
chiavi da una CA. In questo caso l'attacco di Mario non è più possibile in quanto non è in grado di
riprodurre la firma della CA. Inoltre il sistema PKI per verificare l'identità degli utenti utilizza un
meccanismo di firme digitali. Una firma digitale è l'equivalente di una firma su carta. Questo
meccanismo utilizza un algoritmo e la chiave privata del mittente per creare un hash che
accompagna i dati durante la trasmissione attraverso la rete di distribuzione. Una volta che l'hash
insieme al contenuto raggiunge il STB, si verifica la firma mediante un algoritmo, in modo che
questa corrisponda al valore di hash originario. Se corrispondono il messaggio è decrittato. In caso
contrario il messaggio è stato alterato da un utente diverso dal destinatario, quindi i dati vengono
scartati, e il sistema CA viene avvertito della violazione del sistema sicurezza. Lo streaming del
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contenuto inizia una volta che tutte le parti sono state convalidate. Il sistema CA utilizza anche degli
elenchi di revoca dei certificati ossia nel caso in cui un certificato non è più valido (per esempio in
caso di furto).

8.4.4 Soluzioni ibride tra hardware e software
Nelle soluzioni ibride tra hardware e software la decrittazione avviene direttamente presso il set-top
box e non richiede una smart card. Quando sono stati introdotti i canali digitali DVB (Digital Video
Broadcasting) sono stati utilizzati standard CA per controllare l'accesso a tali servizi.
Successivamente sono stati sviluppati due nuovi protocolli: SimulCript e MultiCrypt.
Il SimulCrypt consiste nel trasmettere lo stesso canale criptato con differenti sistemi d'accesso
condizionato (CA). SimulCrypt non richiede un accordo fra operatori. E’ sufficiente un semplice
accordo per la distribuzione delle licenze tra: i fornitori di sistemi d'accesso condizionato e il
fornitore del servizio broadcast. Accordi più complessi possono avvenire per ragioni d'opportunità
commerciale, come ad esempio la condivisione della stessa smart card dando così all'abbonato
accesso a servizi differenti senza cambiare smart card. L'architettura generale di un sistema di
accesso SimulCript si basa sulla trasmissione di messaggi ECM e EMM. Ogni singolo set-top-box
riconosce e utilizza tali messaggi per l’autenticazione, ignorando i messaggi che sono destinati ad
altri set-top-box. Il modello Multicrypt è al momento scarsamente utilizzato. In pratica sul totale dei
STB in Europa, solo una minima parte ha uno slot d'interfaccia comune e non sono disponibili
moduli d'interfaccia comune per i sistemi d'accesso condizionato offerti in Italia.

8.4.5 Tecnologie DRM
Le tecnologie DRM proteggono dal furto dei contenuti immessi sulla rete di distribuzione. La
protezione dei contenuti attraverso il sistema DRM impedisce la pirateria e la condivisione non
autorizzata. Anche se il sistema CA protegge dall'uso illegale dei servizi IPTV, non protegge contro
la pirateria e il furto di contenuti video. Pertanto, il sistema CA è integrato con il sistema DRM per il
controllo e la distribuzione dei contenuti verso i STB. In altre parole, deve essere applicato un
approccio stratificato in modo da garantire la protezione dei contenuti sulla rete IPTV. Tale
approccio assicura che i contenuti consegnati ad un utente non siano compromessi. Nella maggior
parte dei casi nel modello IPTV, i contenuti vengono visualizzati immediatamente dall’utente.
Questo non richiede l'uso del sistema DRM. Ma alcuni set-top box possiedono un hard disk interno
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che memorizza i dati favorendo di fatto la pirateria. Inoltre il STB è provvisto di altri dispositivi
digitali (ad esempio porte USB) che consentono la copia del contenuto. Il DRM stabilisce ad
esempio un periodo di tempo entro cui un utente può noleggiare un video. Inoltre offre un
meccanismo di gestione, di controllo dei diritti di accesso ai contenuti, evitando eventuali copie
illegali. Il sistema DRM interagisce con il sottosistema CA per svolgere la funzione di crittografia.
Tale funzione consente di crittografare il contenuto alla sorgente, evitando che venga trasmesso in
chiaro. Inoltre il DRM garantisce che il contenuto non venga copiato attraverso interfacce digitali. I
meccanismi utilizzati per la protezione da eventuali copie illegali sono DTCP-IP e HDCP. Esistono
ulteriori tecniche di sicurezza quando si convertono i contenuti digitali in formato analogico. La
struttura del DRM può variare a seconda del tipo di fruizione dei contenuti che gli operatori offrono
agli utenti finali. La tipica architettura DRM è composta da diversi Content Server del produttoredistributore dei contenuti. Tali server si occupano delle licenze sui contenuti (diritti, chiavi
crittografiche, sistemi di generazione delle licenze) e dei dispositivi utilizzati dall’utente (controllo
del DRM, codici identificativi). Le principali componenti di un sistema di DRM sono: (1) Protocolli
di comunicazione tra componenti; (2) Formati dei file nei quali sono inviati i contenuti; (3) metadati;
(4) componenti che garantiscono la protezione dei contenuti.
Il DRM è uno dei principali vantaggi di IPTV poiché garantisce la protezione contro copie illegali.
Questo sistema è ancora poco sviluppato nel mondo di Internet ed in particolare nella Web Tv. Tale
vantaggio potrebbe portare i provider di servizi televisivi ad investire verso IPTV proprio perché
Internet non garantisce una protezione adeguata dei contenuti digitali.

8.4.6 Architettura del sistema DRM
I vari moduli hardware e software utilizzati dal sistema DRM sono descritti nel seguito:
1. Digital Watermarks - Il watermarks è una tecnica steganografica che permette di inserire
all’interno di un file, ad esempio una foto, un “marker” che permette di risalire al titolare dei
diritti. Il marker può essere visibile, come una scritta semitrasparente impressa sull’immagine, o
invisibile. Questa tecnica può essere usata anche per inserire un marker digitale all’interno di file
audio o video e persino all’interno di stream digitali come quelli usati dalla televisione digitale.
Nel caso delle trasmissioni televisive si parla solitamente di broadcast flag. Il broadcast flag è un
insieme di bit di stato (o flag) nel flusso dati di un programma televisivo digitale che indica se il
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flusso possa o meno essere registrato, o se ci sia una qualche restrizione al contenuto una volta
registrato. Le possibili limitazioni includono l'impossibilità di salvare un programma in forma
digitale su di un hard disk o altri supporti di memorizzazione, l'impossibilità di fare altre copie
dei contenuti registrati, la riduzione forzata della qualità della registrazione (come ad esempio il
ridurre da video ad alta definizione HDTV alla risoluzione televisiva standard). Per capire meglio
cos’è il watermark prendiamo come esempio una fotografia digitale a colori. Ogni punto
dell’immagine è composto da una tripletta di codici esadecimali come 000000, FFFFFF, 000FFF.
Ognuno di questi valori descrive una certa intensità di Rosso, di Blue e di Verde. Una volta
sommati, questi tre colori danno il colore che deve avere l’immagine in quel punto. Se si usa uno
di questi valori per codificare qualcosa di diverso dal colore, ad esempio per inserire i caratteri
ASCII di un testo, si ottiene visivamente un punto dell’immagine (un pixel) con un colore
leggermente diverso da quello che dovrebbe essere, ad esempio un violetto invece di un rosso. Se
si applica questa tecnica solo ad alcuni pixel, ad esempio uno ogni 123, questa variazione
cromatica dell’immagine sarà del tutto impercettibile e permetterà di inserire nell’immagine
stessa un testo nascosto, ad esempio un codice numerico che identifica in modo univoco
l’immagine. Il watermark permette, ad esempio, di inserire filmati all’interno di altri filmati,
fotografie all’interno di altre fotografie ma anche testi all’interno di fotografie e file audio
all’interno di filmati. Non è necessario che i due file coinvolti nella operazione siano dello stesso
tipo. L’unica condizione è che il file ospite sia molto più grande (diciamo da 100 a 100.000 volte
più grande) di quello che deve essere nascosto. Di solito, marker steganografici di questo tipo
non possono essere rimossi senza distruggere il file che li ospita. Vengono messe in atto diverse
tecniche per ottenere questo risultato. Ad esempio, il marker viene ripetuto in ogni zona
dell’immagine e viene cifrato, in modo che sia molto difficile eliminarlo. Un file può contenere il
nome del creatore di contenuti, il suo distributore, la concessione delle licenze. Il watermark è
stato introdotto per supportare eventuali modifiche apportate ai file, come l'editing, la
compressione, la crittografia e la modifica in formato analogico. Mediante esso si può attivare la
protezione da copie illegali, limitare l'accesso al materiale che ha diritti d'autore e ostacolare il
processo di copia del materiale stesso.
2. Rights Expression Language (REL) - L’applicazione REL consente ai proprietari dei contenuti
di definire i diritti di utilizzo dei contenuti stessi. L'obiettivo di questa applicazione è quello di

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 68 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

definire i termini per quanto riguarda i diritti d'autore, le restrizioni, ecc. Ad esempio fornisce la
possibilità di decriptare, visualizzare e memorizzare il contenuto localmente al STB.
3. L’Encryption Engine DRM - Utilizza la crittografia in modo da limitare la visualizzazione dei
contenuti. Garantisce che solo i clienti paganti e autorizzati sono in grado di accedere ai
contenuti IPTV. Diversi algoritmi di crittografia e chiavi sono utilizzate per fornire i differenti
livelli di sicurezza. Le chiavi sono utilizzate per bloccare o sbloccare contenuti e diritti connessi
con quella particolare porzione di contenuto. Il livello di protezione può essere stabilito dal
numero di possibili chiavi e dalle dimensioni delle chiavi. La funzione di questo modulo è quella
di analizzare il contenuto video in arrivo, ed inviare i risultati ottenuti al modulo key
management. Questo vale sia per contenuti video in tempo reale online che offline. Nella
modalità online il contenuto video viene codificato in tempo reale e viene direttamente immesso
sulla rete. Mentre nella modalità offline il contenuto viene inviato al Server VoD per la
memorizzazione e successivamente inviato all’utente finale, quando arriva l’opportuno comando
dall’OBSS.
4. Key Management (Gestione delle chiavi) - La funzione principale di questa entità è quella di
generare le chiavi.
5. DRM System Management Server - Questo server è il nucleo del sistema DRM. Si interfaccia
con l’OBSS e riceve le informazioni sui diritti di visualizzazione per i singoli abbonati IPTV.
Questa entità garantisce che i diritti di accesso siano applicati correttamente e fa in modo che gli
utenti finali ottengano ciò che hanno richiesto.
6. DRM Client Module - I più moderni STB comprendono una porta Ethernet, che può causare la
riproduzione non autorizzata e la duplicazione illegale dei contenuti. Pertanto, per garantire la
sicurezza il STB include un sottosistema software DRM. Questo modulo protegge dall'accesso
non autorizzato ai contenuti IPTV, la riproduzione, la duplicazione e la registrazione dei
contenuti con diritti proprietari. Inoltre questo modulo definisce:
 Un intervallo di tempo per la visualizzazione del contenuto.
 I dispositivi autorizzati a riprodurre il contenuto.
 Costi associati con la copia del contenuto.
7. Programma di protezione da copie digitali - Il DRM limita il tipo di azioni che il ricevitore
può eseguire sul contenuto. La diffusione dei set-top-box e delle relative interfacce digitali come
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le porte USB o i lettori MP3 solleva molte preoccupazioni riguardo la protezione dei contenuti.
Senza nessuna protezione sarebbe molto facile utilizzare tali dispositivi per copiare i contenuti
video e audio. Pertanto, per ridurre al minimo il rischio di copie illegali dei contenuti si utilizza il
sistema di protezione DRM. Le principali tecnologie di protezione da copie illegali dei contenuti
sono: DTCP (Digital Transmission Content Protection) e DTCP-IP. In particolare DTCP è un
protocollo che impedisce la registrazione illegale dei contenuti limitando il numero di copie
consentite all’utente che ha acquistato i contenuti stessi. DTCP utilizza un protocollo di
crittografia che proteggere dall’uso improprio dei contenuti che attraversano la rete domestica.
Gli elementi dell’architettura DTCP sono logicamente separati in cinque strati: l'autenticazione,
la gestione delle chiavi, la crittografia, il controllo delle copie e la rinnovabilità del sistema.
Vediamo una breve panoramica di questi cinque strati:


Autenticazione - Definisce due tipi di autenticazione, completa e limitata. L’autenticazione
completa si applica a tutti i tipi di contenuto mentre l’autenticazione limitata facilita la
protezione da copie molteplici dei contenuti.



Gestione delle chiavi - Utilizza meccanismi di autenticazione dell’utente per consentire lo
scambio di informazioni tra dispositivi d’origine e destinazione.



Crittografia del contenuto - E’ un algoritmo di cifratura avanzato ed è utilizzato per cifrare i
contenuti IPTV scambiati tra DTCP ed altri dispositivi compatibili.



Copy Control Information (CCI) - Questo è l'elemento DTCP di gestione dei diritti e dispone
di un numero di bit che sono inseriti nel flusso stesso.



Rinnovabilità del sistema - Questo strato si occupa dei sistemi di generazione e consegna SRM
(System Renewability Messages) che gestiscono una “lista nera” con gli elenchi dei dispositivi
manomessi o malfunzionati.

La combinazione di questi cinque strati consente il trasferimento sicuro dei contenuti IPTV. Si
noti che in genere DTCP funziona attraverso l’interfaccia USB. Recentemente c’è stato un
aggiornamento della specifica chiamata DTCP-IP ed è stata sviluppata per proteggere il contenuto
IPTV su reti Ethernet e Wireless. Ma la protezione riguarda anche casi in cui i contenuti vengono
prelevati da utenti non autorizzati direttamente dal cavo HDMI che collega il STB al televisore.
Per questo è nato un sistema di protezione chiamato HDCP (High Bandwidth Digital Content
Protection). HDCP è simile ad un algoritmo piuttosto vecchio (il primo algoritmo a chiave
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pubblica) noto come “Diffie-Hellmann”. Diffie-Hellmann è un protocollo crittografico che
consente a due entità di stabilire una chiave condivisa e segreta utilizzando un canale di
comunicazione insicuro (in questo caso cavo coassiale) senza la necessità che le due parti (STB e
televisore) si siano scambiate informazioni. La chiave così ottenuta può essere successivamente
impiegata per criptare le comunicazioni successive tramite uno schema di crittografia simmetrica,
che utilizza la stessa chiave privata sia per l'operazione di cifratura che per quella di decifratura.
Lo scopo di HDCP non è quello di bloccare gli utenti non autorizzati ma è quello di rendere
possibili cause legali. HDCP si occupa della crittografia dei contenuti in alta definizione prima che
questi vengano inviati verso un display per la visualizzazione. Le interfacce DVI e HDMI
utilizzano HDCP per stabilire una connessione criptata. Nel caso in cui la connessione criptata non
sia possibile il dispositivo può inviare una versione a bassa risoluzione delle immagini. In
ricezione il dispositivo HDCP è in grado di decifrare il contenuto e consentire la visualizzazione
sullo schermo. L’intero processo di crittografia e crittanalisi dei dati si basa su una serie di 40
chiavi proprie di 56 bit combinate con un identificatore chiamato nonsecret e una chiave di
selezione vettoriale (KSV) di 40 bit. Le chiavi sono fornite dal gruppo licenziatario che funge da
CA e denominata Digital Content Protection (LLC). In aggiunta alla crittografia e decrittografia
dei contenuti video digitali, HDCP include un meccanismo di autenticazione per verificare che il
dispositivo client (tipicamente un display a schermo piatto) è autorizzato a ricevere i contenuti.
Quindi, se un dispositivo di registrazione illegale tenta di copiare i contenuti video, il STB non
permetterebbe la trasmissione dei contenuti criptati.
Per quanto riguarda la sicurezza HDCP impiega una tecnica simile a quella adottata da DTCP.
L’entità LLC determina se il dispositivo HDCP presente nel STB è stato compromesso e inserisce
la corrispondente KSV nella lista nera. Un componente chiamato host (interno al STB) ha la
responsabilità di mantenere questo elenco, che viene aggiornato dai messaggi SRM. I dispositivi
che supportano l’autenticazione possono ricevere e processare i messaggi SRM. Questi messaggi
(SRM) sono distribuiti per nuovi dispositivi immessi sul mercato e per revocare le licenze a
dispositivi compromessi già presenti sul mercato. Questa procedura avviene dopo il processo di
autenticazione e di scambio delle chiavi. A tale elenco, si accede successivamente durante il
processo di autenticazione per garantire che tutti i dispositivi di ricezione HDCP siano autorizzati
a ricevere il contenuto protetto da copyright. Quando l'autorità del dispositivo ricevente viene
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confermata, il video viene criptato da un operazione di or esclusivo con un flusso cifrato generato
dallo scambio di chiavi durante il processo di autenticazione. Se un dispositivo video senza la
capacità di decrittazione tenta di visualizzare contenuto criptato, esso apparirà sotto forma di
rumore casuale. Questo sistema di protezione è stato violato da specialisti in crittanalisi già nel
2001, prima del lancio commerciale.
8. Sistema di protezione del contenuto analogico - Oltre ad applicare i diritti d'autore e le
tecnologie di protezione delle porte digitali, si utilizzano dei meccanismi di protezione che
riguardano

le

interfacce

analogiche.

Queste

interfacce

operano

una

conversione

digitale/analogica. A causa di questo processo, le protezioni che erano state originariamente
associate ai contenuti digitali vengono perse. Ci sono due tecnologie di sicurezza per proteggere
le interfacce e quindi il contenuto analogico: CGMS-A e Watermarking. Il sistema CGMS-A
(Content Generation Management System for Analog) è il meccanismo più comunemente
utilizzato per prevenire la diffusione non autorizzata dei contenuti attraverso le interfacce
analogiche del STB. CGMS-A si avvale di due bit di controllo che sono aggiunti al contenuto
quando il dispositivo opera la conversione digitale/analogica secondo una regola prefissata.
L'alternativa consiste nel watermarking che può essere applicato anche ai segnali analogici. In
realtà, tale tecnologia, che è simile a quella utilizzata per il watermarking dei contenuti digitali, è
stata impiegata per molti anni per impedire la copia non autorizzata di filmati su videoregistratori
e registratori DVD.
9. Protezione dei media registrati - Alcuni STB avanzati comprendono una unità DVD che
consente agli utenti di registrare i contenuti. Di solito è consentita la registrazione dei contenuti
per uso personale. Per limitare le capacità di copia si hanno due meccanismi di protezione:
CPRM e VCPS. CPRM (Content Protection for Recordable Media) è usato per proteggere da
copie illegali nei dispositivi come i DVD-R o dispositivi con memoria flash card. In base a
questo meccanismo di DRM l'utente finale è limitato a fare una singola copia del contenuto per
uso personale. CPRM fa ampio uso di crittografia e delle chiavi segrete. Invece VCPS (Video
Content Protection System) è utilizzato per cifrare video registrati su dischi DVD. Questa
tecnologia protegge i contenuti che vengono registrati attraverso un disco DVD.

8.4.7 Processo DRM per il servizio VoD
Un sistema DRM può essere applicato sia a contenuti VoD che ai canali streaming live. In questo
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caso applichiamo il DRM ai contenuti VoD. La consegna dei contenuti on-demand comporta l'invio
del contenuto codificato, da un Server Video, verso un STB per la successiva visualizzazione.
Quando il contenuto è memorizzato su un STB, il rischio di pirateria è molto elevato in quanto può
essere poi trasmesso ad altri dispositivi digitali. Questo processo comprende tre fasi:


Fase 1: Il video viene codificato, preparato per la trasmissione sulla rete IPTV e inviato al
sottosistema DRM. Tale sottosistema è costituito da un software che registra l'identificazione
del proprietario e i diritti assegnati a quel particolare video. In aggiunta, il software applica
ulteriori informazioni come la concessione delle licenze.



Fase 2: Il contenuto VoD una volta protetto è inviato a dei Server VoD ed è reso disponibile
per il download attraverso la rete basata su IP.



Fase 3: Per avere una riproduzione protetta del contenuto VoD presso il STB il DRM deve
includere un client software.

L'impiego in tempo reale del sistema DRM in genere comporta il collegamento ad un server che
esegue il Software DRM in uscita al codificatore. In questo modo si garantisce che il contenuto è
protetto prima di procedere alla consegna attraverso la rete di distribuzione.

8.4.8 Sicurezza nella Web Tv
Uno dei principali problemi che deve affrontare la Web Tv riguarda la sicurezza. La protezione dagli
attacchi informatici si ottiene agendo su più livelli, per esempio a livello fisico, ponendo i server in
luoghi il più possibile sicuri, dotati di sorveglianza e di controllo degli accessi. Il secondo livello è
normalmente quello logico che prevede l'autenticazione dell’utente. Si distinguono due modalità di
sicurezza: sicurezza passiva e di sicurezza attiva. La sicurezza passiva comprende delle tecniche di
tipo difensivo, il cui obiettivo è quello di impedire che utenti non autorizzati possano accedere a
risorse e informazioni riservate. Con il termine sicurezza attiva si denotano le tecniche mediante le
quali le informazioni riservate vengono rese sicure. Tale sicurezza evita che un utente non
autorizzato possa accedere o modificare le informazioni riservate. La sicurezza passiva e quella
attiva sono indispensabili per raggiungere un livello di sicurezza adeguato.
Il problema della sicurezza comprende soprattutto la ricezione da parte di utenti non autorizzati di
dati confidenziali protetti. L’elenco di alcune delle minacce che riguardano la sicurezza sono
mostrate nella tabella seguente
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Minacce
Descrizione
Masquerade

In un attacco, l'attaccante rappresenta una entità di cui ci si può
fidare. L'aggressore potrebbe ottenere l'accesso ai dati sensibili e
eseguire operazioni privilegiate.

Modifica

L’attaccante modifica i dati in maniera non autorizzata. La
manomissione dei dati avviene durante il trasferimento tra due
computer collegati alla rete.

Repudiation

L’attaccante nega all’utente di accedere alle risorse richieste. Ad
esempio, un utente potrebbe eseguire un'operazione non autorizzata
in un sistema in cui non è possibile tenere traccia delle operazioni
non consentite.

Spoofing

Riguarda la capacità di sostituirsi a un utente diverso nel computer.
Un esempio di spoofing dell'identità è rappresentato dall'accesso non
autorizzato e dal successivo utilizzo delle informazioni di
autenticazione di un altro utente, quali il nome utente e la password.

Intercettazione Questo tipo di attacco consiste nell’intercettazione di dati sensibili,
come le informazioni sulla carta di credito.
Denial of
Service

MisRouting

Provocano un'interruzione del servizio rendendo un Server Web
temporaneamente non disponibile o non utilizzabile. È necessario
fornire protezione contro determinati tipi di rischi DoS per migliorare
la disponibilità e l'affidabilità del sistema.
L’attaccante intercetta i messaggi di una sessione di comunicazione
dell’utente A verso B.

I principali modelli di sicurezza per affrontare tali manacce sono:


Antivirus: - Consente di proteggere il personal computer da eventuali virus. Un buon antivirus
deve essere costantemente aggiornato ad avere in continua esecuzione le funzioni di scansione in
tempo reale.



Antispyware – E’ un software utilizzato per la rimozione dei “file spia”, gli spyware appunto, in
grado di ricavare informazioni riguardanti le attività on line dell’utente.



Firewall: E’ un sistema di controllo degli accessi che verifica tutto il traffico che lo attraversa.
Protegge contro aggressioni provenienti dall’esterno e blocca eventuali programmi presenti sul
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computer che tentano di accedere ad Internet senza il controllo dell’utente.


Firma digitale, Crittografia: - Protegge documenti e dati sensibili da accessi non autorizzati
utilizzando meccanismi di sicurezza quali: la crittografia, la firma digitale e l’utilizzo di
certificati digitali.



Intrusion Detection System (IDS) – E’ un dispositivo software e hardware utilizzato per
identificare accessi non autorizzati alle reti informatiche e ai computer. Un IDS è composto da
quattro componenti:
1. Uno o più sensori utilizzati per ricevere le informazioni dalla rete o dai computer.
2. Una console utilizzata per monitorare lo stato della rete e dei computer.
3. Un sistema che analizza i dati prelevati dai sensori.
4. Un sistema di analisi che utilizza un database dove sono memorizzate una serie di regole
utilizzate per identificare eventuali violazioni della sicurezza.



Network Intrusion Detection System (NIDS) – Sono dei dispositivi hardware e software utilizzati
per analizzare il traffico di uno o piu LAN per individuare anomalie nei flussi dovute ad utenti
non autorizzati. Un NIDS è composto da una o piu sonde collocate sulla rete, che comunicano
con un server centralizzato. Questo sistema viene utilizzato per evitare attacchi DoS.



Steganografia - Consente di mantenere nascosta l'esistenza stessa dei dati. L'obiettivo della
steganalisi non è quindi quello di estrarre i dati nascosti, ma semplicemente di dimostrarne
l'esistenza.



DRM - In questo caso i file audio o video vengono codificati e criptati in modo da garantire una
più difficile diffusione. Questo sistema che è uno dei principali vantaggi dell’infrastruttura IPTV
e può essere applicato anche alla Web Tv. Nel successivo sottoparagrafo ne mostriamo un
esempio.

8.4.9 DRM applicato alla Web Tv
I due fattori principali che hanno determinato il successo della tecnologia Internet a banda larga
sono stati il download dei contenuti audiovisivi tramite HTTP, FTP e l’immediato accesso ai
contenuti desiderati. La maggior parte dei contenuti trasmessi in streaming sul Web sono disponibili
attraverso software Real Player o Windows Media Player. Ogni applicazione sfrutta protocolli
multipli per trasportare i pacchetti dati e per controllarne il flusso. Alcuni di questi protocolli sono
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stati sviluppati dall’Internet Engineering Task Force (IETF) e le specifiche sono disponibili
pubblicamente. Altri protocolli sono proprietari. Ma gli editori che hanno i diritti d’autore su tali
contenuti audiovisivi devono proteggerli dall'uso illegale e dalla pirateria. Come mostrato in
precedenza per ridurre il rischio di pirateria, il contenuto deve essere protetto attraverso l’uso del
sistema DRM. Il sistema DRM consente di cifrare i contenuti audiovisivi digitali e limitare l'accesso
solo agli utenti che hanno acquisito una licenza adeguata per riprodurre tali contenuti. Anche se una
sicurezza al 100 per cento non è possibile, il DRM riduce di molto gli attacchi alla sicurezza
rendendoli difficili e costosi. C'è sempre un baratto tra usabilità e sicurezza, che è a carico del
proprietario dei contenuti che stabilisce un equilibrio tra questi due fattori. Facciamo un esempio del
sistema DRM nel contesto della Web Tv. Le principali funzionalità del sistema DRM riguardano: la
crittografia dei contenuti tramite un chip, l'archiviazione dei contenuti su un server dati, le licenze di
distribuzione, la decriptazione e la riproduzione, la gestione delle sessioni, della sicurezza Session
Resource Manager (SRM) e dei diritti digitali per la gestione dei contenuti.
Il sistema per prima cosa controllata la tipologia di crittografia definita dal fornitore di contenuti. Il
contenuto audiovisivo va in ingresso ad un chip che opera la codifica. Il contenuto codificato è
memorizzato presso il Data Server. Successivamente l’utente utilizzando il servizio VoD potrebbe
ottenere il contenuto desiderato. Le chiavi di crittografia sono inviate dal Key Escrow al Key
Database e memorizzate. Il meccanismo di crittografia è quello utilizzato per la distribuzione dei
contenuti audiovisivi digitali visto anche per IPTV. Un esempio di algoritmo di crittografia è il Data
Encryption Standard (DES) che si basa su chiavi simmetriche a 56 bit. Si utilizza la stessa chiave sia
per l'operazione di cifratura che per quella di decifratura. La forza della crittografia simmetrica sta
nella segretezza dell'unica chiave utilizzata dai due interlocutori, oltre che nella dimensione dello
spazio delle chiavi. In questo modo si possono proteggere completamente i contenuti senza bisogno
di ulteriori bit ridondanti. Questo algoritmo può anche fornire diversi livelli di sicurezza e assegnare
chiavi differenti per la crittografia di flussi audio e video appartenenti ad uno stesso contenuto.
Grazie ad un Server Web dedicato, l’SRM è responsabile della registrazione degli utenti e delle
licenze di distribuzione. Quest’ultimo si occupa anche dell’autenticazione degli utenti, gestione dei
diritti e distribuzione delle chiavi. Inoltre il sottosistema SRM supporta un modulo di gestione delle
licenze. L’agente software interagisce con questa architettura. Tale programma è adatto ad un
sistema di sicurezza in grado di identificare un utente, senza l'intervento da parte dell’utente stesso.
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La tecnologia software agent viene implementata dinamicamente dal Server Security Agent nel corso
di ogni sessione di un singolo utente, a nome del SRM per quanto riguarda le questioni di sicurezza.
Il Server Security Agent non modifica i dati e la configurazione dell’utente. Durante la procedura di
registrazione dell’utente, il Server Security Agent raccoglie automaticamente le informazioni sul
dispositivo hardware dell’utente e le invia all’SRM. Qui viene generato un identificativo (ID) unico
per ogni utente. Ogni licenza deve essere collegata ad un unico ID dell’utente. Se l’utente utilizza un
altro dispositivo, viene inviata la licenza al server, oppure si ottiene un’altra licenza, su richiesta, per
accedere allo stesso contenuto da diversi dispositivi. L’autenticazione avviene sulla base delle
informazioni che sono raccolte dal Server Security Agent. Se un utente è autenticato con successo
può ottenere la chiave dei contenuti codificati dal server. Dopo la decrittazione dei contenuti
utilizzando la chiave segreta proveniente dal Server Security Agent, l'utente può riprodurre i
contenuti in tempo reale utilizzando il modulo di decrittazione.

9 Fornitori di servizi video non legati ad una singola rete IP
Lo scenario competitivo per l’offerta di servizi audiovisivi sta rapidamente evolvendo e nascono
continuamente nuovi servizi di tipo televisivo distribuiti su rete IP da soggetti indipendenti che non
sono in rapporto con i fornitori di accesso e di connettività. Di volta in volta, i servizi che non
rientrano nella definizione ristretta di IPTV possono essere definiti come Web-TV, Internet TV,
Broadband TV, Interactive digital TV. Rispetto al modello “chiuso” di IPTV, questi tipi di servizi
hanno la caratteristica di essere offerte network independent: l’accesso al servizio può avvenire sia in
streaming che in download, sia a palinsesti lineari che a prodotti non lineari (libraries). Il contenuto
può essere a pagamento o finanziato da pubblicità e può essere prodotto professionalmente o dagli
utenti stessi (User Generated Content). Il modello di business delle libraries fa leva sulla “coda
lunga” dei consumi digitali che fornisce massa critica e sostenibilità a segmenti e nicchie di mercato,
purché offerti su scala globale. Questi servizi si differenziano da altri servizi di video streaming su
Internet per diverse caratteristiche: tra queste, segnaliamo come strategica la capacità di offrire una
QoE che ambisce a competere con quella della IPTV offerta dai network providers, grazie a
un’architettura distributiva di tipo p2p. In altri termini la architettura della Web-TV utilizza i
protocolli dello strato di trasporto della suite protocollare TCP-IP ed introduce una applicazione
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televisiva che può essere interamente sostenuta dallo strato di trasporto delle reti tradizionali grazie
alla sua capacità di costruire una opportuna topologia di rete overlay presso lo strato di applicazione.
La capacità di costruire una opportuna rete overlay di distribuzione consente di sopperire alla
impossibilità di utilizzare protocolli di instradamento broadcast presso lo strato di rete IP. I dettagli
di funzionamento di tali applicazioni sono di difficile descrizione siccome essi sono spesso
proprietari; tuttavia, le sue descrizioni presenti nella letteratura scientifica, ottenute mediante
tentativi di reverse engineering, mostrano che essi puntano a costruire una topologia ad albero della
rete overlay multicast, riuscendo pertanto a fornire il servizio ad un numero elevatissimo di reti
utenti pur in presenza di singoli collegamenti di modesta qualità.
La tabella 2, ripresa da un Rapporto ITU dell’ottobre 2006, evidenzia le distinzioni che occorrono tra
la IPTV e l’Internet video streaming7. La differenza principale riguarda le modalità per garantire la
massima qualità del servizio. Realizzare una rete chiusa (closed content network) è una facoltà
riservata al soggetto che gestisce la rete fino alle mura dell’utenza domestica. Basti pensare che la
regolazione degli obblighi dell’incumbent (tendenzialmente l’unico soggetto in grado di raggiungere
gli utenti con la propria rete di accesso) varia di paese in paese e che, di conseguenza, difficilmente è
ipotizzabile che esista un modello universale di IPTV, che sia il migliore in tutte le condizioni di
concorrenza e regolamentazione. Inoltre, la stessa rete di accesso nella parte terminale dell’ultimo
miglio è regolata nei singoli paesi e nell’ordinamento comunitario solo per quanto riguarda le
tecnologie xDSL che insistono sul rame del doppino telefonico. Il vantaggio competitivo
dell’operatore verticalmente integrato risiede allora nella possibilità tecnica ed economica di imporre
regole tecniche di parte e mantenere una QoS garantita per i propri clienti. Saranno il tipo di
regolamentazione vigente e gli obblighi associati a determinare la possibilità giuridica di realizzare
tale collegamento dedicato, eventualmente avendo l’obbligo di concedere ai competitors non
infrastrutturati la replicabilità di tale servizio e dovendo osservare determinati livelli tariffari.
Attualmente è in corso un dibattito a livello mondiale che riguarda il rapporto tra la gestione delle
reti di accesso e di trasporto e l’offerta di servizi IP. Gli elementi del confronto coinvolgono sia la
tecnologia utilizzata per coprire l’ultimo miglio (Adsl2+, Vdsl, Ftth-AON, Ftth-PON), sia la
possibilità di superare il concetto di net neutrality, secondo il quale non è lecito discriminare tra

7

Fonte: ITU-T (James Thomson), IPTV (Op. cit.).
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flussi di dati provenienti da fonti distinte.

TABELLA 2 Confronto caratteristiche IPTV e Internet video streaming

10 Qualità del servizio per servizi multimediali
Le reti di nuova generazione offrono la possibilità di convogliare su un’unica infrastruttura di
comunicazione contenuti multimediali di diversa natura con notevoli vantaggi sia per l’utente finale
in termini di comodità d’uso, sia per l’operatore di rete che può ridurre i costi di gestione dei singoli
servizi offerti. A tal fine è necessario garantire specifici requisiti di qualità del servizio per ciascun
flusso di informazione, individuando un insieme di parametri di rete in grado di caratterizzare in
maniera soddisfacente il livello di qualità del servizio offerto. Tuttavia la qualità finale percepita
dall’utente non dipende solo da parametri di rete ma anche da parametri di livello più alto, come ad
esempio la natura del contenuto informativo, per cui l’utente finale potrebbe ritenere di qualità
accettabile un dato servizio anche in presenza di una severa degradazione dei parametri di rete. Per
questo motivo la bontà di un contenuto multimediale è più propriamente misurata ricorrendo alla
cosiddetta Perceived Quality of Service (PQoS). Lo scopo dei paragrafi seguenti è quello di discutere
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le principali tecniche utilizzate per la valutazione della qualità. In particolare, nel paragrafo 9 sono
descritte le principali metodologie proposte per la valutazione della qualità del servizio. Il paragrafo
10 è invece dedicato alla individuazione e classificazione dei principali parametri di rete che
influenzano la qualità del sevizio. Infine, il paragrafo 11 si occupa di uno dei principali aspetti che
caratterizza la PQoS di un servizio multimediale, ossia la cosiddetta “qualità in uso”, la quale
condiziona fortemente il livello di soddisfazione dell’utente e può decretare il successo o
l’insuccesso dei servizi offerti.

11 Approcci per la definizione della qualità del servizio
In [47] sono descritti tre differenti modi di intendere la qualità di un sistema di telecomunicazione:
intrinseca, percepita e valutata. La qualità intrinseca è relativa alla valutazione di parametri della
rete di trasporto e delle reti di accesso, incluse terminazioni e connessioni. La qualità percepita
riguarda l’esperienza dell’utente nell’uso di un servizio. La qualità valutata è quella che determina la
scelta dell’utente di continuare o meno ad utilizzare un dato servizio. Il network provider è
responsabile del livello di qualità intrinseca che dipende essenzialmente dall’architettura della rete.
Un appropriato livello di qualità intrinseca adattato ai particolari servizi offerti, congiuntamente
all’analisi di mercato, costituiscono elementi indispensabili per assicurare un buon livello di QoS
percepita. La QoS valutata dipende principalmente dalle politiche di tariffazione di un provider e dal
livello di assistenza e supporto tecnico offerti all’utente.

11.1 Approcci ITU/ETSI
La definizione di QoS per ITU ed ETSI è principalmente orientata alla qualità percepita. In tal senso
viene fatta una chiara distinzione fra parametri di qualità riferita agli effetti percettibili dall’utente, e
Network Performance (NP) comprendente tutti i parametri di rete che garantiscono la fornitura del
servizio. Le NP corrispondono in pratica alla qualità intrinseca. Gli utenti potrebbero ritenere non
significativi alcuni parametri di prestazione della rete pur essendo questi responsabili della qualità
osservata [48]. In pratica, le NP definiscono “la capacità di una rete o di una parte di essa di fornire
le funzioni relative alle comunicazioni fra gli utenti” [49]. Si misurano in termini di parametri di
particolari componenti della rete mediante i quali si fornisce un servizio. Livelli elevati di NP si
realizzano attraverso un’opportuna progettazione, configurazione e manutenzione della rete.
La figura 21 illustra le definizioni di qualità secondo gli approcci ITU ed ETSI:
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FIGURA 21 Il modello generale di QoS e gli approcci ITU/ETSI e IETF.

I requisiti di QoS richiesti dall’utente rispecchiano le sue preferenze di qualità rispetto ad un
particolare servizio. La progettazione del servizio offerto al cliente è fatta in base a tali requisiti,
anche se il fornitore di servizio non sempre è in grado di soddisfare le aspettative dell’utente. La
qualità offerta può essere influenzata dalle considerazioni di strategia del fornitore di servizio, dal
costo sostenuto per quel servizio e da altri fattori [50]. È espressa da valori quali, ad esempio, la
disponibilità percentuale del servizio durante un anno. La qualità realizzata è espressa solitamente
dallo stesso insieme di parametri. Il confronto tra la qualità offerta e realizzata dà al fornitore di
servizio una valutazione preliminare delle prestazioni percepite dall’utente.

11.2 Approccio IETF
Al contrario degli approcci ITU/ETSI, IETF focalizza l’attenzione sulla qualità intrinseca intesa
come insieme dei requisiti di servizio che si devono incontrare nella rete durante il trasporto di un
flusso [51]. Definisce sia parametri indipendenti dall’architettura di rete, sia parametri specifici dei
componenti (metriche di traffico, indicatori del pacchetto, dropper o scheduler) che appartengono ad
una particolare architettura di rete. L’IETF ha dedicato molta attenzione alle tematiche della QoS
proponendo le architetture Integrated Service (IntServ) e Differentiated Service (DiffServ) per
assicurare la qualità del servizio nelle reti IP, e standardizzando il protocollo di segnalazione RSVP
(Resource Resevation Protocol) per la prenotazione delle risorse.
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11.3 Metodi soggettivi e oggettivi
La valutazione della qualità percepita in servizi multimediali può essere condotta mediante
metodologie sia soggettive che oggettive, come discusso nei paragrafi che seguono.
I metodi soggettivi di valutazione della QoS per applicazioni multimediali sono particolarmente
accurati perché sono legati direttamente all’esperienza dell’utente. Questi metodi consistono nella
valutazione dell’opinione media che un dato gruppo di persone assegna a differenti sequenze video e
audio. Esistono differenti raccomandazioni della International Telecommunication Union (ITU) per i
test di valutazione soggettiva della QoS [52], [53], [54]. In questi tipi di test, un gruppo di persone
valuta la qualità di diverse sequenze distorte (audio o video). Tali test si dividono in due categorie a
seconda se la sequenza originale, detta di riferimento, è inclusa o meno nella valutazione. Se non vi è
alcuna sequenza di riferimento, all’attenzione delle persone sono poste solo le sequenze distorte e il
loro compito consiste nel valutarne la bontà in accordo con una scala di qualità come quella riportata
nella tabella 3.
Valutazione
5
4
3
2
1

Qualità della sequenza
Eccellente
Buona
Regolare
Cattiva
Pessima

TABELLA 3 Scala di qualità MOS.

Il risultato di questo test è noto come Mean Opinion Score (MOS): nel caso di sequenze audio,
questo test è noto come Absolute Category Rating (ACR); nel caso di sequenze video, questo test è
noto come Single Stimulus (SS). Se invece vi è una sequenza di riferimento inclusa nel test, le
persone confrontano la sequenza originale con quella distorta e, successivamente, valutano il grado
di degradazione percepita in accordo alla scala di qualità riportata in tabella 4. Il risultato di questo
test è noto come Degradation Mean Opinion Score (DMOS): nel caso di sequenze audio, questo test
è detto Degradation Category Rating (DCR); nel caso di sequenze video, questo test è noto come
Double Stimulus Impairment Scale (DSIS). Esistono numerose varianti di questi test per le quali si
rimanda direttamente alle raccomandazioni ITU [52], [53], [54]. Il problema principale di queste
metodologie di valutazione della PQoS è la mancanza di automazione in quanto coinvolgono gruppi
di persone, per cui sono test costosi che richiedono elevati tempi di esecuzione.
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Valutazione
5
4
3
2
1

Degradazione della sequenza
Impercettibile
Percettibile ma non fastidiosa
Leggermente fastidiosa
Fastidiosa
Molto fastidiosa

TABELLA 4 Scala di qualità DMOS.

I metodi oggettivi di valutazione della QoS per applicazioni multimediali sono meno accurati di
quelli soggettivi, tuttavia, non richiedono l’impiego di persone e quindi si prestano ad essere eseguiti
automaticamente. I metodi oggettivi possono essere sia intrusivi che non intrusivi. Nei metodi
intrusivi di valutazione della PQoS, la sequenza multimediale è trasmessa lungo il sistema di
comunicazione di interesse. La sequenza distorta ottenuta è confrontata con la sequenza originaria
per misurare la degradazione conseguente alla trasmissione. Il confronto tra le due sequenze può
essere fatto nel dominio spazio-tempo utilizzando metriche standard come il Mean Square Error
(MSE) e il Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). Sebbene l’MSE ed il PSNR siano largamente usati
per la loro semplicità matematica, essi risultano scarsamente correlati con i test soggettivi. Un
diverso approccio consiste nel confrontare le sequenze nel dominio della percezione, utilizzando
modelli dei sensi umani per migliorare i risultati. A questa categoria, con riferimento alle sequenze
audio,

appartengono [55], [56], [57] i metodi Perceptual Speech Quality Measure (PSQM),

Measuring Normalizing Blocks (MNB), Enhanced Modified Bark Spectral Distortion (EMBSD) e
Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ). In particolare, tali metodi modellano il sistema
uditivo umano utilizzando tre concetti di acustica: critical bands, loudness e masking. Le critical
bands sono basate sull’abilità dell’orecchio umano nel distinguere tra diversi toni. La loudness è
legata alla intensità percepita di un suono e alla sua durata. Il masking tiene conto dell’effetto che si
ha quando la presenza di un suono non consente la percezione di un altro suono. Nel caso delle
sequenze video, i metodi nel dominio della percezione più interessanti sono Time/Space Structural
Distortion Measurement (TSSDM) [59] e Structural Similarity Index Measurement (SSIM) [58].
L’algoritmo TSSDM considera solo talune regioni spazio-tempo della sequenza video originaria e
della sua versione distorta, utilizzando come metrica di confronto la misura della attività spaziale in
tali regioni. Il metodo SSIM rappresenta un nuovo algoritmo di valutazione che si basa sul principio
che la principale funzione del sistema visivo umano è quello di estrarre informazioni strutturali del
campo di visione, pertanto la misura della distorsione strutturale risulta essere una buona
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approssimazione della distorsione percepita. Il problema dei metodi di valutazione intrusivi della
PQoS è dovuto al fatto che richiedono l’impiego di due sequenze (quella originaria e quella distorta)
che in taluni scenari può essere poco flessibile. In particolare, nel caso delle sequenze video tali
metodi consumano molte risorse di comunicazione.
I metodi non intrusivi di valutazione della PQoS presentano l’importante vantaggio che non
richiedono sequenze aggiuntive per effettuare la stima della QoS. Questo li rende particolarmente
adatti per applicazioni in tempo reale. L’idea di base è quella costruire un modello che consenta di
mappare un rilevante insieme di parametri caratterizzanti la PQoS in una valutazione qualitativa
(come percepito da un utente finale). I parametri considerati sono loss rate, delay, jitter, coding, la
natura del contenuto, bit rate, frame rate, ecc. Un approccio non intrusivo empirico/matematico è
rappresentato dal metodo ITU E-Model [60], originariamente introdotto per servizi telefonici.
Tuttavia, questo approccio presenta una seria limitazione: si assume che parametri significativi quali
loudness, delay, talker echo e speech distortion abbiamo effetti mutuamente indipendenti sulla
qualità percepita, che è una assunzione irrealistica in applicazioni multimediali. Un metodo
recentemente introdotto è il Pseudo Subjective Quality Assessment (PSQA) [61] che si basa su un
algoritmo di apprendimento statistico [62] per legare tra loro i parametri di interesse e la qualità
percepita. Tale metodo sembra particolarmente interessante per la valutazione della PqoS.

11.4 Sistemi per la gestione della qualità
Nelle reti tradizionali, che usano la versione 4 del protocollo IP, la gestione della qualità è realizzata
mediante il campo Type of Service (ToS) presente nella intestazione dei pacchetti. E’ un campo di
lunghezza un byte che specifica il tipo di servizio (figura 22).

FIGURA 22 Campo ToS nel protocollo IPv4

In particolare, i primi tre bit (IP Precedence) sono utilizzati per specificare la priorità del pacchetto. I
successivi quattro bit (DTRC) indicano come la rete deve trattare il pacchetto in termini di ritardo
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(delay), throughput, affidabilità (reliability) e costo (cost):
0000 = normal service
1000 = minimize delay
0100 = maximize throughput
0010 = maximize reliability
0001 = minimize monetary cost
L'ultimo bit rimane generalmente inutilizzato e viene impostato a zero.
Nelle reti multiservizio l’utilizzo del campo ToS dell’IPv4 si rivela inadeguato in quanto, oltre a
comportare un notevole sovraccarico per i router, offre un modello statico e limitato per la
differenziazione dei servizi.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi meccanismi per la

gestione della QoS, riconducibili a due tipologie principali:


flow-based: offrono una specifica qualità di servizio per ogni applicazione in base al flusso di
appartenenza. Questo approccio consente di soddisfare le esigenze di ogni singolo utente con una
notevole granularità;



class-based: raggruppano in classi i pacchetti appartenenti a vari tipi di flussi sulla base di
requisiti comuni di QoS, privilegiando la scalabilità alla granularità.

La versione 6 del protocollo IP migliora il supporto alla qualità con l’introduzione, sempre
all’interno dell’intestazione, di due nuovi campi: flow label e traffic class. Il primo consente la
gestione dei pacchetti in base al flusso ed è utilizzato nei sistemi flow-based quali IntServ o MultiProtocol Label Switching (MPLS); il secondo associa ad ogni pacchetto una priorità introducendo il
concetto di classe di servizio che è alla base delle architetture DiffServ.
Esistono diverse soluzioni ibride per la gestione delle qualità di servizio che consentono di
soddisfare entrambi i requisiti di granularità e scalabilità, come richiesto nelle reti di nuova
generazione (per approfondimenti si rimanda all’Appendice A6)

12 Definizione dei parametri di qualità del servizio
In questo paragrafo si affronta il problema della definizione dei parametri relativi alla qualità del
servizio e l’individuazione dei loro valori ottimali sfruttando l’approccio proposto in [47].
La valutazione della qualità intrinseca è espressa, fondamentalmente, dal seguente insieme di
parametri ritenuti significativi per la maggior parte dei servizi basati su IP:
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-

bit rate di trasferimento dei dati o throughput che può essere realizzato;

-

delay sperimentato dai pacchetti che attraversano la rete, valutato end-to-end o riferito ad un
particolare elemento di rete;

-

jitter, ovvero variazioni del ritardo dei pacchetti, anch’esso considerato in una relazione endto-end o rispetto ad un elemento particolare della rete;

-

packet loss rate, definito solitamente come il rapporto tra il numero di pacchetti non
consegnati e quelli trasmessi.

I parametri principali attraverso i quali è possibile valutare la qualità del servizio intrinseca possono
essere suddivisi in tre macrocategorie (si veda la figura 23):
-

parametri di performance relativi al trasferimento di pacchetti IP;

-

parametri di performance relativi all’affidabilità della rete;

-

parametri di performance relativi all’accesso al servizio.

12.1 Parametri di performance relativi al trasferimento di pacchetti IP
In [47] si fa riferimento alla recommendation Y.1540 [51] dell’ITU-T per definire i parametri di
prestazioni relativi al trasferimento di pacchetti IP. Inoltre si considera la recommendation Y.1541
che introduce il concetto di Classe di Servizio (CoS) e definisce 6 differenti classi; per ogni CoS è
indicato il valore massimo che i parametri di QoS non devono superare [63], [64]. L’ITU-T modella
la rete di riferimento come una concatenazione di sottoreti (section network) e interconnessioni
(exchange link). Le interfacce di queste sottoreti, che prendono il nome di punti di misura (MP),
definiscono i perimetri nei quali si possono osservare i protocolli di comunicazione standardizzati.
Gli eventi di performance significativi che possono essere contati, cronometrati, o confrontati negli
MP prendono il nome di eventi di riferimento (RE), e sono definiti dal protocollo d’interfaccia. La
recommendation Y.1540 definisce cinque parametri di performance per valutare la qualità della
trasmissione end-to-end:
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FIGURA 23 Valutazione della qualità intrinseca.



IPTD (IP Packet Transfer Delay),



IPDV (IP Packet Delay Variation),



IPLR (IP Packet Loss Ratio),



IPER (IP Packet Error Ratio)



SIPR (Spurious IP Packet Rate).

Nel caso di applicazioni triple-play può essere utile considerare anche lo skew. Per quanto riguarda i
parametri relativi al flusso o al throughput, due indicatori sono definiti nell’Appendice di un’altra
recommendation ITU, la I.380 [65]:


IPTT (IP Packet Throughput)



IPOT (Octet based IP Packet Throughput).

Inoltre, la recommendation Y.1541 rimanda alla recommendation Y.1221 per la definizione di quattro
descrittori di traffico:


RP (Peak Rate);



BP (Peak Bucket size);



BS (Sustainable Bucket size);



Maximum allowed packet size.

12.1.1 IPTD (IP Packet Transfer Delay)
“Intervallo di tempo (t2 - t1) tra due eventi di riferimento: un evento di ingresso RE1 al tempo t1 e un
evento di uscita al tempo t2 dove (t2 > t1) e (t2 - t1) ≤ TMax. Se il pacchetto è frammentato, t2 è il tempo
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corrispondente all’ultimo evento di uscita”.
L'IPTD rappresenta tutti i vari tipi di ritardi che i pacchetti subiscono nel percorso fra sorgente e
destinazione: ritardi nella rete, sui server o sui terminali utente. E’ un ritardo one-way
(particolarmente importante perché ha un impatto diretto sulla soddisfazione dell’utente) che
corrisponde alla somma di due contributi:
- il tempo necessario al primo bit per attraversare la rete, che è funzione della distanza fisica, del
numero di apparecchiature attive e passive lungo il percorso e del carico istantaneo di rete;
- il tempo necessario a trasmettere tutti i bit del pacchetto, che varia in funzione della velocità di
trasmissione della linea.
Alternativamente, è possibile definire il Round Trip Time (RTT), come:
RTT = 2 · (one-way delay) + tempo di switching
dove il tempo di switching è il tempo che intercorre tra la ricezione del pacchetto e il suo forwarding.
12.1.2 IPDV (IP Packet Delay Variation)
“La variazione del ritardo (vk) per il trasferimento di un pacchetto k tra due MP è la differenza tra il
ritardo assoluto (xk) per il trasferimento del pacchetto e il ritardo d1,2 per il trasferimento di un
pacchetto di riferimento: vk = xk - d1,2 . Il ritardo di riferimento, d1,2 , tra sorgente e destinazione è il
ritardo di trasferimento assoluto del primo pacchetto tra i due MP”.
L’IPDV definisce la variazione del ritardo che subiscono i vari pacchetti (jitter) nel percorso fra
sorgente e destinazione. Può essere causato da problemi di routing, congestioni o da instabilità ed
errori nei componenti di rete (router o switch). Valori elevati di jitter possono causare
rimescolamento dei pacchetti ed errori di temporizzazione. Nel caso di applicazioni fortemente
sensibili agli effetti di questo parametro (streaming audio-video) è possibile limitare l’influenza del
jitter sulla qualità del servizio utilizzando un buffer in ricezione. Tuttavia, questa soluzione comporta
un aumento del ritardo (IPTD) percepito dall’utente finale ed è efficace, a seconda delle dimensioni
del buffer, solo entro un certo range di jitter.
12.1.3 IPLR (IP Packet Loss Ratio)
“Rapporto tra numero complessivo di pacchetti persi e numero complessivo di pacchetti trasmessi
in una popolazione di interesse”:
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IPLR 

N
N

Persi

Trasmessi

E’ generalmente espresso in termini di percentuale. I pacchetti possono andare perduti perché scartati
dai router in caso di congestione, per errori di indirizzamento oppure a causa di errori di
trasmissione.
12.1.4 IPER (IP Packet Error Ratio)
“Rapporto tra il numero complessivo di pacchetti errati, e la somma del numero di pacchetti
trasferiti con successo e del numro di pacchetti errati in una popolazione di interesse”:
IPER 

N

Errati

N Corretti  N Errati

Per servizi non real-time, è possibile utilizzare dei meccanismi di identificazione e recupero di errori.
Per quanto riguarda, invece, i servizi real-time, la ritrasmissione dei pacchetti errati può comportare
un aumento dell’IPTD.
12.1.5 SIPR (Spurious IP Packet Rate)
“Il SIPR in un ingresso MP è il rapporto tra il numero totale di pacchetti IP spuri osservati
nell’ingresso MP durante uno specifico intervallo di tempo e l’intervallo di tempo considerato (i.e.,
il numero di pacchetti IP spuri per secondo)”.
12.1.6 Skew
Lo skew è un tipo di ritardo che si può manifestare tra due flussi di dati che vengono trasmessi
contemporaneamente da un terminale, per esempio, nel caso di applicazioni di IPTV esprime il
ritardo tra il flusso audio e quello video. Nel caso di due flussi di pacchetti trasmessi su due canali
diversi A e B, lo skew misura la differenza tra il ritardo dei due canali
12.1.7 IPPT (IP Packet Throughput)
“Per una popolazione di interesse, il throughput di un pacchetto IP basato sull’ottetto in un’uscita
dal MP è il rapporto tra il numero totale di pacchetti IP trasferiti con successo durante uno specifico
intervallo di tempo e l’intervallo di tempo considerato (i.e. il numero di pacchetti IP trasferiti con
successo per secondi di servizio)”.
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12.1.8 IPOT (Octet based IP Packet Throughput)
“Per una popolazione di interesse, il throughput di un pacchetto IP in un’uscita MP è il rapporto tra
il numero totale di ottetti trasmessi per pacchetti IP trasferiti con successo durante uno specifico
intervallo di tempo e l’intervallo di tempo considerato (i.e. il numero di ottetti contenuto nei
pacchetti IP trasferiti con successo per secondi di servizio)”. L’IPOT misura il throughput in termini
del numero di ottetti contenuti nei pacchetti che vengono trasmessi con successo.

12.2 Parametri di performance relativi all'affidabilità della rete
L’affidabilità è la percentuale di tempo in cui il sistema funziona correttamente, particolarmente
importante nel caso di applicazioni mission-critical. I parametri comunemente utilizzati per valutare
l’affidabilità di un sistema sono:
-

MTFF (Mean Time to First Failures), tempo medio prima che si verifichi il primo guasto;

-

MTBF (Mean Time Between Failures), tempo medio che intercorre tra due guasti successivi
in un sistema riparabile;

-

MDT (Mean Down Time), tempo medio tra l’istante in cui avviene il guasto e il ripristino
totale del sistema;

-

MTTR (Mean Time Ripare), tempo medio reale per riportare il sistema ad una condizione di
normale funzionamento;

-

MUT (Mean Up Time), tempo medio libero da guasti.

Nella recommendation Y.1540, l’ITU-T valuta l’affidabilità di una rete in funzione del parametro
IPLR: considerato uno specifico flusso, una porzione di rete è detta disponibile in un dato periodo di
osservazione se il valore dell’IPLR misurato per quel flusso è minore di una data soglia, c1. In caso
contrario, la porzione di rete è detta indisponibile. Il valore specificato dalla Y.1540 per c1 è 0.75”.
Sulla base di questa definizione, la recommendation Y.1540 definisce due parametri di performance
relativi alla disponibilità della rete: PIA (Percent IP service Availability) e PIU (Percent IP service
Unavailability). Per una data porzione di rete e un dato flusso, la PIA è la percentuale di tempo
disponibile programmato durante il quale la porzione di rete mantiene il servizio in uno stato di
disponibilità. La PIU è il complemento della PIA, ovvero la percentuale di tempo durante il quale il
servizio è non disponibile:
PIU = 100 – PIA
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12.3 Parametri di performance relativi all’accesso al servizio
Tra i parametri che maggiormente influenzano la qualità percepita dall’utente, particolarmente
importante è il tempo di accesso al servizio, ovvero il tempo che intercorre tra la richiesta dell’utente
e la conferma da parte del server. Eccessivi ritardi creano non soltanto impazienza, ma anche
diffidenza e confusione. In Appendice A.7 è riportata la descrizione di un importante parametro di
QoE legato al servizio di IPTV broadcast: il channel zapping delay, ovvero il ritardo che intercorre
tra l’istante in cui l’utente preme il tasto del telecomando per selezionare un canale IPTV broadcast
e l’istante in cui comincia effettivamente a visualizzarlo. Nel caso in cui il costo di un servizio sia
proporzionale alla durata della connessione, per esempio applicazioni mobili, questo problema
diventa ancora più rilevante.

12.4 Definizione dei requisiti ottimali di qualità del servizio
In questa sezione sono definiti i valori numerici dei parametri chiave di qualità del servizio che
dovrebbero essere garantiti dalle reti IP di nuova generazione in un percorso tra terminali utente e
ISP. In particolare, per offrire un supporto pratico alla gestione della QoS nelle comunicazioni tra
end-user e ISP, o tra due ISP, in [47] i servizi di riferimento sono stati raggruppati in Classi di
Servizio (CoS) ciascuna delle quali necessita di specifici requisiti di qualità. Inoltre, per semplificare
la trattazione del problema e minimizzare la complessità delle tecnologie di rete necessarie
all’implementazione della soluzione proposta, in [47] sono stati utilizzati un numero preciso e
limitato di classi di QoS, come suggerito dalla recommendation Y.1541 dell’ITU-T che introduce sei
classi di servizio per ciascuna delle quali definisce specifici valori dei parametri di prestazione
definiti nella recommendation Y.1540.
12.4.1 Classi di QoS
In tabella 5, per ognuna delle classi di servizio specificate dalla recommendation Y.1541 dell’ITU-T
si riportano i valori limite di un sottoinsieme di parametri di prestazione della rete.
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Classi di QoS
Parametri di
performance
della rete

Descrizione dei parametri di
performance di rete oggettivi

0

1

2

3

4

5

IPTD

Limite superiore dell’IPTD medio

100 ms

400 ms

100 ms

400 ms

1s

U

50 ms

50 ms

U

U

U

U

Limite superiore sul quantile
-3
1-10 di IPTD meno IPDV
minimo
Limite superiore sulla
probabilità di perdita di
pacchetto

IPDV

IPLR
IPER

Limite superiore

-3

1*10

-4

1*10

1*10
1*10

-3

1*10

-3

1*10

-4

1*10

-3

1*10

-4

1*10

-3

U

-4

1*10

-4

U

U = valore non specificato

TABELLA 5 Parametri di performance della rete per le classi si servizio definite dalla Recommendation Y.1541

In particolare, le classi 0 e 1 sono caratterizzate da valori specifici per il ritardo di trasferimento, la
perdita e il jitter dei pacchetti. Le classi 2 e 3 presentano vincoli solo per il ritardo e la perdita dei
pacchetti mentre per il jitter non è specificato alcun valore. La classe 4 impone un valore limitato al
packet loss ma un vincolo molto blando al ritardo. Infine la classe 5 è quella corrispondente al
tradizionale servizio best effort che non impone alcun vincolo ai parametri di prestazione.
In [47] si riportano le corrispondenze di alcuni servizi di riferimento con le suddette sei classi di
qualità di servizio definite dall’ITU (si veda la tabella 6).
Servizio

Classe di QoS

Voce

0, 1

Videotelefonia

0, 1

Videoconferenza

0, 1

Gaming interattivo real-time
Gaming interattivo non-real-time

1
2, 3

Telemetria

4

Telemetria bidirezionale

1

TELNET

4

Audio streaming

4

IPTV: Video on Demand

4

IPTV: broadcast TV

1

FTP

4, 5

Messagistica vocale

2, 3

Web-browsing

4, 5
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Transazioni on-line (es. E-commerce)
Posta elettronica con server in rete

4
4, 5

FAX

5

Servizi a bassa priorità (es. SMS)

5

E-mail

5

DNS

5

Server-to-server

5

Segnalazione

2

Radio IP
Telemedicina

1, 2
0

TABELLA 6 Servizi di riferimento e classi di QoS

12.4.2 Definizione dei parametri specifici per alcuni servizi multimediali
Oltre alle definizioni generali dei requisiti di qualità per le diverse classi di servizio, può essere utile
considerare la valutazione dei principali parametri di QoS per alcuni dei servizi di riferimento. In
questa sezione vengono definiti a titolo di confronto i requisiti ottimali per applicazioni innovative
quali il VoIP, la videoconferenza, il video streaming e l’IPTV. Infine, in tabella 8 viene specificato
per alcuni servizi (sia elastici che real-time) il livello di sensibilità (basso, medio, alto) ai parametri
di affidabilità, ritardo, jitter e throughput.
VoIP
Il traffico generato da un servizio VoIP necessita che siano garantiti i seguenti valori dei parametri di
qualità:
-

perdita di pacchetti inferiore al 1%;

-

latenza inferiore a 150-200 ms;

-

jitter medio inferiore a 30 ms;

-

banda prioritaria tra 21 kbps e 100 kbps a seconda della codifica e del campionamento;

-

150 bps di banda garantita per i segnali di controllo.

Videoconferenza
Stabilire dei requisiti assoluti che devono essere soddisfatti da un sistema di videoconferenza non è
semplice, poiché in esso coesistono applicazioni molto diverse tra loro. In generale, si può dire che il
traffico generato da applicazioni di videoconferenza richieda le stesse prestazioni del VoIP in termini
di perdita di pacchetti, latenza e variazione di latenza. Per quanto riguarda la banda, invece, le
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applicazioni di videoconferenza impongono dei vincoli maggiori, dovuti soprattutto alla necessità di
trasmettere segnali video assieme a voce e dati. Inoltre, la trasmissione contemporanea di segnali
differenti comporta vincoli specifici sulla sincronizzazione dei messaggi in ricezione (skew). In
tabella 7 sono indicati i valori ottimali di alcuni dei parametri caratteristici.
Applicazione di videoconferenza
Audio
Audio + Dati (es. lucidi)
Audio + oggetti puntati
Audio + Video

Requisiti
Latenza audio < 150 ms
Latenza audio < 150 ms
Skew dati audio < 1000 ms
Latenza audio < 150 ms
Skew dati audio < 200 ms
Latenza audio < 150 ms
Audio in anticipo sul video < 20 ms
audio in ritardo sul video < 120 ms

TABELLA 7 Requisiti per applicazioni di videoconferenza

Video streaming
Le applicazioni di streaming video hanno richieste di qualità del servizio meno rigide. Infatti, sono in
grado di tollerare un tempo di attesa iniziale di alcuni secondi e il jitter può essere compensato
tramite buffering. Il range accettabile per i parametri di qualità del servizio è il seguente:
-

perdita di pacchetti inferiore al 2%;

-

latenza inferiore a 4-5 secondi;

-

il valore del jitter non è particolarmente significativo.

IPTV
E’ una delle più innovative applicazioni di streaming audio/video. Oltre i vincoli sui ritardi e sulla
banda, la televisione su IP richiede la sincronizzazione dei segnali audio e video in ricezione. La
diffusione dei servizi di IPTV è resa particolarmente difficile dalla necessità che gli utenti
dispongano di un accesso alla rete con una velocità minima di 4 Mbit/s.
In tabella 8 sono riportati i livelli di sensibilità di alcuni dei servizi di riferimento ai parametri di
qualità del servizio.
Applicazione

Affidabilità

Ritardo

Jitter

Throughput

E-mail

Basso

Basso

Basso

Basso

FTP

Basso

Basso

Basso

Medio

Web browsing

Basso

Medio

Basso

Medio

TELNET

Basso

Medio

Medio

Basso

Audio streaming

Alto

Basso

Alto

Medio

IPTV: Video on Demand

Alto

Basso

Alto

Alto
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IPTV: broadcast TV

Alto

Alto

Alto

Alto

Voce

Alto

Alto

Alto

Basso

Videoconferenza

Alto

Alto

Alto

Alto

Videotelefonia

Alto

Alto

Alto

Alto

Gaming interattivo real-time

Alto

Alto

Alto

Medio

Gaming interattivo non-real-time

Medio

Medio

Medio

Medio

Telemetria

Alto

Alto

Alto

Medio

Telemetria bidirezionale

Alto

Alto

Alto

Medio

Posta elettronica con server in rete

Basso

Basso

Basso

Basso

FAX

Basso

Basso

Basso

Basso

Servizi a bassa priorità (es. SMS)

Basso

Basso

Basso

Basso

Server-to-server

Basso

Basso

Basso

Basso

Radio IP

Alto

Medio

Alto

Medio

Telemedicina

Alto

Alto

Alto

Alto

TABELLA 8 Livello di sensibilità di alcuni dei servizi di riferimento ai parametri di qualità del servizio

12.5 SLA (Service Level Agreement)
Lo SLA (Service Level Agreement) è un accordo che solitamente viene stipulato tra utente e service
provider e stabilisce le caratteristiche specifiche relative alla qualità del servizio offerto. In genere
comprende caratteristiche tecniche e parametri del servizio così come aspetti di tipo legale e aspetti
relativi alla tariffazione del servizio. Inoltre, prevede accordi sul comportamento da tenere se i
vincoli concordati non vengono soddisfatti. Ad esempio, se il service provider non riesce a fornire il
servizio nei termini pattuiti, un utente può scegliere di:


proseguire l’applicazione in corso attendendo che il service provider ritorni a rispettare le
condizioni indicate nello SLA;



richiedere un servizio peggiore a livello applicativo che funzioni correttamente con le
condizioni di rete (ad esempio richiedere un filmato con bit-rate minore), purché venga
applicata una tariffazione più bassa;



adire le vie legali nei confronti dell’ISP per non aver rispettato gli accordi negoziati all’atto
della stipula del contratto di fornitura del servizio.

13 Evoluzione dell’interfaccia utente/rete nei servizi televisivi
In questi ultimi anni, grazie alla qualità raggiunta dalla rete Internet, lo sviluppo della distribuzione
del video streaming on-line è avvenuto attraverso la IPTV per servizi pay-tv e per mezzo della Web
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TV per servizi in gran parte gratuiti. Nel primo caso occorre interporre uno specifico set-top box
(STB) fra la rete e il televisore e la selezione dei programmi avviene a distanza con il telecomando. Il
STB opera su piattaforma proprietaria ed è richiesto il pagamento di un abbonamento. Nel secondo
caso l'utente vede la TV sul computer attraverso la piattaforma aperta Web e la selezione dei
programmi avviene usando il mouse e osservando il display a breve distanza. La Web TV ha avuto
un enorme successo in questi ultimi anni per la continua proliferazione di siti che offrono
gratuitamente User Generated Content, programmi TV e interi film. Ultimamente, alle tecnologie
IPTV e Web TV si sono affiancati i sistemi di peer-to-peer (P2P) TV, i quali consentono la
condivisione dei flussi audiovisivi che permettono di replicare i contenuti tra gli utenti e permettere a
tutti di ricevere agevolmente il segnale.
Indipendentemente dalla piattaforma che sottende la fornitura di un servizio multimediale, per
l’utente il punto di contatto tra il sistema di telecomunicazione e la sua esperienza rimane
l’interfaccia. Si parla di interfaccia fisica (o hardware) per descrivere tutti gli oggetti fisici di cui
necessita l’utente per interagire con un servizio e di interfaccia virtuale per intendere l’insieme degli
elementi grafici visualizzati sullo schermo per guidare l’utente nella fruizione. Tipicamente, nella
maggioranza dei casi, l’utente non è interessato a ciò che accade dietro lo schermo, egli è chiamato
solo a fruire di un servizio e in base alla soddisfazione procuratagli dal rapporto con le interfacce di
cui sopra decreterà la durata del ciclo di vita di un prodotto e il suo successo. Proprio nel momento di
transizione in cui versa il modello televisivo, l’attenzione dedicata a tale aspetto si presenta come
uno degli aspetti vitali per il successo della nuova TV. La necessità di adottare una metodologia di
progettazione che tenga conto dell’utente, specie nell’era del Web e delle tecnologie wireless, è
fortemente avvertita per ottimizzare le fasi evolutive di progetto e condurre alla realizzazione di
prodotti che siano efficaci, efficienti e soddisfacenti per l’utente finale. La qualità di una interfaccia
utente/rete per la fruizione di servizi multimediali si valuta tenendo conto della “qualità in uso”
seguendo le linee guida proposte dall’interaction design e dal concetto di usabilità. Un’analisi degli
strumenti hardware e software proposti per la fruizione dei servizi multimediali non può quindi
prescindere da uno studio più generale dell’interfacciamento uomo/computer.

13.1 Qualità di una interfaccia utente/computer
La ISO (International Standard Organization) annovera tra gli standard di qualità alcuni documenti,
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riportati di seguito in sintesi, riguardanti la caratterizzazione qualitativa di una interfaccia.
ISO/IEC 9126 [66]
Si tratta di uno standard di riferimento per la qualità dei prodotti software. Secondo ISO/IEC 9126, la
qualità di un prodotto software dipende da sei fattori: funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità,
mantenibilità e portabilità. Per quanto riguarda specificamente l'usabilità, le sottocaratteristiche
indicate dallo standard sono: comprensibilità, apprendibilità, operabilità. L'ISO/IEC 9126 è stata
aggiornata recentemente e, nella nuova versione, sono recepite, tra le altre cose, anche alcune
indicazioni sull'usabilità dello standard ISO 9241. Nella nuova versione sono state aggiunte nuove
sottocaratteristiche per ciascun fattore di qualità (per quanto riguarda l'usabilità le nuove sottocaratteristiche sono la piacevolezza e l’aderenza agli standard e alle linee-guida), sono state indicate
le metriche interne ed esterne per tutti i fattori, ed è stato introdotto il concetto di “qualità in uso”,
ovvero la qualità complessiva del prodotto software verificata nel reale contesto di utilizzo.
ISO 9241 [67]
E' lo standard che definisce i requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con i videoterminali. Si
compone di diciassette parti, ciascuna delle quali tratta aspetti specifici che influenzano il lavoro a
terminale e di cui va quindi tenuto conto:
1. introduzione generale;
2. guida ai requisiti dei compiti;
3. requisiti dei visual display;
4. requisiti delle tastiere;
5. requisiti delle postazioni di lavoro e posturali;
6. guida all'ambiente di lavoro;
7. requisiti per i display con riflessi;
8. requisiti per i colori;
9. requisiti per strumenti di input diversi dalle tastiere;
10. principi dialogici;
11. guida all'usabilità;
12. presentazione delle informazioni;
13. manuali utente;
14. dialoghi a menu;
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15. dialoghi a comandi;
16. dialoghi a manipolazione diretta;
17. dialoghi form filling.
Particolarmente rilevanti sono la parte 10 e la parte 11 di questo standard. La parte 10 dell'ISO 9241
(recepita anche dall'ente italiano per la normazione diventando standard UNI EN ISO 9241-10)
definisce sette principi che caratterizzano il dialogo uomo-computer. Secondo questa norma, il
dialogo deve essere progettato in modo che risulti:
1. idoneo al compito;
2. autodescrittivo;
3. controllabile dall'utente;
4. conforme alle aspettative dell'utente;
5. tollerante agli errori;
6. idoneo alla personalizzazione;
7. idoneo all'apprendimento.
La parte 11 dell'ISO 9241 fornisce invece un framework di riferimento per la progettazione e la
valutazione dell'usabilità intesa come “il grado in cui un prodotto può essere usato da specifici utenti
per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto
d'uso”.
ISO 13407 [68]
E' lo standard che recepisce il processo di produzione user centered. Secondo questo standard, il
processo user centered si caratterizza per:


l'attivo coinvolgimento degli utenti e una chiara comprensione delle loro caratteristiche e dei
compiti che svolgono;



una appropriata allocazione delle funzioni tra gli utenti e la tecnologia;



l'iterazione delle soluzioni progettuali;



una progettazione multidisciplinare.

Il modello di progettazione indicato è, ovviamente, quello iterativo e prevede le seguenti attività:


comprendere e specificare il contesto d'uso del prodotto software;



specificare i requisiti utente e organizzativi;
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produrre le soluzioni progettuali;



valutare le soluzioni rispetto ai requisiti.

I servizi multimediali per la TV digitale devono essere trattati come qualsiasi altro prodotto della
tecnologia e rispondere al meglio ai requisiti della “qualità in uso”. Fino ad ora, nell’ambito della
TV digitale, si è cercato di convergere in associazioni o gruppi di lavoro che riuscissero a produrre
delle linee guida per la progettazione di contenuti digitali per la TV, ad esempio, enti come il DVB
Consortium, IDTV, IPTV Open Forum e altri, finanziati spesso da aziende del settore, interessate allo
sviluppo del sistema, e spesso anche appoggiati dai governi internazionali. Tali gruppi però si sono
concentrati nell’analisi e nella ricerca di soluzioni specifiche di piattaforma senza affrontare il
discorso televisivo nella sua totalità.
Per trattare la nuova TV nella sua totalità e cioè prendendo in considerazione tutte le piattaforme
disponibili pur tenendo conto dei limiti che ogni tecnologia presenta, occorre far riferimento a due
discipline emergenti: interaction design e usabilità [69], [70], [71] e [72]. Interaction Design è il
termine che designa una metodologia per definire l'attività di progettazione e sviluppo degli
strumenti, delle interfacce e dei sistemi di comunicazione dell’era informatica. Il core di questa
disciplina consiste nel focalizzare l'attenzione sull'interazione tra l'utilizzatore e le funzionalità del
prodotto/servizio nella progettazione di prodotti e servizi caratterizzati da elevato contenuto
tecnologico. L'obiettivo, in pratica, è quello di comprendere la relazione tra gli artefatti, le persone e
i contesti (fisici, culturali, storici, virtuali) per definire, di conseguenza, la forma degli artefatti e il
loro modello di interazione. Si tratta di portare l’usabilità all’interno del processo di progettazione,
investigando l'uso che è fatto dell'artefatto e l’utenza a cui esso si rivolge. In questo senso
l’interaction design prevede che la componente umana guidi il processo in maniera preponderante
rispetto alla tecnologia e per questo, il modo migliore di assicurarsi un peso considerevole dell’utente
nello sviluppo, sarà quello di tener conto delle sue necessità attraverso il suo coinvolgimento diretto
per tutta la durata del processo. Attraverso questo approccio lo sviluppatore sarà sempre al corrente
delle reali necessità dell’utente realizzando artefatti opportunamente usabili. Per questo il modus
operandi proposto dall’interaction design rientra nella categoria delle metodologie agili così definite
dall’ingegneria del software perché, coinvolgendo la committenza nella fase di progettazione,
offrono una più agile reattività dei processi alle sue necessità. Nel processo di interaction design
acquista grande rilevanza la rispondenza agli obiettivi dell’usabilità (secondo la descrizione fatta
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dagli standard). Efficienza, efficacia, soddisfazione, ma anche sicurezza, utilità e facilità di
apprendimento e di ricordo delle modalità d'uso sono concetti che devono essere resi operativi
attraverso il rispetto di specifici criteri. Per progettare prodotti interattivi usabili sarà necessario
considerare:


chi ne farà uso;



il contesto in cui verranno utilizzati;



il tipo di attività che gli utenti svolgeranno in interazione con quei prodotti;



con quali obiettivi.

Senza, naturalmente, dimenticare gli obiettivi e i proponimenti di chi progetta e sviluppa. È
importante sottolineare, inoltre, che esiste una forte differenza tra la progettazione di sistemi
interattivi divertenti o piacevoli legati più che altro all’esperienza soggettiva dell’utente e soddisfare
oggettivi criteri di usabilità che hanno a che fare con la misurazione di quanto quel prodotto sia
oggettivamente utile o produttivo. Gli elementi di cui bisogna tener conto per fare un’analisi
personale dell’usabilità di un’interfaccia possono essere sintetizzati in dieci punti:
1) visibilità dello stato attuale del sistema: il sistema deve essere concepito in maniera tale da
comunicare in ogni momento all'utente il proprio stato; nell'ambito degli strumenti informatici,
questa prerogativa è fondamentale, perché spesso l'utente non possiede uno schema mentale
corrispondente alla realtà, che non gli permette di interpretare in maniera esatta le operazioni in
corso nel sistema. Questo, a maggior ragione, vale per le interfacce che riguardano Internet. Ad
esempio, la navigazione in Rete è spesso condizionata da tempi molto lunghi di caricamento della
pagina selezionata, che, se non sono gestiti mediante messaggi che informino l'utente del
caricamento in corso, possono provocare disorientamento, dando l'impressione che il sistema sia in
panne; allo stesso modo, la pagina Web deve essere concepita in modo da tenere aggiornato l'utente
sullo stato della navigazione, distinguendo, mediante l'uso appropriato dei colori, i collegamenti da
visitare da quelli già visitati. I collegamenti presenti nella pagina devono essere messi in evidenza,
per consentire all'utente di avere sempre una idea chiara delle possibilità di navigazione offerte dal
sito.
2) Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale: le pagine contenute nel sito devono essere
compilate tenendo a mente le caratteristiche dell'utente a cui esse sono destinate; in questo senso, il
linguaggio, e i concetti espressi devono rispecchiare le conoscenze di quello che si suppone sia
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l'utente. Una pagina destinata ad un pubblico di bambini, per esempio, deve presentare un tipo di
informazione e di esposizione coerente con le loro esigenze.
3) Libertà e possibilità di controllo del sistema da parte dell'utente: il sito deve permettere all'utente
una navigazione libera all'interno delle varie pagine e deve evitare di costringerlo a visitare pagine
che non lo interessano. In questo senso, è criticabile la tendenza attuale di alcuni siti ad inserire
pagine di introduzione ricche di grafiche ed animazioni, che non presentano alcun contenuto
specifico e richiedono tempi di caricamento molto lunghi, senza possibilità, da parte dell'utente, di
evitarle. Per attenersi al principio della libertà di controllo, pagine di questo genere, se inserite,
devono prevedere al loro interno la presenza di collegamenti che permettano di evitarle.
4) Coerenza interna ed esterna e conformità agli standard comunemente accettati dagli sviluppatori
di siti Web: secondo il principio della coerenza interna, le pagine di un sito dovrebbero presentare un
impianto di base simile per quanto riguarda l'impostazione grafica e gli strumenti di navigazione. La
violazione di questo principio può portare l'utente a perdere l'orientamento, a non riconoscere gli
strumenti di navigazione o le pagine stesse del sito. Ad esempio, se all'interno di una pagina i
collegamenti ipertestuali sono indicati dal colore blu del testo, mentre nella pagina successiva è
utilizzato per lo stesso scopo il colore verde, l'utente può impiegare del tempo a riconoscere il
collegamento, o non riconoscerlo affatto. Questo esempio può essere utilizzato anche per chiarire il
concetto di coerenza esterna: la maggior parte dei siti Web simboleggiano il collegamento
ipertestuale mediante tre caratteristiche: il colore blu del testo, la sottolineatura dello stesso, e una
grafica diversa per il cursore del mouse in corrispondenza del collegamento. Il rispetto di questo
genere di convenzioni permetterà all'utente che visiti per la prima volta il sito Web di orientarsi più
facilmente tra le informazioni presenti nella stessa e di applicare conoscenze già acquisite nelle
precedenti esperienze di navigazione.
5) Cura nella prevenzione degli errori: la prevenzione dell'errore si ottiene mediante l'utilizzo di
vincoli d'uso, che impediscano al sistema di compiere azioni potenzialmente pericolose senza prima
ricevere una conferma dall'utente, mediante la visibilità dello stato del sistema e delle possibilità
operative, e mediante la coerenza, che permette all'utente di ricavare un modello concettuale
efficace.
6) Riconoscere piuttosto che ricordare: l'interfaccia deve mettere a disposizione dell'utente gli
strumenti e le opzioni disponibili, evitando di costringerlo a memorizzare o recuperare altrove le
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informazioni necessarie per l'utilizzo del mezzo. In altre parole, la pagina deve contenere anche le
istruzioni per un suo corretto utilizzo.
7) Promuovere la flessibilità e l'efficienza: l'interfaccia deve rispettare anche le esigenze dell'utente
esperto, mettendo a sua disposizione gli strumenti per un utilizzo in rapida sequenza degli strumenti
e delle informazioni in essa contenuti.
8) Grafica e design minimalisti: l'impostazione grafica deve essere improntata all'essenzialità. Il
motivo principale di questa affermazione è dato dalle caratteristiche dei mezzi con i quali l'utenza
media effettua il collegamento alla Rete; essi non consentono un rapido trasferimento dei dati, che
permetta di arricchire le pagine con grafiche ed animazioni non essenziali senza pregiudicare la
fluidità della navigazione. Pertanto il sito dovrà contenere l'indispensabile, senza per questo
rinunciare ad una certa eleganza formale.
9) Fornire all'utente i mezzi per riconoscere e riparare gli errori: qualora l'utente non sia in grado di
evitare errori, il sistema deve provvedere ad informarlo in maniera chiara e completa, indicando il
tipo di problema verificatosi, la sua natura, e suggerendo una strategia di recupero dell'errore
efficace. In particolare, il messaggio di errore non deve limitarsi ad indicare il codice dell'errore,
perché si tratta di un genere di informazione che solo gli utenti più esperti possono decifrare
correttamente.
10) Inserire strumenti di aiuto e istruzioni di utilizzo: posto che un sistema progettato in vista
dell'usabilità deve essere, per quanto possibile, utilizzabile senza far ricorso alle istruzioni d'uso, è
preferibile che l'interfaccia preveda degli strumenti di aiuto che possano soccorrere l'utente in
difficoltà. La documentazione deve essere semplice da rintracciare, focalizzata sulle esigenze e gli
scopi dell'utente, ed essenziale.

13.2 Confronto tra l’uso della TV digitale, di quella analogica e del PC
Nel paragrafo precedente si è fatto riferimento ad alcune teorie generali circa la progettazione di
interfacce interattive usabili. La TV però ha delle sue proprie peculiarità circa il modo in cui l’utente
approccia all’interazione. Nel considerare il rapporto tra l’utente e la nuova TV è doveroso
distinguere gli elementi che caratterizzano l’uso della TV analogica dall’uso della TV digitale.
Numerose sono infatti le variabili che intervengono nel momento in cui si voglia progettare un
servizio per la nuova TV tenendo conto della reale esigenza dell’utente.
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L’interattività
Come prima e più evidente differenza vi è la presenza dell’interattività. La TV analogica è l’esempio
più lampante di comunicazione broadcast, il telespettatore ha - o spesso aveva - la sola possibilità di
cambiare canale, cioè di scegliere tra una esigua (almeno in Italia) quantità di canali, quello che al
momento trasmette il programma che si preferisce vedere. L’unico accenno di interazione è dato dal
televideo che permette la fruizione di alcune pagine informative costituite dal solo testo attraverso un
sistema di navigazione che procede con l’assegnazione di una numerazione univoca che può essere
richiamata dal telespettatore attraverso il tastierino numerico del telecomando. In pratica navigare il
televideo equivale a reperire su un indice la pagina corrispondente all’informazione desiderata e
raggiungerla digitandone il numero. Per quanto la navigazione possa apparire elementare, il
televideo (o teletext) è stata la prima applicazione per la TV ad ottenere il reale favore del pubblico.
Nonostante l’interfaccia fosse scarna e poco attraente e la navigazione lenta e poco soddisfacente, il
grande pubblico ha trovato reale utilità nelle informazioni offerte dal servizio. Il televideo però è ben
lontano dalla definizione di applicazione ad alta interattività. La TV digitale offre la possibilità di
fruire contenuti molto più ricchi. Le applicazioni ad interattività locale e quelle ad interattività
remota (che sfruttano il CDR) permettono l’uso di immagini, video e testi rendendo l’applicazione
interattiva, anche multimediale. Per l’utente però, accedere ad un contenuto così ricco, significa
imparare ad utilizzare uno strumento nuovo, approcciare ad un uso nuovo del telecomando,
comprendere nuovi segnali a schermo e capire i tempi di caricamento delle applicazioni.
I servizi
Il concetto di Servizio, ormai consolidato per la rete, è l’elemento peculiare della nuova TV. Già si
sente parlare di T-Commerce, T-learning, T-Government, T-banking, ecc. In pratica molti dei servizi
interattivi, che prima erano demandati in maniera esclusiva al PC collegato a Internet, ora cercano il
proprio spazio nel mondo della TV digitale. Si pensa che tra non molto tempo sarà possibile, ad
esempio, fare acquisti, pagare le bollette, controllare lo stato del proprio conto corrente, attraverso il
telecomando e il televisore. Naturalmente, prima di raggiungere determinati traguardi, le tecnologie
dovranno raggiungere un adeguato standard di sicurezza ed una corretta gestione dell’interfaccia
utente.
Il numero di dispositivi necessari alla fruizione
La TV analogica richiedeva il solo possesso di un televisore con telecomando e di un’antenna per
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ricevere il segnale, la nuova TV necessita dell’intervento di nuove apparecchiature che consentano il
trattamento dell’informazione digitale e di un altro telecomando che permetta la fruizione dei
numerosi nuovi servizi. Se il televisore non è compatibile con gli standard televisivi utilizzati dalla
piattaforma televisiva che si vuole ricevere è necessario un STB all'interno del quale è presente
l'elettronica necessaria per la compatibilità con tali standard televisivi. Il STB si presenta come una
scatola in plastica e/o metallo dalle dimensioni di un videoregistratore o minori. È dotato di varie
prese di collegamento e deve essere alimentato dalla rete elettrica. Lo svantaggio di utilizzare un
STB risiede, oltre che nell'occupazione di spazio aggiuntivo, nella necessità di utilizzare due
telecomandi diversi: quello del televisore per regolare i parametri dell'immagine e del suono e altre
funzioni, e quello del STB per cambiare canale e utilizzare i servizi interattivi della piattaforma
televisiva. Per questo è auspicabile che l'elettronica necessaria per ricevere le piattaforme televisive
(e in generale le televisioni) sia già integrata nel televisore. Se ad esempio pensiamo di accedere alla
IPTV dovremo aggiungere anche un modem esterno, almeno allo stato attuale dello sviluppo e della
diffusione della tecnologia. Di conseguenza, per l’utente cambia anche “fisicamente” il rapporto con
la TV. La TV richiede nuovi spazi nell’abitazione, necessita della vicinanza di una presa telefonica,
spesso di acquistare un nuovo televisore per fruire meglio dei contenuti e del video digitale.
Il ruolo dell’utente
L’utente smette di essere un semplice “telespettatore”. Il vecchio concetto di broadcasting televisivo
era presso l’utente sinonimo di semplice “visione”, qualcosa di simile al sedersi sulla poltrona di un
teatro e aspettare qualcosa accada davanti ai propri occhi: “accendo la TV e lascio che faccia entrare
in casa mia quello che ha da offrire”. La TV interattiva non elimina il vecchio paradigma televisivo,
che, per quanto contestabile, ha ottenuto come continua ad ottenere numerosi consensi. Basti pensare
che ogni famiglia italiana, in media, possiede almeno 2 televisori e che gli ascolti medi di un
programma televisivo molto seguito raccoglie davanti al teleschermo svariati milioni di “ascoltatori”.
La nuova TV affianca al modello “generalista” una miriade di servizi e innovazioni che per essere
attivati richiedono una scelta esclusiva dell’utente. A seconda della piattaforma televisiva egli può
anche scegliere il contenuto da vedere (come nel Video on Demand della IPTV). Per questi motivi si
dice che l’utente smette di essere passivo davanti al flusso continuo della TV per diventare attivo
selezionatore della sua esperienza televisiva.
Facilità d’uso
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Il fatto di poter accedere a tante novità si traduce, per l’utente, in un impegno cognitivo notevole.
Laddove bastava scorrere i canali per vedere “cosa c’è in TV” adesso bisogna accedere ad un menu,
selezionare un informazione, richiedere, un servizio, scorrere delle pagine interattive e uscire dal
menu interattivo per continuare o iniziare la fruizione di un contenuto. Il tutto attraverso
strumentazioni che fino a quel momento non erano mai state utilizzate. Tutto questo è percepito
dall’utente come una difficoltà che interviene tra lui e la “cara vecchia televisione”. Specie l’utente
più attempato o l’utente che non abbia mai goduto delle utilità della rete, tende a rifiutare di dover
imparare ad usare la TV, a meno che quello che la TV offre non sia abbastanza accattivante da
spingerlo a cercare il punto comune. Proprio per questo progettare l’interazione secondo i criteri
dell’usabilità è importante per trovare il giusto punto di equilibrio tra la volontà e l’impegno
dell’utente, le sue necessità e il servizio offerto dalla TV.
Dopo aver preso in considerazione gli elementi di discontinuità tra il vecchio e il nuovo modo di
accedere alla fruizione del servizio televisivo proviamo a cambiare prospettiva. Sebbene si tratti di
progettare l’interazione tra l’utente e il mezzo televisivo, è difficile prescindere dal rapporto che
l’utente ha stabilito con lo strumento interattivo per eccellenza: il PC. In effetti lo studio
dell’usabilità, come dello user centered design, ha trovato una florida espressione della disciplina
proprio nel calcolatore personale, fatto testimoniato dalla corposa letteratura disponibile riguardo
l’argomento. In effetti il “punta e clicca” su una serie di interfacce grafiche che appaiono su un
monitor rappresenta il risultato di un lungo procedimento di semplificazione della interazione uomomacchina; esso consente ai moderni calcolatori di acquisire un numero di utenti mondiali che
sarebbe stato impossibile ottenere con le precedenti procedure basate sull'uso della linea di comando.
Esso genera anche la necessità di rendere affinare continuamente la metodologia per rendere
l’interazione più soddisfacente possibile. Basti pensare alla quantità di applicazioni commercializzate
per l’installazione su PC, se non si fosse tenuto conto delle esigenze dell’utente nel progettare
l’interfaccia, probabilmente nessuna di queste sarebbe mai diventata un successo. Applicazioni per la
videoscrittura, fogli di calcolo, suite grafiche, ecc. le possibilità sono svariate ma tutte inutili se
qualcuno prima non riesce ad usarle. Se poi pensiamo a Internet, il più grande esempio di
interattività remota su piattaforma digitale, ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile proporre
un prodotto che l’utente riesca ad utilizzare con soddisfazione affinché questo abbia il successo
sperato. Per approcciare al design dell’interazione utente/TV non è possibile evitare di partire
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dall’esperienza maturata sul PC. Per questo motivo si cerca di enumerare, di seguito, le differenze
principali tra le due esperienze interattive.
La quantità di persone che partecipano alla fruizione
Solitamente la visione della TV è legata all’ambiente familiare, almeno 2 persone sedute sul sofà,
intorno al tavolo per il pranzo o stese sul letto per qualche momento di relax, prendono in mano il
telecomando e accendono la televisione. Con l’avvento della TV interattiva l’assetto degli utenti
diventa molto importante nella progettazione di un servizio.
Il ruolo dell’utente
Chiunque accenda un personal computer sa di dover compiere delle azioni, dall’immissione della
password di accesso, all’apertura di una finestra, alla scrittura di un documento, l’utente è conscio di
dover svolgere una quantità di azioni diverse per giungere al proprio obiettivo e soprattutto usa due
interfacce fisiche contemporaneamente (la tastiera e il mouse). Ma quando si siede per accendere la
TV l’utente sa solo di dover cambiare canale per scegliere la programmazione che in quel momento
lo aggrada maggiormente. Questa è, probabilmente, una delle maggiori sfide del design di interfacce
per la TV interattiva: generare contenuti e interfacce abbastanza accattivanti da spingere l’utente ad
“attivarsi” anche di fronte al televisore.
Lavoro versus svago
Il PC nasce per assistere e facilitare la gestione di molte tipologie di lavoro, con l’avvento della
multimedialità è anche diventato strumento di svago e creatività. La TV nasce come mezzo di svago
“passivo” che non mette in moto dinamiche particolari nel comportamento dell’utente se non quelle
legate al consumo della programmazione televisivo con tutto ciò che essa può offrire. Proprio a
causa di questo approccio con la TV l’utente deve essere condotto all’interattività in maniera soft e
cioè in maniera semplice e intuitiva, senza richiedergli sforzi cognitivi di molto superiori a quelli a
cui è abituato.
Device di controllo
Vedremo più avanti quali siano le differenze tra un telecomando televisivo tradizionale e quello di un
set top box. Al momento teniamo in considerazione che l’utente televisivo è abituato a pigiare i
pulsanti, spesso, senza guardare il telecomando. La TV interattiva necessita invece di tasti dedicati
all’interazione. L’impegno, quindi, sarà necessario nel facilitare al massimo la comprensione delle
corrispondenze tra i pulsanti e lo schermo. Vedremo più avanti quali siano le strategie migliori da
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adottare.
Distanza di fruizione
Come ultima, ma non meno importante, differenza tra l’interazione con il PC e l’interazione con la
TV troviamo la distanza che separa l’utente dai rispettivi schermi. Mentre nell’interagire con un PC
ci si trova a pochi centimetri dal monitor e quindi nella posizione di poter leggere chiaramente anche
i testi più piccoli, tra l’utente e il televisore si possono contare alcuni metri. Ciò comporta
un’adeguata progettazione dell’interfaccia grafica che riesca a mettere in risalto le aree di interesse
evitando l’uso di blocchi di testo troppo pesanti. Nel prossimo paragrafo sono chiariti gli elementi
che “fisicamente” fanno parte dell’esperienza interattiva con la TV.

13.3 Gli elementi fisici dell’interazione
Approcciando alla progettazione di interfacce per TV digitale e interattiva bisogna, come abbiamo
già potuto notare, evitare di commettere l’errore di riproporre le dinamiche legate alla progettazione
Web e iniziare a rivalutare gli elementi a disposizione del designer. Gli elementi che caratterizzano
fortemente, la progettazione di contenuti interattivi per la TV sono rintracciabili in tre oggetti:
1. lo schermo televisivo;
2. il telecomando;
3. il STB.
Comprendere a fondo la natura e le potenzialità di questi elementi hardware significa, per il designer,
tener conto del reale scenario entro il quale si svolgerà l’interazione con il vantaggio di capire quali
siano le basi per progettare un’interfaccia soddisfacente per l’utenza televisiva, enormemente più
variegata di quella Web e legata ad un uso ormai consolidato della TV.
Lo schermo televisivo
L’avvento dei televisori al plasma o degli LCD è relativamente recente. Per chi volesse disegnare
interfacce per la TV interattiva è molto importante notare come l’avvento di questi nuovi teleschermi
arrivi a risolvere numerosi problemi. Innanzitutto è diminuita la cosiddetta safety area che, in
pratica, consiste in quella porzione di schermo entro la quale, sui televisori CRT (Cathode Ray Tube)
tradizionali, non andavano inseriti testi di alcun tipo per evitare che la visualizzazione su schermi più
piccoli o ancora meno definiti escludesse i contenuti dallo sguardo dell’utente. Sui plasma, come
sugli LCD, HD (High Definition) ready dotati di una maggiore densità di pixel per pollice o anche

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 107 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

meno recenti, il problema viene attutito da una maggiore risoluzione, dalla conformazione quadrata
dei pixel (come quelli PC), dal flat screen e da una maggiore nitidezza e luminosità delle immagini.
In questo modo laddove sui CRT si poteva includere il contenuto in un area di circa 320x240 pixel,
sugli schermi di nuova concezione è possibile talvolta superare gli 800x600 pixel. Ad oggi gli
schermi televisivi più diffusi però sono ancora i CRT caratterizzati dalla presenza di tubo catodico,
con pixel rettangolari e dalla definizione molto bassa (640x480 circa). Per chi disegna interfacce per
la ITV (Interactive Television) sarà più importante avere riferimenti circa gli schermi CRT proprio
perché presentano una maggiore quantità di elementi critici rispetto ai plasma o agli LCD che,
invece, sono sempre più equiparabili ad un monitor PC. In particolare bisogna distinguere schermi
CRT di prima e seconda generazione, i primi caratterizzati da uno schermo “bombato”, caratterizzato
da un angolo di curvatura, i secondi dotati di flat screen. La principale differenza tra le due
generazioni di televisori CRT, dal punto di vista di chi voglia progettare interfacce per la TV
interattiva, è riscontrabile nella porzione di schermo sfruttabile per la visualizzazione corretta dei
contenuti. Raramente, infatti, anche con la trasmissione analogica, capita di leggere testi molto
lunghi e quelli visualizzati somigliano molto alla schermata di un Commodore 64. Progettare
un’interfaccia ITV necessita ben più e ben altro che rendere leggibile un testo. Si tratta infatti di
rendere disponibile, progettando una opportuna interfaccia, un sistema per la scelta di un film o di
uno spot interattivo o una pagina informativa. L’interaction design dovrà fare allora riferimento
anche alla disciplina del visual design. Se guardiamo allo schermo TV paragonandolo al monitor di
un PC, ci rendiamo conto di quanto la semplice differenza di risoluzione possa impattare il progetto
dell’interfaccia. La dimensione video di 512-384 pixel, considerata dalla letteratura come Safe Title
area appare come prima consistente limitazione. Altre limitazioni sono riscontrabili invece per
quanto concerne i colori, il contrasto, la distanza dell’utente, ecc.
Il Telecomando
“…Il telecomando è frutto di un buon design industriale: I tasti principali possono essere utilizzati
anche mentre l’utente è attento allo schermo televisivo. I 4 pulsanti “cursore” circondano il pulsante
“azione” e possono essere utilizzati con facilità per muovere l’area attiva sullo schermo per seguire i
link e attivare le funzioni. In più i pulsanti scroll up e scroll down insieme al tasto back sono facili da
trovare senza guardare il telecomando. Sembra quasi naturale sedersi in postura reclinata e muoversi
tra i contenuti con il telecomando. Nonostante tutto, la necessità di un telecomando di semplice
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utilizzo, condanna la Web TV a non poter diventare un esempio di alta usabilità. Non importa quanto
siano ben progettati, rimane comunque difficoltoso usare i pulsanti per muoversi tra i contenuti
visualizzati invece di utilizzare il puntatore di un mouse. Questo è quanto scriveva Jakob Nielsen nel
valutare “Web TV” (Sony), una piattaforma che permetteva di navigare tra le pagine web attraverso
il televisore mediante un browser dedicato e il telecomando. Web TV era un progetto ben diverso
dalla TV interattiva attuale perché era basato su una logica di navigazione basato sul Web, invece di
approcciare alla TV come luogo dell’interazione originale e inesplorato. L’articolo di Nielsen però
offre un ottimo spunto di riflessione sul ruolo decisivo che gioca il telecomando nella fruizione dei
servizi televisivi interattivi. Il telecomando dovrebbe rappresentare ciò che la tastiera e il mouse
rappresentano per un PC con la differenza che, fino a questo momento, è sfruttato quasi
esclusivamente per selezionare i canali televisivi, regolare il volume d’ascolto o al massimo accedere
al Televideo. Senza contare che, nel nostro caso, l’utente è seduto ad almeno 2-3 metri di distanza
dallo schermo televisivo e “estremamente viziato” dal televisore tradizionale che cambia canale
immediatamente e risponde a tutti i comandi, in pratica, senza tempi di attesa. Il telecomando non è
uno strumento di puntamento come il mouse e proprio per questa ragione, non si presta a modelli di
interazione tipici del Web o, più in generale, del PC. Inoltre un telecomando è estremamente più
complesso di un mouse (che al massimo dispone di tre pulsanti e una scrolling wheel) e questo
potrebbe portarci a immaginare che nell’esperienza dell’utente sia più vicino ad una tastiera. Nel
caso dei STB, quindi, sono stati inseriti pulsanti “cursore” quadridirezionali, di scrolling, pulsanti
colorati per l’accesso diretto a talune funzioni, il tasto back e il tasto exit. Il fatto di avere a
disposizione 4 direzioni, al posto del “punta e clicca” del mouse, dovrebbe darci sentore
dell’importanza, ad esempio, di progettare interfacce che rendano più agevole possibile la selezione e
la conferma di operazioni sullo schermo televisivo. In pratica gli utenti, che conoscono il
telecomando TV come fosse un prolungamento del proprio corpo, devono poter interagire al meglio
possibile con uno strumento che “riesca a farsi capire”. Da qui proviene anche la necessità di
proporre degli standard che obblighino i produttori di hardware ad offrire una configurazione minima
di pulsanti sul telecomando che sia sempre simile, per evitare che l’utente si senta disorientato e
permettere che chi progetta l’interazione abbia delle basi solide per ideare prodotti che possano
funzionare in maniera ottimale con qualsiasi STB.
Set Top Box (STB)
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Il STB è l’elemento di discontinuità più forte rispetto al nuovo paradigma di fruizione televisiva.
Probabilmente in futuro si arriverà ad integrare tale tecnologia all’interno del televisore generando
una forma di TV set avanzato che includa, in modalità all in one, tutto ciò di cui necessita l’utente
per accedere ai servizi della nuova TV. Fino all’integrazione completa delle tecnologie,
considerando che nella la stragrande maggioranza dei casi l’utente non conosce o non è
minimamente interessato a quello che accade all’interno di queste “scatole”, bisogna comunque tener
conto di alcuni fattori che, indipendentemente dalla volontà del fruitore, interverranno nel rapporto
con la nuova TV. Avendo già fatto riferimento ad un diverso approccio con il telecomando e con il
teleschermo, noteremo che l’utente, comodo sul salotto di casa, dovrà iniziare a puntare il
telecomando verso un STB piuttosto che verso il televisore. Il STB, in uno schema ipotetico, si pone
fra il televisore, che ora funziona solo da monitor, e l’utente che deve ora abituarsi a fruire la TV in
maniera radicalmente nuova. Nel caso della IPTV, il canale di trasporto dei dati è lo stesso per la
ricezione come per il canale di ritorno. Si usa una connessione ADSL (ad esempio, Alice Home TV
di Telecom Italia dispone di una linea di 20 Mbit/s in download e 10Mbit/s in Upload) che porta
nell’abitazione la linea per una quantità svariata di servizi tra i quali, solitamente, compaiono la
connessione Internet flat e il VoIP (Voice over Internet Protocol). Il segnale è ricevuto dal cavo
ADSL ad un modem unico (che serve anche la linea per Internet) il quale porta poi il segnale al STB
il quale dopo aver elaborato l’informazione, manda a video il flusso informativo. In molti casi, come
avviene da qualche tempo in Italia con la TV di Fastweb e Alice Home TV di Telecom Italia, sono
forniti dei STB ibridi che contengono al loro interno anche un ricevitore per la TV Digitale Terrestre.
I due flussi però sono trattati in maniera separata, anche se nell’interfaccia utente di accesso ai
servizi interattivi (una sorta di home page di un portale Internet multiservizi) è possibile visualizzare
il flusso video DTT in un riquadro in compresenza con i servizi over IP. Se volessimo applicare al
caso della IPTV un’esperienza simile a quella descritta per il STB DTT (il televoto), potremmo dire
che nel momento in cui l’utente esprime la propria preferenza, i dati, invece di prendere una strada
diversa da quella attraverso la quale è arrivato il flusso in broadcast, percorreranno le stesse tappe,
ma in senso inverso. Tutte le dinamiche fino ad ora affrontate, circa il funzionamento dei STB,
rimangono pressoché oscure all’utente finale, il quale, abituato a fruire del servizio TV tradizionale
con tempi di risposta brevissimi, può subire i tempi di attesa non sempre regolari della TV
interattiva. Per un utente, avere in mano il telecomando del STB, non significa avere “tutto e subito”

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 110 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

come accade con la TV analogica ma significa poter decidere “esattamente cosa vuole” e ottenere
dalla TV molto più di quanto non ottenesse in precedenza. Il fatto di dover richiedere all’utente una
maggiore attenzione, può essere uno dei freni maggiori alla diffusione dei servizi interattivi su
piattaforma digitale proprio perché, fino a quel momento e nella maggioranza dei casi, accendere la
TV equivaleva ad un limitato sforzo da parte dell’utente. Ciò non significa che l’utente davanti alla
TV analogica diventi un essere “acritico”, significa piuttosto che il momento della TV è, per
moltissimi, il momento dell’intrattenimento e che per questo non deve richiedere un impegno
maggiore di quello di cambiare canale e vedere cosa la TV ha da mostrare. Proprio per evitare che
questo accada, oltre a proporre contenuti utili e accattivanti per l’utente, bisogna progettare
l’interazione in maniera adeguata e creare interfacce che richiedano il minor sforzo cognitivo
possibile all’utente finale. Solo un approccio simile, cioè user centered, può condurre ad uno
sviluppo delle piattaforme televisive digitali nel verso di una piena accettazione del nuovo mezzo.
Una TV interattiva progettata intorno all’utente e “con” l’utente, attraverso un adeguato processo di
UCD (User Centered Design) e usability testing, può divenire un prodotto del quale l’utente si senta
parte fondamentale perché percepita come qualcosa voluta da lui stesso.
Un esempio che conferma l’analisi di cui sopra è rappresentato da Windows Media Center. Per
sfruttare l'onda del successo della TV interattiva, la Microsoft da alcuni anni propone il sistema
Media Center per trasformare la Web Tv in una sofa Tv portandola dal PC al televisore di casa.
Windows Media Center consente, infatti, la navigazione in rete a distanza da salotto mediante un
telecomando e una tastiera wireless che interagiscono con il PC dotato dell'apposito software
multimediale previsto nei sistemi operativi XP e Vista. La soluzione di Microsoft ha trovato però una
risposta di mercato molto scarsa per la difficoltà di operare a distanza la navigazione fra i siti
(scrittura degli indirizzi, lettura delle pagine, ecc) che stravolge le abitudini dello spettatore della
cosidetta sofa TV abituato ad un semplice telecomando in cui la massima difficoltà è rappresentata
dai pulsanti direzionali.

13.4 Una possibile soluzione per il futuro: Internet Enabled TV
L'Internet Enabled Tv [73] è un nuovo sistema per accedere alla Web Tv senza bisogno del
computer, direttamente sul televisore, selezionando il sito con un telecomando verso le icone dei
Widget Channels predisposti nel televisore collegato alla rete, senza necessità di digitare gli indirizzi
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Web e senza dover pagare abbonamenti. Un widget identifica una piccola applicazione portatile o
una parte di contenuto dinamico che può essere posizionato facilmente in una pagina Web o in un
browser integrato in un client completo. I widget possono essere scritti in qualsiasi linguaggio (Java,
.NET, PHP e altri ancora) oppure possono essere un semplice frammento HTML; essi sono
denominati in modo diverso dai vari fornitori, ad esempio gadget, blocchi e flake, e vengono
utilizzati come elemento grafico dell'interfaccia utente per facilitare l'interazione con il programma
stesso. Il termine era in passato usato nello slang dei programmatori ed è ora divenuto un termine
tecnico di tutto rispetto; pulsanti, barre di scorrimento, campi di modifica, elenchi ad albero e così
via sono tutti widget. I programmatori combinano questi elementi nei programmi che funzionano su
desktop grafici. Oltre alla migliore qualità della banda larga che ha reso possibile la trasmissione di
video sulla rete con buona resa delle immagini, la Internet Enabled TV è anche resa possibile dalla
disponibilità di schermi piatti di grandi dimensioni e di elevata risoluzione sui quali è possibile
osservare contemporaneamente più finestre senza difficoltà. Nella Internet Enabled TV sono escluse
funzionalità come la posta elettronica e l'elaborazione di testi o immagini che richiederebbero
l'impiego di tastiera e mouse e di una piattaforma tipica del computer. In tal modo non troviamo più
il PC nel salotto di casa come Windows Media Center ha tentato inutilmente di promuovere in questi
anni. L'immagine della Web TV può essere vista a tutto schermo, con una definizione paragonabile a
quella dei canali trasmessi su IPTV via ADSL o su fibra ottica. I TV Widget possono essere
personalizzati sui servizi di Web TV che più interessano come YouTube, Yahoo! Finance, Yahoo!
Sports, Blockbuster ed eBay, che gli spettatori hanno ormai inserito nel loro uso quotidiano. In tal
modo gli utenti possono alternare o affiancare alla visione dei normali programmi TV una ricca serie
di attività, tra cui guardare video, seguire l'andamento dei titoli azionari o della squadra preferita,
tenersi aggiornati con notizie e informazioni. Gli analisti di mercato prevedono che nel giro di 5-6
anni la modalità Internet Enabled sarà prevista in ogni nuovo televisore. La continua discesa dei
prezzi dei display a schermo piatto, l'aumento delle dimensioni e il miglioramento delle prestazioni
degli stessi sono fattori che hanno portato a ridurre il ciclo di sostituzione dei televisori da 15-20 anni
per quelli a CRT a 6-8 anni per quelli a schermo piatto. Di conseguenza non è azzardato prevedere
che, partendo nel 2009 il mercato degli Internet Enabled Tv, nel 2015 una quota consistente degli
utenti sarà dotata di televisori Internet Enabled.
Il Widget Channel framework
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Il Widget Channel framework è uno standard aperto per l'interfacciamento con il protocollo IP di
apparati consumer, come set-top-box, media player e televisori. Un framework descrive la struttura
operativa nella quale è elaborato un dato software. Esso in generale include software di supporto,
librerie, un linguaggio per gli script e altri software che possono aiutare a mettere insieme le varie
componenti di un progetto. Widget Channel è stato introdotto da Intel e Yahoo! per identificare una
piccola applicazione software, denominata framework nel linguaggio informatico, che consente di
accedere a un sito Web senza bisogno di browser più sofisticati. Questo nuovo sistema consente
dunque di accedere a un canale nell'area web, così come il tuner di ricevitori radio o Tv permette
l'accesso di un canale radio nel campo delle frequenze. Il Widget Channel deve essere inserito nella
pagina web con la sua denominazione che verrà riconosciuta dal ricevitore Tv e quindi resa
accessibile con il telecomando tramite un'icona sul display. Il framework Widget Channel utilizza le
tecnologie Internet più consolidate per abbassare radicalmente la barriera d’ingresso per lo sviluppo
di applicazioni ottimizzate per la televisione. Per aiutare a produrre nuovi Tv Widget per il Widget
Channel, Intel e Yahoo! rendono disponibile un kit di sviluppo per gli sviluppatori compresi i
produttori di Tv e di altri dispositivi elettronici di consumo, ai pubblicitari e agli editori.
La struttura di un Widget Channel prevede uno stack client, contenente le applicazioni Widget
Gallery, la piattaforma per l'interfaccia utente, la piattaforma ISV per il fornitore di software, e la
Widget Gallery Service. La Widget Gallery è la sezione dello stack dove sono contenuti i Widget
Channel di cui l'utente può usufruire essendo stati autorizzati dal Widget Gallery Service, mediante
l'invio di dati RSS. Il Widget Gallery Service, che contiene i dati relativi al profilo di utente e
sorveglia anche la certificazione dei siti, costituisce per il service provider il punto di controllo sia
amministrativo sia qualitativo. Gli sviluppatori di terze parti, i service provider e gli OEM potranno
pubblicare i propri Tv Widget utilizzando il Framework Application certificato. La piattaforma UI
(User Interface), consente all'utente di navigare fra i Widget Channel che ha scaricato nella Widget
Gallery e di renderli disponibili sullo schermo per l'accesso con il telecomando. Per assicurare un
continuo aggiornamento del servizio, i Tv Widget operano continuamente, anche quando i loro
contenuti non vengono visti dall'utente, scaricando dalla rete nuovi dati e informazioni. Dalle
prestazioni del processore utilizzato dipenderà quanti Widget Channels si possono gestire
contemporaneamente. Ciascun Tv Widget consente quattro modalità operative:


Pieno schermo: l'applicazione controlla tutto la superficie del display.
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Barra laterale: l'applicazione opera in un'area laterale dello schermo.



Raggruppamento: su una porzione dello schermo vengono presentati uno o più sottoinsiemi
dei Widget Channel.



Background: il Tv Widget opera nel sottofondo senza icona visibile sullo schermo.

Il colosso Usa dei chip guidato da Craig Barrett ha stretto accordi con Yahoo! per sviluppare
soluzioni widget channel, da vendere chiavi in mano ai produttori di Tv a schermo piatto. E’
impiegato il processore multimediale Intel CE 3100, che integra in un piccolo chip un potente core
per processi di decodifica hardware e software in vari formati, come MPEG-2, H.264 o VC-1.
Dispone di una potente memoria DDR2, una decodifica audio multicanale e grafica 3-D. All'Intel
Developer Forum 2008 di San.Francisco è stato presentato il Widget Development Kit che consente
agli sviluppatori di realizzare applicazioni e servizi Widget Channel per la Tv. Gli sviluppatori
utilizzano le tecnologie JavaScript, XML, HTML e Flash* per scrivere applicazioni Tv per la
piattaforma Widget Channel. Per supportare Yahoo! Widget Engine, Yahoo! fornisce agli
sviluppatori Tv Widget basati sui propri servizi Internet leader del settore personalizzati con il
marchio. Yahoo! Intel e Yahoo! stanno collaborando con una serie di aziende leader del settore che
intendono fornire Tv Widget, tra cui Blockbuster, CBS Interactive, CinemaNow, Cinequest, DisneyABC Television Group, eBay, GE, Group M, Joost, MTV, Samsung Electronics Co., Ltd.,
Schematic, Showtime, Toshiba e Twitter. Queste e altre aziende potranno innovare, differenziare e
permettere di utilizzare i Tv Widget su più televisori e dispositivi elettronici usando il framework
Widget Channel.
L’attuale mercato dei televisori
I maggiori costruttori di televisori hanno lanciato sul mercato diversi modelli Internet Enabled. Tali
apparecchi hanno in comune due principali caratteristiche. Primo, sul retro del televisore, oltre al
normale ingresso di antenna, troviamo anche una porta Ethernet con connettore RJ45 per collegarsi
alla rete Internet. Secondo, sul telecomando un tasto WEB che fa apparire sul display le icone dei
Widget Channel selezionabili poi con i tasti direzionali. Il collegamento alla rete Internet può
avvenire con diverse interfacce aggiunte esternamente come modem ADSL, adattatore wireless WiFi
collegato a un modem ADSL. I primi prodotti Internet Enabled Tv sono stati presentati nell'arco
temporale che va dalle edizioni di CES e IFA del 2008 fino al CES 2009. Il 2009 si prospetta come
anno d'inizio del mercato di massa degli Internet Enabled Tv. Sharp ha presentato la nuova serie di
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televisori Aquos HDTV LCD provvisti della funzionalità Aquos Net per il collegamento ai siti per i
servizi Web più tradizionali oltre a siti Web Tv con cui sono stati fatti accordi sul mercato USA. Fra
questi sono accessibili attraverso i Widget Channel NBC Universal per la distribuzione di film di
varie case produttrici, avvenimenti sportivi in diretta, altri siti dedicati ai minori, giochi, etc. Si
possono aggiungere nuovi widget in funzione delle proprie esigenze. Inoltre attraverso la Aquos Net
home page è disponibile l'assistenza per le varie problematiche di installazione e configurazione del
televisore. Panasonic ha presentato la linea di televisori al plasma PZ850 Viera Cast HDTV dotati,
fra le innumerevoli carateristiche multimediali, anche di funzionalità Web, per consentire l'accesso
on-line tramite Widget Channel ai siti oggi più popolari, come YouTube con la sua sconfinata
libreria video, Picasa Web Album per condividere le immagini con gli amici e Bloomberg per le
notizie finanziarie e meteorologiche. Per tali servizi sul web non vi sono tariffe da pagare e i vari
widget si aggiornano automaticamente senza l'intervento dell'utente. Samsung ha presentato la linea
di televisori InfoLive abilitati a navigare su Internet mediante Widget Channel che consentono
l'accesso, assieme al portale Yahoo!, anche a informazioni meteo e finanziare, con le news gratuite e
in tempo reale di Usa Today. Philips ha sviluppato NetTV, questo è il nome dell'interfaccia per
accedere ai contenuti multimediali della rete, che ha sperimentato nel 2008 presso 250 utenti ad
Amsterdam e che sarà integrata nei propri modelli di ricevitori HDTV nel 2009. Sony offre sui
propri televisori Bravia la funzionalità di Internet Tv attraverso un modulo esterno denominato
Bravia Internet Video Link che si collega al televisore tramite HDMI e USB. La navigazione sullo
schermo avviene attraverso l'interfaccia Sony's Xross Media Bar, derivata dalla Playstation di Sony,
utilizzando lo stesso telecomando del televisore. Sono previsti accordi per navigare su YouTube,
Yahoo!, AOL, Sports Illustrated, blip.Tv e Sony Pictures e per l'accesso ai contenuti di CBS and
FEARnet. Da questo prodotto deriva la Playstation Tv PS3 che consente di navigare e di registrare
trasmissioni Tv.

14 Tecnologie per la condivisione di contenuti multimediali in
condizioni di banda limitata
IPTV è il generico acronimo per una serie di sistemi con i quali i segnali televisivi, o genericamente i
contenuti video, sono distribuiti agli utenti utilizzando tecnologie di origine Internet. I servizi video
possono essere acquisiti dall’utente tramite la rete internet o con modalità best effort (e quindi con
una qualità non garantita e si parla in genere di Web TV) o con qualità di servizio garantita (e in
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questo caso si parla di IPTV).
I servizi video sono quelli che in genere necessitano di requisiti più severi per la rete, specialmente
quando è richiesta una fruizione in tempo reale. Le modalità di trasmissione dati all'utente sono:
• streaming: il terminale di utente riceve e decodifica i dati in tempo reale (in base al bit-rate
occorre una connessione a banda elevata e stabile);
• download streaming: il terminale di utente inizia a decodificare i dati dopo che una parte è stata
ricevuta;
• download: il terminale di utente inizia a decodificare i dati dopo che tutti sono stati ricevuti.
Con lo streaming l'utente dopo aver richiesto il programma televisivo può fruirne immediatamente.
Con il download streaming l'utente dopo aver richiesto il programma televisivo per fruirne deve
attendere di riceverne una parte. Con il download l'utente dopo aver richiesto il programma
televisivo per fruirne deve attendere di riceverlo tutto. I servizi IPTV tipicamente sono pensati per
avere modalità di fruizione e semplicità di utilizzo tipiche del mondo televisivo; la loro "metafora" è
differente dai servizi di accesso a contenuti multimediali attraverso portali a larga banda che sono
presenti su Internet. L'utente deve essere dotato di un apposito ricevitore o Set-Top Box (STB),
simile ai prodotti per TV satellitare, collegato da un lato alla TV e, dall'altro, invece che a un cavo
d'antenna, a una connessione a larga banda (xDSL o fibra). In molti servizi commerciali, il STB
dispone direttamente di modem ADSL incorporato; in altri casi, il modem è esterno e collegato al
STB tramite una connessione Ethernet, ad esempio. Queste le due principali tipologie di servizio:


Servizi di Broadcast TV (BTV), che consistono nella fruizione contemporanea da parte degli
utenti di un “canale” televisivo tradizionale, Free-to-air o Pay TV, in maniera del tutto simile
a quanto avviene sulla TV tradizionale; nel caso di servizio Pay Per View, l'utente paga per
vedere una trasmissione a un orario prestabilito. I servizi BTV sfruttano tipicamente le
funzionalità di multicasting presenti su una rete IP.



Servizi di Video-on-Demand (VoD), consistenti nella visione su richiesta di contenuti
multimediali messi a disposizione dal Service Provider. L'utente interagisce direttamente con
il Service Provider per navigare, richiedere, ricevere e visualizzare in tempo reale
(streaming), avendo a disposizione le funzioni tipiche di un VCR (play, pause, rewind, fastforward), i contenuti audiovisivi di proprio gradimento. I servizi VoD utilizzano le
tradizionali comunicazioni unicast della rete IP, la qualità dell'audiovisivo fruito dall'utente è
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funzione della banda (garantita) disponibile e il numero di utenti che si possono servire
contemporaneamente dipende dalla capacità della rete.
A queste si aggiungono altri servizi, quali:


Web Browsing, ovvero la possibilità di navigare in Internet dalla TV. Può essere fornito in
configurazione full Internet o walled garden, presentando talvolta problemi di look & feel
delle pagine e conseguente usabilità dei siti.



Gaming: il STB funziona come game console. Tramite la connessione a larga banda si
interagisce con altri giocatori in ambienti multiplayer.



Applicazioni di comunicazione: Email, MMS, Chat, VideoChat, multiroom viewing, ecc. Tra
i servizi più specificamente legati ai contenuti multimediali, occorre ancora ricordare il
“videoregistratore digitale” o PVR (Personal Video Recorder); nel mondo IPTV questo può
essere offerto in due modalità:



Local PVR: Videoregistrazione digitale su hard-disk nel STB con funzionalità evolute (live
TV pause, instant replay, ecc).



Network-based PVR: è un servizio che memorizza i contenuti sul server dell'operatore.

I servizi IPTV richiedono un livello di affidabilità della rete, di controllo della qualità del servizio e
di banda molto superiore ai servizi di navigazione su Internet in modalità best effort. Il VoD è un
servizio interattivo della televisione tra i più pregiati. Permette di fruire, a pagamento o anche
gratuitamente, di un programma televisivo (documentario, serie TV, concerto, film, partita di calcio,
ecc.) in qualsiasi istante della giornata su richiesta dell'utente. Il VoD rappresenta un vero e proprio
stravolgimento del concetto stesso di televisione tradizionale, la quale è nata ed è diffusa
prevalentemente tutt'oggi come fruizione di programmi televisivi senza possibilità immediata per
l'utente di richiedere uno specifico programma televisivo. Prima dell'avvento del VoD, il palinsesto cioè il programma televisivo e l'orario in cui è possibile fruirne - era stabilito dal provider televisivo
e l'utente aveva solo la possibilità di scegliere tra i vari programmi televisivi messi a disposizione
contemporaneamente dai vari provider televisivi. Con il VoD è invece l'utente che definisce il
palinsesto secondo i propri desideri e le proprie necessità, e non il provider televisivo come di
norma. Le uniche limitazioni sono date dalla varietà dei programmi televisivi tra cui poter scegliere,
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cioè dalla ricchezza degli archivi dei programmi televisivi messi a disposizione dai provider
televisivi. Visti i significativi cambiamenti per l'utente nelle possibilità di fruizione del programma
televisivo con il VoD, in riferimento a questo si parla di televisione on demand o TV on demand. Da
un punto di vista tecnologico la differenza più rilevante tra il VoD e la normale televisione è che nel
VoD il programma televisivo è trasmesso solo se l'utente lo richiede mentre nella normale
televisione il programma televisivo è trasmesso anche se l'utente non lo richiede. Per fornire il VoD
è necessario che la rete per telecomunicazioni con cui si fornisce il VoD stabilisca una connessione
di tipo punto-punto bidirezionale tra il provider televisivo e l'utente, e che il canale di trasmissione
sia sufficientemente ampio per trasportare un segnale televisivo con qualità accettabile. Per tali
motivi il VoD è realizzabile più facilmente sulle reti per telecomunicazioni proprie della televisione
via cavo e di Internet, e molto più difficilmente sulle reti per telecomunicazioni proprie della
televisione satellitare o terrestre in virtù delle peculiarità di tali reti. Per quanto riguarda in
particolare Internet, per soddisfare la necessità di un canale trasmissivo sufficientemente ampio da
trasportare un segnale televisivo con qualità accettabile, serve una linea a banda larga in fibra ottica o
tecnologia ADSL.

14.1 Quality of experience (QoE) per il VoD
I parametri chiave che determinano la QoE includono la probabilità di perdita dei pacchetti, la
latenza e il jitter. In generale, il ritardo end-to-end e il jitter non hanno un impatto significativo se
l’utente utilizza un STB dotato di un buffer di de-jitter, a patto che la dimensione del buffer sia
opportunamente dimensionata sulla base dei parametri prestazionali della rete. Le applicazioni
concernenti video streaming sono fortemente sensibili alla perdita dei pacchetti e la QoE dipende da
svariati variabile, tra cui:
 forte dipendenza dal tipo di informazione persa, ad esempio, la perdita di frame di tipo I e P
produce effetti diversi sulla qualità del video rispetto alla perdita di una frame di tipo B;
 dipendenza dal tipo di codec usato;
 dipendenza dalla strategia di frammentazione del flusso MPEG;
 dipendenza dalla loss distance (ossia l’intervallo di tempo che intercorre tra due eventi
consecutivi di perdita del pacchetto) e il loss profile;
 dipendenza dal bit-rate utilizzato, infatti, nel caso di codifica ad elevato bit-rate, lo streaming
è più vulnerabile alla perdita dei pacchetti.
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Nel seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per avere una soddisfacente QoE nel caso di
video in definizione standard e video in alta definizione come specificato dall’ITU [74].
Standard definition (SD) video
Per quanto concerne lo strato di applicazione, uno dei requisiti di interesse è il bit-rate del codec. Per
codec H.262 e H.264, si hanno le seguenti indicazioni:


H.262 (Main profile at main level): il minimo bit-rate (costante) richiesto è 3.18 Mbit/s;



H.264 (Main profile at level 3): il minimo bit-rate (costante) richiesto è 2.1 Mbit/s.

Il seguente esempio mostra i requisiti minimi di QoE per lo strato di trasporto nel caso in cui si
utilizzi un codec H.262. Tali valori sono riportati in tabella 9 e sono ottenuti assumendo: codec
H.262; transport stream di tipo MPEG; ogni pacchetto IP è composto da setti pacchetti di 188 byte.
Transport stream Jitter
bit rate (Mbit/s)

0

< 50 ms

Maximum
Corresponding Loss
duration of a loss period in
distance
single error IP packets
event
<= 16 ms

< 6 IP packets

<=

1

Corresponding
average
IP
video
stream
packet loss rate
error <= 5.85E-06

event per hour

3.75

< 50 ms

<= 16 ms

< 7 IP packets

<=

1

error <= 5.46E-06

event per hour

5.0

< 50 ms

<= 16 ms

< 9 IP packets

<=

1

error <= 5.26E-06

event per hour

TABELLA 9 Requisiti minimi di QoE per lo strato di applicazione relativi all'uso del codec H.262

I valori di bit-rate riporati in tabella 9 vanno confrontati con quelli risultanti dal seguente esempio il
quale mostra i requisiti minimi di QoE per lo strato di trasporto nel caso in cui si utilizzi un codec
H.264. I valori risultanti sono riportati in tabella 10 e sono ottenuti assumendo: codec H.264;
trasport stream di tipo MPEG; ogni pacchetto IP è composto da setti pacchetti di 188 byte. L'effetto
comparativo sul bit rate consente la verifica dell'incremento di capacità che risulta generato dalla
transizione dallo standard MPEG-2 allo standard MPEG-4 nei futuri standard di trasmissione
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televisiva.

Transport stream Jitter
bit rate (Mbit/s)

1.75

< 50 ms

Maximum
duration of a
single error
event
<= 16 ms

Corresponding Loss
loss period in distance
IP packets
< 4 IP packets

<=1

Corresponding
average
IP
video
stream
packet loss rate
error <= 6.68E-06

event per hour

2.0

< 50 ms

<= 16 ms

< 5 IP packets

<=1

error <= 7.31E-06

event per hour

2.5

< 50 ms

<= 16 ms

< 5 IP packets

<=1

error <= 5.85E-06

event per hour

3.0

< 50 ms

<= 16 ms

< 6 IP packets

<=1

error <= 5.85E-06

event per hour
TABELLA 10 Requisiti minimi di QoE per lo strato di applicazione relativi all'uso del codec H.264

High definition (HD) video
Per quanto concerne lo strato di applicazione, uno dei requisiti di interesse è il ritmo binario del
codec. Per codec H.262 e H.264, si hanno le seguenti indicazioni: H.262 (Main profile at main
level): il minimo bit-rate (costante) richiesto è 15 Mbit/s; H.264 (Main profile at level 3): il minimo
bit-rate (costante) richiesto è 10 Mbit/s.
Il seguente esempio mostra i requisiti minimi di QoE per lo strato trasporto nel caso in cui si utilizzi
un codec H.262. Tali valori sono riportati in tabella 11 e sono ottenuti assumendo: codec H.262;
trasport stream di tipo MPEG; ogni pacchetto IP è composto da setti pacchetti di 188 byte.
Transport stream
bit rate (Mbit/s)

15.0

Jitter

Maximum
duration of a
single error
event

Corresponding
loss period in
IP packets

Loss distance

< 50 ms

<= 24 ms

< 6 IP packets

<=

1

Corresponding
average IP
video stream
packet loss rate

error <= 1.17E-06

event per hour
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17

< 50 ms

<= 27 ms

< 7 IP packets

<=

1

error <= 1.16E-06

event per hour

18.1

< 50 ms

<= 29 ms

< 9 IP packets

<=

1

error <= 1.17E-06

event per hour

TABELLA 11 Requisiti minimi di QoE per lo strato di trasporto relativi all'uso del codec H.262

Il seguente esempio mostra i requisiti minimi di QoE per lo strato di trasporto nel caso in cui si
utilizzi un codec H.264. Tali valori sono riportati in tabella 12 e sono ottenuti assumendo: codec
H.264; trasport stream di tipo MPEG; ogni pacchetto IP è composto da setti pacchetti di 188 byte.
Occorre notare che il confronto tra i bit-rate richiesti dagli standard che supportano i servizi televisivi
in alta definizione e quelli richiesti dagli standard che supportano la definizione standard richiede di
confrontare i bit-rate riportati in tabella 12 con quelli riportati in tabella 9 quando questi ultimi
standard ricorrono alla codifica MPEG-2 come accade allo standard DVB-T ed invece con quelli
riportati in tabella 10 quando questi ultimi ricorrono già alla codifica MPEG-4. Ne consegue che è
possibile identificare in un fattore 2-3 l'incremento di bit-rate conseguente alla transizione all'alta
definizione sulla piattaforma digitale terrestre purché l'alta definizione venga ottenuta ricorrendo alo
standard MPEG-4.

14.2 La banda larga in Italia
I principali paesi europei, inclusa l’Italia, si stanno attrezzando per garantire il servizio universale de
facto ad almeno 2 Mbit/s a tutta la popolazione [75]. Teoricamente, la copertura dei servizi a banda
larga ha raggiunto a metà 2009 il 96% clienti di rete fissa e oltre 7.200 comuni con vari livelli di
copertura, di cui 6.400 totalmente coperti. Di fatto però, la copertura netta, vale a dire coloro che non
solo sono attestati su una centrale telefonica abilitata al servizio, ma che non hanno nessun
impedimento tecnico aggiuntivo, scende al 92%. Inoltre, le prestazioni effettive del servizio
dipendono da molti fattori, da quelli legati alle piattaforme tecnologiche (le varie forme di xDSL o
altre tecnologie), alla lunghezza del supporto trasmissivo (il doppino), alle interferenze in rete
di accesso, fino alle caratteristiche della rete domestica.
Transport stream
bit rate (Mbit/s)

Jitter

Maximum
duration ...

Corresponding
loss period ...
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8

< 50 ms

<= 16 ms

< 14 IP packets

10

< 50 ms

<= 16 ms

< 17 IP packets

2.0

< 50 ms

<= 16 ms

< 20 IP packets

<=1
error <= 1.28E-06
event per h
<=1
error <= 1.24E-06
event per h
<=1
error <= 1.22E-06
event per h

TABELLA 12 Requisiti minimi di QoE per lo strato di trasporto relativi all'uso del codec H.264

Le prestazioni variano poi sensibilmente nelle diverse fasce orarie, in funzione del livello di
congestione delle reti. Di fatto, nessun operatore dichiara, perlomeno per la clientela residenziale,
l’effettiva prestazione del servizio, trincerandosi dietro la formula “fino a”, con valori di upload che
sono tipicamente dell’ordine del 5% di quelli di download. Velocità in download e upload
rimangono componenti essenziali della customer experience, a maggior ragione con l’incremento
esponenziale di contenuti audiovisivi e delle varie forme di social networking. Ma la qualità del
servizio non si può certo ridurre solo a questi aspetti e vanno considerati diversi fattori legati, sia ad
aspetti tecnici (latenza, jitter, etc…), sia alle diverse forme di assistenza pre e post vendita, nonché al
prezzo del servizio.
Rispetto alle velocità nominali di soglia pubblicizzate dagli operatori, le prestazioni effettive sono
largamente inferiori, per diversi motivi, sia tecnici (legati alla tecnologia utilizzata, alla distanza, alle
interferenze, alla qualità del doppino, ma anche allo stato dell’infrastruttura domestica), che
commerciali. Le rilevazioni attualmente disponibili (aggiornate al 1 ottobre 2009) evidenziano come
la velocità media di download dei collegamenti sia pari a 3,9 Mbit/s, vale a dire circa il 45% della
velocità massima pubblicizzata. La differenza tra il valore massimo rilevato e quello minimo risulta
superiore al 30%. Per quanto riguarda la soglia di 2 Mbit/s in download, indicata dal Governo come
target strategico, per il 70% degli utenti la prestazione media raggiunta è effettivamente pari o
superiore a 2Mbit/s. A questo proposito, va ricordato come circa il 5% del totale delle linee
telefoniche coperte dal servizio ADSL non sia (per motivi tecnici) in grado di superare tale soglia.
Analizzando le principali fasce di servizio (entry level: inferiore a 2Mbit/s; medium: da 2 a 8 Mbit/s;
high: oltre 8 Mbit/s ), nella fascia bassa la velocità media di download è pari a meno di 1 Mbit/s, con
un rapporto reale/nominale attorno al 70%. Per la fascia intermedia (2-8 Mbit/s nominali), che è
anche quella tuttora prevalente, la velocità media è di 3,6 Mbit/s, vale a dire meno del 50% del
valore nominale. Nella fascia più alta, invece, (fibra o ADSL2+) il valore medio è pari a 5,7 Mbit/s,
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vale a dire il 35% del valore massimo dichiarato. Da notare come nel caso della fibra ottica (oggi
poco più di 200.000 collegamenti in Italia) il flusso è sostanzialmente simmetrico e superiore a 8
Mbit/s. In quest’ultimo caso, la limitazione della velocità non è ovviamente tecnologica, ma
sostanzialmente di tipo commerciale.
Emerge quindi che la larga banda attualmente disponibile in Italia può supportare servizi
multimediali di VoD in definizione standard, specialmente in quelle regioni per le quali l’incidenza
delle grandi aree urbane è maggiore, con oscillazioni complessive al variare della fascia oraria che
tuttavia possono risultare superiore al 30%. D’altra parte, l’attuale rete a banda larga in Italia appare
inadeguata a garantire ad una ampia percentuale di utenti livelli soddisfacenti di QoE per la fornitura
di servizi TV on demand in alta definizione.

15 Aggiornamenti infrastrutturali richiesti alle reti dati a larga banda
Si è già trattato in alcuni punti questo argomento discutendo della architettura IPTV; ora si procede
ad una esposizione specifica di alcuni importanti aspetti dell'adeguamento infrastrutturale richiesto
per la fornitura di servizi IPTV. Siccome il servizio televisivo va reso disponile con continuità è
richiesto un tempo di cambio del canale sufficientemente ridotto; inoltre è necessario progettare
l'architettura di rete in maniera scalabile in modo da essere comunque in condizioni di fornire un
servizio stabile ed affidabile, anche tenendo in conto l'eventualità che in futuro i requisiti richiesti
alla rete si accrescano. Bisogna anche provvedere ad introdurre opportuni metodi di controllo
dell'errore nella sezione di accesso alla rete e scegliere la tecnologia opportuna per la rete domestica.
Ritardo di cambio del canale
Si riportano solo qui i risultati del contributo della ITU [76] dove si sostiene che contenere il ritardo
di cambio canale (zapping time) nel limite di 43 centesimi di secondo è condizione necessaria per
poter conseguire una qualità del servizio IPTV che possa essere definita accettabile.
Sfortunatamente, per effetto della codifica di sorgente, il valore medio dello zapping time in molte
soluzioni tende a superare il secondo. Infatti, un flusso video è rappresentato ai fini della codifica di
sorgente, necessaria per conseguire un ritmo binario accettabile, da un certo numero di blocchi
trasmessi integralmente, intervallati da altri blocchi trasmessi solo in maniera differenziale. Pertanto,
non si può procedere al cambio di canale prima che venga ricevuto un blocco trasmesso
integralmente.
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Il requisito richiesto dall'utente per lo zapping time può essere però conseguito combinando flussi
unicast trasmessi da un server dedicato con il supporto del protocollo IGMP presso il nodo di
accesso. Quando un utente cambia canale, il server unicast trasmette per un breve lasso di tempo un
flusso specifico relativo al nuovo canale con un ritmo binario maggiore di quello usato nella
trasmissione del canale broadcast. In tal modo rapidamente il decodificatore presso l'utente si trova a
disporre di un blocco video completamente trasmesso, il nuovo canale può essere immediatamente
visualizzato mentre il set-top box sincronizza il canale unicast ricevuto al canale broadcast su cui ha
commutato. Pertanto, il flusso unicast è interrotto immediatamente dopo che tale sincronizzazione è
stata realizzata e quando il set-top box sta già inviando in ingresso al decodificatore il nuovo flusso
broadcast. In tal modo si baratta la riduzione dello zapping time con l'aumento del bit-rate sulla
sezione di accesso per un breve lasso di tempo nonché con una maggiore complessità
dell'infrastruttura di rete disponibile presso il nodo di accesso. In definitiva, si tratta di un
investimento marginale da realizzarsi presso il nodo di accesso e di imporre adeguati requisiti di
trasparenza temporale nella procedura di accesso multiplo (se presente) alla sezione di accesso da
parte dell'utente terminale. Tali requisiti sono ovviamente soddisfatti in presenza di una connessione
via cavo in quanto anche in presenza di una soluzione GPON il massimo ritardo di accesso multiplo
si rivela dell'ordine del tempo di trama e quindi inferiore al millisecondo.
Per funzionare adeguatamente, il nodo di accesso ha bisogno di implementare la funzionalità di
uscita immediata da IGMP. Il vecchio flusso multicast è tagliato via prima che il nuovo flusso
unicast venga inviato, limitando l'incremento del ritmo binario nella sezione di accesso. Lo zapping
delay può essere ulteriormente ridotto usando l'elaborazione IGMP multistadio sia nella scheda LT
(line termination) sia nella scheda NT (network termination) in modo da assicurare l'elaborazione
veloce ed efficiente dei messaggi IGMP join/leave. La combinazione di questi accorgimenti risulta in
una funzionalità di cambio canale che migliora nettamente la user experience.
Scalabilità per servizi televisivi broadcast
Diversi elementi giustificano l'eventualità che venga richiesto alla rete di supportare un elevato
numero di gruppi broadcast. Tra questi gli elementi più importanti sono: l'aumento del numero di
canali televisivi, la visualizzazione di uno stesso evento da diversi angoli visuali, terminali con
diverse caratteristiche di risoluzione (a cui spesso viene riservato un flusso multicast separato), il
numero crescente di canali multicast per la rivendita all'ingrosso ad altri operatori in concorrenza.
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Questa evoluzione influenza i requisiti di dimensionamento dei dispositivi. L'elaborazione nel piano
di controllo IGMP deve essere scalabile al fine di accomodare un gran numero di richieste
simultanee per canali broadcast. A tal fine sono raccomandabili funzionalità IGMP proxy nel nodo
di accesso. Questo solleva i livelli superiori della gerarchia topologica della rete di un gran numero
di richieste di cambio canale; tali richieste infatti potranno andare incontro ad un processo di
concentrazione e risulteranno proporzionali al numero di canali invece che al numero di utenti. Un
ulteriore miglioramento delle caratteristiche di scalabilità può essere ottenute mediante una
distribuzione oculata delle funzionalità IGMP all'interno dei nodi di accesso, dove le schede LT
elaborano preventivamente i messaggi IGMP, in modo da evitare di portare in saturazione le
prestazioni della scheda centrale del nodo di accesso. Un ulteriore arricchimento alle caratteristiche
di scalabilità si ottiene con l'adozione della versione 3 del protocollo IGMP che consente di
raggruppare in un singolo messaggio IGMPv3 le richieste per diversi flussi multicast. Questa
funzionalità rivela la sua efficacia nella visualizzazione multischermo di uno specifico evento, di cui
si dirà in seguito; in tali casi, si presume che il cambio di canale visualizzato dall'utente coinvolga
simultaneamente una pluralità di flussi multicast. Dal punto di vista del piano dei dati, si dovrà
provvedere a gestire un elevato ritmo binario di attraversamento del nodo; la scalabilità della
soluzione richiede una robustezza ad eventuali sovraccarichi originati da diverse cause, anche da
eventuali attacchi di malintenzionati. Il tutto comporta un adeguato dimensionamento dei dispositivi
del nodo di accesso.
Scalabilità per i servizi video unicast
I servizi considerati sono quelli di televisione in differita, video-on-demand, registrazione personale
gestita dalla rete, inserti pubblicitari personalizzati, ecc. Tale tipo di servizio - quando dovesse
diventare popolare tra gli utenti - potrebbe finire per saturare il ritmo binario disponibile nelle sezioni
topologiche di rango più elevato della rete. E' ragionevole pensare che, per conseguire la scalabilità
dell'architettura, gli operatori facciano uso in misura sempre maggiore di una architettura di
distribuzione dei contenuti di tipo distribuita in maniera gerarchica: i contenuti che vengono acceduti
più frequentemente (da utenti diversi in tempi differiti) vengono portati in copia nei nodi di rango
inferiore, fino a giungere - dove opportuno - al nodo di accesso.
Adeguamento della sezione di accesso
Al fine di poter dimensionare la sezione di accesso alla rete in maniera adeguata alla fornitura dei
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servizi IPTV occorre calcolare rozzamente il ritmo binario richiesto dal singolo utente. A tal fine si
possono fare diverse assunzioni al riguardo del numero e delle tipologie di servizio che saranno
richieste dal singolo utente. Un calcolo minimo richiede di portare in conto che fino a tre canali a
definizione televisiva standard ed uno di alta definizione. Al ritmo binario richiesto dai servizi
televisivi va aggiunto quello richiesto da una eventuale navigazione web e video chiamata
simultanee, per un bit-rate comparabile con almeno un ulteriore canale televisivo. Il risultato risulta
pari nel caso minimo ad un valore oscillante tra i 20 ed i 30 Mbit/s. Altri analisti fanno assunzioni
più esigenti sui servizi contemporaneamente richiesti dal singolo utente giungendo a pensare
opportuno dimensionare in 40-50 Mbit/s il ritmo binario sostenibile dalla sezione di accesso per il
singolo utente. Tali analisi fanno riferimento ad un incremento del numero degli schermi televisivi
che saranno disponibili nei prossimi anni in ogni abitazione ed ad una significativa diffusione della
fruizione del servizio televisivo in alta definizione. Inoltre, la variabilità del ritmo binario richiesto
da ciascun codificatore in dipendenza dello specifico flusso audio-video da visualizzare e la
variabilità nel codificatore adottato consentono di ammettere come variabile - in dipendenza dei vari
scenari terminali che si andranno definendo - il requisito richiesto alla sezione di accesso in un
intervallo che oscilla dai 20 ai 50 Mbit/s con riferimento al singolo utente. Tali requisiti di ritmo
binario eccedono quelli che possono essere supportati dalle sezioni di accesso comunemente
denominati a larga banda; si usa definire a banda ultralarga una sezione di accesso in grado di
soddisfare tale requisito.
La sezione di accesso della rete limita il bit-rate end-to-end della connessione. Essa è detta a larga
banda se consente all'utente finale di realizzare connessioni a larga banda; una connessione è detta a
larga banda se il suo bit-rate è sufficientemente elevato. Quale sia il valore minimo della velocità di
connessione è un punto molto dibattuto.
La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ha definito [94] un valore minimo
in uplink ed in downlink pari a 256 kbit/s. Fino a pochi anni fa, la FCC americana ha fissato questo
stesso limite nella misura di 200 kbit/s. Più recentemente la stessa FCC ha definito 8 livelli di larga
banda. La larga banda di prima generazione quantificata in un intervallo che parte dai precedenti 200
kbit/s e si porta a 768 kbit/s; la larga banda tier 1 che parte da 768 kit/s e raggiunge 1.5 Mbit/s; la
larga banda tier 2 che parte da 1.5 Mbit/s e giunge fino a 3 Mbit/s; la larga banda tier 3 che parte da
3 Mibt/s e giunge fino a 6 Mbit/s; la larga banda tier 4 che parte da 6 Mbit/s e giunge fino a 10

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 126 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Mbit/s, la larga banda tier 5 che parte da 10 Mbit/s e giunge fino a 25 Mbit/s, la larga banda tier 6
che parte da 25 Mbit/s e giunge fino a 100 Mbit/s e la larga banda tier 7 che supera i 100 Mbits/s. Ai
fini del progetto ISBUL si è più grossolanamente distinto tra la banda larga e la banda ultralarga che
corrisponde ai tier 6 e 7 della definizione FCC. Inoltre il tier 5 rappresenta un confine tra la
connessione a banda larga e la connessione a banda ultralarga.
L'Italia, mentre si appresta a raggiungere una elevata percentuale di utenze in tier 4, ha già una fetta
non trascurabile di utenze in tier 5, che possono fornire un utile osservatorio ai fini della predizione
delle conseguenze implicate dal raggiungimento dei tier 6 e 7 su un'ampia porzione delle utenze
italiane. Si noti, inoltre, che ai fini della fruizione del servizio televisivo il tier 4 rappresenta una
qualità di connessione che, se risulta inadeguata ai fini dell'abbandono delle piattaforme broadcast,
consente tuttavia di integrare i canali televisivi di grande popolarità con le nuove opportunità offerte
dalla IPTV e dalla Web-Tv. Per tale motivo risulta utile osservare le dinamiche innescate dal
raggiungimento del tier 4 su un'ampia fetta delle utenze italiane.
Un conteggio tipicamente svolto considera oscillante tra 1-2 Mbit/s il requisito della televisione a
definizione standard e tra 8-10 Mbit/s il requisito della televisione in alta definizione ed assume un
requisito contemporaneo di 3 flussi a definizione standard e due in alta definizione, ottenendo un bitrate richiesto alla rete per i servizi audio-visivi oscillante tra 19-26 Mbit/s, a cui si aggiunge un
requisito di 7-11 Mbit/s per i tradizionali flussi Internet ottenendo un requisito complessivo
oscillante tra 26 e 37 Mbit/s.
Protezione dagli errori
Il segnale video è fortemente degradato dalla perdita di pacchetti, mentre il ritardo end-to-end e la
sua variabilità sono parametri meno importanti. Per garantire una qualità adeguata [76], la durata
media di un evento di errore non dovrebbe superare 16 ms e non dovrebbe essere più frequente di 8
volte ogni quattro ore per la definizione televisiva standard e di una volta ogni quattro ore per l'alta
definizione. Il soddisfacimento di questi parametri di qualità non è facile quando la sezione di
accesso è realizzata mediante tecnologia DSL e richiede di procedere a modifiche dei diversi strati
dell'architettura protocollare e nell'intero percorso dai server video all'utente finale.
Nello strato fisico DSL la presenza di un rumore di tipo impulsivo e di diafonia a caratteristica non
stazionaria rappresenta un grave inconveniente di molte linee di utente; quando essa venga
fronteggiata con tecniche di controllo di errore di tipo forward si giunge fino a ridurre del 25% il
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ritmo binario utile a disposizione del flusso video; pertanto appare opportuno ridurre l'uso di tale
tecnica di controllo di errore ai casi di stretta necessità. Più promettente appare la possibilità di
realizzare dispositivi che procedano a misure continue di parametri che descrivano lo stato del
canale, ed in particolare della potenza del rumore impulsivo, al fine di provvedere al corretto
dimensionamento dei parametri in trasmissione, così come appare opportuno il ricorso a meccanismi
di cancellazione dell'interferenza da accesso multiplo delle varie linee di utente presso il nodo di
accesso. In ogni caso appare evidente che, diversamente dall'accesso Internet a larga banda, nella
fornitura del servizio video, i rice-trasmettitori DSL operano vicini ai limiti consentiti dallo specifico
canale fisico; pertanto, si richiede maggiore cura nel trattare i problemi che ne conseguono, tra cui i
frequenti ricorsi al re-training del canale fisico, che passano quasi inosservati nelle applicazioni
Internet a larga banda, ma che possono condurre a fastidiose sospensioni di decine di secondi del
servizio video.
Nello strato di rete appare opportuno l'uso di adeguati meccanismi di scheduling e di
dimensionamento delle code che possano gestire in maniera ottimale i danni derivanti dalla perdita di
pacchetti. In particolare, i nodi di rete dovrebbero procedere alla gestione dei pacchetti in maniera
video-aware cioè dovrebbero essere in grado di distinguere tra pacchetti che trasportano trame video
importanti (di tipo I o P) e meno importanti (di tipo B) in modo da provvedere a scartarli in maniera
intelligente in presenza di rischio di congestione del nodo.
Il problema della ritrasmissione end-to-end delle trame perdute richiede un accurato bilanciamento di
requisiti contrastanti. In particolare, il ritardo e la scalabilità possono essere controllati ricorrendo a
server di ritrasmissione posizionati lungo la rete oppure si può ricorrere ad un controllo di errore
feedforward anche nello strato di applicazione quando si riuscisse a mantenere limitato l'overhead
richiesto (sempre presente in tale approccio, anche in assenza in errori) in presenza di requisiti di
latenza accettabili. Infine, presso il decodificatore finale, in dipendenza dei suoi costi, le tecniche di
error concealment (tecniche di interpolazione spazio-temporali volte a coprire i buchi creati dai
pacchetti perduti) possono contribuire a significativi miglioramenti della qualità percepita dall'utente.
Wholesaling
I modelli di vendita all'ingrosso dei servizi di rete sono gestiti dalle autorità di regolamentazione con
risultati anche potenzialmente diversi nei vari paesi. Un modello di bistream all'ingrosso che è
spesso associato con i flussi video è il modello di applicazione all'ingrosso, in cui il fornitore del
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servizio di applicazione usa l'infrastruttura della rete ma non possiede e non gestisce l'infrastruttura
fisica che è usata per fornire il servizio. Quando viene adottato tale modello, sorgono naturalmente
nuove richieste di accesso per la fornitura del servizio televisivo broadcast.
In un ambiente con modelli di applicazione all'ingrosso, i clienti finali possono accedere a diversi
contenuti forniti da molteplici fornitori di servizi video. Questo implica che il traffico del piano di
controllo video deve essere opportunamente rediretto verso ciascun fornitore di servizi video.
Pertanto, i dispositivi presso il nodo di accesso devono avere la flessibilità di fungere da proxy di
messaggi IGMP verso ciascun fornitore, mediante opportuno indirizzamento multicast.
La vendita dei servizi di rete secondo il modello video all'ingrosso ha effetti significativi sulla
caratteristica di scalabilità del complessivo progetto di rete. Infatti, il numero di flussi multicast da
supportare per il singolo nodo di accesso potrebbe essere notevolmente maggiore di quello
prevedibile nel caso di singolo fornitore di rete. Infine, diversi operatori potrebbero compiere scelte
diverse con riferimento al controllo di ammissione, all'uso delle risorse, etc, ulteriormente
complicando la gestione che deve svolgere il fornitore del servizio di rete.
Adeguamento della rete domestica
La disponibilità all'interno della abitazione di un numero non trascurabile (almeno tre) di schermi per
la visualizzazione televisiva pone la necessità di disporre di una rete domestica con ritmo binario
adeguato. Quindi, sarà necessario per l'utente finale ricorrere a una delle soluzioni esistenti, in cavo
o wireless, per dotare la propria abitazione di una rete domestica a banda ultralarga. Occorre notare
che utenti poco attenti alle problematiche tecnologiche (anche solo dal punto di vista di utenti di
rete) potrebbero attribuire alla fornitore del servizio di rete eventuali imperfezioni nei dispositivi
della rete domestica o nella gestione dei parametri di configurazione della stessa rete domestica o nei
meccanismi di interconnessione tra le due reti. Pertanto, il fornitore dei servizi video dovrebbe
occuparsi anche della gestione della rete domestica senza andare a distorcere il mercato di tali
dispositivi; sarebbe certamente preferibile introdurre negli standard per la rete domestica meccanismi
di gestione a distanza della stessa in modo che il fornitore di accesso alla rete possa aiutare con
meccanismi di diagnostica a distanza utenti poco capaci di una gestione autonoma della propria rete
domestica.

15.1 Analisi delle prospettive
Tra i vari adeguamenti richiesti quello più oneroso consiste certamente nella trasformazione della
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rete di accesso a larga banda in una rete di accesso a banda ultralarga. Tale trasformazione prende
piede in un contesto nel quale alcune zone dell'Italia già usufruiscono di una connessione a banda
ultralarga mentre altre non usufruiscono ancora di una connessione a banda larga. In particolare, a
giugno 2009, secondo [79], il numero di abitazioni che usufruiscono della connessione a larga banda
è circa pari a 11 milioni mentre un altro milione usufruisce di una connessione ADSL lite a circa
mezzo Mbit/s; la somma dei due dati numerici costituisce circa il 58% delle linee telefoniche
esistenti mentre il numero di sottoscrittori di servizi IPTV sono pari a circa 600 mila, circa il 5%
delle linee a larga banda esistenti. Questo dato, che non mostra recenti tendenze al rialzo, è in linea
con quanto accade in Spagna, Germania e Regno Unito; non è in linea con quanto sta accadendo in
altri paesi del mondo. Il quadro mondiale è estremamente variegato e viene discusso nel corso del
paragrafo.
Il completamento della rete di accesso a larga banda consente di superare il cosiddetto digital divide.
Tuttavia, i meccanismi di mercato non sembrano adeguati a raggiungere questo obiettivo con linee
fisse; molto più promettente appare la diffusione di soluzioni basate su soluzioni wireless. Resta da
valutare quanta parte di responsabilità vada attribuita alla debole domanda di accesso in rete a larga
banda nelle regioni colpite da digital divide. Recentemente, sulla spinta del ben noto rapporto Caio,
si è discussa la possibilità di realizzare un piano di intervento pubblico in questo settore per circa un
miliardo e mezzo di euro al fine di incoraggiare la copertura del territorio mediante investimenti
privati diretti a soddisfare le reali esigenze di mercato. Siccome la proposta considerata appare
incoraggiare nella stessa misura sia le soluzioni in cavo sia le soluzioni wireless, il minor costo di
quest'ultima soluzione potrebbe comportare una ampia diffusione delle soluzioni wireless nelle
regioni ancora soggette al digital divide. L'ambizioso piano pubblico per la riduzione del digital
divide dovrebbe avere giustamente priorità rispetto ad ulteriori interventi di sostegno al
miglioramento della infrastruttura di rete. I tempi entro cui, anche grazie al sostegno pubblico,
potrebbe essere completata la realizzazione di una rete di accesso nazionale a banda larga non
appaiono eccessivi; se – anche in presenza di intervento pubblico - il digital divide non sarà stato
eliminato entro tempi ragionevoli, andrà posta particolare attenzione alla debolezza della domanda di
tale servizio in un contesto italiano di elevata analfabetizzazione informatica, probabilmente
dirottando nel superamento di tale problema risorse pubbliche non trascurabili.
Tale discorso appare collegato in maniera non marginale alla diffusione nazionale della IPTV;
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infatti, essa appare legata in maniera diversificata alla rete di accesso secondo diverse visioni.
In primo luogo, è diffusa una visione secondo la quale IPTV potrebbe essere il driver fondamentale
per la realizzazione di una sezione di accesso a banda ultra larga. Tale visione si basa sulla
constatazione del fatto che IPTV rappresenta una importante estensione della televisione
tradizionale; infatti, essa consente all'utente le stesse funzionalità della televisione tradizionale ma
introduce anche una serie di nuove funzionalità, e particolarmente desiderate, per fruire delle quali
un congruo numero di utenti finali sarebbe disponibile a sostenere i costi aggiuntivi richiesti per
l'adeguamento della infrastruttura di rete. Secondo tale visione il proprietario di rete potrebbe
procedere ad importanti adeguamenti della propria rete in modo da consentire ad un numero
considerevole di utenti di poter usufruire dei servizi IPTV. In tale ottica, si cerca di valutare l'entità
dell'aumento di canone mensile che l'utente interessato dovrebbe sostenere per poter fruire dei servizi
IPTV.
In secondo luogo, è diffusa una diversa visione la quale sostiene che esista un effetto
macroeconomico virtuoso che trasformi un investimento pubblico odierno in un aumento di uno o
due punti percentuali del PIL nazionale entro alcuni anni. Per esempio in [78] si sostiene che
"Puntare in modo chiaro e trasparente su progetti a banda ultra larga consente di rendere credibili i
tassi di crescita attesi sul PIL, principale beneficio che le infrastrutture di prossima generazione
possono offrire al Paese".
In terzo luogo, è diffusa una visione secondo cui entrambi i punti precedenti sono corretti.
Nella prima visione gli operatori di telecomunicazione vanno solo rassicurati dalla esistenza di un
quadro normativo stabile negli anni in modo da poter procedere in una direzione che sarà certamente
remunerativa per gli operatori che decidono di investire. Nella seconda visione invece si invoca un
intervento pubblico di tipo abbastanza diretto e finalizzato a sostenere l'adeguamento infrastrutturale
delle telecomunicazioni nazionali come strumento obbligato di politica economica di una nazione a
tecnologia avanzata. Nella terza visione si invoca un intervento pubblico indiretto volto ad
incentivare e quindi velocizzare - per la pubblica utilità - un fenomeno che avverrebbe comunque
anche senza l'intervento pubblico ma in tempi più lunghi.
In questa sede, non è possibile affrontare in dettaglio un tema che eccede la questione dello sviluppo
della IPTV. Tuttavia, la prima visione menzionata è direttamente legata ad IPTV e quindi va
direttamente discussa in questa sede. Nel sottoparagrafo seguente si discutono pertanto i vantaggi di
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IPTV e si espone una visione che, pur non negando i vantaggi di IPTV, mostra come essi siano
sostanzialmente limitati in confronto a quanto - con investimenti molto minori - può essere
conseguito mediante evoluzione della tradizionale rete broadcast dedicata al servizio televisivo.
L'analisi svolta ridimensiona drasticamente la capacità propulsiva del nuovo servizio IPTV per lo
sviluppo delle reti di accesso a banda ultra larga, anche se, riconoscendo l'esistenza di un vantaggio sia pure esiguo - del servizio IPTV rispetto a quello tradizionale, lascia l'ultima parola alla verifica
effettiva del gradimento dell'utente medio e della sua disponibilità di spesa in tale servizio.
L'analisi quindi non può logicamente provare il fallimento di una eventuale iniziativa in tale
direzione ma può limitarsi a suggerire un investimento solo in presenza di un adeguata copertura
finanziaria dell'iniziativa, che sia in grado di reggersi economicamente anche in presenza di un
incremento estremamente limitato del canone previsto rispetto a quello della attuale connessione a
larga banda. Ciò richiede inevitabilmente lunghi tempi per il rientro dell'investimento ed espone
l'investimento stesso ai forti rischi connessi alla maturazione delle tecnologie wireless, che la intensa
ricerca scientifica degli ultimi dieci anni lascia prevedere. In conseguenza di questi risultati già
ottenuti, i maggiori centri di ricerca mondiale nelle telecomunicazioni tendono sempre più a ritenere
consolidato l'avanzamento scientifico nei problemi di strato fisico e cercano nuovi indirizzi di ricerca
in altri strati della rete di telecomunicazioni. Pertanto, il ritardo delle soluzioni wireless oggi
disponibili rispetto a quanto già ottenuto nella ricerca scientifica lascia prevedere che in tempi
dell'ordine dei dieci anni possano giungere a notevole maturazione tecnologie wireless per reti di
accesso a banda ultra larga. Tale prospettivao potrebbe condannare un investimento di lungo periodo
in una infrastruttura in cavo mentre un investimento di breve periodo potrebbe essere condannato dai
ridotti vantaggi di IPTV rispetto alla televisione tradizionale.
L'analisi condotta nel sottoparagrafo seguente, dedicato ai vantaggi di IPTV, discute in maniera
diretta questioni che, pur non esplicitamente discusse, erano logicamente sottese alle conclusioni di
Francesco Caio nel suo recente rapporto commissionato dal governo sulla ridotta capacità propulsiva
del servizio televisivo nei confronti delle reti a banda ultra larga.
Una volta ridimensionata la spinta propulsiva della IPTV nei confronti della rete a banda ultra larga,
appare naturale rivolgersi, come l'Ing. Francesco Caio per esempio ha fatto, alla seconda visione
secondo cui esistono dei vantaggi macroeconomici nell'investimento in banda ultra larga. Mentre
appare indiscutibile che un investimento infrastrutturale odierno sia in relazione causale con un

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 132 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

futuro incremento della ricchezza nazionale, appare anche indiscutibile che, in presenza di
opportunità di investimento alternative, vada ricercata una stima dell'entità e dei tempi in cui il
particolare investimento che oggi si propone possa risultare efficace. Sebbene tale stima sia
questione economica e non ingegneristica, appare evidente una dipendenza del risultato ottenuto da
questioni prettamente ingegneristiche e nello specifico dalla stima dell'utilità che l'investimento oggi
condotto possa avere per il futuro del paese. In particolare, una volta ammesso che il servizio
televisivo su rete IP, per la cui fornitura risulta innegabilmente necessaria una infrastruttura di rete
di accesso capillare a banda ultra larga, non rappresenta un servizio così importante da giustificare
un investimento pubblico nella banda ultralarga (siccome esistono servizi televisivi tradizionali non
troppo diversi da questo, che non richiedono ingenti investimenti pubblici) rimane aperto il problema
di quali altri servizi di rete prevedano come innegabilmente necessaria una infrastruttura di rete a
banda ultralarga.
Se ci si riferisce a quanto riportato in [78] con fonte Eurostat 2008, le principali attività oggi svolte
su Internet sono l'acquisto di beni e servizi, il web banking, i rapporti con la pubblica
amministrazione, la lettura e la conduzione di blog, le videochiamate sul web, la ricerca di
informazioni sulla salute, la prenotazione di viaggi, la ricerca di lavoro, la lettura di news. Per tutte
queste attività è sufficiente una connessione a banda larga; la sezione di accesso a banda ultralarga
non è assolutamente associata a miglioramenti della qualità dell'attività svolta in rete. Per quasi tutte
tali attività invece è netto il miglioramento della qualità e della quantità dell'attività svolta passando
da una sezione di accesso a banda stretta ad una connessione a banda larga. Siccome allo
svolgimento efficace per via telematica di tali attività è evidentemente associata un aumento della
ricchezza nazionale, è probabile che da tale associazione siano dipendenti i dati macroeconomici che
rilevano – con riferimento all'andamento storico del vicinissimo passato - una stretta corrispondenza
tra l'investimento in larga banda e l'aumento del PIL nazionale. Qualora tale analisi fosse corretta, un
ulteriore investimento in infrastruttura a banda ultra larga non produrrà lo stesso effetto fino a
quando non si saranno diffusi importanti servizi pubblici che necessitano di tale infrastruttura. Se è
vero che la disponibilità di una infrastruttura a banda ultralarga facilita naturalmente la concezione di
nuovi servizi che se ne avvalgano in maniera essenziale, risulta però difficile andare a ritrovare
esempi significativi anche solo in prospettiva di applicazioni che richiedano in maniera essenziale
l'infrastrutturazione a banda ultralarga. Uno degli esempi che più spesso vengono avanzati riguarda
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la telemedicina; si usa ricordare che alcuni interventi chirurgici a distanza richiedono requisiti di
qualità che solo la banda ultra larga può garantire ma non si nota che certamente un paziente non
potrà subire un intervento chirurgico a distanza presso la propria abitazione; pertanto la banda
ultralarga sarebbe necessaria solo per i centri clinici attrezzati per la esecuzione di interventi di
telemedicina. L'uso della telemedicina per visite a distanza che evitino gli spostamenti dei pazienti
potrebbe avere importanti ricadute sociali; tuttavia, non è questa la sede in cui si possono affermare
con certezza che i requisiti di qualità del servizio sono perfettamente compatibili con la larga banda,
essendo necessarie apposite ricerche; si può tuttavia avanzare il forte dubbio sulla necessità di una
connessione a banda ultralarga. Volendo solo limitarci ad un esempio concreto, una visita
specialistica di dermatologia, si può qui affermare con certezza la sufficienza di una connessione a
banda larga e si può individuare la maggiore difficoltà tecnica da superare nella diffusione tra la
popolazione della telecamera periferica guidabile a distanza dal medico e in importanti difficoltà non
tecniche legate ai vincoli legali alla visita medica a distanza e alla eventuale resistenza corporativa
dell'Ordine interessato. In sintesi appaiono pertanto dubbie le basi ingegneristiche di una
affermazione di ricaduta economica sulla ricchezza nazionale di un investimento in banda ultralarga
mentre appare netta la base ingegneristica di una tale affermazione quando riferita alla larga banda
ed alle ricadute sul PIL presente dei passati investimenti in banda larga, al problema del digital
divide ed al problema dell'analfabetismo informatico. Questa analisi è coerente con la tendenza che a quanto oggi appare - sta emergendo nel parlamento nazionale di anteporre la risoluzione di questi
problemi agli investimenti pubblici nelle infrastrutture a banda ultra larga.
Tuttavia, non è possibile escludere che l'iniziativa economica di alcuni imprenditori o le decisioni
parlamentari di politica economica conducano a poter disporre di una sezione di accesso a banda
ultralarga che raggiunga un congruo numero di abitazioni. Sicuramente tale scenario sarebbe
abilitante per i servizi IPTV che potrebbero trovarsi ad essere preferiti ai servizi su reti broadcast, le
quali potrebbero non trovare le convenienze economiche per poter sostenere gli opportuni
adeguamenti; la questione non è solo legata alle decisioni del Parlamento nazionale poiché le
economie di scala nella produzione di dispositivi alternativi vengono determinate dalle decisioni
complessivamente prese a livello mondiale. Tuttavia, abbiamo già verificato come esista già ora la
possibilità di fornire video-on-demand in modalità offline con tempi di ritardo sufficientemente
contenuti. Dalle difficoltà già incontrate da alcune web-tv, appare evidente che una corretta gestione
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del diritti digitali (DRM) sia essenziale per il lancio delle loro attività le quali non sono limitate dalla
inadeguatezza della infrastruttura di rete quanto dalla relativa immaturità delle tecnologie DRM. In
particolare, tra gli eccessivi rischi alla sicurezza dei contenuti dovuti a tecnologie ancora non
sufficientemente mature vanno ricordate le difficoltà a gestire la frode di accesso quando il ricevitore
del flusso di dati sia realizzato non in hardware nel set-top box ma in software in un computer,
l'interruzione di accesso dovuto a attacchi provenienti da un singolo terminale di utente in grado di
determinare una interruzione di accesso negli altri utenti, e la corruzione dei contenuti. La corruzione
dei contenuti in un servizio televisivo su reti broadcast è praticamente impossibile in quanto richiede
di modificare il flusso informativo rimbalzato da un trasmettitore broadcast e sarebbe
immediatamente avvertito da tutti gli utenti e quindi non produrrebbe significativi effetti negativi.
Invece, in questo caso si potrebbe avere una modificazione dei contenuti ad hoc per l'utente finale il
quale potrebbe non essere in grado di notare quanto accaduto e potrebbe anche avere difficoltà a
dimostrare quanto accaduto. Inoltre, la modifica potrebbe essere localizzata presso il nodo di rete e
coinvolgere tutti gli utenti connessi a questo; infine i contenuti potrebbero essere modificati presso il
service provider nei suoi database da un intruso o da un dipendente malintenzionato. Infine
potrebbero essere manipolati nel percorso dal produttore di contenuti al service provider. I problemi
fin qui menzionati sono normali elementi del processo di maturazione di una tecnologia; essi si
riferiscono al particolare fornitore del servizio ma possono essere visti come tipici problemi di
sicurezza su cui occorre lavorare per limitarne le vulnerabilità entro margini accettabili.
Esistono però due aspetti nuovi e peculiari della sicurezza su IPTV che vanno oltre un ambito
limitato e finiscono per assumere connotazioni più generali.
Il primo ambito è quello del mercato degli schermi televisivi. La corretta applicazione dei principi di
sicurezza nella gestione di contenuti video coperti da copyright richiederebbe che il canale che
collega il set-top box con il monitor fosse un canale cifrato al fine di assicurarsi che l'utente non
possa memorizzare e quindi poi divulgare il contenuto audio-video decodificato dal set-top box.
Questo richiede però di innescare un mercato con terminali di queste caratteristiche; atteso il fatto
che l'utente finale potrebbe essere riluttante ad acquistare uno schermo di questo tipo, si potrebbero
avere dei rifiuti da parte dei produttori di contenuti a fornire i propri contenuti in assenza della
certezza che essi non saranno memorizzati dall'utente; d'altro canto, sorgerebbero problemi regolatori
al riguardo della possibilità di rifiutare il servizio a chi non si dotasse di proprio monitor oppure al
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riguardo della forte distorsione del mercato dei monitor televisivi che si verificherebbe se un
fornitore del servizio dotasse i propri clienti, non solo di un proprio set-top box, ma anche di un
monitor, ovvero fornisse un set-top box direttamente incorporato nello stesso monitor.
Il secondo ambito è quello relativo al problema del re-broadcasting. Quando il problema precedente
non fosse risolto correttamente, l'esistenza di una infrastruttura di rete a banda ultra larga
bidirezionale espone i proprietari di contenuti al fenomeno del re-broadcasting non autorizzato.
Infatti, in una tale infrastruttura, qualsiasi nodo terminale della rete può diventare broadcaster di
contenuti audio-video ad alta qualità; pertanto, o si riuscirà ad impedire che ogni singolo utente
memorizzi in formato digitale in chiaro il prodotto audio-video di cui ha appena fruito,
eventualmente mediante regolare pagamento, oppure si è esposti al rischio che una certa percentuale
di utenti malintenzionati lo passi ad amici non paganti attraverso la stessa rete bidirezionale. Una
delle misure più rilevanti per ridurre i rischi al riguardo è costituito dal filtraggio dei pacchetti
sospetti da parte del nodo di accesso della stessa rete a banda ultralarga. Tuttavia, opportuna
criptazione del contenuto dei pacchetti IP ritrasmessi renderebbe estremamente difficile acquisire
certezza del diritto di bloccare il flusso uscente da un utente. La questione potrebbe aver risvolti
legali non semplici.
La parte più delicata di questo secondo ambito appena discusso riguarda il fatto che la rete a banda
ultralarga bidirezionale potrebbe essere utilizzata per procedere al re-broadcasting non autorizzato
dei contenuti ricevuti su rete broadcast tradizionale. I meccanismi di sicurezza messi in piedi su reti
broadcast monodirezionali sono usualmente limitati ad evitare la frode di accesso, la quale è stata a
lungo condizione necessaria e sufficiente per poter fruire illegittimamente dei contenuti audio-visivi
a pagamento. Per molti eventi trasmessi in diretta, soprattutto eventi sportivi, non ha molto senso
(dal punto di vista della limitazione del danno economico) impedire la possibilità di memorizzare i
contenuti; pertanto, non è difficile procedere alla memorizzazione dei contenuti acquisiti a
pagamento mediante reti broadcast tradizionali. In presenza di reti bidirezionali a banda ultra larga,
l'utente pagante che ha memorizzato i contenuti ricevuti può immediatamente procedere alla
ritrasmissione in broadcast verso gruppi di amici interessati. In questo la peculiarità risiede nell'uso
della rete bidirezionale a banda ultralarga per ridistribuire contenuti ottenuti attraverso la rete
broadcast tradizionale.
Si potrebbe obiettare che il problema ha natura sovranazionale perché anche dall'estero è possibile
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fare da re-broadcaster non autorizzato; non sfugge però la maggiore probabilità che comportamenti
redistributivi non autorizzati abbiano luogo tra gruppi di amici che vivono in ambiti limitati. Si
potrebbe anche obiettare che tale comportamento è possibile fin da ora; occorre però riconoscere che
su reti a larga banda a bidirezionalità asimmetrica (come la maggior parte delle connessioni a larga
banda oggi presenti nel nostro paese) la limitazione del ritmo binario di ridistribuzione altera in
maniera essenziale la qualità; ciò rende praticamente necessario il ricorso ad un broadcaster dotato
di adeguata banda in salita verso la rete e la relativa scarsità di tali connessioni rende meno frequente
oggi il ricorso a tale meccanismo; in ogni caso il meccanismo consente comunque di fruire del
servizio con la qualità di una connessione a larga banda e dunque non paragonabile alla piena qualità
televisiva consentita da una connessione a banda ultralarga.
La contromisura del filtraggio dei pacchetti ritrasmessi - laddove autorizzata dalla normativa condurrebbe ad un vantaggio in favore del service provider del servizio televisivo su rete
bidirezionale il quale avrebbe maggiore capacità ed incentivo ad impedire il re-broadcasting non
autorizzato dei flussi audio-video che l'utente ha acquistato su tale rete invece che di quelli acquistati
da altra rete. Pertanto, i problemi legali connessi al filtraggio dei pacchetti potrebbero avere
ripercussioni legali particolarmente sofisticatee.
Nel caso appena discusso l'analisi dei problemi di sicurezza è molto complicata perché mette in
relazione la realizzazione di una rete bidirezionale a banda ultralarga con la distruzione del contesto
su cui fondava la sicurezza delle reti broadcast tradizionali, volta solo ad evitare che si realizzi una
frode di accesso. Tale aspetto ha connessione con la discussione precedente sulla pubblica utilità
delle connessioni a banda ultralarga; infatti, mentre, come visto sopra, hanno ragione di sussistere i
dubbi sulla reale necessità di una infrastruttura a banda ultralarga per un significativo insieme di
attività da svolgersi in rete, si è qui addirittura individuato un ambito - tipicamente non riferito in
letteratura e la cui rilevanza economica non è marginale - in cui la realizzazione di una rete a banda
ultralarga conduce addirittura a conseguenze di tipo negativo. Tale ambito ha una sua esistenza già
con riferimento alla rete a banda larga; non si può infatti negare che la disponibilità di una
connessione di rete a larga banda consente di diffondere molto rapidamente i codici di decrittazione
dei contenuti ricevuti su rete broadcast. Tali codici potrebbero essere calcolati molto più
rapidamente da un utente pagante che da un utente non pagante; la connessione a larga banda
potrebbe consentire il broadcasting dei codici. I primi interventi delle forze dell'ordine di contrasto
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alla diffusione di tali pratiche [83] potrebbero essere stati semplificati dalla mancata adozione di
tecniche crittografiche nel broadcasting dei codici. Ovviamente tale aspetto negativo della diffusione
della larga banda è ampiamente minimizzato dalla molteplicità dei vantaggi di cui godono
numerosissime applicazioni di rete; inoltre, è certamente possibile che le reti broadcast adottino
contromisure adeguate che rendano sofisticata l'operazione di estrazione dei codici e quindi limitino
fortemente la diffusione di tali pratiche in ambito amatoriale. Si è già illustrato invece come le
contromisure volte ad avversare il re-broadcasting non autorizzato su reti a banda ultralarga
appaiono molto difficili da attuare.
Vantaggi di IPTV
 Con IPTV risulta possibile aumentare a dismisura il numero di flussi audio-video che
descrivono il singolo evento. Per esempio un evento sportivo può essere visto scegliendo la
telecamera di visualizzazione; l'interesse verso tale opzione potrebbe essere accresciuta dalla
disponibilità di una visualizzazione su schermi multipli dello stesso evento ripreso da diverse
telecamere ovvero su finestre multiple aperte sullo stesso monitor. Essa non è impossibile su
rete broadcast ma su tale piattaforma dovrà essere limitata ad un numero finito di eventi
speciali. Tuttavia, specialmente con riferimento alla piattaforma satellitare, la disponibilità di
un numero elevato di canali in parallelo è indiscutibile. Non è ragionevole prevedere
significative difficoltà a fornire lo stesso servizio aggiuntivo su tale piattaforma. Inoltre, è
ragionevole pensare che solo per particolari eventi di speciale interesse tale opzione sarebbe
gradita all'utente finale, che si dovrebbe accollare il lavoro tipicamente svolto da un regista
televisivo, e pertanto essa potrebbe essere fornita a costi limitatissimi anche su rete broadcast
mediante temporanea soppressione di altri canali.
 IPTV consente una rapida e completa interconnessione con Internet dell'utente, il quale può
in ogni momento interrompere il flusso audio-video che sta osservando e passare - attraverso
la stessa interfaccia utente-rete - alla navigazione sul web all'url che ha attratto il suo
interesse nel flusso audio-video o comunque su qualsiasi url di suo interesse; inoltre, può
procedere a tale navigazione su una finestra separata senza interrompere il flusso audio-video
che sta visualizzando su un'altra finestra. Casi particolari di questa opzione sono la
visualizzazione dei programmi dei vari canali televisivi, la diretta ed immediata registrazione
dei programmi che si stanno visualizzando, la possibilità di essere avvertito della ricezione di
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messaggi di posta elettronica o altri avvisi di servizi di messaggistica istantanea mentre si sta
visualizzando un programma televisivo, servizi televisivi interattivi verso l'utente finale.
Anche questa opzione non è difficile da ottenere con la rete broadcast tradizionale; sarebbero
necessari un apposito set-top box - che disponga sia di una normale connessione Internet sia
di una connessione alla rete televisiva broadcast - e la incorporazione in pacchetti IP dei
flussi video trasmessi su rete broadcast, secondo quanto vanno prevedendo le ultime varianti
dello standard DVB. In altri termini, non è necessaria una rete di accesso a banda ultralarga
per poter fruire dei tradizionali servizi Internet bidirezionali sulla stessa interfaccia utenterete sulla quale si sta fruendo del servizio televisivo; basta una connessione a banda larga.
 IPTV consente il servizio video-on-demand. Di questa opzione non è possibile fruire
attraverso la rete broadcast - fatta eccezione per la limitata capacità di un disco nel set-top
box caricato dinamicamente usando una porzione delle risorse della stessa rete broadcast ed
esponendone il contenuto ai rischi di duplicazione in mancanza di una completa procedura
DRM. Dalle reti broadcast giungono tuttavia un numero molto elevato di canali alternativi, i
quali limitano l'importanza di poter scegliere a domanda il programma da visualizzare.
Inoltre, è possibile fruire del servizio di video-on-demand attraverso una connessione a larga
banda di alcuni megabit al secondo, anche se con qualche limitazione riguardo alla qualità del
flusso audiovisivo quando l'utente richieda l'immediata visualizzazione del flusso richiesto.
Quando invece l'utente accetti un limitato ritardo tra l'istante di prenotazione del contenuto
audio-visivo e l'istante di inizio della sua fruizione, il servizio video-on-demand può essere
pienamente fruito a qualità televisiva tradizionale anche in presenza di una normale
connessione a larga banda (esponendosi tuttavia ancora una volta ai rischi di duplicazione del
contenuto scaricato in mancanza di una completa procedura DRM)..
 IPTV consente la personalizzazione della pubblicità ricevuta da ciascun utente. Questa
caratteristica consente di inserire un numero maggiore di inserti pubblicitari in un fissato
intervallo di tempo, dove solo alcuni utenti - individuati come interessati dal fornitore del
servizio - visualizzano una particolare pubblicità. La individuazione di tali utenti richiede
però un trattamento di dati personali (anche di tipo sensibile) per finalità di profilazione dei
clienti e di marketing. Tuttavia, è difficile prevedere la frazione di clienti che fornirà il
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consenso a tale particolare trattamento; d'altronde, non si potrà rifiutare il servizio IPTV a
coloro che rifiuteranno il consenso a tale trattamento ed appare controversa la possibilità di
modificare significativamente la tariffazione del servizio in mancanza del consenso. Infatti,
come rilevato dalla Autorità per la protezione dei dati personali (Provv. 5 marzo 2009, doc.
web 1615731; Provv. 19 dicembre 2008, doc. web n. 1584213; Provv. 22 febbraio 2007, doc.
web n. 1388590; Provv. 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709; Provv. 3 novembre 2005,
doc.

web

n.

1195215;

Provv.

12

ottobre

2005,

doc.

web

n.

1179604,

in

http://www.garanteprivacy.it), non può definirsi "libero", e risulta indebitamente necessitato,
il consenso ad un ulteriore trattamento dei dati personali che l'interessato "debba" prestare
(aderendo a un testo predisposto unilateralmente dalla controparte) quale condizione per
conseguire una prestazione richiesta. Inoltre, il provv. 25 giugno 2009, doc. web n. 1629107,
si riferisce esplicitamente alle condizioni da soddisfare da parte degli operatori di
telecomunicazione per procedere alla profilazione dei clienti, includendo esplicitamente il
consenso dei clienti, che in tali casi, d'altronde, è ben chiaro vada espresso nella forma scritta
o mediante firma elettronica. Pertanto, la possibilità di personalizzare la pubblicità del
singolo utente, che IPTV - diversamente dalla tradizionale televisione broadcast - consente,
ha effetti difficilmente valutabili perché è difficile prevedere la disponibilità dell'utente medio
a consentire una sua profilazione per poter usufruire di un servizio pubblicitario più adeguato
alle proprie esigenze. Un recente studio [77] sembra confermare quello che molte fonti meno
autorevoli hanno già anticipato da tempo; esso infatti riporta che la stragrande maggioranza
delle persone sono 'preoccupate' riguardo alla loro privacy quando usano Internet. D'altronde,
la finalizzazione del trattamento alla profilazione degli utenti appare oggettivamente quella
maggiormente capace di suscitare avversione psicologica, siccome genera sensazioni di
osservazione dall'alto e di monitoraggio. Per tale motivo non sarebbe sorprendente che
negassero il consenso anche utenti che finora hanno mostrato ampia disponibilità a concedere
il proprio consenso in altri contesti telematici. Infine, quand'anche un congruo numero di
utenti concedesse il consenso, in assenza di verifiche sperimentali resta il dubbio sulla
efficacia della pubblicità personalizzata. Un primo dubbio concerne la possibilità di
distinguere l'utente che effettivamente sta vedendo la televisione in ambito familiare (basta
un famiglia di quattro persone per rendere alquanto confuso il quadro medio del profilo
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dell'utente). Un secondo dubbio concerne l'effetto di tale meccanismo su un utente
consapevole di stare ricevendo un messaggio pubblicitario specificamente elaborato sulla
base delle sue caratteristiche. Un terzo dubbio concerne l'efficacia di un meccanismo di
profilazione indipendente dalle specifiche momentanee esigenze dell'utente, le quali non
possono essere acquisite in un servizio monodirezionale come quello televisivo; molto più
efficace è la profilazione dell'utente nell'ambito di un servizio bidirezionale, come quello che
potrebbe operare il sito di un motore di ricerca: l'offerta pubblicitaria in tal caso è dipendente
dalle specifiche voci della richiesta avanzata dall'utente al motore di ricerca. Quest'ultimo
punto rappresenta un aspetto specifico di una limitazione più generale di cui soffre il servizio
IPTV, quella di usare una rete bidirezionale per fornire un servizio in cui l'utente svolge
ancora un ruolo passivo rispetto alla produzione di contenuti; modelli di Web-Tv aperti agli
utenti che vi intendono svolgere un ruolo attivo nella produzione di contenuti video appaiono
molto più allineati con i gradimenti degli utenti; tanto da riuscire ad avere ampia diffusione
anche con una infrastruttura a larga banda che ne limita la qualità di fruizione.

15.2 Analisi dei costi e relativa comparazione con le tecnologie tradizionali per la
distribuzione televisiva (DVBx, Satellite, ecc.)
I problemi di adeguamento strutturale della rete di accesso a larga banda costruita mediante doppini
in rame o di costruzione ex novo della stessa sezione determinano ingenti costi da sostenere per la
creazione di una sezione di accesso terrestre a banda ultralarga. In particolare, Francesco Caio nel
suo recente rapporto commissionato dal governo italiano ha stimato in circa dieci miliardi di euro
l'investimento necessario per dotare della connessione a banda ultra larga un numero
sufficientemente elevato di abitazioni italiane. Il governo australiano che ha deciso di sostenere un
investimento analogo ha quantificato ad aprile 2009

in 16,5 miliardi di euro l'investimento

complessivamente necessario. Sebbene il piano del governo australiano comprendesse anche una
soluzione wireless per la connessione di una frazione di abitazioni intorno al 10% di quelle esistenti
in Australia, siamo in presenza di una conferma della valutazione richiesta. Sebbene altri WP del
progetto ISBUL sono più direttamente dedicati alle analisi di questi costi, si può affermare che
l'investimento richiesto possa essere quantificato come circa un ordine di grandezza superiore al
miliardo di euro. Aver riconosciuto l'entità di tale ammontare ha anche conseguentemente
trasformato il problema del passaggio della rete a banda larga in una rete a banda ultralarga – al pari
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del completamento definitivo della sezione di accesso a banda larga anche nelle porzioni tuttora a
banda stretta – in una questione macroeconomica, cioè di politica economica.
Tra le soluzioni convenzionali alternative alla realizzazione di una rete a banda ultra larga per la
fruizione del servizio televisivo, ci sono le reti satellitari, che sono certamente la soluzione più
importante ai fini del confronto, il primo luogo perché sono quelle che presentano costi maggiori tra
le soluzioni alternative, in secondo luogo perché sono quelle che presentano una maggiore analogia
con la ricchezza della tipologia di servizi televisivi che la IPTV consente di offrire. Il confronto tra i
costi delle due soluzioni non è immediato per diverse ragioni. In primo luogo, perché il tipo di
servizio che la soluzione satellitare consente di offrire, per quanto presenti delle analogie, è diverso
da quello offerto dalla IPTV. Pertanto, nel caso satellitare, occorre limitarsi a stimare un costo
connesso alla possibilità di rendere fruibili un certo numero di canali televisivi, avendo già discusso,
in fase di analisi dei vantaggi peculiari di IPTV, la possibilità di evoluzione dei servizi televisivi
trasmessi su rete broadcast tradizionale per limitarne gli svantaggi rispetto al servizio IPTV. In
secondo luogo il confronto non è immediato per la diversa durata temporale degli investimenti
connessi. In particolare, il satellite presenta una durata di vita media tradizionalmente stimata in sette
anni e successivamente estesa a quindici anni. Il costo complessivo per la messa in opera del
satellite comprensivo di ogni incombenza – il cosiddetto costo di proprietà (ownership) –, che
include anche i costi di assicurazione per l'eventualità che un imprevisto renda la sua durata minore
di quanto preventivato e il costo di manodopera per la manutenzione delle strutture tecnologiche per
tutto il periodo di vita del satellite, ammonta secondo [84] ad una cifra che varia tra i 150 ed 400
milioni di dollari USA (M$); in [85] si esplicita la cifra media di 225 milioni di dollari USA. Un
satellite moderno è in grado di trasportare fino a 24 trasponder attivi ed ogni trasponder è in grado di
gestire fino ad una ventina di canali televisivi oppure si possono collocare su un satellite 60 ripetitori
televisivi, ciascuno dei quali è in grado di ripetere dieci canali televisivi. In sostanza si può stimare
pari ad almeno 500 il numero di canali televisivi di cui un singolo satellite consente la trasmissione
per un periodo stimato pari a 15 anni. Ovviamente il confronto con quanto reso possibile dalla
costruzione di una sezione di accesso con cavo in fibra ottica non è paragonabile sia per la durata
media enormemente maggiore dell'investimento in fibra sia per gli innegabili – per quanto limitati –
vantaggi offerti dal servizio IPTV rispetto al servizio broadcast tradizionale sia per il valore
abilitante della infrastruttura in fibra rispetto ad applicazioni per l'utente finale che facciano uso della
Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 142 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

soluzione a banda ultralarga (tali applicazioni sono ancora però tutte da concepire, specialmente con
riguardo a quelle che, non essendo di nicchia, dovrebbero avere una loro ampia diffusione nelle
abitazioni italiane). Tuttavia, l'ammontare delle differenze di costi è significativo e la qualità
complessiva, usualmente attribuita dall'utente finale al servizio televisivo che la piattaforma
satellitare rende fruibile, resta molto elevata. Inoltre, l'esatto ammontare delle differenze appare
dipendere in maniera essenziale dalla percentuale di abitazioni che dovrebbero essere abilitate a
fruire del servizio televisivo mediante le infrastrutture realizzate con l'investimento considerato:
infatti mentre la tecnologia satellitare è indipendente da tale percentuale, riuscendo a raggiungere
senza costi aggiuntivi il 100% delle abitazioni nazionali, la sezione di accesso in fibra presenta costi
che dipendono significativamente dall'avvicinarsi di tale percentuale al 100% delle abitazioni. Ciò
lascia intravedere in ogni caso una soluzione mista in cui alcune abitazioni in area periferica
ricorreranno ad una soluzione wireless – terrestre o satellitare - per la fruizione del servizio
televisivo. In ogni caso, per una ragionevole percentuale delle abitazioni da coprire, gli investimenti
nelle strutture satellitari hanno tempi di rientro molto ridotti (tradizionalmente già dopo tre anni di
funzionamento del satellite si riesce a rientrare degli investimenti sostenuti) e margini di guadagno
molto ampi – perché l'ammontare degli investimenti richiesti è comunque significativo e consente ai
pochi operatori mondiali di lavorare in un mercato di oligopolio, essendo essi inoltre meno vincolati
dalle autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni. Di conseguenza essi riescono
spesso a stringere accordi commerciali relativi alle risorse (o almeno ad una porzione significativa di
esse) già in fase di progetto della risorsa stessa ed a raggiungere [85] margini EBITDA (operativi
lordi) che superano l'80%. L'evoluzione del portafoglio ordini degli ultimi anni di diversi operatori di
questo mercato oligopolistico riflette sia il rinnovo sia l’aumento di contratti di capacità a lungo
termine; lo stesso portafoglio spesso presenta diversi anni di entrate con una vita residua media dei
contratti ancora significativa, che assicura ai gruppi coinvolti il mantenimento di un’eccezionale
visibilità a lungo termine sia sul fatturato che sui flussi di tesoreria operativa. Tale florida situazione
economica consente ad alcuni di essi di fornire accesso a banda ultralarga mediante ricetrasmettitori
bidirezionali, i cui costi di realizzazione sono stati significativamente ridotti negli ultimi anni, a quei
pochi siti (per esempio, centri di ricerca, centri polidiagnostici, etc) sparsi sul territorio che sentono
l'esigenza di utilizzare applicazioni di rete per le quali la connessione a larga banda è effettivamente
limitante o addirittura inadeguata.
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Il rapporto Futron [86] mostra come le entrate dell'industria satellitare nel mondo continuano a
crescere al ritmo medio del 14% negli ultimi sei anni. La crescita del 19% dell'industria satellitare
indica la sua fondamentale robustezza. In particolare, i servizi all'industria di consumo radiotelevisiva continuano a guidare la complessiva crescita dei servizi satellitari ed alimentano l'aumento
delle entrate nel segmento delle apparecchiature terrestri. Gli operatori satellitari commerciale
continuano a sostituire e a riallineare le loro flotte. Si prevedono robusti incrementi su scala globale
dei servizi richiesti dai consumatori finali. Il trasporto dei servizi televisivi ad alta definizione
continua a crescere su scala mondiale avvicinandosi a raggiungere la massa critica su importanti
mercati nazionali. In particolare, il numero di canali televisivi in alta definizione è aumentato del
170% dalla fine del 2006 a maggio 2009.
In particolare, la crescita dei servizi satellitari del 16% nel 2008 è stata robusta e in linea con il dato
(+17%) del 2007. La entrate dei servizi di televisione satellitare (sottoscrizioni DBS/DTH) hanno
rappresentato i tre quarti delle entrate totali dei servizi satellitari nel 2008 su scala mondiale e si sono
portate a 64.9 miliardi di dollari incrementando del 17% rispetto al 2007 e staccandosi così
nettamente dal dato del 2003 pari a 28.4 miliardi di dollari. Il numero di sottoscrittori di servizi
televisivi satellitari a pagamento è cresciuto di più del 30% rispetto al 2007 superando i 130 milioni
di sottoscrittori su base mondiale ed i 30 milioni nei soli Stati Uniti. Inoltre, esistono 1.3 milioni di
sottoscrittori alla televisione satellitare mobile, il cui significativo successo in Asia potrebbe indicare
un futuro successo in Europa e Stati Uniti.
Le entrate da accordi di utilizzazione dei transponder (per usarli pienamente, parzialmente o
occasionalmente) rappresentano il nucleo del settore dei servizi satellitari verso ricevitori fissi
continuano a crescere e incrementando del 6% nel 2008. Le entrate dei servizi dati verso mobile (in
cui una frazione significativa del relativo bit-rate è verosimilmente dovuta ai servizi audiovisivi di
Web-Tv) sono cresciute del 22% nel 2008, superando il tasso di crescita (+17%) dell'anno
precedente, ed adesso rappresentano quasi il 70% di tutti i servizi satellitari verso mobile. Le entrate
da connessioni satellitari a larga banda sono raddoppiate grazie soprattutto alla spinta del mercato
statunitense.
E' importante notare che esiste un rapporto molto elevato tra le entrate derivanti dai servizi satellitari
sia di tipo broadcasting televisivo (64.9 miliardi di dollari) sia di tipo broadcasting radiofonico (2.5
miliardi di dollari) sia di tipo mobile (2.2 miliardi di euro) per un ammontare complessivo di 69.6
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miliardi di dollari e le entrate derivanti da accordi sull'uso dei satelliti (pari a 10.2 miliardi di dollari)
e da accordi su altri usi delle rete satellitare (pari a circa 4 miliardi di dollari) per un ammontare pari
a 14.5 miliardi di dollari. Questo implica che a molti fornitori di servizi televisivi via satellite la
spesa annuale per le infrastrutture di rete appaia significativamente minore degli incassi e quindi
siano poco incentivati ad ridurre significativamente l'andamento temporale di tale spesa attraverso un
investimento infrastrutturale di maggiore durata.
Esiste una forte correlazione tra la attrattività dei contenuti forniti attraverso la televisione satellitare
e il mancato successo della IPTV o più in generale tra l'esistenza di operatori che hanno già portato
al massimo delle loro possibilità le piattaforme tradizionali per la diffusione del segnale televisivo ed
il mancato successo di IPTV (discutendo dei vantaggi di IPTV si è già visto come essi potessero
essere significativamente limitati usando in maniera efficiente la tradizionale piattaforma broadcast).
Esiste anche una forte correlazione tra il ritardo dei produttori di satelliti asiatici, che ormai trovano
difficile competere con i produttori occidentali in un mercato consolidato, e la realizzazione di reti
terrestri a banda ultralarga nei paesi asiatici. In tanti paesi, a ciò si aggiunge l'avversione dei vertici
politici per una piattaforma che tiene fuori dal controllo nazionale i contenuti fruibili sulla
piattaforma satellitare. Raramente appare un divieto esplicito e la scarsa diffusione della televisione
satellitare appare il risultato di speciali scenari socio-economici in cui si realizzano effetti congiunti
dovuti da un lato a scelte macroeconomiche e dall'altro alla capacità dissuasiva di alcune limitazioni
apparentemente marginali e peculiari di quello specifico contesto

(si pensi alle limitazioni

urbanistiche in Francia o al rischio - non precisamente definibile in taluni contesti sociali - dovuto
all'inevitabile identificazione come utente della rete satellitare). Al contrario, i paesi in cui la
piattaforma satellitare ha avuto successo sono spesso caratterizzate da limitazioni normative alle
possibilità di operare su reti terrestri a cui non sono soggetti le infrastrutture satellitari.
Aspetti culturali di minore apertura alle mode internazionali dei tipici gusti individuali degli utenti di
uno specifico ambito nazionale rendono inoltre meno attraenti i fornitori di contenuti che sono più
legati alla piattaforma satellitare in virtù dei vantaggi che essa offre ad operatori presenti in diversi
mercati nazionali e che, facendo leva sulle conseguenti economie di scala, trasmettono contenuti in
grado di andare maggiormente incontro a gusti individuali identificati su scala planetaria e quindi
meno attenti alle esigenze di quei contesti culturali nazionali che presentano caratteristiche
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specifiche. Anche la disponibilità di strutture nazionali e tradizioni culturali che consentano di
superare rapidamente la barriera linguistica gioca un ruolo non marginale.
Per dare la misura della differenza economica tra le due situazioni si possono citare le due situazioni:
da un lato, il ben noto gruppo europeo Eutelsat, al 31 dicembre 2008, dichiarava di noleggiare 488
transponder (con un aumento di 61 transponder rispetto a quanto dichiarato al 31 dicembre 2007) e
di avere un tasso di sfruttamento della flotta superiore al 97%. Dal lato opposto si può menzionare la
situazione della IPTV e della sezione di accesso in fibra ottica della rete terrestre in un importante
paese tecnologicamente avanzato come il Giappone dove diversi elementi - in primo luogo un
consistente sostegno pubblico - hanno favorito la realizzazione di tale infrastruttura. Essa ha ottenuto
addirittura il migliore punteggio, denominato BQS (Broadband Quality Score), in una valutazione di
estensione mondiale effettuata dal gruppo CISCO in base ai dati sperimentali acquisiti attraverso la
stessa rete. Ebbene, l’infrastruttura Internet giapponese non solo risulta la migliore al mondo per
quanto riguarda la velocità di connessione ma può anche vantare tariffe significativamente basse. Tre
giapponesi su quattro hanno una connessione ad Internet (più di 30 milioni di utenti); i cittadini
giapponesi sono notoriamente considerati avidi consumatori di spettacoli televisivi. Eppure si hanno
poco meno di un milione di abbonati IPTV. In particolare, si avevano [87] 172 mila abbonati ad
IPTV nel 2007, si avevano [87] 400 mila abbonati nel 2008, si hanno [88] oggi 790 mila abbonati e
si attendono [87] 3 milioni di abbonati nel 2012, che sarebbero circa il 10% degli abbonati FTTH.
Inoltre, nello stesso Giappone, un canale a pagamento con molti abbonati (Sky PerfectTV con circa 3
milioni e 700 mila abbonati), che trasmette gli stessi contenuti sia mediante satellite sia mediante
IPTV, si ritrova [89] ad avere circa il 3% dei suoi abbonati su IPTV. E' pur vero che i servizi IPTV
hanno avuto inizio da pochi anni e il tempo potrebbe sovvertire lo scenario attuale ma è anche vero
che un servizio analogo come quello della televisione mobile, pure lanciato da pochi anni, sta
ottenendo un successo notevolissimo in Giappone dove agli inizi del 2009 si trovavano [90] il 75%
dei telefoni portatili del mondo per TV mobile digitale (in assoluto 50 milioni di terminali per
televisione mobile). Analogamente si può anche citare la situazione italiana in cui si nota il peso
attualmente marginale di IPTV in Italia. Se è pur vero che ciò è in parte dovuta alle limitazioni
nell'adeguamento della sezione di accesso, è molto rilevante ai fini della nostra analisi notare che
l'offerta Alice 20 Mega di Telecom Italia viene attualmente richiesta [91] solo dal 10% degli utenti
coperti da tale servizio. Nonostante la ridotta diffusione, l'Italia si presenta al terzo posto in Europa
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per la diffusione di IPTV con l'8% del numero di abbonati europei. La Francia e la Spagna sono i due
paesi europei che presentano una penetrazione più consistente dell'Italia. In particolare, la Francia
raggiunge un numero di abbonati che si avvicina ai 6 milioni. Certamente si tratta di un caso speciale
nel mondo occidentale con ragioni peculiari che spiegano il grande successo di IPTV. Sicuramente
elementi fondamentali sono [92] il bassissimo costo di IPTV (spesso è praticamente regalato
all'utente – che tante volte poi non utilizza il servizio stesso - come gadget nel mercato altamente
competitivo della connessione Internet a larga banda) e le notevoli restrizioni delle normative
urbanistiche locali che a molti utenti hanno reso impossibile montare l'antenna satellitare domestica;
inoltre, la diffusione di decoder ibridi tra il digitale terrestre ed IPTV e la partenza anticipata della
piattaforma IPTV ha certamente favorito il ricorso alla tecnologia IPTV; infine, un ruolo decisivo è
sicuramente giocato da questioni macroeconomiche che saranno meglio discusse nel corso del
paragrafo.
In sintesi, i meccanismi economici sembrano favorire soluzioni di breve respiro, come quella
satellitare che consente di mantenere molto più bassi i costi (rispetto all'alternativa in fibra) per un
orizzonte temporale che, per quanto limitato, è più lungo di quello di interesse di molti gruppi
commerciali che sono interessati a disporre dei servizi offerti da una rete broadcast. La conseguente
florida situazione economica di alcuni operatori coinvolti permette loro di investire nello sviluppo
della piattaforma satellitare; in tal modo essa si candida con autorevolezza a fornire una soluzione
importante al problema del digital divide ed ai problemi di quei pochi siti sparsi sul territorio che
manifestano sin da oggi esigenze di banda ultralarga. Inoltre, la soluzione a breve respiro consente di
attendere che l'evoluzione tecnologica possa rendere disponibili per la maggioranza degli utenti
soluzioni più economiche rispetto al dispiegamento della fibra nella sezione di accesso. Non si può
fare a meno di notare infine che il confronto dipende significativamente dai tempi su cui il confronto
viene effettuato. Pertanto l'esito complessivo del confronto stesso dovrebbe essere svolto non sul
terreno microeconomico considerato in questo paragrafo ma sul terreno macroeconomico. Su tale
ultimo terreno d'altronde abbiamo già discusso in senso non incentivante all'investimento di enti pur
dotati di capacità di valutare l'esito economico dell'investimento su orizzonti temporali molto più
estesi di quelli di interesse in uno scenario microeconomico.
Occorre infine ricordare che lo scenario satellitare non è l'unico scenario alternativo, esiste anche
l'alternativa del wireless terrestre sia per televisione fissa sia per televisione mobile. In questo caso,
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occorre rimarcare che la vita media degli investimenti è molto maggiore di quella satellitare ed il
loro ammontare (almeno dal punto di vista tecnologico) è molto più ridotto. La tipologia di servizio
televisivo appare meno ricca di contenuti (anche perché le risorse utilizzate sono limitate e
potrebbero anche diminuire in futuro siccome la loro destinazione all'uso televisivo è oggi oggetto di
controversie in ambito nazionale ed europeo); tuttavia, siccome essa – anche a valle di possibili
decurtazioni future- appare soddisfacente per una ampia platea di utenti ed è potenziabile, come già
discusso analizzando i vantaggi di IPTV, l'esito del confronto finora condotto in senso sfavorevole
alla opportunità di investimento in soluzioni terrestri in fibra ottica per la fornitura del servizio IPTV
appare addirittura rinforzato.
Infine, una importante alternativa futura per la fruizione di servizi audiovisivi è fornita dalla WebTv. I dati che illustrano la diffusione europea della Web-Tv parlano di contatti ai servizi forniti che
sono in rapida crescita e che, nel corso del 2009, hanno raggiunto in alcuni paesi una ventina di
milioni di utenti ed hanno ampiamente superato una decina di milioni di utenti nel nostro paese; i
dati degli altri paesi del mondo sono allineati con quelli europei. Si noti che la diffusione di Web-Tv
dimostra come la banda ultralarga non costituisca requisito necessario per una adeguata fruizione di
questo servizio. La grande complementarietà tra la Web-Tv e la Tv tradizionale molto probabilmente
favorirà le tecnologie dotate di interfaccia utente-rete che consentano di passare agevolmente tra i
vari servizi audiovisivi (televisione broadcast tradizionale, Web-Tv, ecc) ed il browsing su Internet.
Per concludere il quadro considerato pare opportuno riportare integralmente le conclusioni di uno
studio [93] molto valido che ha considerato il fenomeno della IPTV nella società giapponese da
diversi ed interessanti prospettive: “At every stage of new media adoption until now—from radio to
black-and white television to today’s digital terrestrial broadcasting—the few early users of each
new media have mostly been people in the upper socioeconomic strata, who could afford the time
and the expense (particularly the expense) required to enjoy those media. In the case of IPTV,
however, the financial burden is not especially heavy; rather, the main disincentive seems to be the
delivery medium used, that is, the Internet. The key to IPTV’s spread lies in not only identifying the
needs of people dissatisfied with conventional broadcasting, cinema, and rental video services, but
also lowering the hurdle that the Internet represents so as to create a market environment whereby
even people with limited media literacy can easily access IPTV services”.
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15.3 Servizio televisivo e larga banda nello scenario internazionale
Ai fini del presente rapporto interessa stabilire il legame esistente tra la fornitura del servizio
televisivo su rete IP (IPTV e WebTv) e lo sviluppo di infrastruttura a larga banda. La tesi
fondamentale del presente rapporto è che tali servizi televisivi non possano fungere da driver per la
realizzazione della infrastruttura a banda ultralarga, cioè che i rientri economici associati alla
possibilità di fornire il servizio televisivo non giustifichino significativi investimenti di adeguamento
delle infrastrutture di accesso in fibra nelle varie versioni in cui esse sono possibili.
Le motivazioni di questa affermazione sono già state discusse; in questa sede, per rafforzarne la
validità, si discute la situazione dei paesi che presentano una migliore infrastruttura di rete a banda
ultralarga e si individuano per ciascun paese i driver fondamentali che hanno motivato la
realizzazione della nuova infrastruttura di rete al fine di dimostrare come in nessun paese del mondo
la ITPV o la Web-Tv siano state il driver di tale miglioramento. Sarà anche utile verificare quanto la
IPTV si possa essere giovata dell'esistenza di una infrastruttura di rete creata per altre motivazioni.
Infine si coglierà meglio il sottile legame che lega l'infrastruttura di accesso ad Internet al servizio
televisivo.
Al fine di individuare gli elementi fondamentali che hanno spinto verso la diffusione di infrastrutture
di rete a banda sempre più larga occorre dapprima individuare quegli elementi che sono fuori dal
controllo degli operatori di rete e delle autorità di governo e di regolamentazione. Non sarà un caso
che troveremo ai primi posti nel mondo quei paesi dove si distinguono dagli altri per la esistenza di
tali situazioni di contesto ambientale. Gli elementi da considerare in maniera primaria sono i
seguenti:
1. densità di popolazione elevate favoriscono la diffusione della larga banda perché riducono il
costo per utente a parità di km di fibra stesa. Non ci dovremo dunque sorprendere di trovare
Giappone, Corea del Sud e Svezia, che hanno livelli di urbanizzazione molto più elevati degli
altri, tra i paesi dotati di maggiore infrastruttura a banda ultralarga. I dettagli della questione
non sono irrilevanti; per esempio, si sostiene talvolta che, se questo elemento fosse
importante, allora anche le grandi città degli Stati Uniti sarebbero state coperte in fibra.
Invece, nel confronto tra Stati Uniti e Corea del Sud conta la percentuale di utenze per km
quadrato urbano - in Corea molto maggiore che in USA - non la percentuale di abitanti che
vivono in città che è praticamente la stessa; nel confronto tra Svezia e Stati Uniti conta la
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percentuale di popolazione che vive in palazzi con molti appartamenti - in Svezia la metà
degli svedesi vive in palazzi con molti appartamenti, negli USA solo il 3.2% della
popolazione vive in palazzi con oltre 50 appartamenti. Il confronto tra paesi simili dal punto
di vista urbanistico fa emergere comunque l'importanza di altri elementi che per esempio
hanno favorito la Corea del Sud rispetto alla Svezia che presenta caratteristiche simili.
2. Un altro elemento parzialmente legato al precedente è la lunghezza media del local loop della
pre-esistente rete telefonica nonché le sue condizioni, in parte dipendenti anche dalle decadi
trascorse dalla sua installazione. Anche se i paesi a più elevata urbanizzazione fanno
eccezione alla regola di fondo, elaborando i dati di 30 importanti paesi OECD è possibile
determinare [94] una correlazione statistica significativa tra la lunghezza media del local loop
ed il livello di competizione tra piattaforme alternative. In altre parole, come sarebbe
d'altronde logico attendersi, la tecnologia alternativa alle connessioni DSL tende ad avere una
quota di mercato maggiore dove la tecnologia DSL è svantaggiata da una lunghezza
maggiore del local loop. Inoltre, tale lunghezza si correla positivamente con i prezzi della
banda larga e in maniera marginalmente negativa con la sua qualità; in altri termini, local
loop più lungo significa prezzi più alti per gli utenti per ottenere una qualità molto simile
attraverso un ricorso più esteso a tecnologie alternative. Questo secondo punto andrebbe
tenuto in particolare attenzione in un paese come l'Italia che attinge il minimo in ambito
OECD per la lunghezza media del local loop.
3. Un insieme disparato di altri fattori che sono esterni al controllo degli operatori di
telecomunicazione può essere individuato come influente ai fini della diffusione di una
sezione di accesso a larga banda. I più importanti tra essi sono: prodotto interno lordo pro
capite, distribuzione della età, del reddito e della educazione della popolazione, fattori che
influenzano il prezzo della larga banda esterni al controllo delle autorità di regolamentazione,
precedente penetrazione del servizio telefonico, dimensioni caratteristiche delle ditte
interessate. In particolare, la percentuale di abitazioni dotate di un personal computer vede
significative differenze tra i vari paesi del mondo con posizioni più arretrate di tanti paesi
tradizionalmente all'avanguardia nell'uso della tecnologia. Su tutti questi punti si potrebbe
aprire una lunga discussione sociologica che potrebbe fornire importanti spunti ai vari
legislatori nazionali; tuttavia, dal punto di vista dell'ingegneria delle telecomunicazioni
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restano importanti perplessità al riguardo della adeguatezza della interfaccia di rete proposta
all'utente finale.
Le analisi statiche condotte [94] mostrano che tre quarti delle disuguaglianze esistenti tra le
infrastrutture a larga banda dei 30 paesi OECD dipendono da questi fattori esterni.
Le regolamentazioni, gli interventi economici del governo ed altre situazioni peculiari sono anche
importanti per spiegare le differenze, anche se il mancato raggiungimento di condizioni di
uguaglianza tra i vari paesi non può essere attribuito a differenze di regolamentazione. Gli effetti
della attività di regolamentazione sono anche sottili e difficili da cogliere. Per esempio, è difficile
cogliere immediatamente il fatto che la tariffazione a minuto delle connessioni dial-up ad Internet,
consentite dalle autorità di regolamentazione in Europa ed Asia (ma non negli Stati Uniti), ha
facilitato il passaggio alle connessioni DSL attraverso l'incentivo di una tariffa flat; il tutto
ovviamente si è associato ad altre questioni peculiari dello specifico paese.
Come discorso generale riguardante possiamo cogliere due importanti elementi di fondo nella
individuazione dei driver per la realizzazione di infrastrutture a larga banda: il primo elemento di
fondo è l'intervento pubblico sia dal punto di vista del sostegno economico generato dalle scelte di
finanza pubblica sia dal punto di vista del sostegno normativo in fase di regolamentazione. Il
secondo elemento di fondo è la disponibilità di una infrastruttura in cavo per reti televisive broadcast
su cui ha potuto far leva l'azione di regolamentazione; si tratta di una forte relazione tra televisione
ed infrastruttura a larga banda. L'esistenza fin dagli anni Ottanta di un pubblico disponibile a
superare il modello di business basato sulla pubblicità - spesso laddove il servizio televisivo era
stato fornito con relativo anticipo - ha consentito ad alcuni paesi di realizzare una infrastruttura in
cavo coassiale che era l'unica tecnologia analogica che consentisse la fornitura sicura di un servizio
televisivo a pagamento. Se pertanto c'è stato in passato un ambito in cui il servizio televisivo ha fatto
da driver per la realizzazione di una infrastruttura di rete a larghissima banda è stato proprio questo:
l'effetto si è realizzato per il tramite della leva che, in alcuni di questi paesi, le autorità di
regolamentazione hanno potuto esercitare su questa infrastruttura in cavo ed ha prodotto il suo
adeguamento da monodirezionale analogica a bidirezionale digitale e conseguentemente l'ottimo
posizionamento nella infrastruttura di larga banda agli inizi del decennio 2000-2010 di questi stessi
paesi. Laddove invece il servizio televisivo a pagamento si è sviluppato successivamente si è fatto
ricorso ad una infrastruttura satellitare la quale ha consentito una fornitura sicura solo in
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corrispondenza della maturazione di una tecnologia digitale. Siccome la fornitura di servizi televisivi
a pagamento si è tipicamente associata ad una scelta di canali alternativi molto ampia, la soluzione
satellitare è stata in un primo momento privilegiata rispetto alla soluzione terrestre dove il numero di
canali è più limitato. Tuttavia, oggi resta aperta la questione riguardante la necessità di un numero di
canali molto elevato ed almeno una parte delle esigenze potrebbe essere soddisfatta attraverso
un'offerta meno ampia su piattaforma digitale terrestre su cui sono ormai diventate mature le
tecnologie per la fornitura di servizi a pagamento. Nei paesi in cui ancora non esiste una
infrastruttura in cavo per la fornitura del servizio televisivo, la IPTV non riesce più oggi a fungere da
driver per la realizzazione di una tale infrastruttura proprio perché esistono tecnologie alternative
(come quella satellitare) che consentono la fornitura del servizio televisivo broadcast tradizionale (in
chiaro ed a pagamento) con una scelta di canali molto ampia ad una percentuale altissima delle
utenze e con costi infrastrutturali che sono anche due ordini di grandezza inferiori a quelli necessari a
generare i contenuti televisivi dei vari canali della piattaforma. Pertanto, il numero di canali appare
limitato molto più severamente dai costi di produzione dei contenuti che dai costi infrastrutturali di
rete per la fornitura in modalità broadcast di tali contenuti.
Le tendenze nell'evoluzione del servizio televisivo riguardano la fornitura del servizio in alta
definizione ed in video on demand. In entrambi i casi l'infrastruttura IPTV non presenta costi
aggiuntivi per la fornitura di tali sviluppi del servizio; tuttavia, l'evoluzione dei costi delle soluzioni
broadcast sembra consentire una graduale evoluzione verso un servizio in alta definizione e
parzialmente on demand sulla base di dischi rigidi presenti nel set-top box mantenendo ancora
privilegiata la posizione delle infrastrutture broadcast tradizionali. I vantaggi limitati ma innegabili
di IPTV rispetto alle soluzioni basate sulle infrastrutture tradizionali non appaiono oggi così
importanti per l'utenza media da poter fungere da driver per la realizzazione di infrastrutture di
accesso a banda ultralarga.
L'analisi appena fornita sintetizza i risultati che emergono da un quadro mondiale che andiamo ora a
discutere con maggiore dettaglio paese per paese. Al fine di individuare i paesi di interesse per la
nostra discussione, ci si è riferiti alla graduatoria [94] delle connessioni a larga banda dei 30 paesi
OECD del 2007. I dati forniti nella parte seguente del paragrafo si trovano nei riferimenti [94-97]. In
essa si nota che, con riferimento al bit-rate medio in download, abbiamo due soli paesi in tier 6, il
Giappone (64) e la Corea del Sud (50), tre paesi in tier 5, la Finlandia (22), la Francia (18) e la
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Svezia (17), 8 paesi in tier 4, l'Olanda (8.8), il Portogallo (8.1), la Polonia (7.9), la Norvegia (7.7), il
Canada (7.6), l'Austria (7.2), il Belgio (6.3), l'Islanda (6.1); inoltre la Germania (6.0) è esattamente al
confine inferiore del tier-4. Inoltre, ci sono 6 paesi nel tier-3 (tra cui l'Italia (4.2) e gli Stati Uniti
(4.9)) e 7 paesi nel tier-2 (tra cui il Regno Unito (2.6)) e 3 paesi nel tier-1 (tra cui Spagna (1.2) e
Grecia (1.0)). Il numero tra parentesi a fianco di ogni paese è il valore del bit-rate medio in Mbit/s in
download riferito al paese. Sebbene il valore medio riportato presenta tutti i limiti associati ad una
tale sintesi, l'attribuzione ad ogni paese di un posizione rispetto ai tipi di larga banda definiti
dall'FCC ci consente di individuare i paesi del mondo di maggiore interesse per lo studio
comparativo del fenomeno. E' anche importante notare il graduale miglioramento della qualità delle
connessioni nei trenta paesi OECD che balzano da un valore medio complessivo di circa 2 Mbit/s del
2004 al valore medio del 2007 di 9 Mbit/s, cioè il gruppo OECD considerato balza
complessivamente dal tier-2 al tier-4 in tre anni. Complessivamente il numero di connessioni in fibra
ottica in modalità FTTH è cresciuto poco e non supera secondo i dati in [94] il 10% delle
connessioni complessive dei paesi OECD; tuttavia, nei paesi che guidano la graduatoria descritta,
Giappone e Corea del Sud, esse sono una percentuale importante (secondo i dati in [94] in Giappone
sfiora il 40% ed in Corea supera il 30%); anche negli Stati Uniti ci sono stati ingenti investimenti in
fibra FTTH di importanti operatori che incidono marginalmente sul bit-rate medio per il fatto che
esse sono percentualmente poco diffuse.
Analizziamo pertanto nel seguito il quadro che emerge nei paesi del mondo che appaiono a prima
vista più meritevoli di approfondimento. Si descrivono dapprima due situazioni (Corea del Sud e
Giappone) in cui appare fortissimo l'intervento governativo di sostegno economico-finanziario
semplificato dalla importante partecipazione pubblica all'azionariato degli operatori di rete ed
accompagnato da regolamentazioni favorevoli. Infine si descrivono due situazioni (Stati Uniti e
Canada) in cui appare fortissimo l'effetto congiunto dovuto sia alla partenza anticipata del servizio
televisivo con il conseguente anticipo all'epoca analogica del servizio televisivo a pagamento sia alle
scelte operate in quello scenario peculiare dalla autorità di regolamentazione.
In Corea l'intervento governativo è stato decisivo ai fini della acquisizione della leadership mondiale
sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista delle importanti risorse investite. In Canada
l'intervento governativo è stato decisivo ai fini della riduzione del digital divide nelle aree rurali. In
Svezia rimonta al 1999 l'inizio dell'investimento governativo che ha portato nel 2007 a solo 2300
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abitazioni in digital divide e nell'aprile 2008 è stato stanziato un ulteriore investimento di mezzo
miliardo di dollari USA. Il Giappone è intervenuto relativamante in ritardo ma in maniera
sostanziale.
In altri paesi si è fatto di meno. Nel Regno Unito la strategia per la larga banda è quasi
contemporanea ai paesi appena menzionati ma è sostenuta da un flusso di risorse economiche molto
più limitato. La Francia solo più recentemente ha preso a sostenere con fondi adeguati gli
investimenti in larga banda. L'Olanda ha limitato gli investimenti alla ricerca intorno all'utilizzo della
larga banda. In Germania sono state investite risorse limitate al fine di raggiungere l'obiettivo della
larga banda. Negli Stati Uniti gli investimenti significativi rimontano a quelli che hanno consentito la
realizzazione della rete Internet. Successivamente il Telecommunications Act del 1996 ha consentito
di disaggregare il local loop favorendo gli investimenti degli incument, già pressati dagli operatori
via cavo, nella tecnologia DSL.
Siccome è molto costoso per gli operatori realizzare reti a banda ultralarga, specialmente in aree
rurali, molti paesi hanno inteso spingere con misure apposite l'offerta di servizi a larga banda oltre
quanto effettivamente richiesto dal mercato e quindi reso possibile dai meccanismi microeconomici.
Alcuni sono riusciti in questo obiettivo in maniera relativamente semplice in quanto ancora
proprietari dell'incumbent telefonico. Altri hanno fornito sussidi speciali per favorire la fornitura in
aree rurali. Altri paesi hanno inteso favorire il processo obbligando gli incumbent ad fissare prezzi di
unbundling particolarmente ridotti per generare competizione intra piattaforma oppure favorendo la
competizione inter piattaforma, talvolta ricorrendo a speciali incentivi per l'investimento in
infrastrutture di rete.
E' chiaro che in presenza di un incumbent pubblico si sono raggiunti risultati migliori (Giappone e
Corea del Sud in primo luogo) ma al prezzo di caricare l'investimento sul bilancio della stato
rendendo la questione di interesse macroeconomico. Soprattutto con riferimento alla situazione
giapponese le scelte operate non possono essere completamente disgiunte dalle recenti e pesanti
difficoltà di bilancio pubblico
Corea del Sud
In Corea del Sud la densità della popolazione (pari a 431 abitanti per km quadrato), le caratteristiche
urbanistiche di gran parte degli edifici e le regole governative che impongono la connessione a larga
banda degli edifici hanno determinato una larga percentuale di utenze a meno 4 km dalla centralina
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telefonica. Il governo non ha solo stabilito regole molto rigide volte a facilitare la diffusione della
larga banda ma si è anche imposto un notevole sforzo economico al fine di consentire lo sviluppo
della larga banda. La proprietà dell'incumbent telefonico è rimasta pubblica fino al 2003; tuttavia, già
prima di dismettere la proprietà dell'incumbent la normativa ha facilitato la concorrenza tra diversi
operatori ed oggi ci sono tre principali operatori concorrenti.
D'altronde non è la prima volta che il governo coreano promuove la fornitura di nuovi servizi senza
una autentica sollecitazione da parte degli utenti; già nel 1995, in seguito all'avvio di trasmissioni
satellitari giapponesi, il governo coreano pensò di evitare possibili danni culturali al proprio paese
lanciando una ricca offerta di programmi attraverso l'infrastruttura via cavo. Contemporaneamente fu
vietato ai suoi operatori broadcast wireless terrestri di usare le infrastrutture via cavo e via satellite.
Tuttavia, i problemi economici che risultarono all'operatore via cavo indussero in seguito il governo
coreano ad eliminare tale divieto. In tal modo i principali produttori di contenuti che già possedevano
l'infrastruttura wireless terrestre cominciarono gradualmente ad investire nelle infrastrutture via cavo
e via satellite.
Sulla base di una forte spinta governativa le connessioni in fibra sono andate crescendo dal 9% del
2004 al 33% del 2007. La forte relazione tra il governo e l'industria manifatturiera rende le scelte
operate dalle industrie coreane non direttamente indicative di un reale successo di mercato. Tuttavia,
la scelta di investire significativamente nelle infrastrutture di rete a banda ultralarga rende la Corea
un interessante laboratorio sullo sviluppo di nuove applicazioni di rete.
Sebbene oggi i tre principali ISP coreani offrono il servizio Triple-Play, la piattaforma IPTV ha
tardato ad essere introdotta siccome a lungo proibita da una normativa che era stata introdotta al fine
di proteggere gli interessi dei broadcaster, che erano anche i produttori di contenuti (e quindi
difensori dell'identità culturale coreana) a cui veniva concesso l'uso congiunto delle tre piattaforme
wireless terrestre e satellitare e quella via cavo. Per tale motivo possiamo certamente escludere che la
superiorità del servizio IPTV rispetto a quello broadcast tradizionale abbia agito da driver per la
realizzazione di una infrastruttura a banda ultralarga.
Giappone
In Giappone la densità della popolazione è pari a 338 abitanti per km quadrato e la percentuale che
vive in aree urbane raggiunge il 66%.
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Il governo giapponeses è intervenuto relativamente in ritardo ma in maniera sostanziale. Mentre le
politiche governative hanno sostenuto un significativo investimento in fibra nelle aree urbane resta
un ritardo nelle zone extraurbane nella realizzazione di una sezione di accesso in fibra; al
superamento del problema di tali zone sono volti gli attuali sforzi del governo giapponese. Gli
investimenti del governo giapponese sono stati sostenuti sia da incentivi fiscali sugli investimenti
infrastrutturali sia dalle garanzie sui debiti degli operatori del settore forniti dalla Bank of Japan, di
proprietà governativa, che hanno consentito loro un accesso al credito a condizioni nettamente
agevolate. Un ulteriore incentivo al miglioramento della sezione di accesso è stato l'obbligo posto
all'incumbent di disaggregare la rete di accesso in rame, di notevole qualità, sia perché di più recente
costruzione sia perché caratterizzata da lunghezze medie del doppino particolarmente ridotte.
La proprietà pubblica dell'incumbent telefonico, NTT (Nippon Telegraph and Telephone), il forte
sostegno pubblico alla realizzazione di una infrastruttura di accesso in fibra anche in zone rurali, la
alta densità della popolazione nelle aree urbane, la frammentazione degli operatori via cavo,
impossibilitati - dall'ampio sostegno governativo alla realizzazione di nuove infrastrutture - a
difendere il valore delle proprie infrastrutture e quindi anche incapaci di sostenere gli investimenti
per rendere bidirezionali le proprie connessioni, rendono quello giapponese uno scenario in cui la
creazione di una infrastruttura di rete a banda ultralarga è stata una scelta di politica economica del
governo giapponese piuttosto che il risultato di una spinta di mercato. Conseguentemente lo scenario
che si è determinato non è il risultato della funzione di driver svolta dalla IPTV, che ancora oggi si
mantiene sotto il milione di abbonati pur in presenza di una larga percentuale di abitazioni passate in
fibra.
Francia
In Francia vivono 60 milioni di persone con una densità di 111 abitanti per km quadrato ed una
percentuale di popolazione urbana del 76%. La percentuale di possesso pubblico dell'operatore
incumbent al maggio 2008 ammontava al 32.5%.
Inizialmente il governo francese non ha spinto in maniera particolare sullo sviluppo delle
connessioni a larga banda. Infatti, il piano pubblico del 2000, intitolato "e-Europe plan 2005", stabilì
che il settore privato avrebbe svolto il ruolo trainante nella realizzazione delle infrastrutture a larga
banda. Tuttavia, già nel 2001, il governo centrale si convinse che le sole forze del mercato non
sarebbero state sufficienti a fornire il livello di copertura desiderato. Pertanto, esso trasferì agli enti

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 156 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

locali autorità normativa adeguata a favorire lo sviluppo della larga banda e alla banca di proprietà
del governo CDC (Caisse des Depots et Consignations) diede mandato di fornire mutui con tassi
agevolati a favore degli enti locali per finalità di sviluppo della larga banda. Dapprima tale
possibilità era concessa agli enti locali che avessero fornito le infrastrutture realizzate agli operatori
di telecomunicazioni a condizioni non discriminatorie facendo divieto agli enti locali di fornire
direttamente tali servizi; successivamente, nel 2003 tale divieto è stato rimosso in assenza di fornitori
privati. Molti enti privati si sono avvalsi dei mutui concessi dalla CDC soprattutto nelle aree in cui le
forze del mercato non avevano ancora introdotto un operatore privato a larga banda. Per esempio i
governi locali della Oise, dei Pyrenees Atlantiques, della Loiret e della Alsace hanno creato progetti
per reti pubbliche disaggregando il local loop esistente ed installando dispositivi DSLAM per poter
fornire alle utenze affari e domestiche l'accesso mediante tecnologia DSL. Inoltre, nel 2005 la
commissione europea cofinanziò insieme allo stato francese un progetto di realizzazione di una
infrastruttura di rete a banda ultalarga nella Limousin sulla base del fatto che il progetto copriva anche se non esclusivamente - aree rurali e geograficamente svantaggiate.
Il servizio su ADSL è stato avviato dall'incumbent France Telecom nel 1999 o meglio dal suo ISP
Orange (inizialmente chiamato Wanadoo); il suo local loop è stato sottoposto dapprima af affitto e
poi a disaggregazione ed infine a fornitura in bitstream sotto la supervisione dell'ente governativo di
regolamentazione, l'ARCEP, ed in presenza di prolungate negoziati tra il governo e l'incumbent. Di
tali normative ha fatto uso la società Iliad, fino a quel momento attiva nella fornitura di contenuti
sulla rete proprietaria Minitel, per fornire l'accesso ad Internet tramite il suo ISP Free; inoltre anche
altri ISP hanno iniziato a fornire il servizio. Al 2006, Orange manteneva il 50% delle connessioni
DSL, Free il 19%, Neuf Cegetel il 18%, Alice il 7%, Club Internet il 5%, altri piccoli ISP erano
intorno al 2%. L'aggiornamento della rete accorciando il tratto in rame al fine di dotare di
connessione DSL un maggior numero di utenti è stato avviato da France Telecom con l'intento di
acquisire in questo modo una maggiore clientela; la lunghezza media del local loop in Francia è
infatti circa 3 km rispetto ai 1.2 km italiani. Le connessioni in tier-4 da parte di Neuf Cegetel sono
state fornite a prezzi particolarmente ridotti che ne hanno diffuso l'uso. Le infrastrutture in cavo pure
esistenti in Francia hanno mostrato un significativo ritardo nella loro diffusione la cui causa
principale va individuata nel fatto che l'incumbent telefonico France Telecom dominava il mercato
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del cavo attraverso la sua partecipata France Telecom Cable, che ha posseduto fino al 2005, e la sua
ampia partecipazione in altre compagnie via cavo (possedeva il 28% di Noos fino al 2004).
E' del dicembre 2007 la prima iniziativa normativa del governo francese per favorire la costruzione
di una sezione di accesso in fibra ottica. Si è trattato dell'obbligo per gli edifici di nuova costruzione
di essere dotati di infrastruttura in fibra e dell'obbligo per gli operatori esistenti di condividere le
infrastrutture in fibra già installate internamente agli edifici. France Telecom, attraverso Orange, ed
Illiad, attraverso Free, si stanno impegnando più degli altri a dotare la Francia di una infrastruttura di
accesso in fibra. Orange offre la connessione FTTH a Parigi ed ha già raggiunto alcuni milioni di
abitazioni nelle altre importanti città. Illad sta realizzando in tecnologia FTTP ed FTTH connessioni
a banda ultralarga per edifici con molti appartamenti.
E' interessante notare l'effetto della interazione tra il mercato dei servizi televisivi e quella della larga
banda in Francia. Nel mercato dei servizi televisivi è presente un operatore dominante sulla
piattaforma satellitare, CanalSat, risultante da una fusione del 2006 dei due principali operatori
televisivi satellitari; c'è anche un operatore dominante nella televisione via cavo (Noos Numericable
(risultante dalla fusione di Numericable e Noos UPC nel 2005), ci sono tre operatori di IPTV
(Orange, FreeBox e Neuf TV). I canali broadcast sono i tre di France Televisions (France 2, France
3, France 5), le due televisioni commerciali basate sulla pubblicità (TF1 ed M6) e la televisione a
pagamento di CanalPlus. La spesa per i servizi di televisione a pagamento che nel 1997 erano
abbastanza elevati si è accresciuta di poco nel corso degli anni. Complessivamente, gli introiti degli
operatori televisivi francesi sono circa la metà di quelli del Regno Unito riferiti ad un periodo che
copre gli ultimi dieci anni. Questo elemento è già particolarmente importante nel definire le
peculiarità di un mercato che non si mantiene limitato per problemi tecnologici ma per la poca
capacità dei produttori di contenuti nell'attrarre l'utenza. Infatti, il servizio televisivo a pagamento è
stato lanciato in Francia usando l'analogico terrestre sin dal 1982 con la pay-tv via cavo e dal 1984
con la pay-tv analogica wireless, arrivando a coprire nel 1997 il 33% della penetrazione televisiva; si
noti che nello stesso anno nel Regno Unito l'analogo servizio copriva il 25% della penetrazione
televisiva. La relativa lentezza di aggiornamento sia della televisione via cavo sia del digitale
terrestre ha lasciato in Francia un numero molto maggiore di servizi televisivi su piattaforma
analogica proprio mentre altri paesi come il Regno Unito facevano segnare una rapida transizione al
digitale terrestre. L'affermarsi della piattaforma satellitare, che a partire da una quota di mercato del
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5% nel 1997 è diventata nel 2002 la piattaforma più diffusa raggiungendo nel 2007 una quota di
mercato del 18%, è stato in parte dovuta alla lentezza con cui le altre piattaforme hanno sostenuto la
competizione sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista dei contenuti (soprattutto
calcistici). Fino al 2006 c'è stata competizione tra il principale operatore via satellite TPS che, dopo
aver guadagnato terreno inizialmente (1997-2000), ha perso terreno nei confronti di una proposta
alternativa generalmente ritenuta superiore dal punto di vista dei contenuti (soprattutto sportivi).
All'inizio del 2007, la fusione dei due operatori satellitari ha portato alla formazione di un gruppo
che, con l'eccezione del 20% della proprietà in mano al gruppo Lagarder, è posseduto dalle televisive
terrestri tradizionali (CanalPlus per il 65%, TF1 Group per il 9.9% e M6 Group per il 5.1%); a questa
fusione ha corrisposto una saturazione della penetrazione della piattaforma satellitare. Anche il
mercato televisivo via cavo in Francia è andato incontro ad un fenomeno di saturazione a partire dal
2002, passando dalle 2.3 milioni di utenze del 1997 alle 3.4 del 2002 ed alle 3.6 del 2007), in
corrispondenza con il crescere degli interessi di France Telecom nel mercato televisivo. Infatti nel
2003 essa lancia a Lione il servizio IPTV ben presto seguita da Free; l'anno dopo anche CanalPlus,
che è forte sul mercato dei contenuti ma presenta anche una forte integrazione verticale, lancia il
servizio IPTV, nel 2005 anche Alice e Neuf TV entrano nel mercato.
Una delle caratteristiche del mercato televisivo francese è l'anticipo nel lancio di IPTV, datato al
2003, rispetto a quello del digitale terrestre, datato al 2005. Il lancio della piattaforma IPTV è stato
segnato da un notevole successo mentre quello del digitale terrestre a pagamento è troppo recente per
poter aver già avuto effetto. In ogni caso, il successo relativo delle due piattaforme è molto più
dovuto ad un confronto generale tra tutti i fattori che influenzano la scelta piuttosto che ad un effetto
di trascinamento dovuto alla superiorità del servizio IPTV.
La Francia rappresenta un importante caso di studio del panorama internazionale. Si tratta del paese
in cui si è notato un maggiore effetto di driver del servizio IPTV. Eppure vanno considerate alcune
circostanze peculiari dell'ambito francese. Prima di tutto il menzionato sostegno economico
attraverso una banca pubblica alle iniziative degli enti locali di infrastrutturazioni del territorio rurale
e geograficamente svantaggiato, tradizionale punto di forza dell'utilizzo delle infrastrutture satellitari.
Il coinvolgimento del governo in Francia non è stato diretto ma non è stato neppure marginale.
Inoltre, in un periodo di intensa competizione nel mondo tra gli operatori via cavo e quelli telefonici,
l'incumbent telefonico ha avuto diretta partecipazione negli operatori via cavo. Pertanto la
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concorrenza degli operatori via cavo non è stata comparabile a quella che in altri paesi ha finora
sbarrato la strada alla fornitura di servizi IPTV. Altri elementi fondamentali sono [92] il bassissimo
costo di IPTV (spesso è praticamente regalato all'utente – che tante volte poi non utilizza il servizio
stesso - come gadget nel mercato altamente competitivo della connessione Internet a larga banda) e
le notevoli restrizioni delle normative urbanistiche locali che a molti utenti hanno reso impossibile
montare l'antenna satellitare domestica; inoltre, la diffusione di decoder ibridi tra il digitale terrestre
ed IPTV ha certamente favorito il ricorso alla tecnologia IPTV; la diffusione in Francia di tali
decoder è strettamente legata alla partenza anticipata della IPTV rispetto alla piattaforma digitale
terrestre. La piattaforma del digitale terrestre inoltre soffre di una notevole debolezza in Francia al
riguardo della qualità dei servizi televisivi forniti. Pertanto, tutta una serie di motivi hanno condotto a
lasciare spazio in Francia ai servizi televisivi su piattaforma IPTV che nel 2006 ammontava al 12%
delle utenze che fruiscono di servizi a pagamento contro un 39% della piattaforma satellitare, un
32% della piattaforma su cavo ed un 18% della piattaforma digitale terrestre.
Un ulteriore aspetto peculiare del mercato francese è la presenza di un operatore dominante nel
mercato dei contenuti e verticalmente integrato. Prima della sua fusione con CanalSat del 2006, TPS
era posseduto da M6 Group e da TF1 Group e controllava molti dei canali trasmessi sulla sua
piattaforma, rifiutandosi di concederli alle piattaforme alternative, a meno di quelli ai quali l'ARCEP
applicava l'obbligo di trasporto ("must carry") e cioè i due canali principali TF1 ed M6 e solo per la
piattaforma su cavo, siccome nell'offerta di CanalSat da satellite e su quelle da IPTV tali canali non
erano forniti. Nel 2004 c'è stato un importante e vano tentativo giudiziario di Free per ottenere tali
canali sulla propria offerta di IPTV. A partire dalla fusione del 2006, CanalSat risultante dalla
fusione ha guadagnato ampia capacità di trattativa nella negoziazione per i canali data l'importanza
della propria piattaforma satellitare a pagamento ma anche perché esso possiede anche l'infrastruttura
del digitale terrestre, rifornisce dei pacchetti premium gli operatori IPTV come Orange mentre gli
operatori via cavo forniscono solo i pacchetti di base. Inoltre il cruciale pacchetto Foot+ per gli
spettacoli calcistici viene fornito solo attraverso la piattaforma satellitare e la piattaforma IPTV
Orange. Già questo elemento da solo può dare l'idea fondamentale per la quale stiamo conducendo
questa intricata analisi del fenomeno televisivo francese; se la ITPV può disporre del pacchetto
Foot+ che risulta indisponibile agli operatori televisivi su digitale terrestre e via cavo, non bisogna
poi attribuire ai vantaggi della tecnologia IPTV la diffusione di tale piattaforma in Francia, siccome
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essa dispone dell'attributo più importante nel tradizionale mercato dei contenuti broadcast volto ad
attrarre l'utenza che preferisce non ricorrere alla piattaforma satellitare (che come abbiamo detto non
è per nulla marginale date le norme urbanistiche stringenti in materia).
E' anche importante notare come si leghi la concorrenza televisiva a quella per la larga banda.
L'operatore via cavo proveniente dal mercato televisivo offre anche il pacchetto Triple Play al prezzo
quasi coincidente con quello del solo pacchetto televisivo base e si trova quindi a fronteggiare sia la
concorrenza satellitare dell'operatore televisivo alternativo a cui la piattaforma satellitare non
consente l'offerta Triple Play sia quella dell'operatore telefonico, che offre il servizio televisivo base
quasi incluso nell'abbonamento e, limitando la propria offerta di contenuti a quelli di CanalSat, si
avvale della sua collaborazione per offrire il pregiato pacchetto Foot+. Una collaborazione pertanto
tra l'operatore satellitare che gestisce i migliori contenuti dalla piattaforma più adatta alla sua
diffusione in broadcast e l'operatore telefonico incumbent che è volta a limitare gli operatori via cavo
le cui ampie possibilità di concorrenza sono dimostrate dagli esiti degli analoghi processi in molti
altri paesi del mondo e che sono stati in difficoltà in Francia ad esplicare la loro potenzialità per i
rapporti di proprietà che sono esistiti tra l'incumbent telefonico e la maggior parte degli operatori via
cavo, rapporti che si sono estinti solo quando gli operatori via cavo degli altri paesi avevano già da
tempo messo in atto opportune contromisure volte a tutelare le loro quote di mercato. La somiglianza
con quanto avvenuto in Giappone e Corea del Sud sembra risiedere nel vantaggio fornito ad un
operatore dalla sua natura pubblica piuttosto che dalla tecnologia a cui esso si affida. Proprio quando
gli operatori via cavo nel resto del mondo occidentale hanno lanciato la propria offerta di Triple Play
mettendo in difficoltà gli operatori telefonici, gli operatori via cavo francese (a partire dal 2002)
hanno mostrato effetti di saturazione della propria utenza mentre gli operatori telefonici (che per
larga parte ne possedevano l'azionariato) lanciavano il loro servizio IPTV volto a poter
definitivamente resistere alla concorrenza degli operatori via cavo il cui controllo essi andavano
restituendo al mercato.
In sintesi, si può dire che la presenza di un incumbent telefonico con una significativa partecipazione
pubblica al suo azionariato ha rappresentato la causa primaria che ha consentito all'operatore
telefonico di generare il contesto specifico in cui potesse trovare uno spiraglio la piattaforma
televisiva che altrimenti non ha trovato finora che spiragli marginali in altri paesi con una simile
struttura complessiva (i dati al 2006 parlano di un 3% in Italia, un 10% in Spagna, un 3% in Svezia,
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uno 0.2% nel Regno Unito e dell'assenza della piattaforma in Germania e Stati Uniti – altre fonti
attribuiscono il 2% alla IPTV tedesca).
Data la qualità del servizio IPTV è lecito prevedere che la sua percentuale di diffusione non andrà
incontro a future riduzioni. Pertanto la Francia sembra oggi il paese europeo maggiormente lanciato
verso quella condizione limite di una infrastruttura terrestre in fibra che domina il trasporto dei
servizi di telecomunicazione, tendendo a mettere in secondo piano le piattaforme via cavo e digitale
terrestre e rendendo marginali gli investimenti nella struttura wireless terrestre di quarta generazione.
Resta tuttavia una significativa ricaduta sui conti pubblici di una infrastruttura che ancora a giugno
2008 faceva registrare complessivamente (cioè valutando i contributi di France Telecom, Free, SFR
Neuf Cegetel e Numericable) 138 mila abbonati FTTH/B e 3.36 milioni di abitazioni passate in fibra,
cioè faceva registrare un ampio anticipo degli investimenti infrastrutturali rispetto alla loro effettiva
utilizzazione da parte degli utenti finali.
Spagna ed Italia
E' rilevante che alla Francia segua la Spagna e l'Italia come percentuale di penetrazione della IPTV
in questi dati europei riguardanti la televisione a pagamento; infatti, si tratta di due paesi in cui la
televisione a pagamento è decollata con relativo ritardo, lasciando quindi uno spazio maggiore per
una tecnologia più recente, spazio che altrove era stato riempito in anticipo dalla infrastruttura in
cavo.
Ancora nel 1997 la televisione a pagamento aveva un ruolo marginale. Resta anche da notare la
significativa differenza di penetrazione tra Spagna ed Italia dovuta al fatto che in Spagna gli
operatori televisivi della piattaforma digitale terrestre hanno significativamente tardato a lanciarsi nel
mercato televisivo a pagamento sulla piattaforma del digitale terrestre (o meglio ci sono stati
problemi economici a cui è andato incontro il principale operatore, problemi legati al fatto che non è
riuscito ad ottenere il numero di utenti che si attendeva, trovandosi ad aver sovradimensionato la
spesa in contenuti televisivi) mentre in Italia la partenza temporalmente precedente della piattaforma
IPTV da parte di un gruppo senza un importante background nel settore televisivo e telefonico è stata
tamponata da una pronta reazione degli operatori consolidati, soprattutto dal punto di vista della loro
influenza nel supportare la piattaforma del digitale terrestre. L'offerta Triple Play, volta ad attaccare
contemporaneamente gli interessi economici sia degli operatori televisivi che telefonici, è stata anche
in questo caso limitata dal pronto intervento degli operatori concorrenti più consolidati. A
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dimostrazione del fatto che la tecnologia IPTV non è capace di generare l'effetto di trascinamento, si
può notare che, mentre in Francia essa veniva utilizzata dai gruppi tradizionali che hanno usato la
propria posizione di mercato per reagire all'offerta Triple Play, in Italia essa è stata lo strumento
peculiare del gruppo alternativo, la cui capacità di penetrazione nel mercato è stata però portata a
saturazione dalla pronta reazione dei gruppi tradizionali a cui non è stato necessario fare uso della
IPTV per limitare la diffusione dell'offerta Triple-Play. Si intuisce pertanto lo scarso spazio che potrà
essere disponibile in Italia a questa piattaforma data la forza di penetrazione sul mercato degli
operatori televisivi tradizionali sia su piattaforma satellitare sia su piattaforma digitale terrestre.
Germania
In Germania vivono 82.6 milioni di persone con una densità di 232 abitanti per km quadrato ed una
percentuale di popolazione urbana di 88%. La percentuale di possesso pubblico dell'operatore
incumbent al maggio 2008 ammontava al 38.02%.
Nel 1999 il governo tedesco lanciò l'iniziativa D21 al fine di coordinare le iniziative dei vari enti
locali ed imprese private; tuttavia l'investimento si mantenne limitato con l'eccezione della strategia
DFN per l'uso della rete a larghissima banda da parte di istituzioni di ricerca e di istruzione e di
iniziative di monitoraggio della situazione della rete. La maggiore attenzione del governo tedesco è
stata quella di alimentare la competizione. Tuttavia, in una fase iniziale l'autorità di
regolamentazione ha faticato molto ad imporre condizioni di riutilizzo delle infrastrutture
dell'incumbent che potessero generare autentica concorrenza. Oggi tuttavia l'obiettivo - se mai fosse
importante - si può dire raggiunto: nel 2007 c'erano 80 operatori DSL in Germania ma il numero di
utenze gestite dall'incumbent ancora nel 2006 era pari ai due terzi. Molto controversa è stata la
questione dell'obbligo della concorrenza nei servizi HDSL con le decisioni dell'autorità tedesca FNA
ribaltate dalla commissione europea. Nei fatti al 2006 il 98% delle connessioni a larga e larghissima
banda tedesche facevano uso della tecnologia DSL. La lunghezza media del local loop pari ad 1.75
km giustifica tale tendenza.
Nel 2002 la percentuale di televisioni via cavo era pari al 60% delle utenze tedesche. Ad ottobre
2006 la connessione ad Internet via cavo aveva solo il 2.9% del mercato della larga banda.. Questo
rallentamento è giustificato sia dal fatto che l'incument telefonico ha avuto importanti partecipazioni
nella televisione via cavo (80% della proprietà della rete dorsale e 30% della proprietà delle varie
porzioni della sezione di accesso) di cui si è liberata però già nel 2001 sia dal fatto che i vari
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operatori via cavo sono notevolmente frammentati (nel 2006 esistevano 30 operatori televisivi via
cavo) ed hanno dimensioni locali e quindi eccessivamente ridotte al punto da ritenere troppo
avventurosi gli interventi di adeguamento della rete volti a fornire l'offerta TriplePlay. Il primo a fare
una cosa del genere non fu una rete via cavo di un operatore televisivo ma una rete di alcune
municipalità tedesche che nel 2006 cercò di reagire in questo modo all'offerta di connessioni HDSL
da parte dell'incumbent telefonico, creando una propria sezione di accesso in tecnologia FTTH per
servire la città di Cologne. L'operatore telefonico olandese si è poi lanciato insieme alla compagnia
del gas tedesco nel 2007 nell'impresa economica volta a stendere 5 mila km di cavo in fibra ottica.
L'incumbent telefonico ha cercato di stimolare la domanda di servizi a larga banda come la fornitura
agli istituti scolastici di collegamenti in tier-4; molte attività tipicamente connesse alla disponibilità
di una connessione a larga banda in tier-3 e tier-4 sono in crescita in Germania negli ultimi anni.
Dal punto di vista del mercato televisivo esiste una forte componente di televisione analogica via
cavo (oltre l'80% della televisione via cavo era in analogico nel 2006) e la penetrazione della
piattaforma digitale terrestre è molto limitata siccome molte utenze dispongono delle piattaforme
alternative (via cavo soprattutto e via satellite). La penetrazione della televisione via cavo è ferma al
60% sin dal 1998 a causa dei costi relativamente bassi e della sua conseguente fornitura molto
diffusa come servizio aggiuntivo in caso di affitto dell'appartamento. La diffusione della televisione
a pagamento su piattaforma satellitare è molto limitata (circa 4% delle utenze) a causa del fatto che
molti contenuti sono già disponibili a modico prezzo sulla infrastruttura via cavo da tempo
consolidata. Infatti il lancio del servizio via cavo è del 1984 mentre solo nel 1991 fu lanciato il
satellite Premiere e nel 1996 il servizio satellitare DF1. Le infrastrutture via cavo furono soggette a
liberalizzazione nel 1999-2000 e da allora sta ripartendo una processo di consolidamento della
frammentazione che ne è risultata, processo di consolidamento comunque sorvegliato dalla autorità
nazionale di regolamentazione. L'infrastruttura via cavo è partizionata in quattro sezioni diverse non
sempre appartententi allo stesso operatore: (1) uplink verso il satellite; (2) downlink verso la stazione
terrestre locale; (3) trasmissione su rete CATV su suolo pubblico fino all'edificio; (4) trasmissione
interna all'edificio fino alla presa televisiva casalinga. E' raro che la stessa compagnia controlli sia la
terza che la quarta sezione. Di conseguenza alcuni operatori non hanno relazione di tariffazione
diretta con i clienti. La struttura della rete ha rallentato gli investimenti di innovazione ma allo stesso
tempo ha protetto la rete da attacchi al loro mercato che si è infatti conservato stabile negli anni ed ha
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garantito prezzi relativamente ridotti agli utenti. Infatti, mentre nel 1997 gli utenti tedeschi delle
televisioni a pagamento spendevano 1.7 miliardi di euro annui al pari degli utenti inglesi, nel 2006
essi spendevano 3.2 miliardi di euro al confronto dei 5.8 miliardi di euro spesi dagli utenti inglesi. In
parte questa diminuzione si può spiegare con il fatto che i diritti televisivi del calcio sono rimasti a
lungo contenuti (cioè non hanno conosciuto gli incrementi che si sono visti in Italia e Regno Unito) e
una frazione più importante degli investimenti per contenuti è andata verso i diritti di trasmissione di
film. Gli ostacoli alla diffusione della piattaforma satellitare si sono visti quando l'accordo tra due
broadcaster RTL e Pro7Sat1 è stato bloccato perché considerato lesivo della concorrenza mentre un
accordo che riduce il numero dei potenziali acquirenti dei diritti per la trasmissione televisiva degli
spettacoli calcistici è stato approvato perché necessario ad evitare problemi ancora maggiori.
I dati riguardanti la piattaforma IPTV mostrano una penetrazione limitata a valori oscillanti al di
sotto del 2% a causa della ampia diffusione delle piattaforme alternative e per le limitazioni
infrastrutturali (del DSL esistente e dei limitati investimenti alternativi in fibra). L'esempio tedesco
mostra chiarezza al riguardo della possibilità di IPTV di essere la tecnologia futura per la fornitura
del servizio televisivo. Infatti, nel 2003 è stata lanciata la prima IPTV on demand e nel 2006 sono
stati lanciati i servizi broadcast su IPTV. Tuttavia, la grande diffusione della vecchia infrastruttura
broadcast su cavo rappresenta un terreno favorevole per un suo superamento in direzione di una
piattaforma IPTV; la lentezza con cui si concretizza tale superamento esprime in maniera evidente i
vantaggi marginali del servizio IPTV rispetto al servizio broadcast tradizionale; anche la lentezza
con cui vengono aggiornate negli ultimi anni le tradizionali reti in cavo dice del fatto che all'utenza
finale non appare obsoleta la piattaforma disponibile, ovvero che i vantaggi della trasformazione
della rete non si trasferiscono sull'utenza finale. Una spinta verso l'adeguamento della rete potrà
venire dalla tendenza al servizio televisivo in alta definizione; la piattaforma satellitare potrebbe
giovarsi della circostanza e stimolare così l'evoluzione della piattaforma terrestre.
Olanda
In Olanda la densità di popolazione tocca il massimo europeo con 393 abitanti per km quadrato ed
una percentuale di popolazione urbana di 66%.
La caratteristica fondamentale dell'Olanda rispetto alla Francia ed alla Germania risiede nel fatto che
la proprietà pubblica dell'incument telefonico è molto limitata (7.8%) e questo non ha potuto
influenzare gli operatori via cavo, i quali hanno addirittura aperto volontariamente ad un accesso a
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condizioni non discriminatorie le proprie reti, candidandole di fatto a diventare l'infrastruttura di reti
a larga banda dominante nel paese e costringendo l'incumbent telefonico ad evitare questo scenario
mediante significativi investimenti in fibra volti ad ammodernare la propria rete per superare la
concorrenza degli operatori via cavo, quanto meno per ritagliare ambiti geografici in cui potesse
difendere le proprie posizioni.
La competizione tra le due piattaforme via cavo e via DSL (con le due piattaforme, specialmente la
seconda, che evolve verso la fibra) è forte. A giugno 2006, il 59.8% delle connessioni a larga banda
era realizzata mediante DSL ed il 38.5% mediante cavo. Soprattutto dalla inferiorità della
infrastruttura

in doppino

dell'incumbent

telefonico

è

scaturita

la

spinta

ad

investire

nell'ammodernamento della propria sezione di accesso; a tal punto l'infrastruttura di accesso a banda
ultralarga risultava la scelta obbligata. Dunque, la spinta alla infrastruttura di rete a banda ultralarga
non è venuta dalla possibilità di fornire il servizio su IPTV - ma dalla necessità di investire per la
propria sopravvivenza di fronte all'avanzata degli operatori via cavo. Come discusso in precedenza,
ragioni di diverso tipo possono motivare l'investimento nella infrastruttura a banda ultralarga ma
quando l'investimento è realizzato ci sono ampie possibilità che il servizio IPTV si avvalga dei suoi
vantaggi rispetto a quelli resi disponibili dalle piattaforme alternative e diventi diffuso laddove le
connessioni a banda ultralarga sono disponibili.
Resta il quadro di un paese che assiste all'aumento dei costi della sua infrastruttura di accesso ed il
complicato legame micro/macroeconomico che dovrebbe portare vantaggi per l'utente finale di una
infrastruttura complessivamente costata più di quanto sarebbe stato necessario, tanto più quanto
maggiore è la sovrapposizione tra le aree raggiunte dalla infrastruttura in cavo e quelle che verrrano
coperte in fibra dall'incumbent.
Svezia
In Svezia vivono 9 milioni di persone con una densità di 20 abitanti per km quadrato ed una
percentuale di popolazione urbana di 83%. La percentuale di possesso pubblico dell'operatore
incumbent al maggio 2008 ammontava al 45.3%.
In Svezia il dotarsi di una infrastruttura di accesso a banda larga è stata ampiamente una questione
macroeconomica sia per l'ampio possesso pubblico dell'incumbent sia per le misure economicofinanziarie adottate nel tempo. Rimonta al 1999 l'inizio dell'investimento governativo che ha portato
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nel 2007 a solo 2300 abitazioni in digital divide e nell'aprile 2008 è stato stanziato un ulteriore
investimento di mezzo miliardo di dollari USA per migliorare le infrastrutture a larga banda.
Il quadro televisivo svedese è molto simile a quello tedesco con una piattaforma su cavo lanciata nel
1983, oggi dominante e poco aggiornata nel tempo (al 2006 ancora 79% delle utenze via cavo era in
analogico e riceveva all'incirca 20 canali; la penetrazione della piattaforma via cavo raggiungeva il
55%).
La piattaforma satellitare a pagamento ha guadagnato ampiamente terreno a partire dal 1997 (quando
aveva una penetrazione del 2%) fino al 2006 (quando aveva una penetrazione di circa il 18%). E'
importante notare la peculiarità della Svezia rispetto alla Francia ed alla Germania: il servizio
televisivo su piattaforma digitale terrestre è stato lanciato nel 1999 e quindi prima di quello su
piattaforma IPTV, lanciato nel 2004/05). A nove anni dal suo lancio la piattaforma digitale terrestre
ha avuto un discreto successo raggiungendo quella satellitare come penetrazione nel 2006. Nel 2004
è partita la prima offerta in Svezia su IPTV con Canal Digital e Fast TV e nel 2005 è partita l'offerta
dell'incumbent telefonico su IPTV e con il relativo servizio TriplePlay; tale offerta, anche
avvantaggiandosi della posizione di mercato dell'incumbent telefonico, sta riscuotendo una notevole
crescita di utenze. Tuttavia, la piattaforma IPTV resta limitata e sarà interessante osservare come
questa potrà confrontarsi con le altre piattaforme più affermate. Come nel caso tedesco, la
piattaforma IPTV potrebbe essere la forma in cui evolve la piattaforma su cavo ma i vantaggi limitati
per l'utenza finale associati a tale trasformazione non lascia pensare imminente la sua
trasformazione. Inoltre, gran parte dei servizi televisivi via cavo relativi ad un edificio sono
contrattati collettivamente dal padrone dell'edificio a nome degli inquilini ai quali il servizio viene
offerto come parte integrante dell'appartamento affittato. Questo aspetto dovrebbe ritardare i tempi di
innesco della transizione ma la potrebbe poi rendere molto rapida una volta innescata. Resta tuttavia
l'aspetto competitivo associato ad una tale transizione, si invade il mercato dell'incumbent telefonico
e se ne genera la reazione. In un paese con un forte incumbent pubblico ed un forte broadcaster
pubblico l'innesco di queste dinamiche interne potrebbe essere differito nel tempo; certamente in
alcune ambiti geografici limitati entrambi offrono l'offerta Triple Play. Il ridotto vantaggio offerto
dalla possibilità di fruire del servizio IPTV non giustifica il forzamento notevole da operare sul
sistema complessivo telefonico-televisivo per poter innescare la competizione. L'evoluzione di una
specifica piattaforma appare maggiormente legata alla competizione per l'acquisizione di interessanti
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contenuti che non alla qualità intrinseca della infrastruttura di rete. Ciò è particolarmente vero nel
contesto regolatorio stabilito dalla locale autorità che tende a non intervenire nelle dispute
concernenti i trasporti dei programmi televisivi sulle varie infrastrutture di rete, lasciando ai vari
operatori la libertà di regolarsi mediante accordi di mercato.
Stati Uniti
L'infrastruttura su cavo per la fornitura del servizio televisivo negli Stati Uniti è stata lanciata negli
anni Quaranta ed ha raggiunto una copertura di 111 milioni di utenze. Dal 1995 la penetrazione della
televisione via cavo è stata stabile al 67% e quella via satellite è aumentata dal 4% al 27%; la
piattaforma IPTV ha una penetrazione pari circa ad 1%. La piattaforma digitale terrestre è stata
lanciata fin dalla fine degli anni Novanta ma non ha guadagnato penetrazione di mercato a causa
della debolezza storica della infrastruttura broadcast analogica di cui quella digitale dovrebbe essere
l'evoluzione.
L'industria via cavo statunitense è dominata da due grosse compagnie ComCast con oltre 20 milioni
di utenti e Time Warner Cable con oltre 10 milioni di utenze e comprende 7 compagnie di media
dimensione (tra 1 e 6 milioni di utenze) e molteplici piccoli operatori (con meno di un milione di
abbonati). ComCast ha raggiunto il 28% delle utenze ed è vicino al limite del 30% impostole dalla
FCC ed ha pertanto decisivo significativi investimenti nell'ambito della produzione di contenuti..
La piattaforma satellitare è cresciuta molto negli ultimi anni a partire dal 1995 ed è stata anche
sostenuta dalla FCC allo scopo di sviluppare una piattaforma alternativa. Negli ultimi anni la
piattaforma satellitare sembra aver raggiunto un limite di saturazione alla sua penetrazione; questo
effetto sembra coincidere con la diffusione dell'offerta Triple Play da parte degli operatori via cavo,
offerta che la piattaforma satellitare non consente di fornire.
La piattaforma IPTV è in crescita rapida: dal 2002 al 2007 gli abbonati sono cresciuti di un fattore
60; tuttavia, nel 2008 raggiungeva circa 1% di tutto il mercato di televisione a pagamento
statunitense.
Negli Stati Uniti a partire dal Cable Act del 1992 e poi in seguito nel 2002 e nel 2007, la FCC ha
stabilito che gli operatori verticalmente integrati operanti via cavo debbano distribuire i loro
programmi a condizioni non discriminatorie ai distributori di programmi video multicanale e
successivamente ai fornitori operanti su piattaforma broadcast satellitare. La competizione
conseguente da questa decisione ha spinto gli operatori via cavo a fornire la connessione Internet
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bidirezionale in aggiunta al servizio televisivo, innescando una ulteriore competizione che coinvolge
gli operatori telefonici.
Anche nel mercato americano è netta l'alleanza tra la piattaforma satellitare e quella che evolve dalla
tradizionale rete telefonica per limitare i danni conseguenti alle offerte Triple Play degli operatori via
cavo. Per esempio, gli operatori televisivi satellitari rivendono tipicamente i loro pacchetti di
programmi agli operatori telefonici i quali hanno anche iniziato a fornire la propria offerta Triple
Play e puntano ad raggiungere decine di milioni di utenze nei prossimi anni.
Lo scenario di evoluzione futura è particolarmente complicato dalla importanza della integrazione
verticale, che rende opaco il valore dei diritti televisivi, e dalle proprietà incrociate tra distributori di
contenuti e proprietari di infrastrutture di rete. Il mercato dei contenuti è poi molto eterogeneo e gli
introiti derivano da attività non tipiche degli altri mercati.
Il ritardo dei tradizionali operatori telefonici nel mercato statunitense li porta a sostenere con
maggiore forza il superamento del concetto di neutralità della rete come strumento essenziale per
recuperare in una situazione che li vede in svantaggio. Tra i molti elementi che rendono l'evoluzione
del sistema televisivo americano difficile da prevedere, non appaiono per niente decisivi i vantaggi
forniti dalla piattaforma IPTV.
Canada
Gli investimenti del governo canadese sono stati significativi (circa 250 milioni di dollari all'anno dal
1996 al 2006) per promuovere sia le connessioni a larga banda sia la produzione di contenuti della
rete Internet. Attenzione particolare è stata posta agli investimenti economici volti a superare il
problema delle connessioni nelle aree rurali siccome è molto meno grave la situazione in cui si trova
il grosso (81%) della popolazione che viene in ambito urbano. Tuttavia, la densità estremamente
riadotta di 3 abitanti per km quadrato rende difficile la copertura delle utenze extraurbane. Anche la
piattaforma wireless è stata utilizzata per risolvere tale carenza infrastrutturale. Il dispiegamento
della fibra è stato ridotto per la concorrenza della infrastruttura su cavo e su doppino.
La Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) ha rilassato le barriere
per l'ingresso nel mercato dei servizi televisi di nuovi operatori via cavo nel 1997 e l'anno dopo ha
stabilito importanti norme di salvaguardia dei futuri investimenti infrastrutturali nella sezione di
accesso su cavo; in conseguenza di tali norme gli investimenti risultanti hanno ammontato a 5
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miliardi di dollari nel periodo 1998-2002 facilitando in maniera significativa la fornitura di servizi
bidirezionali a larga banda con importanti bit-rate.
Per tali motivi gli Stati Uniti ed il Canada sono stati al top della graduatoria della larga banda nella
parte iniziale del decennio che parte dal 2000 mentre altri paesi europei che pure già disponevano di
importanti infrastrutture in cavo non hanno raggiunto analoghi risultati, come già visto.
Oggi si assiste ad una parziale reazione degli operatori telefonici tradizionali che cercano di
compensare i loro ritardi infrastrutturali di fornire servizi ad alto bit-rate sia tramite VDSL sia
tramite il dispiegamento di una struttura in fibra che comunque ancora copre ambiti limitati.

15.4 Evoluzione dell'offerta di riferimento degli incumbent
La definizione di neutralità della rete stabilisce che non sarà neutrale una rete in cui l'utente sceglie il
provider in base ai contenuti che esso fornisce.
Sebbene il requisito della neutralità della rete sia stato un caposaldo della opinione dominante
dell'ultimo decennio, va notato che esistono negli Stati Uniti importanti segnali di superamento della
neutralità della rete.
Nella fusione ATT BellSouth del 2006 la FCC ha imposto astrattamente il vincolo di neutralità della
rete alla nuova compagnia ma ha esonerato dall'obbligo di neutralità i servizi IPTV. D'altronde il
presidente della FCC ha esplicitamente affermato di non ritenere necessario il requisito di neutralità
perché esso può limitare lo sviluppo di nuove infrastrutture. Effettivamente è poco conveniente
sviluppare nuove infrastrutture se queste vengono assoggettate al principio di neutralità della rete;
inoltre non sono solo poco convenienti gli investimenti futuri, è anche non equo che i passati
investimenti non forniscano oggi i frutti che al momento dell'investimento erano attesi. Abbiamo già
menzionato in precedenza le difficoltà nate in Germania dalla rimozione del principio di neutralità
della rete, anche solo per un lasso limitato di tempo, a riguardo della realizzazione della connessione
di accesso in tecnologia VDSL. La decisione dell'autorità regolatoria tedesca è stata superata
dall'intervento dell'ambito normativo europeo da sempre estremamente rigido nell'affermare il
principio di neutralità della rete.
Tutta la discussione in corso negli Stati Uniti vede convergere [98] gli operatori telefonici e via cavo
nel richiedere la rimozione del concetto di neutralità della rete con riferimento alle infrastrutture di
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rete che superano il tier-4, garantendo l'accesso a condizioni non discriminatorie per bit-rate che non
superano il tier-4.
Le decisioni riguardanti la neutralità della rete hanno un importante effetto sul modello di business a
cui si dovranno attenere le reti IPTV in via di costruzione. D'altronde, il mercato televisivo è
contrassegnato ampiamente dalla caratteristica di non neutralità delle varie reti operanti sulla stessa
piattaforma e, solo in alcuni ambiti, dalla neutralità nella competizione tra le piattaforme. Per tale
motivo, esistono forti spinte da parte anche degli operatori telefonici europei per superare le attuali
normative europee che limitano nettamente la convenienza dei nuovi operatori ad investire nelle
nuove infrastrutture di rete.
In linea con il filo conduttore di tutto il rapporto, si può individuare in 10 Mbit/s un valore limite
importante. Appare logico pensare che chi costruisca una nuova infrastruttura in fibra dovrà essere
obbligato a fornire un bit-rate di 10 Mbit/s a condizioni non discriminatorie e che, viceversa, non
debba essere soggetto ad obblighi regolamentari il proprietario della infrastruttura di accesso per la
porzione di bit-rate che eccede il limite di 10 Mbit/s. La logica fondamentale è quella secondo cui sia
estremamente rischioso l'investimento nell'adeguamento dell'infrastruttura di rete, che tale
adeguamento sia già abbastanza rischioso in assenza di vincoli normativi e che risulta molto più
difficile da potersi sostenere per un operatore microeconomico in presenza di tali vincoli. Infatti, il
notevole avanzamento nella realizzazione di una struttura in fibra è stato possibile solo in quei paesi
in cui il governo risulta presente con un importante sostegno economico-finanziario.
D'altronde, in linea con questa proposta, si può vedere l'orientamento della FCC che ha escluso la
IPTV dagli obblighi di neutralità nella fusione ATT-BellSouth, si può vedere la decisione iniziale del
processo di regolamentazione tedesca che non prevedeva l'obbligo di fornire l'accesso a condizioni
non discriminatorie per le connessioni DSL, si può vedere l'analoga decisione iniziale della AGCOM
italiana sulla questione analoga della offerta ALICE 20 Mega di Telecom Italia. Nonostante questo
convergere delle autorità normative di diversi paesi verso la visione esposta, si può anche notare
come in entrambi i casi, il ricorso (diretto in Germania, indiretto in Italia per il tramite del giudice
amministrativo) alla normativa europea da parte degli operatori concorrenti ha mostrato chiaramente
come la normativa di rango primario vigente, che è quella europea, sia molto rigida nell'affermare la
neutralità della rete ad ogni bit-rate e non solo ai bit-rate che abilitano la realizzazione della larga
banda. D'altronde, è abbastanza ovvia la mancanza di questa distinzione dal momento che solo
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recentemente è stata introdotta la distinzione tra banda larga e banda ultralarga e che solo
recentemente la FCC ha aggiornato il valore tradizionale di 200 kbit/s come bit-rate minimo per la
definizione di larga banda in una articolata distinzione in otto livelli di qualità della larga banda.
Pertanto, non sorprende il fatto che, in un testo normativo che risale a non meno di sette anni fa, non
si ritrovi nessuna distinzione tra la infrastruttura a banda larga e quella a banda ultralarga. Che
d'altronde essa risulti una acquisizione tecnica recente lo mostra il giudizio conforme su tale
questione delle autorità statunitense, tedesca ed italiana. Negli Stati Uniti d'altronde il superamento
della normativa non discriminatoria del Telecommunications Act del 1996 è proceduto abbastanza
più velocemente che in Europa, anche sulla base di diverse questioni peculiari di quel paese. La
decisione di scorporare la rete da British Telecom creando così Open Reach rappresenta un
adeguamento al contesto creato dalla normativa europea, un adeguamento in grado di garantire la
redditività degli investimenti infrastrutturali nella rete. Tuttavia, non si può fare a meno di notare
quanto sia aleatoria la decisione riguardante l'opportunità di specifici investimenti infrastrutturali,
quanto sia poco robusta l'idea di affidare tali decisioni ad un unico operatore, quanto una probabile
futura decisione dell'unico operatore nella direzione di ingenti adeguamenti infrastrutturali sia
pericolosa per la crescita potenziale dei costi da sostenersi da parte di un utente finale che potrebbe
verosimilmente non essere interessato a connessioni che eccedono il tier-4.
Appare invece molto più robusta ed in linea con la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione
adottati nel nostro paese, la decisione (che in Giappone è stata già applicata in forma completa per i
nuovi investimenti in fibra nell'ambito del sostegno governativo verso la realizzazione della banda
ultra-larga) di lasciare liberi gli operatori che decidono di realizzare una porzione della sezione di
accesso in banda ultra-larga di usare liberamente (e quindi anche in maniera discriminatoria) il bitrate che ecceda i 10 Mbit/s. Contemporaneamente, la autorità di regolamentazione dovrebbe
monitorare attentamente i vari operatori affinché non ricadano su quelli che non sono interessati agli
investimenti in banda ultralarga i costi degli investimenti sostenuti da altri operatori. In particolare,
in presenza di un adeguamento della rete di accesso con piena sostituzione dei doppini telefonici,
essi non dovrebbero essere gravati di alcun costo aggiuntivo nell'ambito dell'accesso non
discriminatorio ai primi 10 Mbit/s di banda utile. Viceversa, gli operatori che hanno deciso di
investire dovrebbero essere liberi di usare il bit-rate eccedente i 10 Mbit/s per fornire servizi audiovisivi su piattaforma IPTV esenti da ogni obbligo di "must carry"; tali servizi potrebbero essere in
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chiaro (cioè dedicati agli utenti della propria rete di accesso) o a pagamento (sia su base del singolo
evento sia su base mensile).
Si ribadisce l'idea che tali servizi potrebbero trovare diffusione solo in un ambito limitato mentre a
gran parte delle utenze sarebbe a lungo indisponibile tale servizio. Inoltre, è ragionevole pensare,
anche sulla base dei dati attuali forniti dall'utenza già oggi raggiunta dall'offerta Alice 20 Mega di
Telecom Italia, che una piccola frazione di utenti si mostrerebbe disponibile ad una spesa aggiuntiva
per poter eccedere il limite stabilito per l'accesso non discriminatorio. Proprio sulla base delle
difficoltà di piazzare presso l'utente finale un tale servizio viene motivata l'opportunità di rilassare
(almeno per un periodo di tempo opportunamente determinato) il vincolo di accesso a condizioni non
discriminatorie per gli altri operatori alternativi. Il rispetto per la disponibilità di spesa dell'utente
finale verso una determinata tecnologia rappresenta un elemento essenziale della cultura sociale dei
paesi liberali mentre la tentazione di imporre all'utente scelte infrastrutturali e costi relativi sulla base
di una decisione macroeconomica ricade in logiche che si sono rivelate in passato meno efficaci delle
altre nel generare soddisfazione nel cittadino.
Nelle more che la normativa europea possa essere adeguata conformemente alla direzione che
specialmente nel contesto statunitense dei fornitori di accesso ad Internet (via rete telefonica e via
cavo) appare dominante (ma a cui anche gli operatori europei si vanno con sempre più convinzione
allineando), l'autorità italiana si sta opportunamente attenendo ai vincoli normativi che ne fissano il
comportamento. Pertanto, come linea di evoluzione, appare opportuno optare verso ogni decisione
che la normativa attuale consenta al fine di anticipare la direzione indicata dalle scelte di molti
importanti enti normativi mondiali sulle telecomunicazioni; sembrano essere ristretti, tuttavia, i
margini concessi ai tentativi anticipatori dalla normativa vigente. Come linea di comportamento sul
breve periodo appare pienamente condivisibile la recente posizione tenuta dall'autorità di
regolamentazione italiana nella definizione dell'offerta di riferimento dell'incumbent italiano.

15.5 Il dividendo digitale nei paesi con infrastruttura televisiva in cavo
La transizione della tecnologia broadcast terrestre dallo standard analogico VSB a quello digitale
DVB-T è in corso in tutti i paesi d'Europa. Le motivazioni fondamentali per questa transizione non
sono ovunque le stesse; certamente in Italia è stato sempre attribuita una fondamentale importante
alla piattaforma del broadcast wireless terrestre, tanto da considerare, nella discussione pubblica sui
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mass-media, il passaggio di un canale televisivo da tale piattaforma a quella satellitare quasi
equivalente alla sua chiusura.
Data l'importanza storicamente annessa a tale piattaforma, il nostro paese ha preso diverse iniziative
volte a favorire ed anticipare la transizione, la quale è tuttora in corso al formato DVB-T; tali
iniziative hanno avuto la fondamentale motivazione dell'interesse pubblico verso una tale
piattaforma. Lo scopo della transizione è stata fin dall'inizio individuato nella maggiore ricchezza di
contenuti televisivi che si sarebbe potuto fornire all'utente finale. Inoltre, si è individuata anche la
possibilità di fornire ad una percentuale molto elevata dell'utenza servizi televisivi a pagamento; i
vantaggi per l'utente finale risiedono nella possibilità di trasportare facilmente i diritti derivanti dalla
propria tariffazione individuale in diverse abitazioni (si pensi al fatto che la domenica pomeriggio ci
si può trovare a casa di un parente privo di televisione a pagamento in corrispondenza delle partite di
calcio); tale vantaggio è peculiare di tale piattaforma nel nostro paese data la ridotta diffusione delle
piattaforme alternative. Si pensi che, con riferimento a quella satellitare, la diffusione dell'antenna
esterna è ben lontana dall'ampia copertura della popolazione e quella del set-top box ancora più
limitata e, con riferimento a quella IPTV, una limitata frazione dell'utenza può fruire di tale
piattaforma, una limitata frazione di ques'ultima ha poi richiesto il servizio, in quanto spesso
associato ad una tariffazione una tantum legata allo specifico appartamento, l'abilitazione della
possibilità di tariffare a domanda, non marginalmente diffuso nell'ambito di chi è dotato di tale
piattaforma, si scontra con il vantaggio della piattaforma digitale terrestre di poter fruire del
contenuto pagato in abbonamento in una molteplicità di utenze.
L'aspetto della fruizione nomadica dei contenuti televisivi appare notevolmente importante in
prospettiva futura. Abbiamo già menzionato il fatto che Giappone e Corea del Sud, benché dotate di
un'ottima infrastruttura di rete fissa, fanno registrare tassi di diffusione di tale servizio enormemente
superiori a quelli di altri paesi del mondo con riferimento al servizio televisivo nomadico ed anche
enormemente superiori a quelli del servizio IPTV verso l'utenza fissa. Sebbene ampiamente
distanziato da questi due, il nostro paese si posiziona terzo nel mondo come diffusione dei terminali
per la fruizione della televisione nomadica e pertanto dovrebbe prestare particolare attenzione verso
questo nuovo servizio. E' importante a nostro parere l'utilizzo dell'aggettivo nomadico al posto
del''aggettivo mobile, comunemente utilizzato, in quanto bisogna ricordare che la fruizione del
servizio televisivo, a differenza di quelli che richiedono una semplice interazione fonica dell'utente,
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comunque richiede che l'utente non si trovi in mobilità ma che abbia trovato posto almeno su una
panchina per strada o anche che sia in piedi ma fermo da qualche parte. L'aggettivo mobilità al più si
potrebbe applicare al mezzo pubblico su cui egli si trova ma questo ambito applicativo, per quanto
importante, potrebbe trovare specifiche soluzioni infrastrutturali.
Al momento, quindi, la piattaforma broadcast terrestre rappresenta nel nostro paese quella più diffusa
per i servizi televisivi in chiaro e contende quasi alla pari in questo momento al satellite la leadership
nei servizi televisivi a pagamento. La competizione tra queste due importanti piattaforme nel breve
periodo è anche uno dei maggiori fattori limitanti lo sviluppo della IPTV. Nel confronto tra queste
due piattaforme è anche importante guardare in prospettiva alla diffusione dei servizi televisivi in
alta definizione che potrebbero mettere in difficoltà la piattaforma DVB-T; tuttavia, il mercato dei
contenuti televisivi italiani presenta uno sbilanciamento a favore degli spettacoli sportivi non
inferiore a quello di simili paesi europei, come Francia, Spagna e Regno Unito, e molto maggiore di
tanti altri paesi del mondo, come Svezia e Stati Uniti. Inoltre, a differenza di questi ultimi paesi,
l'interesse verso gli spettacoli sportivi è praticamente concentrato sugli spettacoli calcistici. Per tale
motivi l'interesse verso servizi televisivi in alta definizione potrebbe pertanto essere limitato a poche
ore alla settimana; in tali momenti una sospensione di qualche canale in chiaro di minore ascolto come d'altronde già da tempo, anche se solo in parte, è capitato nel nostro paese nelle zone non
transitate completamente al digitale - potrebbe ovviare al problema della banda disponibile sul
digitale terrestre. D'altronde in questo momento nel nostro paese, le maggiori stazioni trasmittenti in
broadcast sul digitale terrestre, già convertite completamente al DVB-T, si caratterizzano per una
ampia possibilità disponibilità tecnica di canali non corrispondentemente supportata da contenuti
televisivi adeguati. Pertanto, nel medio periodo, la piattaforma digitale terrestre, opportunamente
gestita, appare capace di resistere dal punto di vista tecnico anche all'eventuale forzamento degli
operatori satellitari verso la fornitura di servizi in alta definizione. Tale forzamento è d'altronde
prevedibile perché esso è associato ad un incremento di fattore 2-3 dei costi infrastrutturali che,
come precedentemente notato, si mantengono oggi intorno al 1.5% del fatturato. Nel lungo periodo,
resta difficile prevedere l'evoluzione del mercato complessivo; questioni tecniche, come la gestione
della nomadicità degli utenti e quella ottimale delle risorse della piattaforma digitale terrestre, si
associano a questioni macroeconomiche, come la diffusione della infrastruttura di accesso a banda
ultralarga, ed a questioni riguardanti le reazioni individuali degli utenti in un mercato della
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televisione a pagamento estremamente appiattito sugli spettacoli calcistici (la disponibilità di spesa
per convertire lo spettacolo televisivo dalla definizione standard all'alta definizione sia per gli
spettacoli a pagamento sia per quelli in chiaro, il numero di incontri calcistici contemporanei per i
quali un congruo numero di utenti intende spendere cifre significative per poterli fruire in alta
definizione, la preferenza per una piattaforma sulla base della peculiarità dei suoi contenuti - dalla
esclusività del popolare show-man a quella dei commenti degli spettacoli calcistici, all'effetto di
traino sugli indecisi della popolarità di alcune soluzioni). In altri termini, resta difficile stabilire
l'esito sia per difficoltà nel prevedere il grado di stress tecnico a cui saranno sottoposte le soluzioni
alternative sia perché - per quanto si possa impegnare l'autorità di regolamentazione - non esistono le
condizioni tecniche per garantire una autentica neutralità delle piattaforme (potrà accadere che la
piattaforma satellitare risulti vincente grazie alle qualità dei suoi commentatori dello spettacolo
calcistico oppure che quella terrestre si faccia preferire perché i suoi contenuti sono più vicini al
gusto della massa a cui naturalmente tendono con maggiore attenzione di quanto facciano gli
operatori alternativi).
Al di là delle incertezze riguardanti periodi medio-lunghi, in prospettiva più breve appare che la
piattaforma digitale terrestre gioca un ruolo cruciale dal punto di vista della fornitura dei servizi
televisivi. La conversione al digitale ha consentito di rafforzare le potenzialità tecniche nella
fornitura di contenuti ed, anche se la disponibilità di validi contenuti non è riuscita a balzare in avanti
con la stessa rapidità, è ragionevole pensare che nel medio periodo, sia per la eventuale diffusione di
terminali terrestri ad alta definizione sia per un eventuale successo di tale piattaforma che porterà a
concentrarvi contenuti di interesse, il miglioramento tecnico consentito dalla transizione al digitale
risulta essenziale per consentire alla piattaforma di fornire all'utenza servizi adeguati.
In questa ottica appare perfettamente condivisibile la decisione dell'autorità di regolamentazione
italiana di continuare a dedicare alla fornitura di servizi televisivi il dividendo digitale che la
transizione aveva generato, consentendo l'ingresso solo ad investitori dotati di adeguata capacità
operativa e convinzione nelle potenzialità della piattaforma. Maggiore attenzione avrebbe forse
potuto essere dedicata all'uso delle stesse risorse di banda per la fornitura di servizi televisivi verso
terminali palmari e alla gestione dell'interfaccia utente-rete nel digitale terrestre.
La situazione italiana, di preminenza della piattaforma digitale terrestre nella fornitura di servizi
televisivi, è abbastanza eccezionale in Europa. Esistono importanti paesi europei, come la Svezia, la

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 176 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Germania e la Spagna, in cui, analogamente agli Stati Uniti, la preminenza delle infrastrutture
televisive via cavo, ha relegato tale piattaforma in posizioni marginali. Inoltre, in Francia il lancio di
tale piattaforma è stato ritardato e si è trovato a partire da una situazione non altrettanto importante
per il broadcast analogico wireless terrestre. Anche se la situazione del Regno Unito vede una
presenza più importante del digitale terrestre, lo scenario italiano appare peculiare proprio per la
assenza di una piattaforma su cavo. Tale assenza rappresenta la motivazione fondamentale per la
ampia diffusione della piattaforma digitale terrestre nel nostro paese; dati i tempi non brevi in cui
una tale piattaforma potrà diffondersi, appare evidente che possa sussistere una divergenza di vedute
tra le varie autorità di regolamentazione nazionali. Inoltre esigenze di economie di scala nella
produzione di terminali mobili, destinati a fruire in maniera bidirezionale della banda ottenuta dal
dividendo digitale secondo le decisioni di altri operatori nazionali, finiscono per giustificare tendenze
all'uniformazione normativa dello scenario europeo riguardante la banda allocata a favore della
piattaforma digitale terrestre. In tale contesto, ci si trova a dover contemperare in ambito europeo
esigenze diverse di vari operatori nazionali: da un lato, l'interesse di un paese come l'Italia in cui
l'assenza di una infrastruttura televisiva via cavo rende importante non depotenziare la piattaforma
digitale terrestre, dall'altro lato, l'interesse di molti paesi europei a ridurre la banda allocata alla
piattaforma digitale terrestre in modo da poter trarre vantaggio della disponibilità di una
infrastruttura via cavo per le soluzioni broadcast al fine di incentivare le soluzioni wireless
bidirezionali. Pertanto, l'opportuno punto di equilibrio sarà trovato mediante le trattative che da
tempo intercorrono tra i vari operatori istituzionali nazionali ed europei.
Un ulteriore elemento da considerare è il fermento tecnologico-scientifico nel mondo delle
tecnologie wireless bidirezionali di quarta generazione, che sono però ancora lontane dal produrre
uno standard affidabile. Pertanto, nelle more di poter disporre di un tale standard, che garantisca
efficienze spettrali di 5-10 bit/s per ogni Hz di banda su bande ampie centinaia di MHz, appare
affrettata l'allocazione di ingenti bande per trasmissioni bidirezionali; in altri termini, la immaturità
tecnologica degli standard per reti wireless va tenuta in conto, ma tenerla in conto non significa
allocare più banda siccome si mantiene ridotta l'efficienza spettrale degli standard disponibili.
Significa invece tener conto che tale immaturità è in via di rapido superamento. Procedere
anticipatamente rispetto a quanto reso possibile dalla maturazione tecnologica in corso oggi nei vari
paesi del mondo rischia di esporre l'industria delle telecomunicazioni ad un errore simile a quello
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commesso alla fine degli anni Novanta quando, sottovalutando difficoltà tecniche di varia tipologia,
veniva dato per imminente l'avvento dello standard UMTS, che avrebbe - nelle previsioni del tempo
- marginalizzato le entrate degli operatori su doppino telefonico e che invece, ancora oggi, non è
fornito su ampie porzioni del territorio - esterno ai grandi centri urbani del nostro paese - da
importanti operatori nazionali, in tanti casi ancora fermi allo standard GRPS/EDGE.
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Appendice A1 Funzioni comuni negli approcci architetturali ITU-T
per IPTV
Nei paragrafi seguenti sono descritte, in maniera dettagliata, le funzioni comuni ai due approcci
architetturali ITU-T per IPTV discussi nella sezione 6.1 [33].

A1.1 Application Functions
Di seguito vengono descritti i blocchi funzionali e le funzioni che compongono il gruppo di funzioni
Application Functions.
A1.1.1 Funzioni IPTV Application
Le funzioni IPTV Application interagendo con le funzioni del terminale IPTV consentono a queste
ultime di operare la selezione e l’acquisto del contenuto desiderato dall’utente. Alla ricezione di
richieste da parte delle funzioni del terminale IPTV, le funzioni IPTV Application verificano
l’autorizzazione dell’applicazione ed eseguono l’applicazione che realizza il servizio IPTV
basandosi sul profilo d’utente, dei metadati associati al contenuto e di altre informazioni recuperate
da entità pertinenti. Le funzioni IPTV Application inoltre comunicano con le Content Functions per
predisporre la distribuzione dei contenuti verso le funzioni del terminale IPTV.
Un servizio IPTV viene offerto all’utente tramite un Service Provider, questo può contenere una o
più applicazioni (Application) che forniscono all’End User differenti paradigmi di funzione, come
Linear TV, Content on Demand, Communication.
Le funzioni IPTV Application fanno uso delle Content Delivery Functions e delle Service Control
Functions a loro volta composte da blocchi funzionali.
Blocco funzionale Service and Application Discovery & Selection (SADS)
Un End User può avere l’accesso ai servizi IPTV da differenti Service Provider e dovrà quindi essere
abilitato a selezionare il servizio IPTV e l’applicazione desiderata. Inoltre l’End User può
selezionare applicazioni differenti dallo stesso Service Provider o da Service Provider differenti.
Il blocco funzionale Service and Application Discovery & Selection fornisce le funzionalità per la
identificazione e le selezione dei servizi IPTV e delle applicazioni disponibili; queste due azioni
possono esser svolte dal Service Provider. Il blocco funzionale SADS ottiene le informazioni di
identificazione dei servizi e delle relative applicazioni (ad esempio Linear TV o Content on Demand)
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fornendole successivamente al blocco funzionale SADS client del terminale che a sua volta presenta
queste informazioni all’utente per consentirgli di operare la selezione.
Blocco funzionale On-Demand Application
Questo blocco funzionale gestisce la sessione, l’autorizzazione del servizio, la presentazione dei
metadati del contenuto e l’esecuzione dell’applicazione che realizza il servizio IPTV di tipo OnDemand.
Blocco funzionale Linear TV Application
Questo blocco funzionale gestisce la sessione, l’autorizzazione del servizio, la presentazione dei
metadati del contenuto e l’esecuzione dell’applicazione che realizza il servizio IPTV di tipo Linear
TV.
Blocchi funzionali aggiuntivi dell’Application
Questi blocchi funzionali forniscono l’identificazione e la presentazione di servizi IPTV aggiuntivi e
dei loro contenuti.
A1.1.2 Funzioni SCP
Le funzioni SCP controllano la protezione del contenuto e del servizio. Queste funzioni si dividono
nei blocchi funzionali Content Protection e Service Protection.
Blocco funzionale Content Protection
Questo blocco funzionale controlla la protezione del contenuto ed è responsabile della gestione dei
diritti su contenuti e delle chiavi usate per la cifratura e decifratura del contenuto. Esso acquisisce i
diritti sui contenuti dalle funzioni Content Preparation, genera e distribuisce queste informazioni
sulla sicurezza alle funzioni SCP Client, inoltre può fornire le chiavi per la cifratura.
Blocco funzionale Service Protection
Questo blocco funzionale controlla la protezione dei servizi, la quale include l’autenticazione e
l’autorizzazione dell’accesso ai servizi medesimi e la loro protezione tramite tecniche di cifratura
A1.1.3 Blocco funzionale Application Profile
Il blocco funzionale Application Profile memorizza i profili per le applicazioni IPTV. Questi profili
possono esser posizionati sia all’interno del blocco funzionale Service User Profile sia all’interno
delle funzioni IPTV Application, a seconda dell’implementazione.
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A1.1.4 Blocco funzionale Application Provisioning
Il blocco funzionale Application Provisioning gestisce le applicazioni IPTV ed il relativo ciclo di
vita (aggiornamenti, sostituzioni, aggiunte, ecc.).
A1.1.5 Funzioni Content Preparation
Le funzioni Content Preparation includono i seguenti blocchi funzionali:
 Content Management,
 Metadata Processing,
 Content Processing Control,
 Content pre-processing.
Questi blocchi funzionali forniscono i meccanismi per preparare e combinare i contenuti nel formato
di distribuzione richiesto.
Blocco funzionale Content Management
Questo blocco funzionale gestisce il ciclo di vita del contenuto in conformità agli accordi
commerciali con il proprietario dei contenuti. Questo blocco funzionale fornisce direttive al blocco
funzionale Content Processing per l’elaborazione del contenuto medesimo.
Blocco funzionale Metadata Processing
Questo blocco funzionale ottiene, gestisce ed elabora i metadati provenienti dalla sorgente dei
metadati, tramite il blocco funzionale Content Aggregation e li fornisce alle funzioni IPTV
Applications.
Blocco funzionale Processing Control
Il blocco funzionale Processing Control controlla la transcodifica e altre funzioni come la
tracciabilità, il packaging, l’ad-insertion negli stream, la conversione di formato e della risoluzione,
l’editing.
Questo blocco controlla:
 le funzioni di Content pre-Processing del contenuto anch’esse collocate all’interno delle
funzioni Content Preparation;
 le funzioni Content Processing collocate invece all’interno delle funzioni Content Delivery.
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Blocco funzionale Content pre-Processing
Questo blocco funzionale svolge tutte o alcune delle seguenti funzioni:
 Transcoding: per conseguire l’efficienza di larghezza di banda, è consigliato che un
contenuto codificato in un formato di compressione sia codificato in un formato più
efficiente, usando per esempio la Raccomandazione ITU-T H.264 (MPEG-4-AVC) piuttosto
che la Raccomandazione ITU-T H.262(MPEG-2-Video);
 Content packaging: per selezionare e combinare elementi multipli di contenuto in un
singolo elemento per la distribuzione;
 Content scheduling: per fornire l’informazione di temporizzazione per l’ad-insertion o per lo
scheduling della distribuzione del contenuto;
 Content aggregation: aggregazione dei contenuti e metadati distribuiti dalle funzioni
Content encryption;
 Content encryption: crittografia dei contenuti sotto il controllo del blocco funzionale
Content Protection;
 Content tracing: embedding nel contenuto di watermark o creazione di metadati per il
content tracing;
 Altre funzioni come il packaging, l’ad-insertion negli stream, la conversione di formato e
della risoluzione ed altre.
A1.1.6 Funzioni Application Client (nel terminale IPTV d’utente)
Blocco funzione Service and Application Discovery  Selection Client
Il blocco funzionale SADS Client si occupa della ricerca e selezione da parte dell’utente finale di
applicazioni e servizi IPTV.
Blocco funzionale On-Demand Client
Questo blocco funzionale interagisce con il blocco funzionale On-Demand Application per eseguire
il Session Management, l’autorizzazione del servizio, la presentazione del metadati del contenuto e
l’esecuzione dell’applicazione che realizza il servizio IPTV di tipo On-Demand.
Blocco funzionale Linear TV Client
Questo blocco funzionale interagisce con il blocco funzionale Linear TV Application per eseguire il
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Sessione Management, l’autorizzazione del servizio, la presentazione dei metadati del contenuto e
l’esecuzione dell’applicazione che realizza il servizio ITPV di tipo Linear TV.
Altri blocchi funzionali Client
Questi blocchi funzionali interagiscono con gli altri blocchi funzionali Application per la
distribuzione e presentazione di servizi IPTV aggiuntivi e dei loro contenuti.
A1.1.7 Funzioni SCP Client (nel terminale IPTV d’utente)
Blocco funzione Content Protection Client
Il blocco funzionale Content Protection Client si occupa del controllo dell’integrità, della verifica
dell’uso dei diritti e del decifratura del contenuto.
Blocco funzione Service Protection Client
Blocco funzione Service Protection Client si occupa dell’autenticazione e dell’autorizzazione
dell’accesso ai servizi ed eventualmente si occupa della protezione del servizio usando metodi di
cifratura.

A1.2 Funzioni Content Delivery
Di seguito vengono descritti i blocchi funzionali e le funzioni che compongono il gruppo di funzioni
Content Delivery.
A1.2.1 Funzioni Content Distribution  Location Control
Le funzioni Content Distribution  Location Control controllano le funzioni Content Delivery 
Strorage al fine di ottimizzare la distribuzione dei contenuti in rete, la loro selezione e trasferimento
ai terminali d’utente. Se vi sono più istanze di funzioni Content Distribution  Location Control, per
gestire le richieste provenienti dalle funzioni Content Preparation o dal blocco funzionale IPTV
Service Control, si deve selezionare quella più idonea sulla base di criteri quali la locazione e lo stato
di carico delle funzioni medesime.
Le funzioni Content Distribution & Location Control includono due blooohi funzionali:
 Diatribution Control
 Location Control.
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Blocco funzionale Distribution Control
Il blocoo funzionale Distribution Control coordina le risorse di delivery & storage e definisce la
politica di distribuzione ottimale dei “file content” e dei “live stream content”dalle funzioni Content
Preparation alle funzioni Content Delivery & Storage.
Il blocco funzionale Distribution Control è responsabile anche della distribuzione dei contenuti tra
istanze differenti delle funzioni Content Delivery & Storage. La politica di distribuzione può essere
differente a seconda che si trattino i "file content" o gli "stream content". Il blocco funzionale
memorizza ed utilizza le informazioni sulIa distribuzione del contenuto tra le funzioni Content
Delivery & Storage e può far uso delle informazioni ottenute dal blocco funzionale Location Control,
volte ad ottimizzare la politica di distribuzione. Anche informazioni riguardanti lo stato di carico
delle funzioni Content Delivery & Storage possono essere utilizzate dal blocco funzionale
Distribution Control per ottimizzare la politioa di distribuzione.
Blocco funzionale Location Control
Il blocco funzionale Location Control gestisce le richieste provenienti dal blocco funzionale IPTV
Service Control o dalle funzioni IPTV Application selezionando le funzioni Content Delivery &
Storage idonee alla fornitura del contenuto richiesto. Le funzioni Content Delivery & Storage
selezionate possono trasmettere il contenuto alle funzioni Content Delivery Client. I criteri di
selezione possono prendere in considerazione ad esempio le informazioni sulla distribuzione
geografica e sullo stato di carico delle funzioni Content Delivery & Storage e le informazioni sulla
dislocazione e sulle caratteristiche del terminale. Il blocco funzionale IPTV Service Control o le
funzioni IPTV Application richiedono quindi alle funzioni Content Delivery & Storage selezionate,
l'allocazione delle risorse per il trasferimento del contenuto.
Il blocco funzionale Location Control effettua la corrispondenza tra i riferimenti interni
all'applicazione, quali ad esempio l'identificatore logico del contenuto, e informazioni specifiche
sulla locazione del contenuto medesimo, come l'indirizzo delle funzloni Content Delivery & Storage
che in quel momento possono fornire più convenientemente il contenuto richiesto sulla base della
sua dislocazione all'interno della rete e sullo stato di carico della rete medesima.
Nel caso in cui venga usato il multicast, il blocco funzionale Location Control può:
 gestire e allocare i parametri di una rete multicast (come gli indirizzi multicast);
 associare e mantenere il mapping tra gli identificatori dei canal i logici e i parametri
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di una rate muIticast;
 fornire il mapping sopra citato alle funzioni IPTV Applicationo al blocco funzionale
IPTV Service Control quando richiesto.
A1.2.2 Funzioni Content Delivery & Storage
Blocco funzionale Content Delivery Control
Il blocco funzionale Content Delivery Control comprende le funzioni riguardanti il controllo delle
risorse e la realizzazione dei comandi VCR da parte del Content Delivery and Storage.
Blocco funzionale Unicast Delivery
Il blocco funzionale Unicast Delivery è responsabile dello streaming e della distribuzione (e,g,
tramite RTP su UDP) di "content stream" verso le funzioni Content Delivery Client tramite le
funzioni di rete che si basano sull'uso di protocolli e meccanismi di tipo unicast.
Questo blocco funzionale inoltre può fornire altre funzioni, come il downloading e l'uploading di file
da e verso le funzioni Content Delivery.
Blocco funzionale MuIticast Delivery
Il blocco funzionale Multicast Delivery è responsabile dello streaming e della distribuzione (e.g.
tramite RTP e u UDP) di "content stream" verso le funzioni Content Delivery Client tramite le
funzioni di rete che si basano sull'uso di protocolli e meccanismi di tipo multicast.
Blocco funzionale Cache & Storage
Il blocco funzionale Cache & Storage è responsabile del cache del.contenuto, e.g. al fine di sostenere
la cosiddetta "timeshifted linear TV". Questo blocco inoltre è responsabile della memorizzazione del
"file content", e.g. al fine di supportare il VoD o altri servizi IPTV di tipo "file based".
Blocco funzionale Distribution
Il blocco funzionale Distribution riceve il contenuto dalla funzione Content Preparation e lo
distribuisce, essendo posto tra istanze separate delle funzioni Content Delivery & Storage.
Blocco funzionale Content Processing
Il blocco funzionale Content Processing processa il contenuto sotto il controllo del blocco funzionale
Content Processing Control. Le. principali funzionalità sono:
 Transcodifica;
 Altre funzioni come watermarking, ad-insertion negli stream, conversione di formato,
conversione di risoluzione, editing;
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 Crittografia.
Blocco funzionale Error Recovery
Le funzioni Content Delivery. possono. opzionalmente includere un blocco funzionale Error
Recovery. Questo blocco funzionale ha il compito di migliorare l'affidabilità nel caso in cui le
funzioni IPTV Network non siano in grado di fornire una sufficiente QoS. Inoltre il blocco
funzionale Error Recovery genera informazioni aggiuntive per un "content stream", sia di propria
iniziativa sia su richiesta, tali da permettere al blocco funzionale Error Recovery Client, nelle
funzioni Content Delivery Client, di recuperare il contenuto. Il blocco funzionale qui trattato fa
affidamento sia alle funzioni Content Delivery per la distribuzione delle informazioni aggiuntive che
ha generato, sia al blocco funzionale Error Recovery Client nelle funzioni Content Delivery Client.
A1.2.3 Funzioni Content Delivery Client (nel terminale IPTV d'utente)
Le funzioni Content Delivery Client sono responsabili della ricezione del contenuto nelle funzioni
IPTV terminal.
Blocco funzionale Multicast Content Delivery Client
Il blocco funzionale Multicast Content Delivery Client riceve il contenuto dal blocco funzionale
Multicast Delivery situato nelle funzioni Content Delivery & Storage. Il blocco funzionale in
questione comunica con il blocco funzionale Multicast Control Point delle Network Functions per
effettuare una selezione del "multicast stream".
Blocco funzionale Unicast Content Deliverv Client
Il blocco funzionale Unicast Content Delivery Client Functional Block riceve il contenuto dal blocco
funzionale Unicast Delivery all'interno delle funzioni Content Delivery .& Storage. Questo blocco
funzionale comunica con il blocco funzlonale Content Delivery Control all'interno delle funzioni
Content Delivery & Storage per il controllo dello stream unicast.
Blocco funzionale Error Recovery Client
Le funzioni Content Delivery Client possono opzionalmente includere un blocco funzionale Error
Recovery Client. Questo ultimo svolge il recupero dell'errore sul "content stream", congiuntamente al
blocco funzionale Error Recovery, nelle funzioni Content Delivery & Storage.
A1.3 Funzioni Network
I blocchi funzionali Multicast Control Point e Multicast Replication possono sussistere nelle funzioni
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Access Network, Edge o Core Transport.
A1.3.1 Funzioni Multicast Transport
Blocco funzionale Multicast Control Point
Questo blocco funzionale è responsabile della selezione di multicast stream individuali che devono
essere consegnati, attraverso la rete d'accesso, alle funzioni IPTV End-User. La richiesta di un
"multicast stream" può avere la necessità di esser autorizzato prima di poter essere accettato.
Blocco funzionale MuIticast Replication
Questo blocco funzionale è responsablle della replicazione di "multicast strearn", da un blocco
funzionale Multicast Delivery a tutte le istanze dei blocchi funzionali Multicast Control Point.
A1.3.2 Funzioni UnicastTransport
Le funzioni Unicast Transport sono responsabili del trasporto di "strearn unicast" di contenuti dal
blocco funzionale Unicast Delivery alle funzioni End-User.

A1.4 Funzioni Content Provider
Le funzioni Content Provider forniscono differenti tipi di sorgenti di dati alle funzioni Content
Preparation; come sorgenti di contenuti e sorgenti di metadati, ad esempio questi ultimi per la
protezione dei contenuti. Le interfacce fisiche e i formati dei contenuti possono essere differenti a
seconda del tipo di sorgente.
Content source
Una sorgente di contenuti è un'entità che fornisce contenuti IPTV,
Metadata source
Una sorgente di metadati è un'entità che fornisce metadati che il Content Provider associa al
contenuto IPTV.
Sorgente di Content protection metadata
Definisce le regole e i diritti d'uso per contenuti IPTV protetti.
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Appendice A2 Entità funzionali e reference point nell’architettura
IPTV ETSI TISPAN con sottosistema dedicato
In questa appendice sono descritte le entità funzionali (FE) usate per distribuire i servizi IPTV su
NGN [37], e i reference point attraverso i quali avviene l’interazione e l’interworking tra
applicazioni IPTV e componenti esistenti comuni NGN [43].

A2.1 Core IPTV Functions
A2.1.1 NGN Application FE
E’ un’applicazione che fornisce, attraverso uno o più sottosistemi, delle funzionalità, come ad
esempio lo scambio di messaggi tra terminali fissi e mobili, la presentazione di chiamate in entrata e
la gestione dell’elenco telefonico sul televisore, le applicazioni di gioco IPTV basate sulla presenza
dell’utente; le applicazioni NGN possono includere capacità di mediazione e coordinazione di
servizio.
A2.1.2 NGN User Data Access FE (NGN UDAF)
E’ a conoscenza della posizione dell'utente e fornisce accesso ai relativi dati. Una sua istanza può
essere sia il server GUP (Generic User Profile), se viene selezionato l'approccio ai dati di tipo
federalization, nota l'applicazione NGN, sia altre soluzioni di tipo legacy.
A2.1.3 User Profile Server FE (UPSF)
E’ responsabile dell'hosting di un insieme di informazioni relative all'utente, tra cui le informazioni
di identificazione, di numerazione e di indirizzamento dell'utente a livello di servizio, l'informazione
di sicurezza dell'utente a livello di servizio, l'informazione di controllo di accesso per l'autenticazione
e l'autorizzazione, l'informazione di posizione dell'utente e del profilo d'utente a livello di servizio.
A2.1.4 NGN Application User Data FE (NGN App UDF)
E’ responsabile del trattamento dei dati di applicazione NGN e d'utente. Questa entità funzionale
permette l'integrazione dei dati applicativi tra differenti applicazioni NGN o usando la 3GPP data
federalization, un'applicazione NGN nota (ad esempio l'UPSF), o un'altra soluzione legacy.
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A2.1.5 IPTV User Data FE (IUDF)
E’ responsabile del trattamento dei dati d'utente IPTV dedicati. Questa entità funzionale permette
l'integrazione dei dati utente dal sottosistema IPTV usando le cosiddette “3GPP data federalization”,
un'applicazione NGN nota (ad esempio l'UPSF, User Profile Server Function), o un'altra soluzione
proprietaria.
A2.1.6 Customer Facing, IPTV Application FE
Consente l'approvvigionamento, la selezione e l'autorizzazione di servizi IPTV; in particolare:
 fornisce l'offerta di servizi IPTV:
 permette la navigazione e la selezione;
 verifica il diritto d'accesso secondo il profilo di utente IPTV, memorizzato ad esempio
nell'UPSF;
 fornisce l'autenticazione e l'autorizzazione per convalidare il diritto dell'utente basandosi sul
profilo di utente;
 autorizza l'UE ad accedere alle funzioni IPTV Service Control e Delivery;
 fornisce all' UE il punto di entrata iniziale al servizio selezionato;
 può fornire all'UE l'informazione sul servizio IPTV selezionato;
 può accedere al NASS per richiedere la posizione geografica dell'utente, per esempio, per
consegnare i metadata SD&S in base alla posizione dell'utente o supportare il nomadismo
dell'utente;
 può fornire il controllo dell'uso dell'applicazione.
A2.1.7 SD&S
Fornisce la descrizione delle informazioni per la scoperta della lista di servizi per la TV Live e la
selezione di questi servizi o di servizi IPTV on-demand.
A2.1.8 IPTV Subscriber Management FE
Gestisce il database degli abbonati IPTV.
A2.1.9 IPTVControl FE


Verifica se l'UE è stato autorizzato dalla Customer Facing IPTV Application ad usare le funzioni
Service Control e Delivery.
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Consente la selezione della funzione Media Control durante la selezione del servizio IPTV
(opzionale nel caso di relazione uno a uno tra l'entità IPTV Control e l'entità Media Control
Function) basata su:
 la posizione dell'entità Media Control Function (MCF)
 il carico dell'entità Media Control Function (MCF)
 la distribuzione dei contenuti tra entità media delivery
 opzionalmente, sul controllo di ammissione di risorse tra UE ed entità di trasporto dei media



Può recuperare dal NASS la posizione geografica dell'utente, per selezionare l'entità Media
Control Function.

A2.2 Supporting IPTV functions
A2.2.1 Media Preparation FE
E’ un gruppo di funzioni usate per manipolare, ‘preparare’, i contenuti per permetterne la consegna
all'UE. Esempi di preparazione di contenuti sono la cifratura, la codifica, la generazione di chiavi e
di diritti d'accesso. Questi processi possono essere eseguiti off-line, considerandoli come
appartenenti alla gestione dei contenuti, oppure on-line, in tempo reale, essendo quindi parte delle
applicazioni IPTV o della distribuzione e· controllo del servizio, per esempio l'elaborazione DRM
può essere delegata.
A2.2.2 Digital Right Management (DRM) Function
Implementa la cifratura e l'accesso condizionato (CA) per le istanze di distribuzione di servizi
multimediali.
A2.2.3 Media Acquisition Function
Fa parte delle funzioni di preparazione dei media, implementa funzionalità di acquisizione dei media
dai Content Provider; può inoltre acquisire i diritti di licenza dai Content Provider per permettere la
distribuzione del media alle Delivery Function. La funzione di. Acquisizione dei media può essere
collocata assieme alla funzione di consegna dei media, ad esempio per l'acquisizione dei flussi live.
A2.2.4 Media Distribution FE
Implementa funzionalità per la distribuzione dei media.
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A2.2.5 Media Control Function (MCF)
E’ l'entità funzionale che:


tratta il controllo di media flow dell'MDF;



monitorizza lo stato dell'MDF;



gestisce l'interazione con l'UE;



gestisce l'interazione con la funzione di controllo IPTV;



mantiene una visione accurata sullo stato e sulla distribuzione dei contenuti relativi ai diversi
MDF che controlla;
seleziona un MDF, nel caso in cui un MCF controlli diversi MDF, sulla base di criteri



differenti quali ad esempio:
 il bilanciamento del carico delle entità per la consegna dei media (MDF),
 la distribuzione di contenuti tra le entità di consegna dei media,
 la localizzazione opzionale dell'UE (può aver bisogno di accedere al NASS per
richiedere la posizione geografica dell'utente, ad esempio per selezionare l'entità
Media Delivery in base alla posizione dell'utente e selezionare l'MDF più vicino),
 il controllo di accesso a risorse tra l'UE e l'entità per la consegna dei media o sulla
disponibilità di contenuti/risorse nell' MDF stesso;


può verificare l'autorizzazione dell' utente ad usare il servizio IPTV richiesto;



può generare informazioni di tariffazione, ad esempio per la tariffazione dell'utente basata su

contenuto visionato;


può gestire l'elaborazione dei media dell' MDF.

Nei sottosistemi IPTV dedicati, l'MCF agisce come punto di contatto dell'UE per la consegna
richiesta del servizio IPTV selezionato.
A2.2.6 Media Delivery Function (MDF)
E’ l'entità funzionale che:


gestisce la consegna dei flussi mediatici (consegna dei servizi multimediali all'utente);



fa rapporto all'MCF sullo stato (ad esempio sulla sessione IPTV instaurata);



memorizza i media (ad esempio CoD asset), può memorizzare alcune informazioni sul servizi
con i media per i servizi IPTV;
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può essere usata per la memorizzazione del contenuti acceduti più frequentemente o
contenuti di utente specifici se gli stessi compiti non sono svolti dall'UE;



può in aggiunta elaborare, codificare o transcodificare (se richiesto) i media nei differenti
formati richiesti (ad esempio la risoluzione TV in base alle caratteristiche del terminali o alle
preferenze dell'utente);



può svolgere funzionalità di protezione del contenuti (ed esempio le cifratura);



può sostenere la content ingestion di media IPTV.

Per i servizi Broadcast l'MDF può agire come sorgente per flussi multicast di flussi multimediali
Broadcast.
A2.2.7 Charging and Accounting Function
Gestiscono la tariffazione dell'utente e la sottoscrizione di servizi.

A2.3 Transport Functions
A2.3.1 RACS
Sottosistema TISPAN per l'accesso e il controllo di risorse.
A2.3.2 NASS
Sottosistema TISPAN per l'attachment alla rete.
A2.3.3 Transport Processing Function
Rappresentano i collegamenti all'accesso alla rete e il Core IP. Il Core IP è responsabile della
trasmissione dati con il sostegno della qualità del servizio.

A2.4 Customer Transport Function
A2.4.1 Delivery Network Gateway (DNG)
Dispositivo connesso a una o più reti di accesso e ad uno o più segmenti della rete domestica.
A2.4.2 User Equipment Function
Fornisce interazioni e controllo d'utente sulla consegna dei servizi IPTV e NGN. Può includere le
seguenti funzioni elementari:
 Broadcast Client Function.

Programma di Studio e Ricerca ISBUL
Report Tecnico WP 1.5
Infrastrutture e Servizi a Banda larga e Ultra Larga

WP 1.5
Ver. 6.0–30-12-2009

Pagina 192 di 234

Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica
e delle Telecomunicazioni (DIBET)
Università degli Studi di Napoli Federico II

 On-demand Client Function - fornisce interfacce con i componenti headend on demand e
permette applicazioni di utente.
 Funzioni di decodifica Audio/Video.
 Funzioni di decifratura Audio/Video.
 Supporto opzionale per la funzione sottotitoli.

A2.5 Reference point
L'architettura IPTV basata su tecnologia NGN abilita le interazioni e l'interworking su specifici
reference point tra applicazioni IPTV e componenti esistenti comuni NGN [43]. La definizione di
reference point attraverso i quali avviene l'interazione tra applicazioni IPTV e servizi di base
dell'NGN è pensata per facilitare l' integrazione all'interno dell'architettura NGN di sistemi IPTV
esistenti. Di seguito vengono elencati e descritti brevemente i reference point specifici per
l'architettura IPTV basata su tecnologia NGN [36].
Tr: IPTV transactional
Tra l'User Equipment (UE) e le Application Functions, è utilizzato per:


l'autenticazione e l'autorizzazione durante la fase di inizializzazione,



fornire all' UE vari servizi,



abilitare la navigazione e la selezione del servizio da parte dell'UE.

Ct2: UE - IPTV control
Utilizzato per richiedere la consegna del servizio IPTV selezionato, fornisce informazioni sufficienti
all'IPTV Control per verificare che l'UE sia stata autorizzata ad accedere alle risorse richieste,
restituisce i risultati della funzione service delivery control.
Sa: IPTV control - Media Control Function
Usato per interagire con le entità Media Control Function (MCF) del servizio IPTV selezionato da un
utente e per notificare al IPTV Control le informazioni relative al servizio selezionato.
Ss: Service Selection, opzionale.
Utilizzato per notificare all'entità IPTV Control il servizio selezionato dall'utente e per notificare
all'applicazione IPTV (Customer Facing) le informazioni relative al servizio selezionato.
Xo: UE - IPTV Media Control Function
Reference point logico, end-to-end, utilizzato per scambiare messaggi di tipo media control per la
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gestione del flusso IPTV Media.
Xp: IPTV Media Control Function - IPTV Media Delivery Function
Usato per controllare le sessioni di media delivery, per supportare il setup della sessione di media
delivery quando il contenuto viene distribuito attraverso uno o più funzioni media delivery.
Xd: UE - IPTV Media Delivery Function
Reference point logico, end-to-end, utilizzato per la consegna di media data.
e2: NASS access
Definito conformemente a ES 282 007 e a ES 282 004.
e4: NASS - RACS
Definito conformemente a ES 282 007 e a ES 282 004.
Sh: IPTV application - UPSF (User Profile Server Functional Entity)
Usato dalle funzioni IPTV Application Server per l'immagazzinamento dei dati utente, a livello di
servizio.
Ud: IPTV application – IUDF
Usato dalle funzioni IPTV Application Server per accedere al sottoinsieme di profili IPTV che sono
immagazzinati neIl'IUDF.
Ug - access to federalized NGN data
Usato da applicazioni IPTV per l'accesso a dati comuni (ad esempio user profile) presenti in altri
sottosistemi dell'architettura NGN.
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Appendice A3 Entità funzionali e funzioni elementari nell’architettura
IPTV IMS-based di ETSI TISPAN
In questa appendice, con riferimento all’architettura funzionale IPTV IMS-based (si veda la figura
16) si riportano le descrizioni delle entità funzionali (FE) usate per distribuire i servizi IPTV [40], e
le funzioni elementari definite da ETSI TISPAN collocabili in entità funzionali esistenti oppure
nuove.

A3.1 Entità funzionali
Sono funzioni che forniscono l'informazione necessaria all'UE per selezionare un servizio IPTV. I
compiti dell'SDF sono generare e/o fornire l'informazione per la connessione al servizio e abilitare la
ricerca di servizi personalizzati. L'informazione di connessione al servizio consiste negli indirizzi
SSF nella forma di URI e/o indirizzi IP. Il compito dell'SSF è fornire l'informazione per la selezione
del servizio, ad esempio una lista di servizi disponibili che l'UE può esplorare e selezionare.
Opzionalmente l'SSF può generare questa informazione per la selezione del servizio. Può anche
recuperare ed inoltrare tale informazione. Questa entità funzionale fornisce sia informazioni per la
selezione di servizi personalizzati e/o l'informazione necessaria per personalizzare la selezione dei
servizi, questa deve essere distribuita in modalità unicast, sia fornisce dati per la selezione di servizi
non personalizzati, questi possono essere distribuiti in modalità multicast o unicast. Opzionalmente
l'SSF ha il compito di fornire informazioni di presentazione per la selezione dei servizi. Tale
informazione di presentazione può essere personalizzata se è consegnata in modalità unicast. Inoltre
può ricevere richieste di selezione da parte dell'UE. La personalizzazione delle informazioni per la
selezione dei servizi in caso di distribuzione in modalità multicast può essere ottenuta tramite
opzioni ad alto livello, ovvero usando l'SDF (quando viene elaborata una richiesta da parte di un
utente, l'SDF la può reindirizzare verso indirizzi multicast specifici che corrispondono alla categoria
a cui appartiene l'utente; questo implica che gli UE siano classificati in categorie specifiche), oppure
usando l'SCF (l'UE può andare a cercare le informazioni di profilo d'utente in forma di liste di
identificatori di servizi BC dall'SCF; queste informazioni possono poi essere usate per filtrare
localmente i dati di selezione dei servizi che erano stati precedentemente distribuiti in modalità
multicast). Per ogni servizio IPTV vengono forniti i seguenti dati: un identificatore associato al
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servizio IPTV, l'insieme di parametri di rete che possono essere richiesti dall'UE per attivare il
servizio, dati utente leggibili relativi al servizio IPTV.
A3.1.2 IPTV Service Control Functions (SCF)
I compiti dell'SCF sono principalmente tre e sono l'autorizzazione di servizio durante
l'inizializzazione e la modifica della sessione, che comprende la verifica dei profili degli utenti in
modo da permettere o negare l'accesso al servizio, il controllo del limite del credito e del credito
stesso, la selezione delle funzioni relative ai media IPTV. L'SCF è un SIP Application Server (AS).
Un SCF IPTV appartenente ad una rete IMS gestita da un altro provider non avrà accesso diretto ai
dati del profilo di utente nell'UPSF attraverso il punto di riferimento Sh; può comunque avere
accesso a tali dati con altri mezzi, a seconda dell'implementazione e delle capacità dell'operatore
NGN. L'SCF può usare il profilo IPTV per personalizzare l’esperienza dell'utente. Ad esempio, la
lista dei servizi BC IPTV sottoscritti potrebbe essere usata per filtrare l'informazione mandata all'UE.
L'UE comunica con l'SCF tramite il Core IMS per la gestione della sessione, e può usare il punto di
riferimento Ut per la configurazione del profilo di servizio. In quest'ultimo caso, può essere presente
un proxy per l'autenticazione tra l'UE e l'SCF.
A3.1.3 IPTV Media Control e Media Delivery Functions (MCF e MDF)
Queste funzioni hanno il compito di controllare e distribuire i flussi multimediali all'UE. Si dividono
in funzioni per il controllo del media (MCF) e in funzioni per la distribuzione dei media (MDF). I
compiti dell'MCF sono:
 gestire il controllo dei media flow dell'MDF;
 può gestire l'elaborazione dei media dell'MDF;
 monitorare lo stato dell'MDF;
 gestire l'interazione con l'UE;
 gestire l'interazione con l'SCF;
 mantenere una visione accurata sullo stato e sulla distribuzione dei contenuti relativi ai
differenti MDF che controlla;
 selezionare un MDF, nel caso un MCF controlli più MDF;
 selezionare l'MF, tornare il risultato della selezione all'SCF e reindirizzare le sessioni verso
l'MF selezionato;
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 generare informazioni di tariffazione.
I compiti dell'MDF sono:
 gestire la distribuzione dei flussi multimediali;
 riportare lo stato all'MCF;
 memorizzare i media e può anche memorizzare alcune informazioni di servizio per i servizi
IPTV;
 in particolare, può essere usato per la memorizzazione dei contenuti a cui si accede più
frequentemente o specifici dell' utente, se gli stessi compiti non vengono svolti dall'UE;
 può elaborare, codificare o transcodificare (se richiesto) media nei diversi fermati richiesti;
 può svolgere funzionalità di protezione dei contenuti;
 può sostenere l’ingestione dei contenuti degli IPTV media;
 per i servizi BC, l'MDF può agire come sorgente di flussi multicaot;
 può raccogliere rapporti sulla qualità dell'esperienza (QoE).
Per supportare la QoE, l'UE può inviare rapporti QoE attraverso il punto Xd riguardanti la qualità dei
dati multimediali ricevuti.
Ogni SCF IPTV usa il punto di riferimento ISC per comunicare con il Core IMS della NGN. Ogni
corrispondente IPTV Media Function comunica con l'UE attraverso i punti Xc e Xd per il controllo e
la consegna dei media. Per ogni servizio, le corrispondenti entità di controllo comunicano con l'UE
attraverso il punto Xc e controlla le appropriate entità di consegna che inviano i dati all'UE attraverso
il punto Xd.
A3.1.4 UPSF
Mantiene in memoria il profilo di utente IMS e possibilmente anche i dati dello specifico profilo
IPTV. Questa entità funzionale comunica con l'SCF IPTV tramite i punti di riferimento Sh, e con il
Core IMS attraverso il punto Cx. Quando esistono più istanze di un UPSF, il Core IMS e l'SCF IPTV
possono usare i servizi di una funzione Subscription Locator (SLF) per ottenere l'indirizzo
dell'UPSF. L'SLF comunica con l'SCF tramite il punto Dh e con il Core IMS tramite il punto Dx.
A3.1.5 Transport Processing Function
Sono funzioni generiche, in quanto i servizi IPTV usano delle funzioni di Transport Processing
generiche.
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A3.2 Funzioni Elementari
Nell'architettura IPTV definita da TISPAN sono definite una serie di funzioni elementari che non
sono ulteriormente decomponibili e possono essere collocate flessibilmente in entità funzionali
esistenti oppure nuove. Tali funzioni sono elencate in gruppi che costituiscono dei task basilari
dall'architettura e dei suoi elementi funzionali, utilizzati nelle procedure e servizi IPTV.
Nel seguito si riportano le funzioni elementari IPTV [40].
Funzioni elementari relative ai servizi:
 service discovery,
 service authorization,
 service selection,
 service initiation,
 service control,
 servire information handling (come per esempio metadata),
 service configuration.
Funzioni elementari relative alle sessioni:
 session initiation,
 session modification,
 session termination.
Funzioni elementari relative al Multimedia delivery & control:
 multicast basato su media delivery (media streaming),
 unicast basato su media delivery (media streaming),
 content download/upload (offline content transter),
 controllo del multicast basato su media streaming,
 controllo dell'unicast basato su media streaming
 controllo del content transfer tramite download/upload,
 content ingestion,
 content recording
 content storage,
 content adaptation (come per esempio transcoding mix, substitute, personalize).
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Funzioni elementari relative al Content management:
 content acquisition,
 content validation,
 content distribution.
Funzioni elementari relative al Content protection:
 content licencing,
 content key management,
 content encryption.
Funzioni elementari relative al User data management:
 user profile/data management,
 accountin/ right control.
Funzioni elementari IPTV comuni:
 status/state (changes) detection/reporting,
 common notification,
 messaging,
 presence reporting,
 inter-destination media synchronization.
Funzioni elementari relative al Content Security:
 Content licensing: realizza le operazioni relative al rilascio di licenze, incluse anche la
generazione e la distribuzione delle licenze alle entità desiderate.
 Key management: realizza le operazioni relative alla gestione delle chiavi di sicurezza,
incluse la generazione e la fornitura delle chiavi e del parametri corrispondenti alle entità
desiderate.
 Content encryption: realizza le operazioni relative alla protezione dei contenuti, come ad
esempio la cifratura degli stessi ed il relativo incapsulamento.
Queste tre funzioni elementari possono essere collocate flessibilmente in entità funzionali esistenti
oppure nuove in tutto o in parti indipendenti. Alcune di queste funzioni elementari possono essere
eseguite on-line (in real-time) oppure off-line (in questo caso potrebbero far parte del management).
Le locazioni e i relativi punti di riferimento di queste funzioni elementari sono definiti nel
documento 9].
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Appendice A4 Componenti funzionali comuni nell’architettura IPTV
di ATIS-IIF
L'architettura funzionale dell'ATIS-IIF identifica un certo numero di componenti specifici comuni
che supportano applicazioni e servizi. In questa appendice si illustrano le capacità comuni usate in un
sistema IPTV che possono essere classificate nelle tre categorie sotto riportate.


Categoria A: appartengono a questa categoria i componenti funzionali IPTV che devono essere
disponibili per garantire il corretto funzionamento di ogni applicazione IPTV. Questi componenti
sono implementati in maniera tale che la stessa logica di servizio potrebbe essere usata
indipendentemente dal fatto che il sistema IPTV usi o meno l'IMS all'interno dell'NGN. Alcuni
componenti possono rendere disponibili le proprie funzionalità attraverso protocolli differenti
come specificato dall'IIF.



Categoria B: appartengono a questa categoria le funzioni Application & Service Support, che
possono essere usate da molteplici servizi dell'NGN inclusi i servizi IPTV, i servizi
conversazionali e i servizi transazionali.



Categoria C: appartengono a questa categoria le funzioni Transport Stratum, utilizzate da tutti i
servizi nella NGN inclusi i servizi IPTV, i servizi conversazionali e i servizi transazionali.

A4.1 Categoria A
Funzione IPG Server
La funzione Interactive Program Guide (IPG) Server è l'entità responsabile del mantenimento e della
distribuzione degli IPTV Content Metadata nel sistema IPTV. Gli IPTV Content Metadata sono
informazioni comprensibili a livello macchina e fruite dal lato interfaccia utente IPG. Questi
metadati includono un formato comune ed un meccanismo per lo scambio di contenuti e di
descrittori di preferenze. I dati in questione sono generalmente ottenuti combinando dati provenienti
dal Content Provider (come ad esempio titolo, produttore, genere, anno di produzione ed altri) e dal
Service Provider (come ad esempio tempo di consegna, costo, preferenze ed altri). Inoltre questi
Metadata dovrebbero contenere uno schema per specificare il modo in cui i dati si relazionino agli
oggetti del mondo reale.
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Funzione DRM Server
La funzione Digital Right Management (DRM) Server include la gestione delle chiavi e altre
funzioni di gestione.
Funzioni Media Delivery
Le funzioni per il trasporto e il controllo del media includono:
 la preparazione dei contenuti;
 la distribuzione dei contenuti, dalla preparazione ai Delivery Server;
 la distribuzione unicast dei contenuti (incluso CoD);
 la funzione Linear Broadcast Server (distribuzione multicast dei contenuti).
Il Linear Broadcast Server riceve i contenuti, che possono essere analogici o digitali, da un
distributore broadcast o un'altra sorgente di contenuti lineari. Questi contenuti possono essere
codificati o ricodificati e poi incapsulati in opportune unità informative per la distribuzione su una
rete IPTV.
Funzione Media Source
Per il Linear Broadcast Server, la Funzione Media Source corrisponde all'origine dei contenuti
lineari (ad esempio la ricezione o altro).

A4.2 Categoria B: componenti e funzioni comuni Application & Service Support
Service User Profile (SUP)
Il Service User Profile fornisce un archivio persistente, condiviso e strutturato, di dati relativi agli
utenti. Tale archivio può ricoprire molteplici domini di servizio, e ai dati in esso contenuti debbono
poter accedere applicazioni differenti sia di tipo IMS sia di tipo non IMS. Il SUP può essere
implementato in maniera centralizzata o distribuita sulla base dei requisiti prestazionali del sistema.
Differenti tipi di identità possono essere definite ed avere profili memorizzati nel SUP. I dati SUP
includono, per esempio:
 tipo di identità dell'utente;
 identificatore di utente (nome, URI);
 informazioni sull'account;
 informazioni sulla sottoscrizione del servizio di utente.
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Il Service User Profile deriva dal componente User Profile Server Function definito dal TISPAN, ma
presenta alcune differenze come:
 la disponibilità dell’interfaccia verso servizi web,
 alcuni dati aggiuntivi legati alla “suite” di servizi IPTV.
I dati specifici dell'applicazione o del servizio, come le opzioni di parental control, sono solitamente
memorizzati localmente sull'Application Server mentre il SUP dovrebbe contenere dati di profilo
comuni. Tuttavia la stessa infrastruttura di memorizzazione dati ad alta capacità ed alta accessibilità
può essere utilizzata anche per dati di applicazioni che vanno oltre l'ambito del profilo comune.
Identity Management
Le identità devono essere gestite in maniera sicura e autenticata in un ambiente multi-rete. ATIS
riconosce, nel suo approccio architetturale basato su NGN, la necessità di un approccio armonizzato
riguardante la gestione delle identità per consentire ai Service Provider e ai Network Provider di
offrire servizi in maniera efficiente e sicura in un ambiente convergente. L'attività di
standardizzazione riguardante l’Identity Management ha lo scopo di giungere ad un'architettura per i
servizi Identity Management potenzialmente comune tra le applicazioni IMS e quelle non IMS NGN.
In [45] vengono fornite informazioni preliminari riguardanti un certo numero di identità relative ai
servizi IPTV. Queste nozioni includono:
 l'utente;
 il dispositivo;
 il sottoscrittore del servizio;
 il Network Provider;
 il Service Provider;
 il Content Provider.
Le identità possono essere utilizzate nei servizi IPTV per determinati scopi tra i quali:
 l'autenticazione/autorizzazione per l'accesso al servizio,
 la fruizione del servizio,
 la personalizzazione del servizio;
 la pubblicità mirata.
L'IMS fornisce un insieme di identità pubbliche e private che possono essere usate congiuntamente
ai servizi IPTV. Per coerenza con l'approccio generale, questi servizi di Identity Management devono
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poter essere accessibili sia dalle entità IMS sia da quelle non IMS.
User Authentication
Le credenziali d'utente comuni sono richieste per il sign-on singolo, per il multi-client service
blending e per la mobilità del servizio. Questa funzione deve operare per sistemi IMS e non IMS (ad
esempio servizi web). Le credenziali comuni dovrebbero essere memorizzate in maniera sicura come
parte del profilo d'utente,
User Policy
Le politiche d'utente vengono mantenute come regole persistenti che possono aggregare politiche
specifiche di utente/applicazione per la fruizione di servizi (come ad esempio parental control) e
regole per l'uso di altri elementi di servizio comuni (come ad esempio location, presence).
Location
I dati Client Location possono essere forniti di interfacce standard verso dati geografici e civici,
condivisi con misure appropriate per assicurare la privacy e le politiche dell'utente. I geodati possono
essere acquisiti da molte reti/sorgenti e formattati in base alle richieste.
Presence
Aggrega e risponde alle richieste riguardanti lo stato di disponibilità dei dispositivi e delle
applicazioni associate all'utente. Inoltre fornisce una struttura comune per raccogliere, memorizzare e
distribuire informazioni di presenza attraverso diversi domini di servizi, sottosistemi, e applicazioni
(ad esempio IPTV, Wireless, Wireline e VoiP). Supporta inoltre la sottoscrizione di liste di utenti e
gruppi per la memorizzazione delle informazioni di presenza. Nell’IPTV può contenere anche
informazioni di stato e contesto, come ad esempio il canale corrente di visione.
Content Metadata
Costituiscono l'informazione che descrive il contenuto (ed esempio EPG, program rating, formati
codec) e sono utilizzabili da molteplici applicazioni quali il parental control, o la gestione delle
preferenze sui contenuti. La standardizzazione di tali dati elimina la necessità di adattare le
applicazioni a strutture di dati specifiche di ogni Service Provider.
Notification
La struttura delle notifiche comuni è usata in molti domini di servizi, sottosistemi, e applicazioni per
inviare notifiche agli utenti e agli end point su richiesta o in istanti specifici. Le notifiche sono
consegnate ai destinatari. In base al profilo d'utente, alla posizione e alla presenza. Alcune notifiche
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possono richiedere la conferma della consegna.
Service Brokering
Il Service Brokering fornisce delle funzionalità di mediazione di servizio e coordinamento di
interazioni. Queste interazioni sono basate su delle regole che sono sia interne ad un dominio, sia tra
domini. Le regole di servizio possono richiamare altre funzioni comuni, come ad esempio profilo,
presence, location. Il Service Brokering gestisce un'interazione complessa tra i fornitori del servizio
applicativo per fornire agli utenti un'esperienza coerente di servizio IPTV. Un mediatore di servizio
può essere classificato in base ai tipi di servizi su cui opera, ovvero:
 servizi web;
 servizi IMS;
 servizi combinati web e IMS.
OSS/BSS
L'ATIS TMOC (Telecom Management and Operations Committee) sta attualmente lavorando su
un'architettura OSS/BSS (Operation Support System/Businness Support System) ad alto livello per
l'IPTV.
Funzioni Charging
I servizi IPTV sono servizi commerciali che devono esistere all'interno della struttura dell'NGN. In
quanto servizi commerciali, i servizi IPTV richiedono meccanismi per supportare la tariffazione, la
fatturazione e la raccolta dei dati per i servizi forniti. È auspicabile che l'architettura per la
tariffazione dei servizi IPTV sia allineata con quella di altri servizi NGN .

A4.3 Funzioni comuni del Transport Stratum (categoria C)
Lo strato di trasporto fornisce funzioni di trasporto NGN comuni sia per le applicazioni IMS che non
IMS. Queste funzioni agiscono soprattutto all'interno del dominio del Network Provider, ma molte
possono esistere anche all'interno del dominio Consumer.
Modalità di trasporto IP
Il servizio IPTV dovrebbe includere una varietà di modalità di trasporto IP per i dati che attraversano
gli impianti del Network Provider posizionati tra il service Provider ed il Consumer. Differenti
modalità di trasporto IP possono essere necessarie per diversi tipi di traffico (come stream di
contenuti, controllo di traffico, meccanismi di controllo di errore, scambi di chiavi per il DRM) e in
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diversi segmenti di rete.
Potenziali modalità di trasporto IP per i servizi IPTV includono:
 Unicast, caratterizzato da una corrispondenza 1 a 1 tra una sorgente di dati e un punto di
destinazione;
 Multicast, caratterizzato da un rapporto l a N tra la sorgente dei dati e i punti di ricezione con
la sorgente nel Network Provider e i destinatari nel dominio Consumer.
Il servizio IPTV lineare è caratterizzato da un rapporto l a N tra le sorgenti e le destinazioni degli
stream di contenuti. La capacità di trasferimento dati multicast è necessaria sia per gli stream di
contenuti sia per la distribuzione delle chiavi per il DRM.
Riferimenti temporali e frequenziali nel dominio del Network Provider
Il tempo è importante per il funzionamento delle reti di dispositivi in un sistema distribuito, dato che
fornisce l'unica struttura di riferimento tra tutti i dispositivi della rete. La sincronizzazione a livello
temporale è richiesta per la correlazione dei registri degli eventi tra i dispositivi. Se deve essere
fornito un riferimento temporale, l'infrastruttura del Network Provider è responsabile della fornitura
di un riferimento temporale utilizzando il Network Time Protocol (NTP).
Funzioni di gestione delle risorse e di controllo (QoS)
L'IPTV è soltanto uno dei molti servizi che possono attraversare una rete IP. In genere è possibile
classificare i servizi in un certo numero di classi ciascuna con requisiti di trasporto omogenei e
differenti rispetto alle altre. Per esempio, una comunicazione a due vie come il traffico voce richiede
bassa latenza, basso jitter, bassa perdita di pacchetti, un servizio IPTV può sopportare maggiore
latenza, ma è più sensibile al jitter e alla perdita di pacchetti. Un servizio internet convenzionale ad
alta velocità è generalmente best effort. Il soddisfacimento dei requisiti di trasporto delle diverse
classi di servizio in reti multiservizio porta a costruire reti scalabili in cui risorse di trasmissione
siano riservate per flussi individuali. La classificazione del traffico in classi di servizio e il
trattamento differenziato del traffico aggregato in una classe sono entrambi meccanismi scalabili ed
efficaci anche se non giungono a differenziare flussi individuali. Le funzioni NGN che supportano la
qualità di servizio allo strato di trasporto sono divise tra funzioni di controllo del trasporto e funzioni
di trasporto. La funzione del controllo di risorse e di ammissione (RACF) è inclusa nelle funzioni di
controllo di trasporto e fornisce una visione astratta dell'infrastruttura di rete alle funzioni di
controllo di servizio (SCF) e alle funzioni dell' Application Server (ASF). Ciò rende gli Application
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Service Provider indifferenti ai dettagli dell'infrastruttura di trasporto, come la topologia della rete, la
connettività, l'utilizzazione delle risorse, e i meccanismi di QoS. Inclusi nelle funzioni di trasporto vi
sono i meccanismi di QoS, che trattano direttamente il traffico di utente.
Servizi differenziati
Il trattamento del traffico caratterizzato da un particolare andamento, aggregato in un nodo dl rete,
segue l'approccio del tipo "differentiated services" su base Per Hop Behavior (PHB). Gli elementi
della rete di trasporto IPTV possono usare diversi PHB per distinguere il traffico IPTV da altro
traffico di rete IP, o componenti all'interno del traffico IPTV. L'IETF ha definito il PHB per molte
classi di dati inclusi Default Forwarding (DF), Expedited Forwarding (EF) e Assured Forwarding
(AF). Le classi PHB sono indicate utilizzando il campo DSCP dell'header del pacchetto IP (vedi
appendice A1)
RACF (Resource and Admission Control Function)
All'interno dell'architettura NGN, le funzioni di controllo di risorse e di ammissione agiscono come
arbitri tra il controllo di servizio e le funzioni dell'Application Server e le funzioni di trasporto.
L'arbitrato è basato sull'informazione riguardante il tipo di sottoscrizione di trasporto, SLA (Service
Level Agreement), le priorità di servizio, le informazioni sullo stato e sull'utilizzazione delle risorse
di trasporto. Il RACF svolge il controllo delle risorse di trasporto su richiesta dell'SCF. Inoltre
determina l'ammissione, la disponibilità delle risorse di trasporto ed applica i controlli alle funzioni
di trasporto per mettere in atto le politiche decisionali, inclusa la prenotazione di risorse, il controllo
di ammissione, il Network Address Port Traslation (NAPT) e il controllo del Firewall.
Il controllo del RACF sulle funzioni di trasporto si esplica in:
 prenotazione e allocazione di banda,
 filtraggio dei pacchetti,
 classificazione del traffico,
 gestione delle etichettature del traffico, delle politiche e delle priorità,
 conversione di indirizzi e porte di rete,
 firewall.
In supporto al controllo di risorse di trasporto, il RACF tiene conto delle capacità delle reti di
trasporto e dell'informazione di sottoscrizione associata al trasporto medesimo. Il RACF interagisce
con le funzioni Network Attachment Control (NACF), incluse registrazione, autenticazione e
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autorizzazione di accesso alla rete, configurazione dei parametri, per verificare le informazioni
riguardanti il tipo di sottoscrizione di trasporto.
Considerazioni sul multicast
L'IPTV sfrutta un albero di distribuzione multicast per la fornitura efficiente dei servizi IPTV lineari
dalla sorgente video all'ITF. La sorgente video IPTV multicast può risiedere nel SHE, VHO o VSO
(si veda l’Appendice A5), ed è considerata la radice dell'albero multicast. La radice è senza stato per
quanto riguarda il fatto che non prevede l'instaurazione di alcuna sessione applicativa o la diretta
conoscenza dei ricevitori multicast come gli ITF. Gli ITF si uniscono all'albero di distribuzione
attraverso unioni di gruppo fornite dal protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol). Il
solo stato multicast memorizzato, specifico dell'applicazione multicast e dei suoi destinatari, risiede
all'interno del dominio IGMP e dei corrispondenti elementi di rete. Per l'IPTV che usa IP multicast,
il RACF deve considerare l'utilizzazione multicast delle risorse. Le applicazioni unicast tradizionali
si affidano all’instaurazione di sessioni Client-Server come parte del modello di gestione delle
risorse che tuttavia non è applicabile al caso multicast. Devono quindi essere implementati modelli
per il multi cast che coesistano con la gestione unicast delle risorse.
Autorizzazione e unione alla rete
L'ITF si connette alla rete usando protocolli standard dello strato IP. Il protocollo standard è il
Network Attachment Control Function (NACF) della rete NGN attraverso cui un dispositivo viene
registrato e autorizzato all'accesso alla rete basandosi sul profilo di utente e sulle capacità del
dispositivo. Il dispositivo acquisisce la connettività IP, l'indirizzo IP e la configurazione iniziale dal
NACF. L'interfaccia dell'ITF è standardizzata al punto da consentire ad un ITF, che soddisfa i
requisiti dell’IIF, di accedere (attach) alla rete IP di un Network Provider in modo da abilitarsi ai
passi successivi della configurazione per i servizi IPTV.
Funzioni di accesso alla rete
La rete di accesso fornisce funzioni di trasporto e di aggregazione del traffico di utente tra il dominio
consumer e la rete edge. Le funzioni della rete di accesso svolgono anche controlli di qualità di
servizio sul traffico che l'attraversa. Infine, la rete di accesso fornisce trasporto IP multicast alle
applicazioni IPTV. Le funzioni della rete di accesso dipendono fortemente dalla tecnologia usata.
Funzioni Edge
Le funzioni Edge forniscono l'elaborazione del traffico tra molte reti di accesso e la core network.
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Inoltre includono funzioni legate alla qualità del servizio e ai controlli del traffico.
Funzioni Core Transport
Le funzioni Core Transport provvedono al trasporto dell'informazione attraverso la core network.
Queste funzioni supportano il trattamento differenziato del traffico secondo le interazioni con le
funzioni del controllo di trasporto. Sono presenti meccanismi di qualità del servizio.
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Appendice A5 Allocazione/distribuzione dei server di contenuti
secondo ATIS-IIF
In questa appendice verrà descritto l’approccio architetturale proposto da ATIS-IIF per ottimizzare
l’utilizzo di banda nella rete di trasporto dell’NGN, e partizionare nel contempo il carico sui video
server utilizzati per il delivery dei contenuti.
Secondo l’approccio ATIS-IIF [45], [46] il Network Provider è suddiviso nei seguenti due
sottodomini:


Control: strato di controllo della rete end-to-end;



Transport: strato a sua volta suddiviso su base geografica nei seguenti sottodominii:
 Access:

composto da Video Serving Office (VSO) e consegna locale

all'utente;
 Metro:

composto da Video Hub Office (VHO) e connettività all’Access;

 Core:

composto da Super Head End (SHE) e connettività al Metro.

In figura A5-1 è illustrata l’architettura delle rete IPTV con i relativi sottodomini.

FIGURA A5-1 Architettura rete IPTV secondo ATIS-IIF

Di seguito si descrivono in maniera più dettagliata gli elementi SHE, VHO, VSO e DNG illustrati in
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figura.
Super Head End (SHE): elementi per l'acquisizione e l’aggregazione di programmi TV broadcast
(o Linear TV) di livello nazionale. Sono i punti centrali anche per l’inserimento di contenuti on
demand. La programmazione lineare viene spesso ricevuta via satellite e processata per la
distribuzione verso tutti i VHO. I contenuti on demand sono ricevuti da differenti sorgenti e
processati/codificati. Lo SHE fornisce contenuti per l’intera rete IPTV.
Video Hub Office (VHO): punti di distribuzione dei programmi all'interno della Demographic
Market Area (DMA). I VHO sono i nodi di rete dedicati a servire la rete IPTV locale/regionale del
Service Provider. Il VHO implementa la programmazione relativa alla zona, combina i contenuti
provenienti dagli SHE e fornisce connettività ad utenti IPTV. Anche l'inserzione di pubblicità locale
è svolta nel VHO. I servizi IPTV vengono forniti dal VHO tramite la rete di accesso.
Video Serving Office (VSO): considerato come un Central Office (CO), ad esso fanno capo i
sistemi di accesso usati per connettere i sottoscrittori del CO alla rete IPTV. Inoltre, il VSO contiene
i dispositivi di aggregazione di traffico per permettere l'interconnessione efficiente alla rete IPTV del
Service Provider.
Delivery Network Gateway (DNG): nodo di rete dedicato ad un unico sottoscrittore. Generalmente
collocato in prossimità ed a monte della Home Network il DNG ha un'interfaccia WAN (tipicamente
10/l00BaseT) verso la rete IPTV del Service Provider ed un'interfaccia LAN verso la rete domestica
del sottoscrittore.
L'architettura di rete, precedentemente descritta, può essere segmentata nel modo illustrato dalla
figura A5-2, contenente i segmenti Core, Metro/Aggregation, Access e Home Network.

FIGURA A5-2 Segmentazione dell’architettura della rete IPTV
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Segmento Core: la rete Core IPTV di un Service Provider interconnette un piccolo numero di SHE a
un numero maggiore di VHO. Le attuali reti IP di backbone possono essere sfruttate a tal fine, dal
momento che dovrebbero essere in grado di gestire l'incremento di banda necessario per garantire la
suddetta interconnessione.
Segmento Metro/Aggregation: tale segmento di una rete IPTV potrebbe richiedere la collocazione
di un numero significativo di nuovi elementi di rete per gestire nella maniera più opportuna il traffico
generato dal servizio.
Segmento Access: questo segmento in molti casi richiederà la collocazione di un numero
significativo di nuovi elementi di rete per sostenere le richieste di banda aggiuntiva da parte delle
applicazioni IPTV.
Segmento Home Network: questo segmento è incluso nel dominio del Consumer. Il modello di
riferimento per la Home Network (HN) è quello illustrato nella figura A5-3.

FIGURA A5-3 Modello di riferimento per la Home Network

L'interfaccia U è l'interfaccia standard tra la rete e l'HN. Il Network Interface Device (NID) è il punto
di delimitazione tra la Delivery Network (DN) e la rete domestica, nel caso di DN in rame, mentre
l'Optical Network Terminal (ONT) è il corrispettivo nel caso di DN in fibra.
L'interfaccia IPI-4 è l'interfaccia standard tra la rete di trasporto (in realtà il NID o l'ONT) e la rete
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domestica. Il NID e l'ONT terminano la connessione fisica, ma non necessariamente l'intero strato
fisico o lo strato di collegamento. Sono possibili diverse interfacce tra i NID/ONT e il Delivery
Network Gateway.
Il Delivery Network Gateway Function (DNGF) termina completamente le interfacce IPI-4 a livello
fisico, a livello di collegamento e a livello di rete. Il DNGF svolge delle funzioni di livello IP
(instradamento pacchetti, protezione firewall, IGMP proxing) e mappa i dati per le interfacce IPI-3,
verso i diversi tipi di segmenti Home Network (HNS). In genere l'ITF termina sia i protocolli di
trasporto che quelli applicativi, come IGMP e RTSP, oltre a trasformare l'offerta del Service
Provider in un segnale adatto ad essere inviato ad un dispositivo per il rendering o la
memorizzazione. Per la connessione tra l'ITF e tali componenti esistono diversi tipi di interfacce, cui
ci si riferisce con il termine interfacce IPI-O
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Appendice A6 Architetture per la gestione della qualità del servizio
Le reti IP non sono state originariamente progettate nell’ottica di rispettare prefissati livelli di
qualità. Nell’affrontare un percorso da una sorgente ad un destinatario, i pacchetti devono
attraversare segmenti di rete differenti, così come sono differenti i problemi che possono sorgere:


Perdita di pacchetti - I router potrebbero sbagliare nel consegnare alcuni pacchetti, se questi
dovessero arrivare quando il buffer è già pieno. Alcuni pacchetti potrebbero essere quindi
scartati in dipendenza dallo stato della rete, senza aver la possibilità di stabilirlo a priori.



Ritardo - Un pacchetto potrebbe impiegare un tempo molto lungo per raggiungere la propria
destinazione o perché finisce in una coda lunga, ossia una coda che deve smistare un numero
elevato di pacchetti, o perché, per evitare problemi di congestione della rete, prende un
percorso non diretto, ossia un percorso alternativo rispetto a quello più breve. In entrambi i
casi è impossibile stabilire con precisione un valore per il tempo di ritardo.



Pacchetti fuori sequenza - Quando una sequenza di pacchetti attraversa una rete, essi passano
per differenti router, affrontando percorsi diversi. Come effetto risultante, si ha che questi
possono arrivare a destinazione fuori ordine.



Errori - Talvolta I pacchetti possono arrivare a destinazione con degli errori, rendendoli di
fatto inutilizzabili.

Esistono essenzialmente due modi di affrontare questi problemi: il primo presuppone l’utilizzo di
una grande quantità di risorse rispetto alle reali esigenze, così da consentire di poter far fronte ad
eventuali picchi di traffico; il secondo presuppone un meccanismo di reservation delle risorse. Il
primo approccio risulta sconveniente in termini economici e non consente un utilizzo ottimizzato
delle risorse ed è per questo che spesso si ricorre all’utilizzo del secondo approccio. Sulla base di
quest’ultimo, sono stati definiti diversi protocolli che si differenziano per le soluzioni adottate.

A6.1 IntServ
L’idea alla base di IntServ (Integrated Services) è che ogni router della rete implementi tale
protocollo, e ogni applicazione che necessiti di particolari risorse, debba fare una reservation
individuale. Le specifiche della reservation vengono descritte tramite “Flow Specs”, mentre come
meccanismo di segnalazione viene utilizzato il protocollo RSVP (Resource Reservation Protocol).
IntServ differenzia i flussi su tre classi di servizio:
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-

Best effort - i pacchetti subiscono lo stesso trattamento del routing tradizionale. Viene applicato a
tutte le classiche applicazioni Internet: HTTP, FTP, e-mail, etc.

-

Carico Controllato - per applicazioni con richieste poco esose, che tollerano la perdita dei
pacchetti o ritardi consistenti (ordine di pochi secondi). Per esempio lo streaming.

-

Garantito - per applicazioni che richiedono tempi di risposta molto stretti e vincoli di banda. Per
esempio VoIP, IPTV.

Una volta che il pacchetto arriva ad un router IntServ, viene classificato e il router valuta se
instradarlo, lasciarlo in attesa o scartarlo a seconda della congestione e della classe di servizio
assegnata al pacchetto. IntServ è una architettura molto efficace: con RSVP si generano dei circuiti
virtuali con risorse garantite all'interno della rete a pacchetto. Il suo principale limite è costituito
dalla scarsa scalabilità. Infatti ogni flusso che passa attraverso un router potrebbe avere particolari
specifiche e richiedere una reservation differente dalle altre. Al crescere della dimensione della rete,
il numero d’informazioni memorizzate in ogni nodo e la quantità di dati di segnalazione scambiati
potrebbe diventare molto grande. Ad esempio, se su di un link a 2,5 Gbps si devono trasmettere
flussi audio a 64 kbps, questo darebbe vita a circa 39000 flussi (ognuno dei quali richiede una
gestione a se stante e l’immagazzinamento delle relative informazione). Si capisce benissimo come
una tale mole di informazioni ponga dei seri problemi di gestione e di scalabilità.

A6.2 DiffServ
DiffServ tratta grandi quantità di dati invece di singoli flussi e singole reservation. Nell’architettura
prevista dai DiffServ, si distingue una regione della rete "ai margini" (edge) e una "al centro" (core).
Il traffico proveniente dagli utenti arriva ai margini della rete, dove viene "trattato" e convogliato
verso il core. L’idea alla base del DiffServ è l’aggregazione del traffico ai bordi della rete: i pacchetti
che arrivano dagli host, indipendentemente dalla connessione cui appartengono ma tenendo conto
solo dei loro requisiti in termini di risorse di rete (banda e ritardo), vengono raggruppati e "marcati"
con un identificativo comune, che permetterà in seguito ai router nella parte centrale di applicare a
tali pacchetti le più appropriate politiche di gestione. In pratica, anziché far gestire alla parte interna
della rete le singole connessioni (obbligando i router a riconoscere ogni singolo "micro flusso" di
pacchetti), si gestiscono aggregati di connessioni (o "macro flussi") aventi caratteristiche simili. A
grandi linee, si può dire che il principio con il quale il traffico viene gestito dalla rete è lo stesso nel
caso IntServ e nel caso DiffServ, con la differenza che nel primo caso il controllo è fatto sulla
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singola connessione, mentre nel secondo caso è fatto su più connessioni considerate insieme. La
marcatura dei pacchetti e la distinzione tra flussi aggregati diversi è effettuata, rispettivamente,
scrivendo ed esaminando un codice nel campo TOS (Type Of Service), contenuto nell’header di ogni
pacchetto IP. L’uso di questo campo, pensato originariamente proprio per distinguere tra pacchetti di
natura diversa, è attualmente piuttosto limitato; alcuni router commerciali consentono di ottenere 8
diversi livelli di priorità in base al suo contenuto (una tecnica chiamata IP Precedence), senza
tuttavia offrire il livello di flessibilità e funzionalità possibile con DiffServ. I codici assegnati da
DiffServ sono però compatibili con IP Precedence e questo dovrebbe favorirne ulteriormente
l’introduzione graduale.
La scalabilità, punto debole dell’IntServ, è certamente garantita con l’approccio DiffServ, grazie al
limitato numero di aggregati che possono attraversare la rete di core. I router di core, infatti, possono
operare a velocità molto maggiori dovendo gestire solo pochi flussi di traffico diversi. Maggiore
carico è posto sui router di edge, ai quali è lasciato il compito di classificare i pacchetti e aggregarli
marcandoli con il codice opportuno nel campo TOS. Tuttavia, il numero di connessioni che arrivano
ad un router di edge è certamente limitato e molto inferiore a quello di connessioni gestite da un
router di core. L’architettura appare pertanto ben bilanciata. Il punto debole di DiffServ è
l’affidabilità con la quale i requisiti di qualità possono essere garantiti: infatti, nel caso di DiffServ
mancano la segnalazione e la prenotazione dinamica delle risorse, che nell’IntServ permettono una
gestione molto più accurata della rete stessa.

A6.3 MPLS
MPLS (Multiprotocol Label Switching) è una tecnologia emersa negli ultimi anni da un gruppo di
lavoro in ambito IETF. Spesso viene erroneamente citata come architettura per la qualità del
servizio, mentre in realtà essa non fornisce di per sé alcun meccanismo per la gestione della qualità.
Ciò che MPLS offre è la possibilità di lavorare in un ambiente di path connection oriented nel quale
è possibile riservare risorse ed utilizzare in modo efficiente la rete mediante applicazioni di traffic
engineering. MPLS è quindi una tecnologia che può fornire il supporto per una completa gestione
end-to-end della qualità di servizio. Per questo di solito viene utilizzata in accoppiata con una
tecnologia per il supporto alla gestione della qualità quale per esempio DiffServ. Il routing IP
tradizionale (destination based) presenta il considerevole limite di tener conto esclusivamente della
destinazione dei pacchetti, il che comporta uno sfruttamento inefficiente delle risorse della rete. Non
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è infatti possibile reagire a situazioni di sbilanciamento del carico della rete o impostare criteri
efficienti di ottimalità nella scelta dei percorsi. Questi, che sono i requisiti del traffic engineering,
sono invece resi possibili dalle nuove funzionalità garantite dalla tecnica di forwarding di tipo label
switching. Per label switching si intende un tipo di forwarding basato su un’etichetta (label) di
lunghezza fissa, portata da ogni pacchetto. Un dominio MPLS è costituito da una serie di nodi
contigui che supportano la tecnologia Multiprotocol Label Switching, detti LSR (Label Switching
Router). In questo scenario sono di particolare importanza i nodi al confine del dominio, che nella
terminologia MPLS vengono chiamati LER (Label Edge Router). Essi rappresentano l’interfaccia del
dominio MPLS con il resto della rete, quindi devono implementare sia l’algoritmo di forwarding
label switching sia quello tradizionale IP. Un altro loro compito è quello di assegnare i label al
traffico in ingresso.
L’architettura MPLS è nata per aumentare le prestazioni dei nodi della rete, introducendo per il
forwarding un campo di dimensione fissa che consentisse un processing più rapido dei pacchetti.
Tuttavia, questo tipo di necessità è progressivamente venuto meno in conseguenza delle continue
innovazioni tecnologiche che hanno portato a router sempre più performanti. Il vero vantaggio di
MPLS, che non rientrava tra i suoi scopi originari, è quello di consentire ai service provider di
implementare il TE (traffic engineering) nelle reti, aumentandone l’efficienza e le prestazioni. Il TE
permette di bilanciare il traffico in una rete in modo da non avere link congestionati né scarsamente
utilizzati, cosa che porta ad un pieno sfruttamento della rete, con il conseguente guadagno per i
provider che possono servire più utenza a parità di risorse. Inoltre il TE consente l’allocazione delle
risorse trasmissive per un aggregato di flussi, rendendo possibile lo sviluppo di meccanismi di QoS
end-to-end.

A6.4 Architetture miste
In una rete multiservizio di grosse dimensioni, la dotazione di un’architettura per la gestione della
qualità difficilmente si basa sull’uso esclusivo di una delle soluzioni sopraccitate. Si può ricorrere a
soluzioni miste, con l’obbiettivo di cercare di ottenere il rapporto migliore tra qualità del servizio
offerta e flessibilità. Generalmente in una rete dalla topologia complessa, l’intera architettura viene
suddivisa in domini differenti, corrispondenti a particolari sottoreti o a porzioni di rete logicamente
simili. Per ognuno di questi domini è possibile implementare una politica di gestione della qualità
basata su protocolli differenti. In particolare, se il dominio è abbastanza circoscritto e corrispondente
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ad una intranet dalle dimensioni contenute, è possibile pensare di ricorrere all’utilizzo di IntServ. Per
quanto concerne invece i domini più grandi (per es. una rete di backbone) e comunque generalmente
per tutti quelli per i quali si prevede uno sviluppo sostenuto, è preferibile ricorrere ad una soluzione
basata su DiffServ. Generalmente a questa soluzione, viene affiancata una soluzione mista basata
sull’uso contemporaneo di DiffServ e MPLS. In questo modo è possibile garantire l’utilizzo di
percorsi stabiliti a livelli di qualità prestabiliti. Come si può facilmente intuire, il problema
fondamentale delle architetture miste è costituito dal fatto che i diversi domini utilizzano politiche di
gestione della qualità differenti, ponendo di fatto dei problemi in termini di compatibilità e
soprattutto in termini di complessità per la gestione della qualità a livello end-to-end. Per facilitare
l’integrazione dei vari domini della rete, è necessario che i router posti al confine dei vari domini
(edge router) siano in grado di fare da interfaccia tra sistemi eterogenei. Se si prende per esempio in
considerazione la connessione tra un dominio IntServ e uno DiffServ, è chiaro che il router che
unisce le due sottoreti dovrà implementare ed essere in grado di gestire entrambi i sistemi [80].
Questo pone non pochi problemi in termini di quantità di risorse necessarie e rende di fatto
imperativo sovradimensionare questi ultimi, rispetto ai router presenti all’interno di ogni singolo
dominio.
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Appendice A7 Channel zapping delay
In questa appendice si descrivono le cause che provocano il channel zapping delay, ovvero il ritardo
che intercorre tra l’istante in cui l’utente preme il tasto del telecomando per selezionare un canale
IPTV broadcast e l’istante in cui comincia effettivamente a visualizzarlo sullo schermo collegato al
STB.

A7.1 Introduzione al cambio canale
Uno degli aspetti importanti della fornitura di contenuti trasmessi in diretta su una rete IP è la
rapidità con la quale gli utenti finali possono cambiare i canali durante un’esperienza di visione
televisiva. Ciò richiede di lasciare un canale televisivo per entrare immediatamente in un altro. Su
una rete IPTV, il processo di cambio canale avviene su un server invece che sul set-top box
dell’utente, come nel caso delle trasmissioni della TV tradizionale. Gli utenti finali si aspettano di
essere in grado di modificare rapidamente i canali sui loro televisori. Tuttavia, per il fatto che
nell’ambiente IPTV il set-top box interagisce con la rete durante un cambio canale, è possibile che si
abbiano delle latenze “significative”. Oltre ai ritardi introdotti dalla Home Network, anche la rete e il
Super Head End (SHE) possono introdurre a loro volta ulteriori potenziali ritardi nel processo di
cambio canale. I ritardi introdotti da questi sottosistemi sono illustrati in figura A7-1 e descritti nelle
sezioni seguenti [81]

FIGURA A7-1 Potenziali cause di ritardo nel processo di cambio canale
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A7.1.1 Ritardi introdotti dal Super Head End
A livello di SHE un certo numero di sistemi può influenzare il tempo necessario per cambiare un
canale TV broadcast:
Sistema di codifica - L’elaborazione e la codifica dei contenuti entranti incrementa i tempi di latenza
delle nuove richieste di cambio canale.
Sistemi CA e DRM8 - Funzioni come la cifratura dei canali broadcast premium per proteggere i
diritti d'autore, la generazione di chiavi, e l'invio di chiavi di crittografia sulla rete possono
aggiungere del ritardo al processo di cambio canale. L'uso di sistemi DRM può ulteriormente
complicare la funzione di sicurezza e introdurre di conseguenza ulteriori ritardi.
Gli altri sistemi che operano nel SHE come l’IPTV middleware e gli application server generalmente
non hanno alcun impatto sui tempi impiegati per eseguire un cambio di canale.
A7.1.2 Ritardi introdotti dalla rete
Dopo che un canale broadcast è stato preparato per la trasmissione, il relativo flusso viene inoltrato
ad un distribution router che si occupa di instradarlo verso il core della rete IPTV. Una volta che il
flusso è nella rete di distribuzione, i vari router, link fisici, e apparati del regional Video Hub Office
(VHO) (per esempio i DSLAM) possono aggiungere ritardo ai tempi di risposta dell’operazione di
cambio di canale. La velocità con la quale i DSLAM e i router replicano ai messaggi di Join e IGMP
Leave è un fattore critico per assicurare che i tempi di latenza siano tenuti bassi. Anche se il Real
Time Streaming Protocol (RTSP) è generalmente usato per impostare una connessione unicast, in
taluni casi può essere utilizzato per accedere ad un canale multicast. L’instaurazione di questa
connessione deve essere negoziata mediante vari messaggi di richiesta e risposta. Questo può
introdurre ritardi nel processo di cambio di canale. Tutti i link usati per interconnettere i vari
dispositivi di rete devono essere in grado di supportare le larghezza di banda dei vari canali IPTV. La
presenza di problemi con un qualsiasi componente di rete può comportare l'introduzione di jitter, che
a sua volta può influenzare direttamente i tempi di zapping dei canali. Altri fattori, quali i protocolli
di distribuzione multicast scelti è la versione di IGMP (Internet Group Management Protocol)
supportata dalla rete entrano anche in gioco relativamente ai tempi di risposta del processo di cambio
canale. Infine il processo di interleaving sulla linea DSL può comportare ritardi da 16 a 20 ms.

8

Sistemi di Accesso Condizionato (CA) e di Digital Right Management (DRM)
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A7.1.3 Ritardi introdotti dalla Home Network
Di seguito sono elencati i cinque principali motivi che a livello di Home Network possono provocare
ritardo nel cambio di canale:
Packet processing al DNG: il DNG è tipicamente situato tra gli IPTVCDs (IPTV Consumer Devices)
e la rete di distribuzione NGN. In un ambiente DSL, il DNG include un modem e le interfacce verso
la Home Network. Il fatto che un cambio di canale sia processato dal DNG si traduce in un
incremento dei tempi di latenza Join/Leave.
Decodifica: la decodifica del segnale compresso all’ingresso dell’IPTVCD gioca anche un ruolo
determinante in ogni ritardo sperimentato durante il processo di cambio canale. Per esempio, quando
si utilizza l’algoritmo di compressione MPEG, l’IPTVCD deve attendere l’arrivo di un I-frame nello
stream entrante prima che la decodifica possa cominciare. L'I-frame definisce un gruppo di immagini
(GOP) e contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'immagine codificata. Questo
perché l'I-frame è l'unico tipo di frame che non ha bisogno di un riferimento sui frame precedenti per
poter essere ricostruita correttamente. Il periodo di attesa per l'Iframe dipenderà dal numero di Iframe trasmesse per secondo dal codificatore. Un elevato rate consentirà all’IPTVCD di avviare la
decodifica quasi immediatamente. Tuttavia, poiché l’I-frame contengono il maggior numero di dati
di qualsiasi altro tipo di frame, è necessaria un’elevata larghezza di banda per supportare un alta
densità di I-frame su una rete. In alcuni casi, un I-frame può richiedere fino al 50% della banda
disponibile; il resto viene usato dai P e B-frame, in modo che siano trasmessi il più raramente
possibile. Se uno zapping si verifica subito dopo un I-frame, bisogna aspettare un GOP completo
(che definisce il tempo tra due I-frame) più il tempo per trasmettere il seguente I-frame, prima che il
canale possa essere considerato error-free. Il ritardo può essere tipicamente 600 ms (ad esempio, con
GOP = 15, 25fps) nel caso in cui l’I-frame precedente, sia stata appena persa ed un intero gruppo di
immagini (GOP) debba essere inviato. Pertanto, esiste un trade-off tra la dimensione del GOP e
l'efficienza di codifica: più è grande la dimensione del GOP, più è efficiente la codifica (bit rate più
basso), ma maggiore è il tempo tra due I-frame (ritardo maggiore per il cambio canale).
Decrypting: se il canale multicast viene criptato, allora le chiavi per decifrare i pacchetti devono
essere acquisiti dal flusso in entrata. Queste informazioni di sicurezza sono spesso trasportate
all'interno di una tabella nel transport stream IPTV. La frequenza con cui queste tabelle sono
disponibili all'interno del flusso determina quanto prima un IPTVCD può cominciare a decifrare il
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flusso entrante. In alcuni sistemi avanzati di accesso condizionato le chiavi sono periodicamente
aggiornate e quindi l’IPTVCD ha bisogno di essere sicuro che le chiavi recuperate dal flusso siano
sempre quelle più aggiornate. Il ritardo introdotto dalla decrittazione può variare significativamente
tra 0 per i canali in chiaro e 1500 ms. Su alcune reti può essere anche più di 1500 ms, perché
l’IPTVCD dovrà aspettare l'ultima serie di chiavi di decrittazione per renderle disponibili nel flusso.
Anche in questo caso, il service provider deve trovare un compromesso tra la frequenza di queste
tabelle e la disponibilità di banda della rete di distribuzione IPTV.
Buffering: A causa della natura variabile del bit rate video, normalmente esiste una variazione tra
l’istante in cui i pacchetti IPTV arrivano rispetto al valore nominale. Questa variazione è chiamata
jitter e può essere originata sul server o introdotta dalla rete. Pertanto, una de-jitter buffer è
tipicamente utilizzato per garantire che un flusso di dati sia sempre presente per il processing e la
visualizzazione. In altre parole, non vi è "under-run", che porterebbe alla visualizzazione di
schermate nere. Oltre ai problemi connessi con al jitter, i buffer sono anche utilizzati per la
ritrasmissione dei pacchetti, se necessario. Tuttavia, questi buffer hanno bisogno di essere riempiti
prima che inizi la decodifica, il che introduce ritardi (da10 a 100 ms). Inoltre, anche la dimensione
del buffer di memoria influenza il tempo di cambio canale. Per esempio per buffer più grandi, che
solitamente si trovano nell’IP set-top box a causa della natura irregolare dei flussi di IPTV rispetto a
traffico MPEG-2 standard, è possibile che aumenti il tempo necessario per riempirli. Tempi di
riempimento più lunghi possono rallentare la velocità con la quale la richiesta di cambio canale viene
soddisfatta.
Potenza di calcolo e architettura software: l’architettura hardware in termini di prestazioni di CPU,
decoder e memoria può influenzare la velocità con la quale viene eseguito il cambio di canale.
Generalmente ci sarà un trade-off tra i livelli di prestazioni e i costi di acquisto dell’IPTVCD. Anche
la struttura del software installato sul device IPTV può influenzare sia positivamente che
negativamente i tempi di cambio canale.
In figura A7-2 [82] è riportato un break-up del channel zapping delay, che mostra gli ordini di
grandezza delle varie componenti in gioco.

A7.2 Tecniche per accelerare il cambio di canale
In letteratura [81] esistono diverse tecniche che aiutano a mitigare il channel zapping delay a livello
applicazione. Per esempio, facendo zapping verso un altro canale, il STB potrebbe mostrare per
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prima un finestra di dialogo con il nome del programma, ora, canale, ecc. Questo garantisce che gli
utenti finali non vedranno mai uno schermo nero durante l'attesa.

FIGURA A7-2 Break-up del channel zapping delay

In IPTV il tempo necessario per cambiare canale non dovrebbe eccedere troppo quello che si ha
nella TV tradizionale (500 ms). Ci sono cinque approcci che possono essere utilizzati per ridurre il
tempo necessario per il cambio canale:
1. Funzionalità di IGMP Proxy all'interno del DSLAM - Alcuni fornitori di servizi per
accelerare i tempi di cambio canale configurano il DSLAM in modo tale che esso possa
funzionare come IGMP Proxy. Un IGMP Proxy è un dispositivo di rete che genera messaggi
IGMP per conto dei STB connessi presso la propria interfaccia. L’IGMP Proxy assume i ruoli
di IGMP router e di IGMP client. I vantaggi di questo approccio sono due:


Supponiamo che un gruppo di abbonati IPTV sta guardando un particolare canale TV e
un nuovo abbonato vuole unirsi al gruppo per guardare lo stesso canale. Il dispositivo
IGMP Proxy inizierà immediatamente la trasmissione del canale richiesto al nuovo
abbonato. Il dispositivo IGMP Proxy non invia mai messaggi IGMP verso il server
d’origine. Come risultato i nuovi abbonati IPTV avranno un ritardo minimo nel passaggio
al nuovo canale.
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L’IGMP Proxy si accorge quando i STB lasciano la sottorete. Nel caso in cui tutti i STB
sono "sintonizzati" lontano da un canale particolare, il Proxy invia un messaggio di leave
a nome di tutti i dispositivi della sottorete al router multicast per interrompere l'invio di
quel particolare canale.

Risulta anche opportuno configurare il router di frontiera per sostenere le funzionalità IGMP
Proxy. In questo caso il router di frontiera dovrà supportare un elevato numero di richieste
IGMP leave e join che provengono da diversi DSLAM.
2. Aumento del numero di I-frame generati dal codificatore presso l’IPTV Data Center La decodifica non può iniziare fino a quando non si riceve una I-frame. E’ fondamentale che i
fornitori di servizi IPTV configurino l’encoder per inserire le I-frame nello stream, più
frequentemente possibile. Il problema di questo metodo è che una I-frame consuma una
percentuale elevata di larghezza di banda.
3. Aumento della frequenza delle tabelle CA per i canali criptati - Prima di decriptare il
contenuto il STB deve attendere le chiavi di crittografia e le tabelle CA. Aumentare la
frequenza di invio di tali informazioni nel flusso accelera il cambio di canale. Questo
ovviamente aumenta i requisiti di banda richiesti dal flusso.
4. Riduzione delle dimensioni del buffer - I STB attuali hanno buffer di grandi dimensioni.
Ciò comporta una migliore qualità dei video rispetto ai dispositivi con buffer più piccolo.
Questo è vero nel caso di reti che soffrono di elevati valori di jitter. L’utilizzo di buffer
grandi richiede tempo per raggiungere una certa soglia prima dell’inizio della decodifica.
Questo ha effetto sul cambio canale. Per reti che non soffrono di elevati valori di jitter si
utilizzano buffer di dimensioni più piccole con conseguente diminuzione dei tempi di cambio
canale. Questo è dovuto alla riduzione del tempo necessario per raggiungere la soglia.
5. Predictive tuning e static joins - La tecnica del predictive tuning è ampiamente utilizzata
nel settore delle comunicazioni e può essere applicata anche nel settore IPTV. La tecnica
consiste nell’eseguire un’analisi riguardante le abitudini dell’utente facendo una previsione di
quali siano i canali che più probabilmente verranno visti. Questa tecnica non è supportata se
la larghezza di banda disponibile presso il nodo di accesso è insufficiente. Il predictive tuning
è un tecnica adatta alle tecnologie di rete VDSL. Inoltre per ridurre il tempo necessario al
cambio canale si utilizza un’altra tecnica detta static joins. Essa si basa sul concetto che un
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canale è sempre disponibile su un particolare punto della rete (ad esempio il DSLAM). Come
con il predictive tuning il principale vantaggio riguarda la latenza nel cambio canale che è
ridotta al minimo. Lo svantaggio è che il canale è sempre disponibile e utilizza una parte
della banda anche quando nessuno utente ne richiede la visione.
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Elenco Acronimi
4:2:2

Le componenti di crominanza sono campionate orizzontalmente e verticalmente ad
una frequenza pari alla metà di quella corrispondente alla componente di luminanza.

4:2:0

Le componenti di crominanza sono campionate a frequenza spaziale orizzontale pari
a metà della frequenza della luminanza ed a frequenza spaziale verticale uguale a
quella di luminanza.

3GPP

Third Generation Partnership Project

ACR

Absolute Category Rating

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

AMF

Access Management Function (AMF)

AVC

Advanced Video Coding

BTV

Broadcast TV

CA

Sistemi di accesso condizionato

CAS

Customer Authorization System

CABAC

Context Adaptive Binary Adaptive Coding

CAVLC

Context Adaptive Variable Length Coding

CCI

copy control information

CGMS-A

Content Generation Management System for Analog

CoS

Class of Service

CPRM

Content Protection for Recordable Media

CR

Conditional Replenishment

CRM

Customer Relationship Management

DCR

Degradation Category Rating

DCT

Discrete Cosine Transform

DiVX

Digital Video eXpress

DMOS

Degradation Mean Opinion Score
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DRM

Digital Rights Management

DSIS

Double Stimulus Impairment Scale

DST

DeSTination host

DTCP

Digital Transmission Content Protection

DTH

Direct To Home television

DTT

Digital Terrestrial Television

DVD

Digital Versatile Disc

ECM

Entitlement Control Message

EMM

Entitlement Management Message

EMBSD

Enhanced Modified Bark Spectral Distortion

FRExt

Fidelity Range Extensions

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection

HDTV

High Definition TeleVision

IEC

International Electrotechnical Commission

IPDV

IP Packet Delay Variation

IPER

IP Packet Error Ratio

IPLR

IP Packet Loss Ratio

IPOT

Octet based IP Packet Throughput

IPTD

IP Packet Transfer Delay

IPTT

IP Packet Throughput

IPTV

Internet Protocol TeleVision

ISO

International Standards Organisation

ITU

International Telecommunication Union

JPEG

Joint Photographic Experts Group

JVT

Joint Video Team

KMAS

Key Management and Authorization Server
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KSV

Chiave di Selezione Vettoriale

MC

Motion Compensation

MNB

Measuring Normalizing Blocks

MOS

Mean Opinion Score

MP

Measure Point

MPEG

Motion Picture Experts Group

MSE

Mean Square Error

MTBF

Mean Time Between Failures

MTFF

Mean Time to First Failures

MTTR

Mean Time Ripare

MUT

Mean Up Time

NAL

Network Abstraction Layer

NP

Network Performance

OSS

Operational Support System

PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association

PESQ

Perceptual Evaluation of Speech Quality

PIA

Percent IP service Availability

PIU

Percent IP service Unavailability

PQoS

Perceived Quality of Service

PSNR

Peak Signal to Noise Ratio

PSQA

Pseudo Subjective Quality Assessment

PSQM

Perceptual Speech Quality Measure

PVR

Personal Video Recorder

QoE

Quality of Experience

QoS

Quality of Service

RE

Reference Event
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RTSP

Real Time Streaming Protocol

RTT

Round Trip Time

SDTV

Standard Definition TeleVision

SDTV

Standard Definition TV

SIPR

Spurious IP Packet Rate

SLA

Service Level Agreement

SNR

Signal to Noise Ratio

SRC

SouRCe host

SRM

System Renewability Messages

SS

Single Stimulus

SSIM

Structural Similarity Index Measurement

STB

Set-Top Box

SVC

Scalable Video Coding

TSSDM

Time/Space Structural Distortion Measurement

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

VCL

Video Coding Layer

VCPS

Video Content Protection System

VLC

Variable Length Code

VoD

Video on Demand
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