Controllo dei livelli acustici
dei messaggi pubblicitari e
delle televendite

Rassegna della normativa nazionale
e internazionale inerente al livello
sonoro della pubblicità

pagina intenzionalmente bianca

pagina 2 di 39

Sommario
1

PARTE PRIMA: PREMESSA .........................................................................................................................5
1.1

LA NORMATIVA NAZIONALE......................................................................................................................................5

1.2

CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI....................................................................12

1.2.1

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.5
1.5.1
1.5.2

2

IL CONTROLLO DEL LOUDNESS PER LA PUBBLICITà.................................................................................................22
Il livello sonoro della pubblicità nel Regno Unito ...................................................................................................................... 22
Il livello sonoro della pubblicità in Francia ................................................................................................................................ 23
Il livello sonoro della pubblicità in Polonia ................................................................................................................................ 23
Il livello sonoro della pubblicità negli Stati Uniti ....................................................................................................................... 23

LE NUOVE MISURE DI LOUDNESS E IL MERCATO ....................................................................................................24
Il mercato in Italia..................................................................................................................................................................... 26
Una (prima) analisi critica degli strumenti disponibili............................................................................................................... 28

SCENARI E ATTIVITA’ FUTURE..................................................................................................................................29

1.7

NOTE CONCLUSIVE ALLA PRIMA PARTE ..................................................................................................................29

PARTE SECONDA: AGGIORNAMENTO ......................................................................................................30
2.1

LA NORMATIVA NAZIONALE (aggiornamento)........................................................................................................30

2.2

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE (aggiornamento) .............................................................................................. 31

2.3

4

Le Raccomandazioni ITU ........................................................................................................................................................... 14
I contributi ITU – work in progress ............................................................................................................................................ 15
Le raccomandazioni ATSC ......................................................................................................................................................... 16
Le “rivoluzionarie” raccomandazioni EBU................................................................................................................................. 17
La raccomandazione EBU R128 ................................................................................................................................................ 18
Il documento tecnico EBU 3341 - Metering specification.......................................................................................................... 19
Il documento tecnico EBU 3342 - Loudness Range.................................................................................................................... 20
I documenti tecnici EBU 3343 - Practical Guidelines & EBU 3334 - Distribution Guidelines ...................................................... 21

1.6

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

Contributi nell’ambito del gruppo EBU P/LOUD........................................................................................................................ 13

RACCOMANDAZIONI, DOCUMENTI TECNICI, ETC....................................................................................................14

Il "CALM Act" è legge................................................................................................................................................................ 31
La "R128" è raccomandazione europea .................................................................................................................................... 31
Il documento EBU Tech. 3343 ................................................................................................................................................... 32
Il documento EBU Tech. 3344 ................................................................................................................................................... 33

NOTE CONCLUSIVE alla seconda parte....................................................................................................................36

RIFERIMENTI ...........................................................................................................................................36
ALLEGATI .................................................................................................................................................38
4.1

ALLEGATO A: Lista delle aziende espositrici di sistemi EBU MODE compatibili presso lo stand EBU alla fiera
IBC2010 ...................................................................................................................................................................38

pagina 3 di 39

pagina intenzionalmente bianca

pagina 4 di 39

1

PARTE PRIMA: PREMESSA
Scopo della relazione è fornire un una panoramica nell’ambito normativo a livello nazionale ed
internazionale relativamente alle misure del livello audio, in particolare nelle trasmissioni
radiotelevisive, e su quanto altro possa essere di diretto o indiretto interesse al progetto in questione.
Per amore di brevità non si opererà un excursus storico delle normative a riguardo, ma ci si limiterà a
discutere quanto divenuto nell’ultimo periodo, quanto è oggi attualmente in essere, e lo scenario
immediatamente futuro già in fase di studio e di sperimentazione.
Per quanto possibile si cercherà di eseguire una panoramica a trecentosessanta gradi del problema,
inquadrando non solo i documenti tecnici, ma anche i relativi scenari “politici” sottostanti, nonché,
certamente fatto non meno importante, le reazioni del mercato a tutto questo e, ovviamente alle
necessità espresse dalla filiera di produzione, di trasmissione e di diffusione dei segnali audio
radiotelevisivi.
Richiameremo dapprima, e con maggior dettaglio di quanto già operato in termini di contribuzione
diretta e all’interno degli altri documenti prodotti nel corrente anno, le attività verso gli organismi di
standardizzazione internazionali.
In un secondo paragrafo si esporranno i principali riferimenti tecnici di importanza per la misura del
livello sonoro delle trasmissioni. In particolare si descriveranno i recentissimi documenti EBU
(approvati a fine Agosto 2010) anche in relazione agli scenari internazionali e nazionali, e senza
entrare nel dettaglio della articolata complessità dei documenti, se ne opererà una sintesi adeguata
alle problematiche di nostro interesse.
Nel terzo paragrafo si tenterà invece di dare effettivamente voce all’impatto che queste nuove
metodologie e normative hanno, di fatto, già portato nel mercato della strumentazione e della
produzione. A tal fine oltre ad un censimento, necessariamente incompleto, delle nuove
strumentazioni disponibili, si cercherà di analizzare queste tendenze e opportunità di mercato, sia dal
punto di vista dei produttori di strumenti, sia dei broadcaster e non ultimo degli utenti.
Infine una ragionata revisione sugli scenari futuri in termini di normative e di nuovi prospettive di
“qualità” e di “controllo” dei segnali audio nelle trasmissioni radiotelevisive, anche in relazione a
possibili future attività nell’ambito normativo, concluderà il presente rapporto.
Di sicuro interesse la bibliografia e/o gli allegati a questa prima parte, che costituiscono un necessario
riferimento per il lettore che voglia approfondire le questioni normative, o per chi voglia verificare le
strumentazioni disponibili sul mercato oggi, considerando che siamo solo agli inizi di quella che
dobbiamo a tutti gli effetti considerare una rivoluzione dell’audio nelle trasmissioni radiotelevisive.
Precede tutto questo una breve panoramica normativa del nostro paese a partire dalla legge quadro
n.447 del 26 ottobre 1995 fino alla delibera Agcom 219/09/CSP che chiude, con un primo punto fisso,
un lungo e faticoso iter di lavoro sulla questione del livello sonoro dei livelli acustici dei messaggi
pubblicitari. Risulta tuttavia evidente che, sia per l’importante evoluzione delle normative
internazionale sia per la incompletezza della vigente normativa rispetto alla esaustività degli scenari
di telecomunicazione odierni e ovviamente rispetto a quelli innovativi, anche la normativa nazionale
deve prevedere una ulteriore fase di lavoro o meglio, come già programmato, un tavolo permanente
sulla specifica problematica.

1.1

LA NORMATIVA NAZIONALE
La prima e importante normativa relativamente ai problemi audio ed ai livelli sonori è la ben nota
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. Questa vuole coprire
esaustivamente tutte le problematiche avendo come finalità quella di “stabilire i principi
pagina 5 di 39

fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione”. È importante inoltre riportare
alcune definizioni delineate nella legge stessa ed in particolare quella di “inquinamento acustico che è
definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Più esplicitamente per quanto riguarda il problema di nostro interesse sempre la medesima legge
riporta quanto segue:
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 Art. 12. (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
(Messaggi pubblicitari)
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a
quella ordinaria dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato) cosi' come modificato dall'art. 3 del D.-L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.-L. n. 323/1993
e come ulteriormente modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni sulla
pubblicita'). - 1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della
persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere
convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e'
vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. 2. La pubblicita' televisiva e radiofonica
deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o
acustici di evidente percezione. 2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi
pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
(…)
La legge impone quindi una modifica all’ordinamento del sistema radiotelevisivo, ed in particolare
della Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, vietando
una potenza sonora delle “sigle” e dei “messaggi” pubblicitari” (ma una interpretazione ragionevole e
attuale dovrebbe, a nostro avviso intendere per tutti i segmenti cosiddetti interstiziali alla
programmazione) superiore a quella “ordinaria dei programmi”.
Alcune interpretazioni attuative relative alla verifica di tale divieto sono state successivamente
tentate, si veda ad esempio quella di Asso Acustica nel 2000, senza tuttavia raggiungere una
soddisfacente soluzione.
Nel frattempo la modificata legge 223/1990 veniva sostituita dal nuovo Decreto Legislativo 31 luglio
2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione), che così recita al articolo 4 (si veda in particolare il
comma C).
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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione)
Art. 4 (Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di
informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a
tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo,
comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o
incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati
su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che
presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le
norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano
l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la
dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano
convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano
inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e
siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente
percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
(…)
Tale articolo di fatto elenca una serie garanzie che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela dei
cittadini, deve garantire ed il comma C specificatamente per le trasmissioni pubblicitarie e le
televendite. Le garanzie in questione sono esclusivamente relative ai contenuti (di rispetto, non
pregiudizievoli, ecc.) ed escludono invece caratteristiche di tipo fisico come la potenza sonora
ricordando che rimangono validi “i limiti e i divieti previsti dalle leggi vigenti”.
Tale esplicita esclusione nel Decreto Legge del 31 luglio 2005, diviene implicita, attraverso la sua
omissione, nel successivo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44 "Attuazione della direttiva
2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive" che così recita.
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive"
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 17
Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» e' sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media
audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti:
«, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»; la parola comunitario e' sostituita
dalle seguenti «dell'Unione europea»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a
garanzia degli utenti). - 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di
informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a
tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro,
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.
2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo
e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonche' della dignità umana,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla
legislazione vigente in materia.»;
c) la rubrica dell'articolo 5 e' sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi
di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;
(…)
Sostituendo di fatto l’Art.4 del precedente Decreto Legislativo e riformulando la lista delle garanzie a
tutela dei consumatori. Omettendo tuttavia il pregresso Art.4 si omette “la esclusione” dalla lista
delle garanzie dei degnali di nostro interesse che tuttavia rimangono oggetto di interesse de “gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti”.
Questo è più chiaramente sottolineato, ad esempio, dal fatto che l’ultima delibera Agcom, la
219/09/CSP, nella lista dei suoi “VISTA”, ovvero nella considerazioni delle leggi e delle normative alla
base e alla giustificazione degli obiettivi della delibera medesima, include la LEGGE 26 ottobre 1995,
n. 447 Art. 12. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) tra le normative fondanti.
Quanto sino ad ora riassunto evidenzia un aspetto puramente legislativo della questione. Va detto
che dal punto di vista attuativo non risulta tuttavia nulla di rilevante fino a qualche anno fa ed in
particolare fino a quando nel resoconto della Audizione del Ministro Gentiloni alla Commissione
Cultura, del 6 luglio 2006 troviamo che un membro della Commissione pone al Ministro competente
la seguente richiesta: “Da questo punto di vista, mi piacerebbe che venisse introdotta una restrizione
sul volume. Spesso accade che quando viene mandata in onda la pubblicità, su alcuni canali,
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automaticamente il volume diventi più alto. Credo che questa sia una forma di violenza. Non si può
obbligare una persona ad usare il telecomando, per abbassare o alzare il volume a seconda che si
trasmetta una pubblicità o un film”.
A questa esplicita richiesta si dava soddisfazione nella successiva Audizione del Ministro Gentiloni alla
Commissione Cultura, del 26 luglio 2006, dove il Ministro così rispondeva “Per quanto riguarda il
volume dei break pubblicitari, questo argomento mi appassiona e quindi, poiché il Ministero delle
comunicazioni dispone di un valido Istituto superiore delle comunicazioni che esegue analisi tecniche,
ho chiesto appunto all'Iscom di controllare”.
Nella estate del 2006 l’Iscom esegue pertanto una valutazione di tali misure definendo metodologie
oggettive e soggettive per la verifica dei divieti di legge, ed i risultati conseguiti furono oggetto di una
grande risonanza mediatica. Tale relazione è stata infatti la base della conferenza stampa tenuta dal
Ministro, e di cui riportiamo, a titolo di esempio, gli articoli dei due principali quotidiani in data 9
agosto 2006, dove si evince chiaramente che è stata verificata una situazione ampiamente al di fuori
nelle normative vigenti. Tale relazione è altresì stata comunicata all’AGCOM.
La metodologia utilizzata in questa verifica faceva uso sia di misure oggettive di potenza del segnale
sia di test soggettivi che mettevano a confronto segmenti di segnale di programma ordinario con
segnale relativo a pubblicità. Veniva pertanto valutato oggettivamente e soggettivamente il dislivello
di potenza sonoro in una determinata serie di confronti tra segmenti giustapposti di programma
televisivo e di pubblicità (una metodologia molto simile a quella attualmente vigente in Polonia come
vedremo in seguito).
L’impatto mediatico di queste risultanze, che ricordiamo fu riportata da tutti i quotidiani nazionali
spesso anche in prima pagina, sembrava finalmente aver smosso le acque e trovato una soluzione
all’attuazione delle normative, e più che altro sembrava finalmente che si passasse, dopo più di dieci
anni dalla promulgazione della legge, al sanzionamento delle infrazioni al divieto imposto dalla Legge
del 26 ottobre 1995, n.447. In realtà nulla di tutto questo accadde, e ancora oggi, dopo oltre quindici
anni, non risulta sia mai stata ufficialmente controllata e/o eventualmente sanzionata alcuna
emittente in relazione al divieto di legge in questione, questo anche grazie al fatto che la metodologia
per il controllo di infrazioni a tale divieto ha subito in questi anni in iter piuttosto lungo ed elaborato,
ed ancora oggi è oggetto di eventuali aggiornamenti e perfezionamenti. Vediamo, in conclusione, il
percorso che la definizione di tale metodologia ha effettuato in questi ultimi anni, percorso tutto
interno alle attività della Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni.
L’Autorità di fatto risponde prontamente alle sollecitazioni mediatiche e colma il vuoto legislativo con
la Delibera n. 157/06/CSP “Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello
sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite” pubblicata nell’ottobre del 2006. La delibera –
recante l’adozione in via provvisoria e urgente di misure - definiva, nel suo allegato A, la metodologia
da applicare e addirittura riportava il formato tabellare con cui dovevano essere riportate le misure.
La normativa tuttavia pur definendo la durate dei segmenti su cui operare la misura, 30 secondi, la
soglia di tolleranza per il superamento del livello sonoro tra pubblicità e programma, 0.6dB, e la
percentuale di superamenti che certifica una infrazione, il 30%, rinviava ad altra successiva
disposizione le previsioni su come e quando individuare i segmenti in uso alle misure. Inoltre, essa
non faceva esplicito riferimento ad un determinato “livello ordinario” dei programmi, come prescritto
dalla norma primaria. La sua natura di norma provvisoria e urgente, il rinvio a successive integrazioni
per la definizione delle modalità di rilevazione, l’eccezione formale del mancato riferimento al “livello
ordinario” dei programmi, ha reso necessaria l’istituzione di un apposito tavolo tecnico per la
regolamentazione definitiva della materia.
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L’Autorità quindi, nel luglio 2007, con la Delibera n. 50/07/CSP “Costituzione del tavolo tecnico per la
fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006 ”, costituisce un
tavolo tecnico avente tra i suoi scopi quello di “individuare eventuali integrazioni e/o modifiche
relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla metodologia di rilevamento del livello
sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite adottate in via temporanea dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP”.
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A conclusione dei lavori di questo tavolo tecnico si sono raggiunti importanti risultati, ma senza
arrivare ad una comune visione della soluzione del problema. Pertanto l’Autorità ha ritenuto
opportuno da un lato riassumere quanto ottenuto al termine dei lavori, e dall’altro mettere subito in
atto un secondo tavolo tecnico per la definizione di una normativa il più condivisa possibile tra le
parti. Al contempo, considerata la difficoltà del problema e gli ampi scenari di applicazioni, si è
contestualmente deliberata la istituzione di un “tavolo permanente di consultazione presso l’Autorità
avente lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per la definizione delle
metodologie di rilevazione anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative”.
Tutto questo è definito nella Delibera n.34/09/CSP “Disposizioni in materia di livello sonoro dei
messaggi pubblicitari e delle televendite” del febbraio 2009. Questo secondo tavolo tecnico è quindi
riuscito a raggiungere una visione sufficientemente univoca del problema, cosa che ha permesso
quindi all’Autorità di formulare una definitiva normativa a riguardo.
Nella Delibera del gennaio 2010 n.219/09/CSP “Modifiche e integrazioni alla Delibera 34/09/CSP
recante ‘Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite’ “ viene
quindi finalmente formulata la normativa tecnica necessaria alla verifica del divieto legiferato con la
Legge del 26 ottobre 1995, n. 447. Nella medesima delibera vengono anticipate anche alcune possibili
modifiche alla stessa in funzione della evoluzione delle normative internazionali sull’argomento. Non
entriamo qui nei dettagli tecnici delle misurazioni e delle metodologie definite nella 219/09/CSP in
quanto dettagliatamente descritte in altri documenti del progetto.
In questa sede appare opportuno rilevare che la delibera è entrata in vigore dal 4 febbraio 2010,
prevedendo un periodo di applicazione transitorio (Art.1 comma 2) "In considerazione della accertata
indisponibilità di strumentazioni standard utilizzabili ai fini del controllo del livello sonoro degli eventi
trasmessi, nell’applicazione delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e
delle televendite si osserva un periodo transitorio della durata di un anno, con le modalità
esplicitamente previste nel citato allegato A" ("Nel periodo transitorio di cui all’articolo 1, comma 2,
della delibera n. 219/09/CSP la soglia di tolleranza è elevata a 2.2 L.U. mentre la percentuale dei casi
misurati utile ai fine dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, è pari al 15%").
Dal 4 febbraio 2011, quindi, vige il regime definitivo, previsto all’art. 1 comma 11 "Ai fini
dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP, si
intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno l’8% dei casi osservati, una differenza fra il
livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale
superiore a 1,0 LU, ambedue misurati con il gating".

1.2

CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
In questo paragrafo si descriveranno le attività svolte attivamente nell’ambito delle collaborazioni e
partecipazioni che la Fondazione ha portato avanti nel periodo di tempo di nostro interesse. Gli enti
principali con cui si è collaborato comprendono ITU (sia T sia R ed in generale SQEG), ETSI (in
particolare STQ), CEN e EBU (in particolare PLOUD, PSCAIE, ECA, e altri).
In particolare nell’ultimo periodo le attività si sono concentrate in EBU e, limitatamente alla
commissione nazionale, in ITU. Questo perché, come vedremo, EBU è stata protagonista di una
attività sul problema del livello sonoro dei segnali radiotelevisivi che non può che definirsi
rivoluzionario nell’ambito delle misure e norme audio, e che certamente ha portato un significativo
contributo alla risoluzione di una ampia gamma di problemi relativi al livello audio dei segnali.
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1.2.1

Contributi nell’ambito del gruppo EBU P/LOUD
L’EBU raccoglie, come associazione, tutte le emittenti radio televisive pubbliche europee. Quando
almeno quattro di queste richiedono la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico, la cui finalità è
tipicamente la realizzazione o la revisione di una raccomandazione o di documenti tecnici, tale
proposta viene sottomessa al ‘Technical Committee’ che, vagliata la proposta, ne autorizza, nel caso,
la costituzione.
Una lista dei gruppi attualmente in essere, se ne contano ad oggi ventinove escludendo il Technical
Committee e la Technical Assembly, si trova al seguente sito http://tech.ebu.ch/groups. La struttura
tecnica di lavoro in EBU è stata modificata proprio negli ultimi mesi, ed ora sono costituite della aree
di Expert Communities (EC) nelle diverse discipline tecniche (ad esempio per l’Audio si ha ECA, per il
video ECV ecc.). Ciascuna area quindi include i lavori di diversi gruppi che affrontano uno specifico
problema attinente ad una più generica area tecnica. Possono partecipare ai gruppi di lavoro anche
enti non membri dell’EBU. La partecipazione ovviamente è filtrata dal gruppo stesso, o meglio dagli
associati EBU del gruppo stesso, che come abbiamo detto sarà minimo di quattro membri.
Tipicamente un gruppo di lavoro è costituito da 20/30 membri di cui solo una piccola parte è
pesantemente attiva nei lavori. Per il gruppo P/LOUD si deve riscontrare una partecipazione anomala
(è stato il più ampio gruppo nella storia dei gruppi di lavoro EBU) con circa 200 iscritti (e si ricordi che
alcune richieste sono stata rigettate) e di circa 20/30 membri particolarmente attivi, ovvero i membri
che partecipano “fisicamente” alle riunioni e che contribuiscono con documenti tecnici o quanto altro
possa essere di supporto alla definizione della raccomandazione o dei documenti tecnici. Il “Term of
Reference” del gruppo delinea scopi e strategie del gruppo e si apre con la seguente considerazione:
“Audio levels in broadcasting have become increasingly diverse over recent decades. Despite clear
guidelines and recommended practices, the general use of peak measurement in audio metering, and
the development of more and more sophisticated level processors, have led to over-compression of
audio signals with the questionable aim of being louder than the competition. This attitude has
especially impacted the audio quality of advertisements and promos with very little dynamic range.
Although apparently a hopeless situation, the introduction of loudness level metadata and especially
the adoption of an international standard of loudness measurement (ITU-R BS.1770) is a light at the
end of the tunnel. A few broadcasters and even whole countries have addressed the loudness issue
thoroughly, and their experience shows that it is possible to solve the problem to the advantage of
the consumer.”
La prima riunione (kick-off) si è tenuta nel settembre ’08, l’ultima nell’agosto ultimo scorso. La
Fondazione Bordoni si è aggiunta al gruppo nel febbraio ’09 e da allora ha partecipato attivamente a
tutte le riunioni, sette in totale di cui quattro nel corrente anno, del gruppo. Oltre alle diverse
presentazioni (quattro) su attività svolte in questo ambito, la Fondazione ha elaborato una prima
analisi dei dati forniti da alcune emittenti di diversi paesi per la verifica dei diversi metodi di gating
(iterativo, assoluto, relativo). Successivamente ha eseguito anche test soggettivi, congiuntamente a
molti altri laboratori, atti alla determinazione del livello ottimale di gating. Nell’ultimo periodo,
dedicato dal gruppo alla stesura della raccomandazione e dei documenti tecnici, la Fondazione ha
focalizzato i suoi contributi nel sottogruppo di lavoro detto “metering” che si è occupato della stesura
dei documenti tecnici atti a specificare le misure di loudness. In particolare ci si è concentrati sulle
misure dette “file based”, ovvero su un intervallo di tempo generico, specificatamente nominate
“integrated loudness” e “loudness range”. Attualmente solo la prima di queste è di immediato
interesse del progetto per il controllo dei livelli sonori della pubblicità nelle trasmissioni televisive, ma
riteniamo che anche il secondo possa essere un interessante strumento di studio per fotografare la
situazione della “qualità audio” nazionale per le diverse emittenti.
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1.3

RACCOMANDAZIONI, DOCUMENTI TECNICI, ETC.
In questa sezione introdurremo le raccomandazioni e i documenti, emanati dai diversi organismi, che
sono di interesse agli obiettivi del progetto. Per quanto già detto ampio spazio sarà dato alla
produzione EBU. Naturalmente verranno considerati anche altri documenti che per la loro rilevanza e
impatto nello scenario internazionale hanno merito ad essere considerati. Ovviamente, considerando
i diversi organismi nazionali, di categoria, scientifici, piuttosto che industriali, non è in questa sede
possibile effettuare una survey esaustiva della produzione in tal senso. Questa inoltre non ha
rilevante interesse, se non per quello squisitamente di elencazione in quanto, nella pratica, risultano
sempre essere al massimo due o tre i documenti di rilevanza da cui tutti gli altri si ispirano.

1.3.1

Le Raccomandazioni ITU
Nell’ambito dell’organismo ITU i lavori sulle misure di loudness nelle trasmissioni radiotelevisive è in
carico al gruppo R-BS “Radiocommunication - Broadcasting service (sound)”. Di nostro specifico
interesse ricordiamo i seguenti documenti:






ITU R-BS 1770 “Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level”
(09/2007);
ITU R-BS 1771 “Requirements for loudness and true-peak indicating meters” (07/2006);
ITU R-BS 1726 “Signal level of digital audio accompanying television in international
programme exchange” (04/2005);
ITU R-BS 1864 “Operational practices for loudness in the international exchange of digital
television programmes” (03/2010);
ITU R-BR 1352 “File format for the exchange of audio programme materials with metadata on
information technology media” (12/2007).

A questi documenti potremmo aggiungere ovviamente tutte quelle raccomandazioni atte a definire la
valutazione soggettiva (e/o oggettiva) dei segnali audio. Ma queste hanno importanza solo in una fase
diagnostica o di studio del problema, e per amore di brevità omettiamo in questa relazione tale
excursus bibliografico.
Come noto il più importante, ai nostri fini, tra questi documenti è il “1770” che propone una nuova
misura di intensità sonora specificatamente dedicata ai segnali audio nella radiotelevisione anche
secondo principi di psicoacustica, ed è quindi particolarmente adatta a valutare l’impatto della
intensità sonora sugli utenti (piuttosto che sulla sola potenza fisica prodotta, come si era operato in
passato). Tale principio è ora indissolubilmente accettato da tutti, e deve effettivamente porsi come il
punto di partenza della “rivoluzione audio” di cui abbiamo già accennato. Proprio per questa sua
funzione di seme primigenio, la raccomandazione in questione è di assoluta importanza. Da questa
tuttavia sono scaturiti tutta una serie di ulteriori lavori, alcuni specificatamente tecnici come la
“1771” e di definizioni strumentali, altri come la “1864” che trovandosi a dover risolvere dei problemi
reali, come lo scambio internazionale di programmi, impatta subito nelle limitazioni della “1770” e ne
consiglia un uso particolare sul segnale audio. In particolare si evince da subito la necessità di operare
una “selezione” del segnale o attraverso una soglia o attraverso la selezione dei segmenti di segnale
parlato quando presente.
È necessario a questo punto aprire una importante parentesi. Le raccomandazioni, ed in particolare le
raccomandazioni ITU, possono a volte avere un risvolto “politico” che spesso sovrasta quello tecnico.
Nel caso della intensità sonora vi è di fatto una situazione dicotomica tra le posizioni degli Stati Uniti,
ed in particolare delle soluzioni basate sui sistemi Dolby, rispetto alle posizioni Europee più aperte. È
indubbio che Dolby disponga di ottime tecnologie, non è tuttavia ragionevole che queste vengano
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adottate (o se vogliamo mascheratamente “imposte”) senza le opportune valutazioni e
considerazioni. Questo è proprio il caso della “1864” dove si propone, lo ricordiamo limitatamente al
solo scambio di programmi a livello internazionale, una metodologia molto simile a quello che
permettono di fare i sistemi proprietari di Dolby. Sistemi che per altro sono di grande qualità nello
specifico compito, ma che possono avere seri problemi se “generalizzati” senza le necessarie
accortezze. Ovviamente per portare avanti determinate soluzioni si deve ricorrere a giustificazioni
ardite anche opponendosi a evidenti evidenze sperimentali. Nello specifico poiché la metodologia di
Dialogue Intelligence proposta da Dolby risolve l’allineamento entro una certa variabilità di loudness,
si dice che esiste una “confort zone” di ascolto di circa 8dB che è palesemente in contrasto con molte
evidenze sperimentali.
Il problema del posizionamento “politico” delle varie raccomandazioni e soluzioni, non può purtroppo
essere sottovalutato. Sebbene esista un mutuo riconoscimento della qualità delle singole soluzioni
sembra difficile, per lo più per quanto riguarda le posizioni degli Stati Uniti e dei paesi affiliati, trovare
una soluzione di compromesso proprio per la totale chiusura dovuta, di fatto, alla adozione di uno
standard privato. Ciò nondimeno a fronte di evidenti prove sperimentali di tecnologie superiori, alla
forte spinta di mercato di aziende concorrenti e infine alla adozione con successo di
metodologie/soluzioni alternative, è difficile pensare che tale predominio possa perpetrarsi ancora a
lungo, o che possa diffondersi al di fuori dei suoi attuali confini territoriali di dominio.
Le raccomandazioni ITU sopra citate quindi sono velocemente divenute obsolete, e risulta evidente la
necessità di una loro revisione in tempi brevi. Quale direzione si possa prendere nell’immediato
futuro in ambito ITU non è possibile prevederlo. Come abbiamo detto vi sono soluzioni tecniche
nuove e parzialmente alternative, ma di provata efficacia, come quelle sviluppate in Europa che si
propongono come naturale estensione delle raccomandazioni vigenti (come vedremo nel prossimo
paragrafo), mentre vi è una qualche resistenza da parte di alcuni paesi alla loro adozione in quanto
significherebbe allontanarsi da una filiera di controllo audio tipica del colosso americano Dolby che
fino ad oggi, anche con rimarchevole successo, ha di fatto monopolizzato il mercato.

1.3.2

I contributi ITU – work in progress
Vi sono in particolare due punti che lasciano una evidente lacuna nelle vigenti norme di misura della
intensità sonora in ITU. La principale è appunto quella di trovare una metodologia per la selezione dei
segmenti utili alla misura del loudness. L’altra è quella di integrare anche il segnale audio alle
bassissime frequenze e distribuito attraverso il canale LFE nei sistemi multicanale. Vi è unanime
consenso sul fatto che questi argomenti debbano essere trattati e risolti in tempi brevi, ma le
posizioni e soluzioni ad oggi non sembrano essere univoche e senza contrasti. Per quanto riguarda il
primo punto abbiamo detto trattasi essenzialmente di un problema “politico” in quanto la evidente
superiorità e generalità del metodo di gating, europeo, è chiaramente non discutibile rispetto alla
soluzione di misura del parlato proposta dagli antagonisti. A tal fine l’EBU ha già provveduto a
realizzare una serie di documenti e contributi da sottomettere a ITU affinché questo possa
considerare l’adozione delle metodologie europee anche in ambito internazionale. Questi saranno
introdotti alla prossima riunione, e se saranno sostenuti unitariamente avranno buone possibilità di
essere integrati in tempi brevi. Altrimenti sarà necessaria una ulteriore indagine al fine di valutare le
proposte.
In particolare il gruppo di lavoro EBU P/LOUD ha preparato quattro contributi da sottoporre a ITU:




EBU recommendation for target loudness level in “Operational practices for the control of
loudness in the international exchange of television programmes”;
EBU recommendation for the inclusion of gating in ITU-R Bs.1770;
Proposal for the inclusion of LFE in ITU-R BS.1770;
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Proposal for the rationale of nomenclature used in ITU-R BS.1770 and ITU-R BS.1771.

Vediamo brevemente gli obiettivi ed i contenuti di ciascun contributo.
Il primo vuole correggere il livello definito come interscambio definito nel documento ITU secondo la
“EBU recommendation” (la R128 come vedremo in seguito). Si mostra come in realtà le due soluzioni
siano piuttosto compatibili in quanto la differenza di 1dB potrebbe generalmente essere corretta
proprio dalle due diverse metodologie di misura proposta. Inoltre si elencano una serie di vantaggi
della soluzione EBU (più generale e che copre l’intera filiera) piuttosto che quella ora in normativa ITU
definita solo per un compito specifico.
Il secondo documento è quello più importante e propone la soluzione basata sul “gating” a
sostituzione di quello proposto (ma ancora non standardizzato) basato sul Dialogue Intelligence. Si
noti che il metodo “gating” è già di fatto una raccomandazione in EBU mentre ITU ancora non ha
definito nulla a riguardo. Si propone quindi una assimilazione da parte ITU del metodo già “definito”
in EBU. Si riporta inoltre una cospicua quantità di valori sperimentali a riprova della sua validità sia in
termini oggettivi (per altro eseguiti da Scott Ross che è la stessa persona che ha eseguito i test per la
definizione della “1770”), sia in termini soggettivi (operati da diversi laboratori ma in particolare dai
Giapponesi che hanno speso una impressionante quantità di risorse in tal senso).
Il terzo documento infine chiede che venga formalmente incluso il calcolo del contributo della bassa
frequenza (LFE) nella misura di loudness della “1770”. Non si propone una soluzione al problema,
anche se si mette in forte discussione il peso di 10dB, proposto da molti, in quanto da preliminari
valutazioni soggettive sembrerebbe sovrastimato. Una soluzione alternativa, è quella di usare il già
“comune” peso di 10dB ma modificare opportunamente la curva del filtro definito nella
raccomandazione ITU. In ogni caso si chiede un impegno a risolvere questo punto in tempi brevi
anche per dar modo alla industrie manifatturiere di fornire un prodotto definitivo nella misura del
loudness per i sistemi multicanali, ora che ormai l’audio per la trasmissione in HD deve considerarsi
un prodotto di mercato.
L’ultimo documento, del tutto formale, richiede una “normalizzazione” della nomenclatura e della
simbologia nelle misure di loudness. Purtroppo si sono sviluppati autonomamente molte misure di
loudness, che spesso coincidono nei fatti ma che per motivi diversi hanno assunto, nei diversi enti,
nomi e simboli diversi. Si rende necessaria una uniformità tra questi, anche in relazione alle regole e
alle tipiche nomenclature adottate in passato. Il contributo fa il punto su tale problema e offre una
soluzione per la normalizzazione delle misure e delle simbologie.
In conclusione a questa sezione relativa a ITU, vogliamo ricordare che: in ogni caso né ITU né EBU
impongono “regole” a cui alcuno è obbligato ad aderire e sottostare; la importanza di una
raccomandazione è valutabile piuttosto dal suo impatto nel mondo industriale, dalla sua adozione
negli strumenti di misura, da quanti altri la adottano tout-court o la utilizzano come punto di partenza
per lo sviluppo di ulteriori norme. Tuttavia come sottolineato nel contributo “Document 6C/301-E”
sottoposto dall’Italia a ITU-R, sebbene non vi sia obbligo alcuno a rispettare una raccomandazione è
bene che quando questa va a definire uno standard industriale questo sia definito senza ambiguità o
condizionali o indicazioni generiche. È questo un punto di fondamentale importanza che dobbiamo
sempre tenere a mente in tutte le considerazioni, che a volte, per motivi diversi e non strettamente
tecnici, viene dimenticato o se vogliamo accuratamente messo in secondo piano a fronte di
descrizioni più ‘tolleranti’.

1.3.3

Le raccomandazioni ATSC
Un ruolo importante sia per il potere industriale che ricopre, sia perché in passato sempre fautore di
tecnologie avanzate è quello della “Advanced Television Systems Committe” (ATSC), una associazione
composta
essenzialmente
dalle
aziende
del
mercato
statunitense
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(http://www.atsc.org/cms/index.php/policies/50-details/146-members). Nel novembre 2009 l’ATSC
ha rilasciato il “Document A/85” dal titolo “Techniques for establishing and mantaining audio
loudness for digital television”. Il documento, precorrendo i tempi anche per i motivi “politici” di cui
sopra, opera essenzialmente una crasi tra la raccomandazione “1770” e i sistemi di codifica
multicanali Dolby. In pratica definisce delle linee guida per il mercato americano che, come abbiamo
detto, è praticamente monopolizzato dai sistemi Dolby. Il documento oltre a riassumere le varie
misure e come queste possano o debbano essere utilizzate nei sistemi Dolby, fornisce una serie di
pratici suggerimenti nella preparazione e trasmissione del segnale. Il documento tratta
esclusivamente, o quasi, i segnali multicanali ed in particolare la codifica AC-3 adottata dall’ATSC
stesso.
Il documento tuttavia non fornisce alcuna informazione o proposta innovativa, risulta essere un utile
compendio all’utilizzo delle misure di loudness secondo le raccomandazioni ITU, nella pratica
professionale quotidiana della filiera di professionisti che aderiscono alla Associazione, ovvero delle
televisioni americane e delle aziende satellitari a queste.
Si noti come nella sua introduzione il documento elenchi tra i suoi diversi obiettivi: “Provides methods
to effectively control program-to-interstitial loudness” che quindi sembrerebbe altamente correlato
con gli obiettivi del nostro progetto. In pratica poi tutto questo si limita a richiedere l’allineamento
entro 2dB del livello di “DialNorm” utilizzato nei sistemi Dolby, ed al corretto uso dei metadata
quando disponibili.
In conclusione vogliamo solo sottolineare come in realtà il punto di vista ATSC è sicuramente un
ottimo scenario rispetto a quello attualmente in essere in molte emittenti. Tuttavia fa ampio, per non
dire totale, riferimento a soluzioni proprietarie e non cede il passo a soluzioni tecniche migliorative
rispetto a quelle a loro conformi (che lo ricordiamo sono comunque valide rispetto allo scenario
comune). È chiaro tuttavia che da un punto di vista prettamente aziendale è molto appetibile affidarsi
ad una soluzione chiavi in mano che seppur non la migliore, garantisce una alta qualità, un supporto
continuo alle innovazioni (per questo la A/85 è uscita per prima sul mercato), e un forte background
tecnologico e di esperienza.
Siamo tuttavia ad un punto cruciale dove, dovendo considerare l’adozione delle nuove metodologie
elaborate da EBU anche da altri organismi con forte predominio e legami con gli interessi statunitensi,
è possibile che i diversi punti di vista si fondano in una unica soluzione o che si separino sempre più
definendo di fatto due diverse soluzioni. Ricordiamo che allo stato attuale seppur proponendo
tecnologie diverse i risultati derivanti dalle due metodologie sono spesso compatibili e solo in casi
particolari (e.g. musica ad alta dinamica) si possono riscontrare delle significative divergenze.

1.3.4

Le “rivoluzionarie” raccomandazioni EBU
Diversamente dalle attività sopra descritte che mirano puntualmente alla soluzione di un singolo
problema, il gruppo di lavoro EBU si è posto l’ambizioso obiettivo di risolvere le problematica per
l’intera filiera: dalla produzione alla trasmissione del segnale audio. Il fatto di aver avuto nel gruppo di
lavoro tutti gli attori che contribuiscono a tale filiera è stato fondamentale per la buona riuscita dei
lavori. Certamente anche le alte competenze e il lavoro assiduo portato avanti da tutti, hanno
contribuito al successo del gruppo.
Partendo e assimilando quanto è stato realizzato di innovativo nell’ambito delle misure di intensità
sonora, ed in particolare quanto fatto in ITU, il gruppo ha elaborato una serie di misure e strategie
che vanno realmente a rivoluzionare l’audio nelle comunicazioni radiotelevisive. Il principio base è
sempre quello di fornire nuove misure, tecniche e metodologie atte a ottimizzare il livello dei segnali
in relazione agli aspetti percettivi, alle attuali risorse e tecniche trasmissive, e infine alle necessità dei
creativi. In altre parole voler affrontare il problema nella sua totalità in modo da fornire una soluzione
completa e coerente con gli obiettivi preposti.
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I risultati di questo lungo e faticoso lavoro sono formalmente espressi nella Raccomandazione EBU
R128 e in quattro documenti tecnici a questa associati. La R128 e due documenti tecnici, e più
precisamente il 3341 e il 3342, sono stati pubblicati ufficialmente da EBU il 30 Agosto 2010 e sono
disponibili gratuitamente.
Riassumiamo, per maggior chiarezza, quanto altro EBU ha formalmente prodotto sull’argomento.
Iniziamo con i documenti ufficiali:








EBU R 128 Loudness Recommendation “Loudness normalisation and permitted maximum
level of audio signals” (08/2010);
EBU Tech. 3341 Metering specification “Loudness Metering: ‘EBU Mode’ metering to
supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128 Supplementary
information” (08/2010);
EBU Tech. 3342 Loudness Range descriptor “Loudness Range: A descriptor to supplement
loudness normalisation in accordance with EBU R 128 Supplementary information” (08/2010).
A queste di devono aggiungere altri due documenti tecnici di prossima pubblicazione:
EBU Tech 3343 Practical Guidelines “Practical Guidelines for Production and Implementation
in accordance with EBU R 128. Supplementary information” (in pubblicazione, 2010);
EBU Tech 3344 Distribution Guidelines “Loudness normalization in distribution.
Supplementary information” (in pubblicazione, 2010).

Oltre alla documentazione ufficiale tecnica vera e propria il gruppo ha prodotto e ancora sta
producendo una serie di attività collaterali al fine di promuovere i risultati ottenuti e agevolare la loro
adozione. Pertanto ad articoli tecnici divulgativi come:


EBU Tech Review 2010 "On the way to Loudness Nirvana" (Florian Camerer)

e altre pubblicazioni a convegni, piuttosto che di comunicati stampa ecc., la disseminazione e
divulgazione dei risultati è stata operata anche attraverso una serie di seminari presso emittenti
europee, convegni e manifestazioni. Inoltre EBU ha programmato due seminari online
sull’argomento:



Loudness web seminar – part 1 (30 settembre 2010, h.14:30-15:15);
Loudness web seminar – part 2 (07 ottobre 2010, h.16:00-16:45).

Come si vede quindi il risultato è molto articolato e l’impegno a promuovere i risultati è altrettanto
considerevole. Prima di discutere brevemente i documenti più significativi ai fini del nostro progetto,
vogliamo ricordare che, sebbene si sia formalmente chiuso il gruppo di lavoro PLOUD sul loudness, le
attività in tal senso proseguono all’interno dei vari sottogruppi del ECA. Ad esempio nel gruppo ECABWF, che si occupa di rivedere il formato audio dei file utilizzato dai broadcaster, si sta ora valutando
l’opportunità di inserire nei metadata descrittivi le informazioni relative al loudness del segnale
stesso.
Scopo principale del gruppo è ora diffondere i risultati e agevolare l’adozione della raccomandazione
e dei documenti tecnici, ma ovviamente non verranno trascurati tutte quelle attività necessarie a
risolvere i rimanenti problemi e ad includere le nuove tecnologie quando necessario.

1.3.5

La raccomandazione EBU R128
È un documento molto breve e conciso, atto a definire in poche righe i punti essenziali sulla
problematica del loudness. In pratica dopo una serie di considerazioni si raccomanda che (la
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traduzione è opera dell’autore è non deve considerarsi come ufficiale, fino a eventuale approvazione
da parte degli organi competenti):
h) i descrittori di “loudness del programma”, “intervallo di loudness ” e “livello massimo di picco
reale” devono essere utilizzati per caratterizzare un segnale audio;
i) la “loudness del programma” deve essere normalizzata a un “livello obiettivo” di -23.0 LUFS.
La variazione permessa dal “livello obiettivo” non deve in generale superare ±1.0 LU per i
programmi in cui una esatta normalizzazione al “livello obiettivo” non è praticamente
operabile (per esempio programmi live);
j) i segnali audio devono generalmente essere misurati nella loro interezza, senza enfatizzare
specifici elementi come il parlato, la musica o gli effetti speciali;
k) le misure devono essere effettuate con un misuratore di loudness compatibile con ITU-R
BS.1770 e EBU Tech Doc 3341;
l) questa misura deve includere la tecnica di gating relativo con una soglia di 8LU sotto il livello
di loudness LUFS calcolato secondo le specifiche definite in EBU Tech Doc 3341;
m) l’ “intervallo di loudness” (LRA o Loudness Range) deve essere misurato con uno strumento
secondo le specifiche definite in EBU Tech Doc 3342;
n) il “Livello massimo di picco reale” di un programma sia, in produzione, pari a -1 dBTP (dB True
peak), misurato con uno strumento secondo le specifiche definite in ITU-R BS.1770 e EBU
Tech Doc 3341.
In pratica la raccomandazione richiede che si aggiornino le metriche di misurazione del livello audio e
che si utilizzino “solamente” le nuove misure definite nei documenti tecnici ed in particolare per un
determinato segmento (o programma audio) si utilizzino le tre misure di loudness del punto h) al fine
della sua caratterizzazione per quanto riguarda il livello di intensità sonora. Inoltre si richiede che tutti
i programmi (in qualsiasi fase dalla produzione alla diffusione) siano allineati al livello di -23.0LUFS.
Solamente per i programmi dove non è possibile garantire questo esatto valore (come brevi
programmi dal vivo) è permessa una variazione di ±1 LU del valore di “loudness del programma”.
La raccomandazione non scende in dettagli tecnici, rimandando agli specifici documenti associati, ma
vuole semplicemente e in poche righe delineare i passaggi “rivoluzionari” introdotti, ovvero:
l’allineamento di tutti i programmi ad un unico livello misurato secondo principi di psicoacustica a
garanzia degli ascoltatori.

1.3.6

Il documento tecnico EBU 3341 - Metering specification
Specificatamente agli obiettivi del nostro progetto per il controllo dei livelli sonori delle pubblicità
questo è probabilmente il documento più rilevante. Non a caso infatti la Fondazione ha ampiamente
contribuito a questo documento il cui sottogruppo di lavoro era formato principalmente da tre
aziende (TC electronic, Master Pinguin e RTW) una emittente (BBC) e la FUB. In questo documento
vengono definite le misure di loudness le scale di rappresentazione e quanto altro necessita a
caratterizzare uno strumento di misura di loudness. Vengono anche identificate e codificate le misure
utili ai diversi attori della filiera, dalla registrazione e missaggio al controllo di qualità.
Vengono definite tre misure di loudness, a seconda degli specifici scopi, e che si differenziano per le
finestre temporali di osservazione:
1) il loudness “immediato” (“momentary”) è quello a variazione più veloce e rappresenta la
scala di osservazione più breve di 400ms. Si calcola senza gating. Si identifica con la lettera
maiuscola “M”;
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2) il loudness a “breve termine” (“short”) è quello a una variazione tale da essere di facile lettura
per chi opera in regia audio e al missaggio, la scala di osservazione è di 3s. Si calcola senza
gating. Si identifica con la lettera maiuscola “S”;
3) il loudness “integrale”, quello di nostro interesse, è quello di un segnale audio da un
determinato istante di inizio a un istante di fine (la durata quindi può essere qualsiasi). Si
opera con la tecnica di gating. Si identifica col la lettera maiuscola “I”.
Si definisce inoltre la unità di misura che risulta essere LUFS (Loudness Unit Full Scale) quando riferita
ad una scala assoluta, o semplicemente LU quando ci si riferisce al valore obiettivo di -23.0LUFS (in
pratica -23.0LUFS è uguale a 0.0LU).
Il documento fornisce una dettagliata descrizione algoritmica delle misure in modo che chiunque
possa essere in grado di implementarle nei propri strumenti. In aggiunta vengono fornite le
procedure per i test di calibrazione e di verifica degli strumenti. Tutte le misure sono rappresentate
con una cifra decimale significativa.
Non entriamo in ulteriori dettagli ricordando solamente che con le informazioni contenute in questo
documento è possibile sviluppare strumenti di misura compatibili con la raccomandazione EBU, e che
EBU proprio per evidenziare questa caratteristica ha definito un marchio o modalità di misurazione
per cui uno strumento che verifica quanto richiesto dal documento può dirsi “EBU MODE”
compatibile, e quindi adottare il simbolo che contraddistingue i sistemi che verificano tali requisiti di
misura.
Di seguito il simbolo EBU MODE che garantisce la compatibilità con la misure di loudness definite
nella raccomandazione e nei documenti tecnici.

Figura 1 – Il simbolo “EBU MODE” per gli strumenti di misura conformi alla EBU R 128.

1.3.7

Il documento tecnico EBU 3342 - Loudness Range
Una volta definite le misure di loudness, il gruppo di lavoro PLOUD ha da subito evidenziato che
queste da sole fornivano una descrizione incompleta delle caratteristiche audio del programma. In
particolare questo era vero per gli operatori al missaggio e alle regie audio. Difatti oltre a conoscere il
livello di intensità sonora è di grande utilità conoscere anche le variazioni che questo assume nel
tempo e quindi il suo intervallo di variazione e la sua distribuzione statistica in questi intervallo.
Per rappresentare questa informazione in un unico e semplice numero sono state studiate molte
soluzioni e formulazioni matematiche; queste sono poi state correlate con la percezione degli utenti.
In conclusione la misura di “intervallo di loudness” (“Loudness Range”) proposta corrisponde
matematicamente ad un calcolo percentile (asimmetrico) delle misure di loudness a breve termine. Il
“Loudess Range” si indica con LRA ed è indicato con un numero intero. Tipicamente si potrà avere un
programma con bassissima dinamica, anche di solo 2 o 3 LU di LRA, sino a un programma di altissima
dinamica fino ai 25 LU di LRA. In generale non è consigliato trasmettere programmi con dinamica
maggiore di 25 LU di LRA (anche se tecnicamente possibile) in quanto questi sarebbero correttamente
fruibili solo da utenti con impianti audio di alta fedeltà.
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Anche in questo caso il documento fornisce tutte le informazioni a chi volesse implementare la
misura, e le indicazioni dei test di verifica.
Si ritiene questo documento molto importante in quanto inizia una strada, per altro ancora molto
lunga, che si prefigge lo scopo di caratterizzare la qualità dei segnali audio. In questo ambito siamo
ancora agli albori e molto lavoro deve essere ancora eseguito sia da un punto di vista della ricerca, sia
della tecnologia. Tuttavia questo è l’approccio corretto che deve guidare i futuri sforzi e ricerche
nel’ambito del segnale audio nelle trasmissioni radio televisive.
Di seguito, a mero titolo esplicativo, l’istogramma di distribuzione dei valori di loudness a breve
termine, e la misura di “loudness range” corrispondente (il grafico è tratto da documenti EBU ed è
riferito al film "Matrix" che come si vede ha dinamica molto alta).

Figura 2 – Esempio di calcolo deI “Loudness Range” di un programma

1.3.8

I documenti tecnici EBU 3343 - Practical Guidelines & EBU 3334 - Distribution Guidelines
Questi documenti saranno pubblicati a breve, ma devono comunque considerarsi come dei
documenti in continua evoluzione. Sono molto più cospicui dei precedenti e riassumono quanto
definito nei precedenti ad uso e consumo di specifiche categorie professionali. Sono a tutti gli effetti
delle “linee guida”, dei piccoli manuali per operatori che devono affrontare le nuove misure e
caratteristiche audio.
Il primo in particolare è una introduzione molto elementare che riassume e semplifica i documenti
tecnici sulle misure, ne esemplifica l’uso nei diversi punti della filiera audio e i corrispettivi vantaggi
rispetto alle odierne misure e tecniche.
Il secondo invece è più specificatamente professionale e scende in particolari per le diverse tipologie
di attori e di problemi. Senza entrare nel dettaglio del corposo documento (circa 100 pagine),
consideriamo solamente il §4.2 intitolato “Loudness normalisation of digitally-distributed radio and
television services”. Qui viene descritto come procedere per controllare e mantenere il livello di
loudness di una radio e o di una televisione al valore obiettivo richiesto dalla R 128 di -23.0 LUFS.
Si specifica come questo obiettivo debba essere ottenuto almeno su base giornaliera (24h) e come sia
possibile applicare delle strategie di correzione che su una base di analisi del loudness per ciascuna
della 24 ore della giornata, possa portare a onorare il richiesto valore di -23.0 LUFS. In qualche modo
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fornisce gli strumenti tecnici e le linee di pratica implementazione ad una emittente, affinché possa
rispettare quanto richiesto nella R 128.
Questo punto è di grande interesse, ai fini del nostro progetto, in quanto ridefinirebbe in qualche
modo il concetto di “livello ordinario” di una emittente relativamente a due fattori: il primo è che
questo livello è uguale per tutte le emittenti, il secondo che questo è (o meglio deve essere) stabile,
ovvero verificare il valore obiettivo, se misurato su intervalli non inferiori alle 24 ore.

1.4

IL CONTROLLO DEL LOUDNESS PER LA PUBBLICITà
Le raccomandazioni e le misure sopra elencate permettono di definire i protocolli e le metodologie
per garantire un’adeguata qualità dei segnali audio nelle trasmissioni televisive. La sola R 128
descrive, in pratica, uno scenario in cui le pubblicità sono allineate esattamente al valore di -23.0
LUFS, mentre televendite e telepromozioni (nel caso fossero eventi dal vivo) possono variare di ±1.0
LU. Tale scenario garantirebbe già, di fatto, un adeguato allineamento tra livello sonoro delle
pubblicità e dei programmi anche maggiore di quanto altre specifiche regolamentazioni fanno o
possono fare.
Esistono tuttavia, oltre che in Italia anche in altri paesi, specifiche indicazioni o obblighi per quanto
riguarda il livello sonoro delle pubblicità. E in altri paesi ancora sono in essere attività avento lo scopo
di definire specifiche a riguardo.
In Europa ricordiamo che, oltre all’Italia, specifiche indicazioni sono state adotta dal Regno Unito,
dalla Francia e dalla Polonia. Una importante attività è inoltre quella che si sta concludendo negli Stati
Uniti. Vediamo brevemente questi singoli casi.

1.4.1

Il livello sonoro della pubblicità nel Regno Unito
Nel Regno Unito gli obblighi relativi al livello sonoro della pubblicità nelle trasmissioni televisive sono
definiti dalla nuova versione del documento di recentissima attuazione (1 settembre 2010) “The UK
Code of Broadcast Advertising” stilato dal BCAP (Broadcast Committee of Advertising Practice). La
Ofcom tutela la garanzia di tale regolamentazione. Al punto 4.7 del documento possiamo trovare:
“Television only – Advertisements must not be excessively noisy or strident. The maximum
subjective loudness of advertisements must be consistent and in line with the maximum
loudness of programmes and junction material.
Broadcasters must endeavour to minimise the annoyance that perceived imbalancescould
cause, with the aim that the audience need not adjust the volume of their television sets during
programme breaks. For editorial reasons, however, commercial breaks sometimes occur during
especially quiet parts of a programme, with the result that advertisements at normally
acceptable levels seem loud in comparison.
Measurement and balancing of subjective loudness levels should preferably be carried out using
a loudness-level meter, ideally conforming to ITU recommendations (1). If a peak-reading meter
(2) is used instead, the maximum level of the advertisements must be at least 6dB less than the
maximum level of the programmes (3) to take account of the limited dynamic range exhibited
by most advertisements.
1 The relevant ITU recommendations are ITU-R BS1770 Algorithms to measure audio
programme loudness and true-peak audio level and ITU-R BS1771 Requirements for loudness
and true-peak indicating meters.
2 Peak-reading meters should be a PPM Type IIa as specified in BS6840: Part 10, Programme
Level Meters.
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3 Normal convention for analogue audio is that the peak sound level of programmes is set to be
no higher than +8dBm, which corresponds to 6 on a peak-reading meter. The peak sound level
of advertisements should therefore be limited to +2dBm or 4.5 on a peak-reading meter. Note:
+8dBm corresponds to a digital audio level of -10dB relative to digital clipping level. ITU-R
BS.645 and EBU recommendation R68-2000 describe how analogue audio levels should be
translated into digital levels.”
La metodologia quindi fa riferimento sia alle “vecchie” misure di livello sonoro, sia alle nuove
introdotte in ITU. Tuttavia non delinea, per quest’ultime, tecniche specifiche allo scopo. È presumibile
che, visto anche l’importante ruolo della BBC nei gruppi EBU, tale codice possa essere aggiornato
secondo le misure e raccomandazioni EBU.

1.4.2

Il livello sonoro della pubblicità in Francia
Per quanto è noto in Francia solo un limitato numero di emittenti (TF1, France TV, Canal+ e M6)
hanno sottoscritto un documento di regolamentazione dei livelli sonori e delle pubblicità nelle
trasmissioni televisive. Il documento (CST-RT019-TV) del febbraio 2009, descrive di fatto delle regole
di allineamento del loudness generiche per i programmi televisivi, che se applicate comportano,
conseguentemente, anche un allineamento della pubblicità, esattamente come si è precedentemente
sottolineato per la R 128. In questo caso le misure sono basate sempre sulla “1770” con l’aggiunta
della selezione del materiale parlato per la misura. Anche per la Francia, che pure ha avuto una
presenza rilevante nel PLOUD finanche con membri del CSA (Conseil Superieur de l’Audiovisuel), è
prevedibile un allineamento alle raccomandazioni EBU.

1.4.3

Il livello sonoro della pubblicità in Polonia
In Polonia il “National Broadcasting Council” ha approvato un regolamento per la limitazione dei livelli
sonori della pubblicità, che è entrato in vigore nel maggio del 2010. Il documento originale è
disponibile solo in lingua e quindi possiamo solo acquisire delle indicazioni di seconda mano da
relazioni
di
sintesi
ufficiali
come
quella
disponibile
al
seguente
link
http://merlin.obs.coe.int/iris/2010/2/article29.en.html. Il sistema vigente in Polonia è molto simile al
primigenio sistema adottato dalla Autorità italiana, e si basa sul fatto che il livello degli ultimi secondi
di programma (venti secondi per la precisione) deve essere allineato con quello delle pubblicità che
seguono al fine di non creare dei dislivelli fastidiosi per l’ascoltatore. Anche in questo caso si adottano
le misure specificate dalle raccomandazioni ITU.

1.4.4

Il livello sonoro della pubblicità negli Stati Uniti
Anche negli Stati Uniti è in corso un iter legislativo per regolamentare il livello e la qualità dei segnali
audio della pubblicità. Il procedimento denominato “Commercial Advertisement Loudness Mitigation
Act”, più semplicemente noto come “CALM act”, ha lo scopo di definire i limiti di intensità sonora
della pubblicità. Lo scopo del procedimento recita infatti: “to require the Federal Communications
Commission to prescribe a standard to preclude commercials from being broadcast at louder volumes
than the program material they accompany”. Introdotto nel febbraio del 2009, il procedimento ha già
superato quattro dei sei necessari passi, tra cui il voto della Camera, ed ora deve essere votato al
Senato e quindi firmato dal Presidente. L’atto ovviamente si esprime secondo un principio di massima
(analogamente a quanto risulta in Italia con la Legge 447 del ’95), ma è altamente probabile che
venga tecnicamente esplicitato, in pratica, nella adozione delle raccomandazioni ATSC (si veda il
§3.3), anche al fine di rafforzarne politicamente e industrialmente il suo peso.
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1.5

LE NUOVE MISURE DI LOUDNESS E IL MERCATO
Solo meno due anni or sono, alla chiusura del tavolo tecnico AGCOM che ha portato alla delibera
34/09/CSP, molti tra gli operatori lamentavano la scarsa reperibilità di strumenti di misura che
potessero supportarli nella predisposizione e nel controllo dei livelli sonori anche limitatamente alla
sole misure secondo la ITU R BS.1770, e di fatto dichiaravano la totale assenza di strumenti che
potessero realizzare misure con gating compatibili con quelle della delibera, allora ovviamente ancora
in forma di proposta.

Figura 3 – Parte dell’area espositiva EBU alla Fiera IBC2010
Sulla destra il desk (lato anteriore) dedicato al PLOUD che espone strumentazione EBU MODE compatibile

Come abbiamo più volte sottolineato la misura di “integrated loudness” definita da EBU nella sua
raccomandazione, e più specificatamente nel documento tecnico “3341 Metering specification”,
risulta del tutto compatibile con le misure di loudness definite nella vigente delibera 34/09/CSP. Non
necessariamente è vero il contrario. Non è quindi obbligatoriamente vero che una misura di loudness
secondo quando definito in delibera debba essere EBU MODE compatibile. Ricordiamo infatti che la
delibera lascia libertà nella finestra temporale di integrazione (da 300ms a 1000ms), mentre la misura
EBU fissa tale valore a 400ms. In altre parole con uno strumento che effettua le misure di loudness in
EBU MODE potremmo fare delle misure valide per quanto richiesto dalla delibera, ma non
necessariamente una misura valida per la delibera è EBU MODE compatibile. Questo scenario tuttavia
dovrà presto mutare rendendo i requisiti di entrambi come equivalenti, in quanto in delibera sono già
definite le procedure per le quali si debbano adottare le eventuali nuove misure (come quelle della R
128) quando disponibili, nel nostro caso nell’agosto 2010.
Per amor di precisione ricordiamo anche una seconda differenza: la misura EBU prevede, sopratutto
nel caso di segnali audio di breve durata, che la misura sia operata con finestre di 400ms sovrapposte
almeno del 50%, mentre nulla a riguardo è definito in delibera. Questo fatto di operare una
sovrapposizione delle finestre di misura, tuttavia non altera le misure, ma ne garantisce
semplicemente una minore variabilità a seconda dell’istante di inizio, e della specifica durata del
segmento audio in misura. La sovrapposizione di finestre quindi è preferibile in quanto più robusta e
meno sensibile alla generica durata del segnale e all’istante iniziale prescelto per la misura.
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La necessità di un nuovo approccio alle misure audio che sorpassi quanto iniziato con la ITU R BS.1770
e che non sia vincolato ai formati proprietari tipo Dolby, è stata da tempo una evidente e impellente
necessita del mercato.

Figura 4 – il desk (lato posteriore) dedicato al PLOUD che espone strumentazione EBU MODE compatibile

Come esposto in precedenti documenti del progetto, anche in Italia e prima ancora che le
raccomandazioni EBU fossero pubblicate, diverse aziende di strumentazione hanno diffuso la notizia e
hanno effettuato incontri tecnici specifici per presentare i loro prodotti. È il caso di “Harris” e
“Tektronix”, mentre “Linear Acoustic” ha previsto un evento analogo nell’ottobre 2010.
Il mercato italiano tuttavia non rende giustizia, a parte rare eccezioni che vedremo successivamente,
all’impatto che queste raccomandazioni hanno portato nell’industria della strumentazione, che risulta
di ben più ampia portata.
Si consideri, a solo titolo di esempio, che alla fiera IBC2010 ad Amsterdam ad inizio settembre nel solo
stand dell’EBU dedicato al gruppo PLOUD vi erano numerose aziende (per motivi di spazio rispetto
alle richieste ricevute si presentano al desk EBU solo sistemi di 18 diverse aziende, si veda in allegato)
che esponevano strumenti EBU MODE compatibili, e questi non erano che una parte, in quanto molti
altri erano presenti negli stand di altre società presenti alla fiera.
Tale imponente disponibilità di sistemi, era già stato preannunciata nello scorso aprile al NAB2010 di
Los Angeles (la più grande fiera di sistemi e strumenti per i broadcaster), ma certo non si poteva
immaginare una così ampia e immediata risposta da parte delle principali aziende alle nuove
raccomandazioni EBU, la cui versione definitiva non era disponibile che un solo mese prima dell’IBC di
Amsterdam.
Deve comunque considerarsi che il maggior mercato non è tanto quello vicino al nostro specifico
interesse, ovvero alla misura di loudness integrato di segmenti audio, quanto piuttosto quello degli
strumenti in uso alle regie ed agli studi di missaggio audio, ovvero gli strumenti di controllo per chi
realizza segnali audio in diretta o in post produzione. Questi ovviamente al termine del loro lavoro
dovranno verificare e nel caso normalizzare anche il livello di “loudness integrale” affinché questo sia
conforme a quanto richiesto dalla raccomandazione EBU R128, ma in generale in uno studio audio il
numero di strumenti atti alla misura in tempo reale per la produzione è di gran lunga maggiore
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rispetto a quelli di controllo di qualità finale. Alcune considerazioni a riguardo possono trovarsi nei
documenti EBU di prossima pubblicazione EBU Tech. 3343 e EBU Tech. 3344. Vista la grande velocità
con cui le esistenti aziende si stanno rendendo disponibili a includere strumenti EBU MODE
compatibili nei loro cataloghi, nonché il non indifferente numero di aziende che sono nate o stanno
nascendo fondando il loro interesse primario proprio su questi strumenti, è impossibile oggi fare una
previsione del mercato futuro, che da un lato potrebbe vedere il predominio di poche aziende, ma
dall’altro potrebbe, come sembra oggi, lasciare ampie fette di mercato a molte realtà produttive
ciascuna avente prodotti simili ma specifici per le diverse esigenze e settori di mercato.

1.5.1

Il mercato in Italia
La situazione in Italia può considerarsi abbastanza recettiva, almeno da un punto di vista delle
“intenzioni”, se non altro proprio per il lavoro, i risultati, e infine le regolamentazioni portate avanti
dalla Autorità. Sebbene queste riguardino solamente il livello sonoro delle pubblicità, è palese come
nel momento in cui una emittente debba raggiungere un allineamento ed un controllo dei segnali
audio tali da rispettare le normative, possa in realtà valutare la riorganizzazione delle sue
infrastrutture e risorse in modo tale da soddisfare anche i requisiti delle raccomandazioni EBU,
innalzando di fatto la propria qualità audio ad uno standard europeo.
Abbiamo detto da un punto di vista delle “intenzioni” perché, per quanto a noi noto, mentre altre
emittenti europee stanno da tempo sperimentando una produzione conforme alle linee guida EBU, in
Italia per lo più ci si sta concentrando su strumenti che “forzano” la messa in onda a rientrare nei
vincoli voluti. È comunque gioco forza che, con il tempo, tutte le diverse parti che giocano un ruolo
nell’audio delle trasmissioni radiotelevisive si adeguino a queste linee guida e raccomandazioni.
Ricordiamo inoltre che questa sensibilità sembra assumere, in generale, proporzioni diverse a
seconda delle dimensioni delle aziende. Mentre le grandi emittenti sembrano recepire con una certa
sensibilità questi richiami ad un maggior controllo della qualità audio, prima fra tutti la RAI che è
ovviamente membro EBU e che svolge anche un ruolo importante negli organismi tecnici di controllo
di questa associazione, ma anche le grandi private che pur non facendo parte di EBU vogliono
fregiarsi, qualora possibile, con il titolo di aziende che rispettano i più alti standard di qualità, e
questo non solo per offrire prodotti di maggior pregio agli utenti, ma anche per motivi di concorrenza
con le altre emittenti sul mercato. Al contrario per le medie e piccole emittenti il discorso è spesso
diverso. Il digitale come è noto ha ampliato o comunque dovrebbe ampliare il panorama delle
emittenza con un passaggio epocale pari a quello della nascita delle televisioni private. Il numero
delle emittenti nell’ultimo periodo è cresciuto e tale tendenza sarà presumibilmente mantenuta
anche nell’immediato futuro. Questo comporta la presenza nello scenario delle televisioni di una
miriade di piccole emittenti che potenzialmente, e molto probabilmente, non sono in grado o più
semplicemente non vogliono o se si preferisce non hanno necessità oggi di aderire e rispettare livelli
di qualità tali che possano soddisfare quanto delineato nelle raccomandazioni precedentemente
descritte. Questo fatto è, a nostro avviso, piuttosto grave in quanto oltre a danneggiare direttamente
gli utenti si basa sull’errato presupposto che determinate regole valgano solo per i “pesci grossi” in
quanto i piccoli possono sempre sfuggire alle maglie della rete, o comunque si pensano esenti da
quelle regole di legge o di mercato che richiedono un livello di qualità a garanzia degli utenti.
Per quanto riguarda invece il panorama delle aziende di servizi e di strumentazione di nostro
interesse, va detto che, se da un lato non risultano essere presenti sul territorio aziende che
sviluppino e siano quindi padrone di queste nuove tecnologie, al contrario si affacciano sul mercato
diverse aziende che offrono servizi di controllo e di monitoraggio del loudness. Tra queste molte sono
semplici rivenditori o integratori di sistemi di terzi, ad esempio e per lo più di una o più delle aziende
elencate in allegato.
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Tra queste aziende italiane ricordiamo (a mero titolo di esempio) Axel Technology (Roma), Broadcast
Solution (Aquila), Etere (Macerata) e ovviamente altre società direttamente legate a gradi aziende
come Tektronix, Harris, Dolby, ecc.
Un discorso a parte va fatto per la recentissa AVtrust di Pesaro che, pur basandosi su tecnologia di
base di Master Pinguin (una azienda tedesca specializzata nel settore della qualità audio) realizza
sistemi proprietari atti esclusivamente al controllo del loudness e della qualità audio.

Figura 5 – Il sito web (in italiano) della AVtrust che presenta un sistema per il controllo
dei livelli sonori secondo la Delibera AGCOM 34/09/CSP

Questa azienda ha fatto della necessità delle emittenti di rispettare specifici vincoli di legge per il
livello delle pubblicità (come abbiamo visto in Italia e in Polonia) il proprio elemento di forza fornendo
dei sistemi su misura atti allo specifico scopo. Quindi mentre altre aziende, come quelle sopra citate,
possono fornire su richiesta un servizio o un sistema dedicato a questo specifico compito
costruendolo appositamente su richiesta del cliente una soluzione, la AVtrust fornisce un prodotto già
pronto allo scopo dei controlli di legge di pronto uso. Questa azienda ha inoltre annunciato altri
prodotti per il controllo del loudness ed in particolare un sistema di normalizzazione dei livelli audio
dei programmi disponibili su file ovvero in ingest nelle emittenti. Questi costituiscono generalmente
la grande maggioranza dei programma se non, per alcune emittenti, la totalità dei programmi. È
interessante notare che nella sua home page in italiano questa azienda propone il suo sistema ELM90
come la soluzione per quanto richiesto dalla normativa AGCOM 34/09/CSP; quando invece ci si sposta
nella sua home page in versione inglese o internazionale che dir si voglia, questo diventa un generico
sistema per il controllo della qualità audio.
Questo è completamente in linea con quanto più volte sottolineato, ovvero una visione dove il
controllo dei livelli audio della pubblicità è solo un primo passo verso un livello della qualità audio
conforme alle tecnologie disponibili e in linea con l’evolversi dei formati e dei media radiotelevisivi.
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Figura 6 – Il sito web (in inglese) della AVtrust che reclamizza i medesimi prodotti
come sistemi per il controllo della qualità audio

1.5.2

Una (prima) analisi critica degli strumenti disponibili
Ovviamente non è possibile, allo stato attuale, dare delle valutazioni dei sistemi disponibili sul
mercato se non basandosi sulle informazioni, purtroppo spesso piuttosto scarse, fornite dai
produttori stessi. Tuttavia una prima analisi critica dei sistemi è possibile individuando non tanto quali
siano i sistemi “migliori” nei loro compiti, ma più semplicemente quali siano i sistemi potenzialmente
più interessanti ai nostri scopi.
Oltre ovviamente a quelli dell’azienda appena citata che dichiarano esplicitamente la loro capacità di
controllo del loudness secondo le vigenti regole definite in delibera, vi sono altri sistemi che
potenzialmente sembrano molto interessanti. Tra i più importanti vogliamo indicare DVBcontrol, in
grado di misurare il loudness fino a 50 emittenti contemporaneamente a partire direttamente dal
transport stream del segnale e utilizzando direttamente una (per canale) delle tante e diverse schede
di acquisizione del transport stream disponibili sul mercato. Interessante sono anche, per la loro
potenziale adattabilità, i prodotti di quelle aziende come NUGEN o Master Pinguin che in pratica
forniscono delle librerie software atte a effettuare le diverse misure.
In generale molte aziende si mostrano disponibili a realizzare sistemi a uso specifico delle esigenze dei
clienti, ma ad esempio qualora si dovesse pensare ad un sistema come quello per il controllo dei livelli
pubblicitari conforme alla delibera risulta difficile trovare una semplice soluzione sulla base di quanto
direttamente disponibile, essenzialmente per problemi di insufficiente risoluzione temporale delle
misure, nonché sulla difficoltà di eseguire e gestire misure su lunghi intervalli temporali. In generale
infatti tutti questi strumenti operano misure su singoli file, o eseguono statistiche sul segnale
continuo ma secondo intervalli sincroni di analisi, ad esempio ogni minuto, o ogni ora e così via.
Queste infatti sono tipicamente le informazioni sufficienti che possono servire ad una emittente per
realizzare una statistica significativa e conseguentemente un controllo della qualità audio senza
specifiche esigenze. Sistemi più sofisticati sia nella elaborazione del segnale sia nell’analisi dei dati
potrebbero essere disponibili in una seconda generazione di strumenti quando le attuali
raccomandazioni non costituiranno più una innovazione ma le normali procedure in tutte le fasi di
produzione e trasmissione dell’audio nelle trasmissioni radiotelevisive.
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1.6

SCENARI E ATTIVITA’ FUTURE
Sebbene il lavoro portato avanti negli ultimi anni, sintetizzato con successo nelle normative discusse
nel presente documento, debba come si è detto considerarsi una vera è propria rivoluzione nel’audio,
questo lavoro e i conseguiti risultati devono vedersi solo come il necessario punto di partenza di una
ben più ampio mutamento dello scenario audio nei media.

Figura 7 – Il gruppo EBU EC-A (Expert Community on Audio) alla sua ultima riunione

Nell’immediato sicuramente vi è il compito di includere la misura del canale LFE dei formati
multicanale nelle misure di loudness, ma certamente la grande sfida è verificare con analisi
sperimentali gli effetti che queste nuove tecniche audio porteranno nelle trasmissioni radiotelevisive
nei prossimi anni e la relativa reazione dell’utenza a tali cambiamenti. In particolare l’utilizzo delle
misure di loudness range, sino ad oggi del tutto assente nelle normali procedure, risultano uno
strumento di altissimo potenziale e impatto nella produzione audio e quindi nella qualità dei
programmi, fornendo anche maggiori potenziali ai cosiddetti creativi.
Bisogna infine considerare che quanto realizzato per l’allineamento dell’audio nelle radiotelevisioni
dovrebbe, o dovrà, estendersi a tutti gli altri media. Sia a quelli legati al mercato dei supporti fisici
(CD, DVD, ecc.) oggi vittime della cosiddetta “loudness war” che tanti danni ha irrevocabilmente
portato (e purtroppo sta ancora portando) nel mondo dell’audio, sia a quelli “virtuali” del mondo di
internet in tutte le sue diverse sfaccettature dalla IPTV, alla Web TV sino ad arrivare a sistemi tipo
YouTube o più semplicemente ai contenuti audio e audiovideo (che siano contenuti informativi,
pubblicità o quanto altro) disponibili nella maggior parte dei siti web, ed in primis in quelli di
informazione (giornali e simili). Cosi come esistono delle linee guida, dettate dal W3C per la corretta
realizzazione delle pagine web, sarebbe opportuno, a nostro avviso anche a maggior ragione, definire
le caratteristiche di qualità dei contenuti audiovideo disponibili su internet. Non solo quindi per quei
servizi assimilabili alle trasmissioni radiotelevisive, ma in generale per tutti i contenuti con audio,
dovrebbero definirsi delle normative che garantiscano un adeguato livello di qualità.

1.7

NOTE CONCLUSIVE ALLA PRIMA PARTE
Per quanto riguarda la normativa italiana non sussistono ulteriori documenti oltre a quelli della
Autorità. Questi hanno per altro anticipato le metodologie successivamente promulgate a livello
europeo, e pertanto si sono posti come anticipatori di quanto più dettagliatamente descritto nella
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presente relazione. È, come noto, previsto che questa normativa si adegui, anche attraverso il
supporto di tavoli tecnici, secondo l’evoluzione delle normative internazionali e/o eventualmente alle
necessità che l’Autorità potrà individuare anche ai fini dei propri scopi statutari.
La normativa internazionale ha recentemente avuto una svolta significativa con il contributo delle
raccomandazioni europee definite dall’European Broadcaster Union, che ha di fatto pubblicato una
serie di documenti che vanno a coprire esaustivamente tutte le diverse aree necessarie a garantire
una adeguata qualità audio nelle moderne trasmissioni radiotelevisive. È auspicabile che tali
indicazioni vengano assimilate anche dalla normativa internazionale, e che tutti gli attori che giocano
un ruolo nella produzione e trasmissione si adeguino nel più breve tempo possibile a tali
raccomandazioni. Rimangono peraltro ancora da completare alcuni dettagli tecnici lasciati aperti e
che necessitano ulteriori sperimentazioni, ma la sfida maggiore è certamente diffondere
capillarmente queste nuove tecnologie e verificare sul campo se il loro potenziale impatto risulti
effettivamente alterare positivamente la qualità dell’audio realizzato e trasmesso, come è
ragionevole aspettarsi.
Con le nuove raccomandazioni possiamo quindi affermare che si è finalmente raggiunto un punto
fermo, seppur perfezionabile, per quanto riguarda la caratterizzazione della intensità sonora dei
segnali audio, ma questa è solo una parte della ben più complessa necessità di caratterizzazione della
qualità dei segnali audio. Necessità che diviene argomento sempre più sentito sia dalle aziende, sia
dagli enti normativi e dai centri di ricerca, e che costituisce certamente il prossimo obiettivo da
raggiungere al fine di garantire una adeguata qualità, per i diversi media e contenuti, a tutti utenti, in
tutti gli scenari comunicativi.

2

PARTE SECONDA: AGGIORNAMENTO
Questa seconda parte del documento costituisce semplicemente un aggiornamento, al termine dei
dodici mesi di progetto, della panoramica nell’ambito normativo a livello nazionale ed internazionale
attinente alle misure del livello audio, in particolare nelle trasmissioni radiotelevisive, e su quanto
altro possa essere di diretto o indiretto interesse al progetto in questione. Questo aggiornamento fa
seguito alla prima parte rilasciata solamente quattro mesi or sono, dove si è dettagliato sulle attività
normative italiane ed internazionali. Ovviamente nel periodo intercorso di soli quattro mesi non vi
sono state numerose e rilevanti novità.
Tuttavia, considerando la velocità con cui la "filosofia del loudness" sta prendendo piede a livello
internazionale, vedremo che anche in questo breve periodo si sono avvicendati risultati di rilevante
importanza che porteranno a breve la pubblicazione di nuovi importanti documenti tecnici. Ci
occuperemo quindi e principalmente di questi preliminari documenti, che verranno pubblicati a
brevissimo, e che quindi non costituiscono ancora documentazione ufficiale.
Richiameremo inoltre, in quanto evento importante datato nell'arco di tempo di nostro interesse, la
legge approvata negli Stati Uniti.

2.1

LA NORMATIVA NAZIONALE (aggiornamento)
Nel periodo di interesse relativo a questa seconda parte, ovvero nel periodo degli ultimi quattro mesi
di progetto, non vi è stata alcuna novità nell'ambito della normativa nazionale, salvo il passaggio dalla
applicazione della regolamentazione posta per il periodo transitorio alla vigenza delle previsioni poste
in via permanente e definitivo (v. supra, 2.
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In conclusione di questo breve paragrafo sulla normativa nazionale, si vuole concludere con
un'ulteriore osservazione, in particolare sui suoi possibili futuri sviluppi. Vogliamo pertanto solo
ricordare quanto discusso nei precedenti documenti, e del risultato delle nostre osservazioni che
auspicano, anche per la nostra normativa nazionale, un approccio fondamentalmente diverso alla
soluzione del problema, sulla falsa riga di quanto legiferato negli Stati Uniti, che ha utilizzato le
risultanze del comitato tecnico del ATSC. Analogamente per l'Italia si auspica una legiferazione sulla
base delle risultanze del comitato tecnico di riferimento dell'Europa ovvero dell'EBU.
Vediamo pertanto, nel paragrafo successivi, le principali novità che si sono affacciate o che si stanno
affacciando a livello internazionale.

2.2

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE (aggiornamento)

2.2.1

Il "CALM Act" è legge
Nella prima parte del documento abbiamo introdotto la nuova legge siglata dal Presidente degli Stati
Uniti Barack Obama il 15 dicembre 2010, e denominata CALM (Commercial Advertisement Loudness
Mitigation) Act. Non entriamo nel dettaglio tecnico, ampiamente descritto e di cui si riporta in
appendice il testo completo della Legge. La legge peraltro è molto breve, in quanto l'atto legislativo in
questione fa riferimento "in toto" al documento tecnico A/85 dell'ATSC. La legge statunitense impone
che tutti i broadcaster di trasmissioni televisive su tutti i sistemi di comunicazione (terrestre, satellite,
cavo, ecc.) rispettino i dettami delineati del documento tecnico A/85, e si mettano in regola con tali
dettami entro un termine massimo di un anno. La pragmaticità dell'approccio statunitense è
ammirevole nella sua semplicità. Mentre un comitato di esperti ha delineato le procedure tecniche
per l'allineamento del volume dei programmi televisivi (inclusa quindi la pubblicità), si è attivata, su
iniziativa del deputato Anna Eshoo nel febbraio del 2009 una procedura per l'approvazione di una
legge sull'argomento. Al termine dei lavori si approva una legge che eredita le risultanze tecniche
prodotte dalla commissione tecnica (e ancor più integra automaticamente anche le sue future
modifiche a riguardo). Grazie a questa totale separazione dei ruoli tecnico e giuridico si è riusciti in
breve tempo a promuovere quella che è sicuramente la più avanzata legge riguardo il controllo dei
livelli sonori della pubblicità nelle trasmissioni televisive. È significativo notare che il "principio" alla
base della legge statunitense è praticamente lo stesso della legge italiana del '95, ancora oggi alla
base della regolamentazione nazionale sul controllo dei livelli sonori della pubblicità. Ricordiamo che
il documento A/85 a cui la legge fa riferimento (ovviamente per la sola parte relativa al livello della
pubblicità rispetto a quella dei programmi) è una "Recommended Practice" dal titolo "Techniques for
Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television". Il documento, similmente alla
R128 definisce modalità e tecniche per l'allineamento di tutti i programmi di tutti le emittenti
indistintamente. Come già discusso e dimostrato ampiamente in precedenza, questa è l'unica e più
semplice soluzione che possa garantire ad un ascoltatore di generici programmi televisivi una
fruizione non fastidiosa, per quanto riguarda il livello audio, delle pubblicità.

2.2.2

La "R128" è raccomandazione europea
Esattamente lo stesso principio della A/85 è alla base della Raccomandazione EBU R128 pubblicata
nell'Agosto 2010. La raccomandazione europea tuttavia propone soluzioni alternative più moderne, e
meglio adatte al mercato europeo. Attualmente si stanno tenendo presso i maggiori centri di
produzione e distribuzione di segnali radiotelevisivi seminari tecnici per la diffusione delle tecniche e
delle pratiche delineate dalla raccomandazione e dagli allegati documenti tecnici dell'EBU (alcune
informazioni a riguardo sul sito ufficiale http://tech.ebu.ch/loudness).
Anche qui tuttavia negli ultimi quattro mesi ci sono state delle novità: sono stati pubblicati i segnali
audio di test per la calibrazione/verifica dei sistemi di misura; sono in fase di revisione da parte di
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tutti i partecipanti al ex-gruppo di lavoro P/LOUD i due documenti tecnici EBU Tech. 3343 "Practical
Guidelines for Poduction and Implementation in Accordance with EBU R 128", e l'EBU Tech. 3344
"Practical Guidelines for Distribution System in Accordance with EBU R 128". Come si evince
facilmente dai titoli, questi documenti tecnici forniscono tutte le linee guida operative e tecniche sia
per la produzione, sia per la distribuzione di materiale conforme alla Raccomandazione R 128. Non
esistono pertanto oramai giustificativi che ostino affinché una emittente o un produttore non possa
rispettare la R128, vista anche la grande risposta di tutti i produttori di strumentazione a supporto di
tale raccomandazione.
Evidentemente vi è un costo economico, e ancor più "culturale", necessario ad un adeguamento di tal
genere. Ma è altrettanto evidente che un passaggio tecnologico così rilevante, e pertanto
obbligatorio, non possa essere effettuato a costo zero.
Ricordando che la R128 "Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals" in
poco più di due pagine definisce chiaramente e univocamente i principi alla base dell'allineamento
audio, e che il già pubblicato EBU Tech. 2241 "Loudness Metering: ‘EBU Mode’ metering to
supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128" definisce le diverse misure di
loudness necessarie, e ricordando inoltre che tali documenti sono pubblicamente disponibili al sito
sopra indicato, passiamo ora invece ad analizzare i documenti ancora non pubblici in quanto in fase di
revisione finale prima, e di approvazione per la pubblicazione dopo. Pur non avendo certezza che la
versione attualmente disponibile sarà quella definitiva, quanto segue deve ritenersi comunque valido
nei suoi concetti di massima.

2.2.3

Il documento EBU Tech. 3343
Il documento EBU Tech. 3343 si apre con la seguente nota,

è non fa altro quindi che sottolineare quanto da noi più volte detto nei vari documenti e relazioni,
anche attinenti al presente progetto.
Particolarmente importante è l'introduzione del documento che stabilisce inequivocabilmente alcuni
punti fermi che è bene ricordare sempre, e che per questo riportiamo fedelmente: "Thus, the
ultimate goal is to harmonise audio loudness levels to achieve an equal universal loudness level for the
benefit of the listeners. It must be emphasized right away that this does not mean that the loudness
level shall be all the time consistent and uniform within a programme, on the contrary! Loudness
normalisation shall ensure that the average loudness of the whole programme is the same between
programmes; within a programme the loudness level can of course vary according to artistic and
technical needs".
Successivamente il documento mette in evidenza come il desiderato raggiungimento del livello di
loudness pari a -23,0 LUFS è possibile secondo due diversi approcci:



con la normalizzazione alla sorgente ovvero realizzando (o portando) il livello di loudness del
segnale effettivamente al valore di -23,0 LUFS;
con l'utilizzo dei metadata, ovvero misurando il valore di loudness del programma e fornendo
quindi tale valore ai sistemi di riproduzione con gestione dei metadata che riporteranno il
valore a quello desiderato.
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La prima soluzione è caldamente preferita nella raccomandazione ed è, come abbiamo ricordato in
precedenza, il principale punto di biforcazione tra l'approccio europeo è l'approccio statunitense e/o
di Dolby. Ricordiamo tuttavia che i due approcci non sono affatto incompatibili ma che la scelta
dell'uno piuttosto che dell'altro impone scelte operative e di lavoro diverse tra loro come risorse e
difficoltà operative.
Il documento inoltre mette in chiara evidenza che una variazione massima di ±1LU è tollerabile
solamente per casi molto particolari dove un controllo del loudness non è possibile come ad esempio
alcuni programmi dal vivo, e mette in evidenza come esperienza di emittenti che hanno adottato tale
approccio confermino che è possibile mantenere tutti i programmi, anche quelli dal vivo e/o
problematici, che comunque costituiscono usualmente una parte minoritaria della programmazione,
entro la soglia di ±1LU rispetto all'obiettivo di -23.0 LUFS
La rimanente e corposa parte del documento descrive nel dettaglio le procedure tecniche, ma non
solo, per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Tra i punti legati alle strategie operative ne
vogliamo ricordare uno in particolare, che riteniamo di grande importanza:


"Use this fundamental change as an opportunity for a general discussion about audio quality
and the development of a ‘corporate sound’, which includes, for example, speech
intelligibility, the balance of speech vs. music and, of course, loudness normalisation of
programmes".

Questo è quanto ribadito più volte anche nelle nostre raccomandazioni, ovvero considerare questa
necessaria migrazione verso un approccio basato sul "loudness" solamente come il punto di partenza
per un più ampio discorso sulla qualità del segnale audio e che per procedere in questa direzione è
necessario avere una struttura di competenze tecniche permanente che si occupi di tutti gli specifici
problemi.
Il documento si conclude ricordando che per segmenti audio di breve durata, come ad esempio gli
inserti pubblicitari, la misura di LRA (loudness range) è poco significativa e che al suo posto è
ragionevole utilizzare dei limiti sulle misure di loudness a breve termine come il Max ML (Maximum
Momentary Loudness Level), che non dovrebbe superare il valore di 8LU, secondo alcuni studi ancora
da verificare. Ovviamente questo in aggiunta al vincolo dei -23,0LU di loudness integrale.

2.2.4

Il documento EBU Tech. 3344
L'ultimo documento della serie riguarda le problematiche relative al raggiungimento di
normalizzazione del loudness nella distribuzione per tutte le categorie di media e servizi.
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Figura 8 – Uno schema a blocchi della EBU Tech. 3344 per i collegamenti audio di diversi dispositivi

È un lavoro imponente di altissimo profilo tecnico che va a considerare una molteplicità di norme e
standard esistenti per i vari sistemi e servizi e che propone una soluzione per tutti i possibili scenari.
Vengono presi in considerazione, ad esempio per la televisione, tutti i sistemi: da quelli analogici
ancora in uso (e ormai obsoleti) ai più avanzati sistemi numerici come HE-AAC e Dolby Digital Plus.
Nella figura successiva uno schema dei media e servizi presi in considerazione e dei loro possibili
collegamenti e interazioni.
Successivamente vengono descritte le tecniche per controllare ed eventualmente portare il livello di
loudness di una emittente al valore desiderato di -23.0LU. Lo schema si differenzia per i diversi servizi
nella sola parte di misurazione di loudness, ed in generale prevede la misurazione continuativa del
loudness integrale ogni ora, ed una valutazione del loudness massimo ogni 24 (alle ore 3 di notte) ed
eventuale correzione con una risoluzione di 0.5LU (alle ore 3 e 5m di notte). Uno schema della
procedure è esemplificato nella figura seguente per un segnale stereofonico.
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Figura 9 – Uno schema a blocchi per la misura e controllo su base giornaliera del livello ordinario

Sulla base dello stesso schema si ipotizzano/consigliano procedure di "logging" e di "alarm traps" in
modo che se vengono verificate condizioni anomale (ad esempio una variazione del loudness
integrale dei programmi maggiore di una determinata soglia), queste situazioni vengano
immediatamente comunicate al sistema di controllo.
Il documento prosegue poi con una serie di esempi e modelli che per brevità tralasciamo. Vogliamo
solamente notare due punti che riteniamo di importanza per il nostro progetto, visto anche le
esperienze maturate ed i problemi incontrati. Relativamente al controllo di volume per gli IRD
(Integrated Receiver Device) e gli IDTV (integrated Digital Television) nel paragrafi rispettivamente
7.4.8 e 8.4.6 si riporta che "It is strongly recommended that the audio levels inside the IRD be
unaffected by use of its volume control" e che "It is strongly recommended that the audio levels on the
SPDIF and HDMI ARC be unaffected by use of the IDTV volume control".
Nella esecuzione delle misure sperimentali avevamo infatti notato come alcuni Set Top Box, o IRD che
dir si voglia, nonostante abbiano il massimo dei "punteggi" secondo l'attuale modalità di
classificazione del DGTVi ovvero dei bollini di tipo Gold, non rispettano affatto tali requisiti. Questo
ancora una volta mette in evidenza la scarsa attenzione mostrata, nel nostro paese, dai diversi
organismi e associazioni per quanto riguarda l'audio.
Tralasciamo la discussione di tutte le problematiche legate all'uso dei metadata che coinvolge
principalmente i formati multicanale, non di nostro interesse nel presente progetto. Chiudiamo
ricordando solamente che il documento tecnico copre esaustivamente anche tutti gli aspetti dei
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servizi non lineari, di internet e di quanto altro si possa immaginare per la fruizione di segnali audio e
audiovideo.

2.3

NOTE CONCLUSIVE alla seconda parte
Nonostante il periodo di interesse preso in considerazione da questa seconda parte copra un tempo
piuttosto esiguo (solamente quattro mesi), dove è ovviamente logico aspettarsi un minore, se non
nullo, modificarsi dello scenario, possiamo dire che comunque vi sono stati accadimenti degni di nota
o comunque si sono coagulati sforzi importanti che presto daranno vita a documenti e
raccomandazioni internazionali di grande importanza ai fini del progetto.
Per quanto riguarda gli aspetti nazionali va ricordato il termine del "periodo transitorio" definito dalla
delibera e quindi il passaggio a regime a partire dal 4 febbraio 2011. Per quanto riguarda invece gli
aspetti internazionali è di grande rilevanza la sigla del CALM Act negli Stati Uniti per quanto riguarda
gli aspetti normativi e legislativi, anche se la parte tecnica era già nota e pubblica sin da un anno.; Per
quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici devono considerarsi i lavori di chiusura dei
documenti EBU Tec. 3343 sulle linee guida di produzione conformi alla R128 e il Tech. 3344 sulla linee
guida per la distribuzione conforme alla R128.
Non ultimo il lavoro per portare anche in ambito internazionale, ed in particolare in ambito ITU, le
risultanze e le scelte risultanti dal gruppo di lavoro dell'EBU.
Tutte le indicazioni e gli sforzi a livello europeo e internazionale si pongono sulla scia di una filosofia
che richiede, come requisito primario e inderogabile, l'allineamento del livello di loudness di tutti i
programmi audio a un determinato target. Tale linea di lavoro, adottata sia a livello tecnico, sia a
livello normativo, risulta la scelta più semplice, e l'unica funzionale a garantire una qualità del segnale
audio che non rechi fastidio o danno all'ascoltatore.

3

RIFERIMENTI
NAZIONALI:
LEGGE 6 agosto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n.177 “Testo unico della radiotelevisione”
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”
AUDIZIONE del Ministro Paolo Gentiloni alla Commissione Cultura, del 6 luglio 2006
AUDIZIONE del Ministro Paolo Gentiloni alla Commissione Cultura, del 26 luglio 2006
ISCOM “Relazione tecnica sull’indagine relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi
pubblicitari” (documento riservato)
AGCOM Delibera n. 157/06/CSP “Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di
livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite”
AGCOM Delibera n. 50/07/CSP “Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici
e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite
di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006”
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AGCOM Delibera n. 34/09/CSP “Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e
delle televendite”
AGCOM Delibera n. 219/09/CSP “Modifiche e integrazioni alla Delibera 34/09/CSP recante
‘Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite’ “
INTERNAZIONALI:
ITU International Telecommunication Union R-BS 1770 “Algorithms to measure audio programme
loudness and true-peak audio level” (09/2007)
ITU International Telecommunication Union R-BS 1771 “Requirements for loudness and true-peak
indicating meters” (07/2006)
ITU International Telecommunication Union R-BS 1726 “Signal level of digital audio accompanying
television in international programme exchange” (04/2005)
ITU International Telecommunication Union R-BS 1864 “Operational practices for loudness in the
international exchange of digital television programmes” (03/2010)
ITU International Telecommunication Union R-BR 1352 “File format for the exchange of audio
programme materials with metadata on information technology media” (12/2007)
EBU European Broadcasting Union R 128 Loudness Recommendation “Loudness normalisation and
permitted maximum level of audio signals” (08/2010)
EBU European Broadcasting Union Tech. 3341 Metering specification “Loudness Metering: ‘EBU
Mode’ metering to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128 Supplementary
information” (08/2010)
EBU European Broadcasting Union Tech. 3342 Loudness Range descriptor “Loudness Range: A
descriptor to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128 Supplementary
information” (08/2010
EBU European Broadcasting Union Tech 3343 Practical Guidelines “Practical Guidelines for Production
and Implementation in accordance with EBU R 128. Supplementary information” (in pubblicazione,
2010)
EBU Tech 3344 Distribution Guidelines “Loudness normalization in distribution. Supplementary
information” (in pubblicazione, 2010).
EBU European Broadcasting Union Tech Review 2010 "On the way to Loudness Nirvana", Florian
Camerer (08/2010)
BCAP Broadcast Committee of Advertising Practice “The UK Code of Broadcast Advertising” (09/2010)
ATSC Advanced Television Systems Committe Document A85 “Techniques for establishing and
mantaining audio loudness for digital television” (11/2009)
CST Commision Superieure Technique de lImage et du Son Tech. CST-RT019-TV “Methodology for
evaluating sound dynamics for television broadcasts” (02/2009)
NBC (Polish) National Broadcasting Council “Amendment to the National Broadcasting Council
Regulation of 3 June 2004 concerning principles of advertising and teleshopping in radio and television
programme services”, (12/2009
US Congress - Federal Communications Commission H.R. 1084: CALM Act “Commercial Advertisement
Loudness Mitigation Act”, (02/2009)
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4

ALLEGATI

4.1

ALLEGATO A: Lista delle aziende espositrici di sistemi EBU MODE compatibili
presso lo stand EBU alla fiera IBC2010
(in ordine espositivo secondo la disposizione nello stand)
Grimm
Audio

http://www.grimmaudio.com/pro_software_le
velone.htm

RTW

http://www.rtw.de/en/home.html

Tc electronic

http://www.tcelectronic.com/db2.asp

CRC

http://www.crc.gc.ca/

Junger Audio http://junger-audio.com/
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Miranda

http://www.miranda.com/alc

Cube Tec

http://www.cube-tec.com/index.html

BPR

http://www.broadpres.com/news.htm

Qualis Audio

http://www.qualisaudio.com/

Trinnov
Audio

http://www.trinnov.com/

Master
Pinguin

http://www.masterpinguin.de/

DVBControl

http://www.dvbcontrol.com/

Linear
Acoustic

http://www.linearacoustic.com/

DK
http://www.dk-technologies.com/
Technologies

OmniTek

http://www.omnitek.tv/

NUGEN
Audio

http://www.nugenaudio.com

Tektronix

http://www2.tek.com/cmswpt/tidetails.lotr?ct
=TI&cs=rfg&ci=15411&lc=EN

Harris

http://www.harris.com/view_pressrelease.asp
?act=lookup&pr_id=2461
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