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Obiettivi

�Un canale per la diffusione dei servizi di e-gov per gli enti
– Valorizzazione investimenti

– Semplificazione organizzativa

– Economia di scala e soglia minima per il servizio

– Raggiungimento cittadini in digital divide

– Raggiungimento cittadini in knowledge divide

�Semplificazione dei servizi esistenti ed aggregazione federata
– Servizio esistente sul web → Servizio semplificato MHP → Servizio 
semplificato sul web

– Look&Feel, accessibilità e usabilità servizi semplificati omogenea

– Autonomia di servizio ma aggregazione versione semplificata

�Valorizzazione materiale audiovideo della PA
– Erogazione multicanale: tv e web

– Memoria storica: storia, cultura, territorio, sociale, ambiente, ...

– Video on demand per contenuti non cedibili ad erogatori terzi

– Dirette di eventi della PA o sponsorizzati dalla PA
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Non un'altra televisione

�Un canale per aumentare l'erogazione dei servizi di e-gov
– Non erogati dalle TV commerciali o di stato

�Un canale per valorizzare l'audiovideo
– Prodotti, di alto valore, quasi mai erogato precedentemente

�Nessuna pubblicità commerciale
– Nessuna concorrenza con il sistema di emittenza televisiva

– Valorizzazione di messaggi sociali (Pubblicità Progresso, Consiglio Ministri, 
etc) �

�Nessun film commerciale di intrattenimento
– Contenuti sviluppati da o per la PA

�Sperimentazione, la chiave
– Di nuovi servizi, nuove forme di fruizione dei servizi, nuovi format

– Di nuove tipologie di audiovideo

– Di interazione tra servizio ed audiovideo

�Casper
– Progetto CNIPA, in onda dal 2004

– LepidaTV una evoluzione di sperimentazione
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Servizi Interattivi

�Convergenza dei sistemi federati
– Un ambiente dove i servizi sono semplificati, con lo stesso look&feel, la stessa 
accessibilità, la stessa usabilità

�Web -> DTT -> Web
– Un nuovo paradigma di semplificazione, che aggrega mediante federazione

�Interattività debole
– Contenuti scaricati tutti in locale e navigati dall'utente

– Assenza di un canale di ritorno integrato, ma possibile con altri mezzi 
(telefono, SMS, etc) �

�Standardizzazione
– Filiera con due livelli di selezione ed uno di scorrimento contenuti

– Filiera con identificativo mediante ID e PIN e successivo scorrimento 
contenuti

�Analisi dei fabbisogni
– Valutazione dei processi attuali

– Valutazione dell'utenza potenziale

– Valutazione del miglioramento organizzativo
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Esempi di servizi in sviluppo

�Eventi turistici e culturali
– Selezione città, selezione categoria, scorrimento eventi

�FAQ
– Selezione argomento, selezione lingua, scorrimento informazioni

�Prenotazione servizi
– Selezione servizio, selezione luogo, scorrimento disponibilità, contatto call-
center per finalizzare

�Tracking iter pratiche
– Immissione Protocollo e PIN, scorrimento stato avanzamento della pratica

�Consultazione pendenze
– Immissione Identificativo e PIN, scorrimento pendenze

�...
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Esempio evento culturale 1/3
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Esempio evento culturale 2/3
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Esempio evento culturale 3/3



- 9 -

AudioVideo

�Ricerca di materiali
– Sul territorio, dal territorio, per il territorio

– Liberatorie perenni per LepidaTV ma anche per tutte le iniziative multicanali 
della Community Network

�Un grande patrimonio degli enti
– Sviluppato negli anni e di estremo pregio

– Una vetrina multicanale: televisione digitale terrestre, video on demand in 
internet (tipo youtube), diretta in internet (IPtv) �

�Palinsesto
– Generazione da parte della redazione, ma con slot di partecipazione 
democratica alla sua realizzazione

�Dirette
– Eventi e conferenze

– Concerti, esempio Porretta Soul Festival

�Concorsi
– Raccolta di materiale, TV di strada, spazio alla partecipazione democratica
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Esempio palinsesto
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Esempio materiali audiovideo 
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Esempio video on demand
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Filiera

�1 Ente mette a disposizione servizio a LepidaTV

�2 Ente mette a disposizione materiale audiovideo a LepidaTV

�3 LepidaTV mette a disposizione servizio e materiale audiovideo a 
RTI

�4 RTI trasforma il servizio e/o il materiale in contenuto idoneo
alla trasmissione su canale digitale terrestre

�5 LepidaTV suggerisce a RTI il bilanciamento tra servizi e 
materiali audio/video in termini temporali e di risorse per 
l'erogazione su canale digitale terrestre 

�6 RTI eroga i contenuti sulla filiera digitale terrestre nel rispetto 
delle indicazioni proposte da LepidaTV

�7 LepidaTV trasforma il servizio e/o materiale in contenuto per 
l'erogazione Internet

�8 LepidaTV eroga il contenuto su Internet
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RTI broadcasting

�Selezione mediante avviso pubblico di un broadcaster o RTI
– RTI di 6 broadcaster locali

– 24 canali sul territorio regionale, di cui almeno due per ogni provincia

– Piano industriale per arrivare a 30 canali in tre anni

– 3,36 Milioni di cittadini coperti, pari a 84%

– 7,7 Milioni di cittadini coperti con sovrapposizione

– 5 Mbps gestibili tra i vari transport stream

�Sistema open
– I broadcaster selezionati sono tenuti al servizio 24h/7gg

– Altri broadcaster si possono unire per effettuare l'erogazione dei servizi e dei 
materiali LepidaTV, senza obblighi di copertura giornaliera
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Copertura RTI


