
Intervento Sig. Navaro del 17 aprile 2015 in preparazione alla visita degli studi RAI del 23 aprile 

 

Il palazzo RaI è un palazzo storico costruito negli anni Cinquanta su progetto di Gio' Piano 

In Parco Sempione c'è la torre Branca, la prima torre di trasmissione a Milano.  

A Milano si registra il Tg nazionale sulla base del quale si preparano i TG regionali (ore 12) 

Esiste un Satellite h24 mono pronto in ogni momento della giornata per eventuali attività rispetto ad eventi 

imprevisti. RAI possiede due satelliti in affitto (8 milioni annui) che possiedono diversi canali, utilizzati a seconda 

del tipo di programmazione. 

Ci sono ponti fissi e ponti mobili da cui arrivano le registrazioni delle camere al controllo video che sistema colore, 

immagine ecc. Ci sono barre di testo che devono essere calibrate; il materiale viene selezionato e registrato per 

un eventuale replay 

Ci sono scuole specifiche ma può essere sufficiente una preparazione tecnica di buon livello 

Canone RAI = tassa di possesso del televisore; la RAI riceve fondi perché fa servizio pubblico  

Giro d'Italia = circa tre milioni di euro di spese, non dà guadagno da sponsor 

Elicotteri ponte (uno davanti e uno dietro), elicottero in posizione centrale, moto di trasmissione e moto cronisti; i 

segnali vanno a mezzi di ricezione; un aereo riprende la gara a distanza e dai mezzi di ricezione viene inviato il 

segnale al satellite (audio e video) che tramite mixer vengono sistemati. 

Esistono una regia internazionale e regia nazionale; i grandi eventi (es. Champions League) sono registrati dalla 

TV nazionale che invia la registrazione alle altre TV che operano integrazioni (soprattutto audio, lingua ecc.) 

Sistema KA : piccoli satelliti per la registrazione di dettagli (ad esempio l'autista dell'ammiraglia che parla con il 

secondo all'interno dell'auto): novità che si aggiungono per modernizzare l'attività. 

Il lavoro in studio è più semplice poiché tutto statico 

Per EXPO  saranno costruiti tre punti di regia mobile. Ci sarà forse la possibilità di stabilizzare gli studi nell'area 

EXPO trasferendo tutto ciò che attualmente si trova in via Mecenate. 


