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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
• 3000 metri di cavo triax
• 1000 metri di fibra ottica
• 900 metri di cavo hdsdi
• 8 postazioni fisse di ripresa lungo il 

percorso.
• 2 Radiocamere sotto la macchina 

collegate costantemente con la regia
• 13 telecamere totali
• 1 sistema radio che collega la 

macchina con la regia 
• 3 Regie video
• 1 mezzo uplink satellitare
• 4 dirette streaming su YouTube e 

Facebook con regia quadricamera 
per 3 minimacchine e corteo storico

• 8 ore di diretta prodotte

• 3 piazze collegate audio video
• 6 flussi video differenti distribuiti 

tra postazione streaming, tv, maxi 
schermi piazze, audio descrizione, 
sottotitolazione, schermi LIS per il 
Trasporto del 3 Settembre

• 7 computer impiegati per gli 
streaming

• 1,080 Tb di traffico dati inviato per 
la diretta del 3 settembre 

• Impiego di connessione dedicata 
300Mb simmetrica garantita, 500 
Mb simmetrica nominale

• Oltre 50 professionisti impiegati in 
riprese, cablaggio, regia e streaming



LE DIRETTE FACEBOOK



REPORT PRODUZIONE TELEVISIVA - TRASPORTO MACCHINA DI SANTA ROSA 2018 

LE DIRETTE FACEBOOK
• 5 live streaming realizzati per un totale di 

oltre 200.000 visualizzazioni totali (dato al 
5 settembre 2018)

• 12.986 visualizzazioni Mini Macchina 
Pilastro

• 14.845 visualizzazioni Mini Macchina 
Santa Barbara

• 27.527 visualizzazioni Mini Macchina  del 
centro storico

• 20.995 visualizzazioni Corteo Storico
• 121.097 visualizzazioni Trasporto 3 

Settembre (267.165 minuti di riproduzione)
• 29 pagine hanno trasmesso in 

contemporanea in cross-posting
• 1.819 utenti massimi contemporanei
• 15.123 interazioni (commenti, condivisioni 

e reazioni) 
• oltre 300.000 persone raggiunte dai post 

delle dirette

CONFRONTO 2017

• Le mini Macchine sono 
state trasmesse per la prima volta.

• La Mini Macchina del centro strorico 
ha totalizzato in una settimana più 
visualizzazioni del Trasporto del 3 
settembre 2017

• Corteo Storico 2017: 5.198 
visualizzazioni in un anno

• Corteo Storico 2018: 20.995 
visualizzazioni in 3 giorni (+304% 
rispetto al 2017)

• Trasporto 3 settembre 2017: 25.898 
visualizzazioni in un anno

• Trasporto 3 settembre 2018: 121.097 
in 2 giorni (+ 368% rispetto al 2017)
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LE DIRETTE YouTube
• 8 live stream YouTube totali in HD 

1080p 60fps
• 3 flussi per le Mini Macchine
• 1 flusso per il Corteo Storico
• 4 flussi per la diretta del 3 Settembre: 

diretta per siti web, diretta su 
canale Comune di Viterbo, diretta 
con integrazione LIS, diretta con 
integrazione audiodescrizione e 
sottotitolatura.

• 18.068 visualizzazioni diretta 3 
settembre per siti web

• 1.521 visualizzazioni Mini Macchina 
Pilastro (dato al 5 settembre)

• 1.237 visualizzazioni Mini Macchina 
S. Barbara

• 333 visualizzazioni Mini Macchina del 

Centro Storico
• 825 visualizzazioni 

Corteo Storico
• 1.377 visualizzazioni 

trasporto 3 settembre versione 
audiodescrizione

• 2.982 visualizzazioni trasporto 3 
settembre versione LIS

• 22.477 visualizzazioni diretta 
principale

• 26.836 totale visualizzazioni trasporto 
3 settembre (in soli 2 giorni)

• 2.245 visualizzazioni contemporanee 
massime

• Nessun raffronto con il 2017
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LE DIRETTE TV
Il segnale principale è stato inviato via 
satellite ad uso delle televisioni.

Il canale principale che ha trasmesso 
l’evento del 3 settembre è stato Tele 
Padre Pio, sia al 
canale 145 del 
digitale terrestre 
che al canale 
852 di SKY

La diretta su Tele 
Padre Pio ha avuto un picco massimo di 
125.000 telespettatori contemporanei. 
Un dato importante considerando 
gli ascolti di altri programmi e film in 
trasmessi contemporaneamente sui 

principali canali. 
A paragone riportiamo il dato registrato 
da “I Kennedy” trasmessi su La7 che 
hanno avuto 392.000 spettatori pari 
all’1,8% di share.

La diretta è 
stata trasmessa 
anche su 
e m i t t e n t i 
regionali tra 
cui Tele Tuscia 
Sabina per la 

quale abbiamo ospitato nel centro 
elaborazione dati realizzato nei locali 
del comune un server per l’invio del 
segnale televisivo.
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REPORT COMPLESSIVO
• 151.849 visualizzazioni complessive 

delle dirette prodotte oltre le 
visualizzazioni su canali TV

• 23 ore di diretta trasmesse in streaming
• 6 flussi generati per il trasporto del 3 

settembre
• 2 flussi generati per ciascuna delle 

dirette delle mini macchine e del corteo 
storico.

• 4.064 utenti massimi 
contemporaneamente collegati 
sul web e 125.000 telespettatori 
contemporanei su Tele Padre Pio

• 712.345 minuti di riproduzione totale 
• oltre 50 professionisti impiegati nella 

produzione
• 475.145 persone raggiunte dai post 

Facebook e dai video Youtube
• oltre 5.000 metri di cavi di vario tipo 

utilizzati
• oltre 13 telecamere utilizzate
• 1,52 Tb di dati codificati e trasmessi
• 29 pagine Facebook che hanno 

trasmesso l’evento
• 1 canale televisivo nazinale che ha 

trasmesso la diretta, più altri canali 
regionali

• +367% di visualizzazioni della diretta 
su Facebook

• Prima volta trasmissione in streaming 
delle Mini Macchine del Pilastro, 
Santa Barbara e Centro Storico


