Trieste, 27 aprile 2014
Prot. RW/GT/CZ/TS/ 20140627 / 01 / NM
COMUNICAZIONE RAI – DIGITALE TERRESTRE
Si fa seguito alla comunicazione del 30/06/2013 con la quale si informava della necessità di effettuare
alcuni interventi sulla rete Rai in Friuli Venezia Giulia.
Tali interventi erano necessari per evitare il ripetersi dei problemi interferenziali nel'area
adriatica, particolarmente rilevanti nei periodi in cui si registravano temperature al di sopra della
norma.
La prima fase è stata effettuata a luglio dello scorso anno e ha riguardato esclusivamente il multiplex 1
della Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e Rai 3 Bis - con programmazione in lingua slovena).
Gli interventi interessarono principalmente gli impianti di Udine e Pordenone ed in particolare:
Impianto di Udine:
 Il segnale del mux 1 con contenuti regionali friulani passò dallo storico sistema radiante circolare
con polarizzazione orizzontale al provvisorio e sperimentale sistema radiante "settoriale" rivolto
essenzialmente verso nord con polarizzazione verticale. Il canale di diffusione restò invariato (ch
UHF 24).
 Sullo storico sistema radiante circolare con polarizzazione orizzontale venne attivato - sul ch UHF
25 - un mux 1 di backup con contenuti regionali friulani (i cui contenuti sono distinguibili rispetto al
mux 1 diffuso sul ch UHF 24 dalla parola "provvisorio" posta dopo il nome di ciascun servizio - es.
"Rai 1 provvisorio").
Impianto di Pordenone Castaldia:
A Pordenone Castaldia venne attivato un mux 1 con contenuti regionali friulani, diffuso anch'esso sul ch
UHF 24, ma con diagramma di radiazione tale da compensare la perdita di area di servizio dell'impianto
di Udine modificato come illustrato in precedenza.
E’ necessario procedere ora alla seconda fase che interesserà i multiplex 2, 3 e 4 che saranno
portati nella configurazione sopra descritta per il mux 1. In questo caso non è previsto come per il mux 1
un segnale di back up dei mux 2, 3 e 4 e quindi gli utenti che non riuscissero a visualizzare
correttamente i canali tematici Rai, saranno costretti ad adeguare gli impianti riceventi domestici,
verificando il puntamento delle antenne o la presenza di filtri.
Rai Way ha previsto di effettuare l’intervento della fase 2 il prossimo 16 aprile al mattino presto.
E’ inoltre prevista una terza fase, presumibilmente dopo l’estate, nella quale verrà disattivato il multiplex
1 diffuso provvisoriamente sul ch 25 da Udine.
Cordiali Saluti.
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