
__________________________  __________________________

Il Presidente

Trento, 20 novembre 2015

Prot. n. A001/ 596961 /2.5

Preg.mo Signore

Cons. Claudio Cia

Gruppo Consiliare Civica Trentina

SEDE

e, p. c. Preg.mo Signore

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE 

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 2149.

Con riferimento  all’interrogazione  di  cui  in  oggetto,  si  comunica  quanto

segue.

Quesiti 1 e 2

Per quanto concerne il flusso video in streaming, lo stesso è sempre stato

fluido  e  continuativo,  non  ha  subito  quindi  alcuna  interruzione.  Ciò  può  essere

verificato visionando la registrazione disponibile sul sito www.trentinoinrete.it.

Si precisa che sono ormai diversi anni che vengono prodotti streaming (es.

Festival dell'Economia) anche in multi lingua e non si sono mai  verificati i problemi

indicati.

Premesso  che  la  fruizione  dei  video  dipende  anche  dalla  velocità  di

connettività  dei  supporti  utente  (PC e  dispositivi  mobili),  che  possono  rallentare  o

rendere  intermittente  la  ricezione  dei  flussi  video,  l'anomalia  riscontrata,  che  ha

impedito per circa cinque minuti a nuovi utenti di connettersi, non è stata dovuta alle

riprese o al sistema, ma ad un "errore umano" non imputabile alle strutture tecniche che

presidiavano l'evento.
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In  sintesi  il  gestore  di  uno  dei  siti  che  riportavano  l'evento,  invece  di

utilizzare il codice di  embed fornito, che puntava ai server in esercizio, ha creato un

iframe inserendo all'interno il player video che invece viene utilizzato per i  test.

Essendo la pagina pensata esclusivamente per i test, tale pagina è ospitata su

un server  virtuale  con  pochissime risorse  di  calcolo.  Il  server  in  questione dopo la

connessione di circa 130 utenti ha iniziato a rallentare ed esaurire le risorse disponibili,

la codo di richiesta è aumentata e le medesime finivano per andare in time out.

Appena  le  strutture  si  sono  rese  conto  dell'anomalia  sono  intervenute

aumentando le risorse della macchina virtuale (pur se quella prevista solo per i test) in

modo che potesse reggere senza problemi il carico di circa 1.000 utenti.

Quesito 3

L'acquisizione delle  riprese video di norma è gestita  direttamente  da chi

organizza l'evento. In questo particolare caso sono stati effettuati due incarichi, uno per

la sera al MUSE e ha operato l'organizzazione in autonomia; uno per l'evento al teatro

della mattina, dove la selezione è stata fatta da Trentino Network sulla base di criteri

tecnici e di affidabilità.  Si precisa che la comunicazione della manifestazione è stata

effettuata con una sola settimana di preavviso e che in ogni caso per la modica cifra non

si  giustificavano  altre  modalità  di  selezione.  L'importo  del  servizio  è  stato  di  euro

1.850,00.

La piattaforma per  la produzione dello streaming è in uso gratuito,  sono

invece quantificate le giornate del personale tecnico di Trentino Network necessarie per

le predisposizioni e per il supporto in loco, circa euro 700,00.

Quesiti 4, 5 e 6

Le  dirette  sono  durate  rispettivamente:  la  mattina  1  ora  e  28  minuti  il

pomeriggio 1 ora e 23 minuti per un totale di 2 ore e 51 minuti.

L'incontro pubblico di Samantha Cristoforetti con la città di Trento è stato

seguito in diretta da decine di siti locali e nazionali, garantendo di fatto la copertura

sull'intero  territorio  nazionale.  Lo  streaming  è  stato  ripreso,  oltre  che  dai  siti  della

Provincia autonoma di Trento e dal Muse, anche dalla Rai e da Repubblica.it. Per il solo

sito della Provincia autonoma di Trento sono state registrate circa 5 mila visualizzazioni

totali con punte di 700 persone collegate contemporaneamente.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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