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Introduzione 

 

La valutazione degli attributi di qualità dell’informazione, restituita all’utente finale in 

applicazioni multimediali,quali la telefonia mobile, la televisione digitale ed altre 

applicazioni, risulta di particolare interesse  essendo direttamente legata ai costi dei 

processi e dei servizi.    

Con la crescente diffusione delle reti a commutazione di pacchetto e con l’introduzione di 

sempre più numerosi servizi multimediali, il controllo della QoS (Quality of Service) è 

diventato un aspetto cruciale. 

Tre sono i parametri di QoS fondamentali che caratterizzano la qualità di una trasmissione 

multimediale: Packet Loss, Jitter, Delay.  

Assume, quindi, una funzione rilevante il monitoraggio della rete e la standardizzazione di 

procedure per la misura dei parametri significativi della rete stessa; ciò ha portato alla 

necessità di dover usufruire di strumenti di misura sia di tipo hardware che  software. 

Nel corso del lavoro di tesi è stato realizzato uno strumento capace di stimare in tempo 

reale i tre parametri sopra citati al fine di fornire una valutazione oggettiva della qualità 

video percepita. 

 

La tesi è stata strutturata effettuando, innanzitutto, una panoramica sullo stato dell’arte 

delle applicazioni multimediali, seguita da alcune considerazioni riguardanti i mezzi di 

trasmissione dei flussi video su rete IP, al fine di analizzare, quindi, il contesto nel quale 
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dovrà lavorare il tool di analisi della qualità realizzato, del quale successivamente 

verranno illustrate le funzionalità, i limiti e le applicazioni. 
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Capitolo 1 

H.264/ MPEG-4 Advanced Video Coding 

Fin[17]  dagli albori dell'informatica e dell'elettronica digitale si è sentita l'esigenza di 

comprimere lo spazio occupato dalle informazioni manipolate. In molte applicazioni 

infatti, la mole di dati è tale da rendere impraticabile la manipolazione ai fini 

dell'archiviazione, dell'elaborazione e della trasmissione. 

  

Questa esigenza è molto forte soprattutto nei segnali multimediali audio-video che, non 

compressi, richiedono quantità di memoria enormi e ampiezze di banda improponibili per 

la trasmissione. Tuttavia esiste una serie di circostanze tali da permettere una 

compressione efficace di immagini, suoni e filmati.  

Adottando algoritmi appropriati si riesce, infatti, ad individuare e scartare le informazioni 

ridondanti ottenendo fattori di compressione elevati. 

 

1.1 Introduzione al codec H.264 

 

L’ H.264/ MPEG-4 [18] Advanced Video Coding (AVC) è uno standard nato nel 2003 

dalla collaborazione di due importanti gruppi riunitisi nel progetto “Joint Video Team” 

(JVT): ITU-T Video Coding Expert Group (VCEG) e ISO-IEC JTC1 Motion Photo Expert 

Group (MPEG). Esso è stato sviluppato allo scopo di offrire maggiori capacità di 

compressione (migliore qualità), trasmissione e riproduzione dei video. L’H.264, infatti, 
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oltre a prevedere strumenti di codifica innovativi ed efficaci rispetto ai sistemi precedenti, 

si presta ad essere trasmesso su reti molto diverse tra loro per banda, formato di trasporto e 

percentuale di errori introdotta sui dati trasmessi e promette dunque performance superiori 

del 50% rispetto ai suoi predecessori, H.263+ e a MPEG4 simple profile, alta qualità del 

video, resistenza agli errori di canale, risultando adatto sia per la video comunicazione real 

time che per il broadcast. 

Il sistema H.264/ MPEG-4 AVC si compone di due strati logicamente distinti: il Video 

Coding Layer (VCL) e il Network Adaptation Layer (NAL). Come illustrato nella figura 

sottostante, il VCL codifica i dati video, mentre il NAL incapsula le unità sintattiche 

codificate in NAL Unit (NALU) adatte al trasferimento in rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 1.1 Strutturazione del codec H.264 

 

1.1.1 Video Coding Layer 

 

Il VCL dell’H.264 utilizza uno schema di codifica ibrida di video e raggiunge prestazioni 

superiori agli standard precedenti in termini di qualità e di compressione, grazie 

H.264/AVC Conceptual Layers 
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all’introduzione di alcuni strumenti di codifica innovativi, qui di seguito elencati: 

Predizione spaziale: La codifica dei campioni attuali si basa su quella dei blocchi adiacenti 

Trasformazione e quantizzazione: La quantizzazione è realizzata mediante 52 diversi passi  

che vengono indicizzati in modo non lineare attraverso un Parametro di Quantizzazione 

(QP), che può essere differente per i campioni di luminanza e di crominanza. 

Motocompensazione e controllo di codifica: Per ogni macroblocco, la motocompensazione 

si articola in due fasi, di stima del movimento e di decisione della modalità di codifica. 

Algoritmi di codifica entropica: L’H.264 prevede l’impiego di due algoritmi avanzati di 

codifica entropica, Context-Adaptive Variable Lenght Coding, (CAVLC), e Context-

Adaptive Binary Arithmetic Coding, (CABAC); l’algoritmo CABAC ha un’efficienza di 

compressione maggiore rispetto al CAVLC, ma anche una maggiore complessità 

computazionale. 

Flessibilità d’accesso ed efficienza di compressione: Quadri di Switching: Consentono la 

commutazione, in fase di decodifica, tra flussi codificati a differente bit rate, permettendo 

di adattare in tempo reale il bit rate del flusso video alle effettive condizioni di rete senza 

agire sul codificatore ,bensì sfruttando flussi già codificati.  

 

 

 

 

            Fig 1.2 Processo di codifica e decodifica del flusso video 

 

1.1.2 Network Adaptation Layer 

 

Il Network Adaptation Layer (NAL) consente di adattare il formato dei dati codificati alle 

caratteristiche del trasporto della rete. In particolare, il NAL opera una “pacchettizzazione 

nativa” finalizzata al trasferimento dei dati e mira a ridurre l’incidenza degli errori dello 

strato di trasporto sul video decodificato. Esistono diversi formati di trasporto, ma 

particolare attenzione merita il formato di multiplazione RTP/UDP/IP, per servizi di 

enCODer DECoder 
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streaming. 

Le NALU possono essere trasferite con l’utilizzo della pila RTP/UDP/IP incapsulandole in 

pacchetti RTP tramite diverse modalità tra cui: Simple Packetization (una NALU in un 

pacchetto RTP), Fragmentation (una NALU in diversi pacchetti RTP) o Aggregation (più 

NALU in un pacchetto RTP); quale modalità risulti preferibile ai fini della riduzione 

dell’impatto (causato dalla perdite di un pacchetto RTP) sul video decodificato dipende 

dal trasporto disponibile. La prima operazione che è necessario effettuare dovrebbe essere 

quella di adattare la dimensione delle NALU a quella della Maximum Transfer Unit 

(MTU) della rete sottostante, per evitare che lo strato IP non frammenti il pacchetto RTP 

contenente le NALU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 1.3 Incapsulamento di Unità NAL in RTP 

 

1.2 Robustezza agli errori 

 

L’H.264 include numerosi strumenti di robustezza agli errori fra i quali la codifica a 

segmenti indipendenti (Slice), l’Adaptive INTRA Refresh, il Data Partitioning. 

Oltre ad essi l’H.264 introduce anche tre nuovi strumenti che lo rendono più robusto e 

adatto alla trasmissione in ambienti di rete differenti, tanto fissi quanto mobili, ovvero: 
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• il Flexible Macroblock Ordering (FMO) 

• l’Arbitrary Slice Ordering (ASO) 

• l’uso di Redundant Slices (RS) 

 

L’H.264 prevede, inoltre, che alcune informazioni essenziali alla decodifica ma condivise 

a livello di sequenza o di quadro viaggino in apposite strutture sintattiche dette Parameter 

Sets (PS), trasmesse in banda o fuori banda, in modo affidabile.  

 

1.3 Confronto con MPEG-2 

 

[19] Esistono numerose differenze tra questi due standard di compressione, ma la più 

importante è che l’H.264 è stato sviluppato per offrire un migliore livello di compressione 

rispetto ad MPEG-2. Tuttavia, questo migliore livello di compressione (più di 2-3 volte 

più efficiente di MPEG-2) richiede requisiti computazionali più elevati. Tale complessità 

computazionale addizionale è presente in tutti i processi di decodifica, ma tre tecniche 

chiave innovative distinguono il nuovo overhead: Entropy encoding, smaller block size e 

in-loop deblocking 

 

Entropy encoding: 

H.264 possiede una varietà di schemi di codifica entropica, rispetto all’unico schema 

sviluppato da MPEG-2. In particolare, il nuovo schema CABAC (Context-based Adaptive 

Binary Arithmetic Coding) migliora l’efficienza di compressione del 5-20% anche se 

richiede una complessità computazionale più elevata rispetto alla tecnica di codifica di  

MPEG-2. 

Smaller block size: 

Mentre MPEG-2 ha una dimensione dei blocchi fissa pari a  16 pixels per lato (16x16 

pixels), H.264 consente la presenza simultanea di blocchi di dimensione diversa (blocco 

base 4x4 pixels). In questo modo il codec riesce a definire meglio i dettagli (con un 

maggior numero di blocchi piccoli) mentre non vengono utilizzati blocchi di piccole 
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dimensioni quando non è necessario 

In-loop deblocking: 

Quando il  bit-rate del flusso MPEG-2 è basso, i blocchi e più precisamente, il confine tra 

essi, può diventare molto visibile e può rovinare la qualità del video. Il  “De-blocking” è 

un post-processo che attenua  i margini tra blocchi adiacenti. Nell’ H.264 è stato introdotto 

l’ In-loop deblocking. Si parla di “in-loop” quando i dati relativi alle immagini 

precedentemente suddivise in blocchi, oltre ad essere visualizzati, sono usati anche come 

parti del processo di decodifica di frames successive ad esse. Per questo motivo, il de-

blocking non è più opzionale. Esso contribuisce alla qualità della decodifica video, ma 

aggiunge anche un costo significativo all’overhead computazionale della decodifica 

H.264. 

Da quanto detto, H.264, grazie alle sue tecniche innovative, migliora di molto la qualità 

del video, questo, però, a spese di un grande costo computazionale. 

In figura è possibile osservare un confronto tra i requisiti computazionali di MPEG-2 e di 

H.264. Le richieste di elaborazione hanno una frequenza paragonabile alle frequenze di 

lavoro delle CPU presenti nei moderni PC. La linea presente nell’immagine mostra il 

momento in cui la  CPU lavora al 100%. Il fatto che il processo richieda più  di quello che 

la CPU possa offrire oggi, comporta la necessità di introdurre dischi aggiuntivi ad alta 

definizione di supporto per la memorizzazione del flusso di dati che non riescono ad 

essere processati in real-time dalla CPU – sempre che non venga trovato un mezzo per 

accelerare alcuni dei tasks verso altre parti del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig 1.4 Confronto utilizzo CPU di MPEG-2 e H264 
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Il codec H.264 non viene impiegato solo per gestire filmati ad alta risoluzione ma anche 

per ridurre il peso dei filmati disponibili sul web o in streaming senza diminuirne la 

qualità. 

Tra le caratteristiche del codec non si può non citare la “scalabilità”, ovvero la capacità di 

essere impiegato in ogni sorta di contesto, dai telefoni 3G fino alla televisione High 

Definition.  

L’H.264 si pone quindi come il futuro della compressione video sia per applicazioni di 

broadcasting e storage (DVD del futuro e TV digitali del futuro su linee xDSL), sia per 

applicazioni di comunicazione real time a banda media (video conferenza), stretta (web 

conferencing) e ultra-stretta (cellulari 2.5G e 3G). 

Per tali motivi, sono molteplici i software che fanno uso di questo standard.  

Di seguito è riportata una tabella che riguarda diverse applicazioni che fanno uso del 

codec H.264. 

 

LICENZA ENCODE DECODE STREAM PIATTAFORMA NOTE

TS/RTP/ Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

GPL X X UDP/IP Mac OS X e Linux

Windows2000/ME/XP/2003/Vista Demo has decode 

30-day free trial X no time limit of 5 min.

RTP/UDP/ Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

trial IP device mobile 

Windows 98SE/ME/2000/XP

trial X X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista Demo has Audio encodings

demo X X no limitation of 30 second

RTP/UDP/ Windows XP/Vista Mac OS X 

A pagamento X X IP v10.3.9 e v10.4.9 o successivo

Windows XP/Vista  

demo X X no Mac OS X

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

trial X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

30-day free trial X no

si ricezione Windows2000/ME/XP/2003/Vista Demo has decode 

demo X X no player time limit of 5 min.

Windows2000/ME/XP/2003/Vista Demo has decode 

demo X X no time limit of 5 min.

demo Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

su richiesta X no

demo Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

su richiesta X X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

30-day free trial X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

open source X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

open source X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

open source X no

Windows2000/ME/XP/2003/Vista 

open source X no

x264 HP encoder

bSoft ltd MPEG-X/H.26X Encoder and Decoder

VLC

Elecard .Net Player  SDK Eval

SONY Video Editor Vegas 6c with AVC support

FastVDO H.264

LEAD H.264 Video codec (*)

JM 9.6 reference H.264 encodec

Software Codecs 

Expert H.264

libavcodec H.264 Decoder

Minimal H.264 decoder

PowerEncoder MPEG-4 AVC

Intel IPP H.264 codec

Ultra MPEG-4 Converter

SpicyTools Video Converter 1.0                         

Mainconcept H.264 Encoder v2

QuickTime 7 H.264 PRO

Movavi VideoSuite

 

                 Fig 1.5 Applicazioni che fanno uso del codec H.264 
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Capitolo 2 

Trasmissione su rete IP 

Il protocollo Internet (IP) è un protocollo di trasporto a pacchetti su cui si basa la rete 

Internet. I pacchetti IP vengono incapsulati nei protocolli inferiori, a livello hardware per 

essere trasmessi su varie reti (Ethernet, ecc), e incapsulano protocolli di livelli più alti,  per 

lo streaming e altre applicazioni. 

I pacchetti IP sono costituiti da un header e da un payload. L’ header contiene 

l’indirizzamento e informazioni di controllo che consentono ad un pacchetto di essere 

instradato attraverso reti a commutazione di pacchetto. Il payload contiene i dati che 

devono essere trasmessi. In caso di streaming su rete IP, più protocolli, come RTP e UDP, 

possono essere trasportati  nel payload IP, ciascuno con i propri header e payload i quali a 

loro volta trasportano altri pacchetti. 

Per esempio, la figura sottostante mostra dati video trasportati in un pacchetto RTP, 

trasportato in un pacchetto UDP, trasportato a sua volta in un pacchetto IP.  

 

 

 

 

 

 

                                     Fig 2.1 RTP/UDP/IP 
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L’MPEG2 trasport stream (MPEG2-TS) [20]  nasce dall’esigenza di creare uno strato di 

trasporto dati per un ambiente tollerante agli errori. Proprio per questo utilizza pacchetti di 

piccole dimensioni. Nonostante fosse indirizzato originariamente per la diffusione del 

video e dell’audio codificati in MPEG2 per la televisione digitale, l’MPEG2-TS si rende 

particolarmente idoneo per il trasporto di datagrammi IP. 

Il flusso di trasporto MPEG-2 può essere visto come un insieme di pacchetti multiplati a 

divisione di tempo appartenenti a differenti flussi informativi. Ogni pacchetto è di 188 

byte. L’intestazione (header) contiene 4 bytes di sincronizzazione e identificazione (PID) 

del pacchetto. Il campo payload (184 bytes) contiene i dati che devono essere trasmessi, 

quali per esempio dati, audio e video, in formato di piccoli pacchetti elementari 

(Packetized Element Stream - PES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 2.2 Packetized Elementary Stream 

 

Essi [21] possono essere associati e nell’insieme formare un programma costituito ad 

esempio da più flussi video (inquadrature multiple), più tracce audio (audio multilingua) 

ed infine dai sottotitoli. Non ci sono specifiche sulla dimensione di tali pacchetti che 

possono essere di taglia variabile ad esempio possono contenere un intero frame video, 

oppure possono essere di grandezza fissata. Ogni pacchetto PES contiene un’intestazione e 

un corpo dati chiamato PES Data. L’intestazione dei PES include un prefisso di inizio 

codice, un identificatore di flusso, un campo lunghezza opzionale, un PES-header 
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opzionale e una quantità di byte di riempimento. I rimanenti byte sono per i dati. I 

pacchetti PES hanno un header di lunghezza variabile che deve coincidere con l’inizio del 

payload del pacchetto TS, eventuale spazio rimanente in un transport packet che non è 

stato riempito deve essere lasciato così e completato solo da stuffing bytes (bytes di 

riempimento) inseriti in uno specifico campo detto Adaptation Field. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 2.3 Organizzazione del Transport Stream 

 

2.1 Meccanismi di trasmissione su IP 

 

Un flusso video può essere trasmesso su una rete IP in vari modi. Di questi i più 

importanti sono tre:  

1) Flussi elementari incapsulati in UDP e RTP, come documentato in IETF RFC 3550,   

3984, ecc. 

2)  MPEG-2 Transport Stream incapsulato solo in IP/UDP 

3) MPEG-2 Transport Stream incapsulato in IP/UDP e RTP, come documentato in [5] che 

usa IETF RFC 2250 e 3350 
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Nel primo caso, audio, video e altri dati sono trasmessi su IP in flussi separati. Questi 

flussi elementari utilizzano il protocollo RTP per l’incapsulamento e, dal momento che c’è 

bisogno di sincronizzazione tra i flussi, è richiesta l’aggiunta del protocollo RTCP. Negli 

ultimi due casi è usato il flusso di trasporto MPEG-2 che combina audio, video e altri dati 

in una serie di pacchetti di 188 byte. Questi ultimi sono incapsulati in un datagramma 

UDP, semplicemente dividendo il flusso di trasporto attraverso un numero di datagrammi 

UDP. In questi datagrammi ci possono essere più di sette pacchetti a causa delle 

dimensioni tipiche di ethernet. Nel terzo caso, in particolare, è aggiunto un ulteriore 

header RTP. 

 

Nei paragrafi successivi analizzeremo, in dettaglio, i tre meccanismi. 

 

2.1.1  RTP/UDP/IP 
 

Il Real-time Transport Protocol (RTP)[1] è un protocollo di comunicazione definito nel 

RFC (Request For Comments). Esso viene  identificato come un protocollo di trasporto 

per applicazioni real-time. Fornisce, infatti, funzionalità di trasporto end-to-end adatte per 

applicazioni che trasmettono dati in tempo reale, vale a dire aventi degli stretti vincoli 

temporali per la consegna dei pacchetti e la necessità di mantenere l’ordinamento 

originale. Tali requisiti sono richiesti principalmente per applicazioni di audio e 

videoconferenza, ma possono essere altrettanto utili per la distribuzione di flussi audio e 

video non interattivi (RealAudio, RealVideo).  

Inoltre, RTP fornisce servizi per l’identificazione del contenuto dei pacchetti, al fine di 

permettere l’utilizzo di varie codifiche dei dati da trasmettere e pertanto di modificare 

dinamicamente l’occupazione di banda durante una sessione.  Il protocollo RTP, infatti, è 

lo standard per la trasmissione del traffico sensibile ai ritardi lungo reti a pacchetti; esso si 

basa su UDP e IP e fornisce alle stazioni riceventi varie informazioni aggiuntive che non 

sono contenute nei flussi senza connessione UDP/IP. Tra le informazioni trasmesse, due 

sono gli elementi più importanti: la sequenzialità e la cronologia. Infatti, i dati relativi alla 
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sequenzialità servono per determinare se i pacchetti stanno arrivando nell’ordine corretto, 

mentre quelli relativi alla cronologia sono utili per calcolare il ritardo nell’arrivo dei 

pacchetti (jitter). 

Come mostrato in figura 2.4, RTP si avvale di un protocollo ausiliario, denominato RTCP 

(RTP Control Protocol), per la rilevazione della qualità del servizio, il controllo della 

sessione e le funzioni di identificazione dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 2.4 Pila protocollare RTP/UDP/IP 

 

E’ opportuno notare che RTP non offre nessun meccanismo per assicurare la consegna dei 

pacchetti entro tempi prestabiliti né alcun genere di garanzia circa la qualità del servizio, 

ma si appoggia ai servizi forniti dai livelli inferiori nella gerarchia ISO-OSI come, per 

esempio, all’UDP/IP.  

 

2.1.2  TS/UDP/IP 

 

Il protocollo RTP, come abbiamo visto, è un protocollo progettato per fornire meccanismi 

d'affidabilità quando viene inviato un flusso su una rete in cui potrebbero verificarsi 
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ritardi, ricezione disordinata di pacchetti, ecc. Quando si utilizza il metodo di 

incapsulamento MPEG2-TS, tuttavia, il terminal server stesso fornisce meccanismi di 

sincronizzazione per la corretta decodifica e riproduzione del contenuto. In una rete in cui 

vengono inseriti limiti sul jitter  e si evita il recapito non ordinato dei pacchetti, la 

funzionalità RTP non è necessaria. Il sovraccarico dovuto alla banda e all’elaborazione di 

RTP possono essere dunque evitati associando MPEG2-TS direttamente ad UDP. 

È necessario notare, tuttavia, che la funzionalità di riordino dei pacchetti richiede un buffer 

di dimensioni maggiori sul decodificatore, il che implica un ritardo maggiore durante 

l’acquisizione e il cambiamento di canale.  

Come si può vedere dalla figura 2.5, ogni pacchetto IP è composto da un header IP 

standard, un header UDP e un numero intero di pacchetti di 188 byte MPEG-2 Transport 

Stream. 

 

 
 

 

                                      Fig 2.5 TS/UDP/IP 

 

 

2.1.3  TS/RTP/UDP/IP 
 

Utilizzando il flusso di trasporto MPEG-2, si ritiene che l'aggiunta dell’header RTP offra 

significativi vantaggi rispetto alla semplice suddivisione in datagrammi UDP. 

 

 

 

                                    Fig 2.6 TS/RTP/UDP/IP 

 

Questo avviene perché l'header RTP rende il flusso di rete più adattabile e più facilmente 

modificabile durante il percorso di trasmissione. Il protocollo RTP, infatti, permette il 

riordino di sequenza e una più facile correzione del jitter della rete, il suo timestamp, 
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infatti, è usato per valutare e ridurre tutto il jitter
1
 introdotto dalla rete e per sincronizzare i 

relativi sfasamenti di tempo fra il trasmettitore e il ricevente. Il protocollo RTP, inoltre, fa 

in modo che sia possibile correggere gli errori e eseguire il monitoraggio della QoS. La 

correzione degli errori può essere realizzata tramite tecniche FEC (Forward Error 

Corretion), ritrasmissione o una combinazione dei due. Quest’ultima può anche essere 

effettuata a livello MPEG; la combinazione di RTP e dell’MPEG, infatti,  realizza una 

correzione dotata di maggiore flessibilità e ottimizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig 2.7 Schema riassuntivo TS/RTP/UDP/IP 

 

È possibile, inoltre, utilizzando una combinazione di protocolli RTP e RTCP  monitorare 

la qualità del servizio, ad esempio pacchetti persi in rete. Si possono utilizzare, infatti, le 

informazioni dell’header RTP per tenere traccia delle prestazioni di rete in base al flusso. 

                                                 
1
 variazione di ritardo, calcolato come tempo di interpartenza meno tempo di interarrivo (l’argomento sarà approfondito 

nel capitolo successivo). 
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Gli elementi che possono essere registrati includono jitter, perdita di pacchetti, larghezza 

di banda utilizzata e altri parametri. Queste informazioni consentono all'operatore di rete 

di diagnosticare i problemi e ottimizzare preventivamente la rete.  

 

 

2.2 Meccanismi a confronto 

 

Nei prossimi paragrafi si cercherà di individuare il migliore meccanismo di trasmissione, 

grazie all’analisi effettuata in [6]; a tale scopo è stato attuato un confronto in base a 

parametri discriminanti quali l’overhead, la perdita di pacchetti, i servizi su richiesta e la 

rete.  

 

2.2.1  Overhead 

 

Un aspetto, che non deve essere trascurato, nell’analizzare la qualità dei diversi 

meccanismi di trasporto è l’overhead.  

La tabella sottostante indica la dimensione dell’ header relativo ai diversi strati. 

 

 

 

 

        Fig 2.8 Dimensione Header IP, UDP,RTP,TS, PES 

 

L’header PES ha dimensioni variabili. Per l’audio o il video senza B-frames, esso è di 8 

bytes; per quelli con B-frames, esso è di 13 bytes. 

Per 7 pacchetti TS trasportati su UDP, l’header è di 7*4 (TS) + 8 (UDP) + 20 (IP) = 56 

bytes. Per 7 pacchetti TS trasportati su RTP/UDP, l’header è di da 7*4 (TS) + 12 (RTP) + 

8 (UDP) + 20 (IP) = 68 bytes.  

Per I pacchetti TS, l’overhead è costituito non solo dall’header dei pacchetti di trasporto, 



 
Uno strumento per il monitoring della qualità video per applicazioni di streaming in tempo 

reale 

 

22 

ma anche  dagli headers PES e dai bytes usati per riempire i pacchetti TS che trasportano 

la fine del pacchetto PES. In ogni modo, questi sono difficili da enumerare, dal momento 

che dipendono dalle dimensioni del pacchetto PES. 

Per l’RTP nativo, la dimensione dell’header è di 12 (RTP) + 8 (UDP) + 20 (IP) = 40 bytes. 

Dunque, il video che usa TS/UDP/IP richiede 56 bytes, che è il 40% in più dell’header 

dell’RTP nativo , mentre il video che usa TS/RTP/UDP/IP richiede 68 bytes, che è il 70% 

in più dell’header dell’RTP nativo.  

Mentre il risparmio di dimensioni dell'header per il video è significativo, è comunque 

relativamente piccolo confrontato con le dimensioni complessive del pacchetto. Infatti, 

sette pacchetti TS formano un payload di 7 x 184 = 1288 byte, pertanto l'header 

rappresenta semplicemente 56/1288 = 4.3% per TS/UDP/IP o 68/1288 = 5.2% per 

TS/RTP/UDP/IP. In generale, i 28 byte di differenza nella dimensione dell'header tra 

TS/RTP/UDP/IP e RTP nativo rappresentano solo il 2 % del payload.  

Nonostante ciò, i byte supplementari dell’header rappresentano uno spreco di larghezza di 

banda. 

Con calcoli analoghi è possibile analizzare l’overhead generato dal trasporto di pacchetti 

audio nei diversi casi. 

Lo schema sottostante indica la dimensione dell’header, in termini di percentuale di 

payload dei tre meccanismi precedentemente descritti. 

 

 

 

                 Fig 2.9 Percentuale di payload Header Video/Audio 

 

2.2.2 Perdita di pacchetti 

 

Probabilmente la ragione più importante per evitare TS/UDP/IP o TS/RTP/UDP/IP è la 

vulnerabilità di questi meccanismi di trasporto agli errori risultanti dalla perdita di 

pacchetti. MPEG-4 AVC video fornisce numerose funzionalità di adattabilità agli errori, in 
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particolare l’unità NAL che permette la decodifica indipendente dei pacchetti in una frame 

video. Quando si utilizza RTP nativo per la trasmissione video, la perdita di un pacchetto 

implica la perdita di un’unità NAL. Nel caso TS, invece, dal momento che i pacchetti nel 

payload possono appartenere a uno o più pacchetti PES e pertanto a uno o più unità NAL 

quando un pacchetto viene perso, potrebbero essere perse due unità NAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig 2.10 Confronto Strutturazione RTP/UDP/IP e TS/RTP/UDP/IP 

 

2.2.3 Servizi su richiesta 
 

In alcune applicazioni, i clients potrebbero richiedere diversi insiemi di flussi per lo stesso 

contenuto. Alcuni degli esempi in cui ciò si potrebbe verificare sono i seguenti: 

• selezione di un linguaggio audio per il video; 

• sottotitoli in un linguaggio particolare; 

• inquadrature multiple 

… 

 

Utilizzando RTP nativo è possibile fornire flussi indipendenti come richiesto. E’ possibile, 

ad esempio, per un client richiedere un flusso video e un flusso audio associato in una 

lingua specifica. In MPEG-2 TS, sono possibili solo due opzioni: inviare tutti i flussi 

associati al contenuto e lasciare che il client selezioni quali flussi eseguire; o 

alternativamente si può fare in modo che il server selezioni i pacchetti PES appropriati, li 
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partizioni e li riunisca insieme.  

La prima opzione provoca uno spreco di larghezza di banda e potrebbe non essere 

possibile in molti casi, ad esempio quando sono disponibili molti linguaggi.  

La seconda opzione impone un carico di calcolo a livello del server, aumentando i costi di 

distribuzione.  

Come questo ci sono altri casi, come i servizi per il cambio della velocità del video e 

dell’audio, l’abilitazione della pausa, ecc…, per i quali si deduce che l’utilizzo di RTP 

nativo è più vantaggioso  

 

2.2.4 La rete 

 

MPEG-2 TS è un flusso unidirezionale. Il server non riceve alcun feedback riguardo le 

perdite di pacchetti, il jitter e il ritardo sulla rete. Queste statistiche consentono al server di 

rilevare lo stato del client, così da poter regolare i parametri del flusso. Ad esempio, il 

server può ridurre il bit rate del video o eliminare video B-frame se troppi pacchetti vanno 

perduti. Per quanto riguarda l’RTP nativo, invece, grazie ai report RTCP è possibile 

reperire tali informazioni di feedback. 

Un altro vantaggio di RTP nativo è la capacità della rete di fornire il recapito dei pacchetti 

in ordine di priorità. Ad esempio, quando vi è congestione nella rete, è possibile inviare 

diversi flussi RTP con priorità diverse e pertanto garantire prestazioni migliori al client. 

RTP, inoltre, risulta essere compatibile con i protocolli di rete più diffusi. 

 

2.2.5 Sintesi di confronto 

 

Da quanto detto nei paragrafi precedenti possiamo dedurre che l’uso di RTP/UDP/IP come 

metodo di trasmissione dei pacchetti video comporta diversi vantaggi rispetto agli altri due 

meccanismi, in quanto:  

               -  Produce un overhead inferiore  

      - Garantisce una maggiore robustezza in caso di errori, grazie all’assenza di    
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         frammentazione dei pacchetti rispetto all’unità NAL 

               - È in grado di sopperire, soddisfacentemente, alle richieste di servizi multipli       

         (supporto multilingue, modifica rate di trasmissione audio/video,…) 

               - Si adatta meglio alla rete poiché essendo un flusso bidirezionale, e giovando    

        dell’ausilio del protocollo RTCP, riesce a garantire un alto livello                 

        d’interoperabilità tra il trasmitter e il receiver. 

In definitiva, visti i numerosi vantaggi nell’utilizzare RTP nativo, non ci sono ragioni 

tecniche per scegliere di utilizzare il metodo di incapsulamento TS per la trasmissione di 

MPEG4 AVC su rete IP. 

 

 

 

    

 

 

                                Fig 2.11 H.264/RTP/UDP/IP 

Da quanto emerso dall’analisi effettuata nei paragrafi precedenti, nell’ottica degli obiettivi 

proposti in questi tesi, si è deciso di utilizzare, nel proseguito del lavoro, il protocollo RTP 

congiuntamente al protocollo RTCP, al fine di mettere in risalto tutti gli elementi utili alla 

determinazione del comportamento della rete per trasmissioni multimediali real time.  

 

2.3 Il protocollo RTP 

 

 RTP (Real-Time Transport Protocol) [1] è un protocollo di livello applicazione, ed è stato 

progettato per essere indipendente dal protocollo di trasporto, anche se tipicamente viene 

utilizzato al di sopra di UDP e lo completa di quelle funzionalità necessarie alle 

trasmissioni real-time. 

 

 

    RTP/UDP/IP 

         H264 
 

         H264 
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L’ RTP è un protocollo Internet che specifica in che modo i programmi debbano gestire la 

trasmissione di dati multimediali in tempo reale attraverso servizi di rete multicast o 

unicast. Originariamente specificato nell’ Internet Engineering Task Force (IETF) Request 

For Comments (RFC) 1889, l’RTP fu realizzato dall’ IETF Audio-Video Transport 

Working Group per supportare video conferenze tra partecipanti di più aree geografiche 

lontane.  

RTP è solitamente usato nelle applicazioni di telefonia Internet. Esso non garantisce di per 

sé la consegna in tempo reale dei dati multimediali (dal momento  che ciò dipende dalle 

caratteristiche della rete). RTP combina il suo trasporto dei dati con un protocollo di 

controllo (RTCP), tramite il quale è possibile monitorare la consegna dei dati per reti 

multicast di grandi dimensioni. Questo monitoraggio consente al destinatario di rilevare 

perdite di pacchetti e di compensare eventuali ritardi. Entrambi i protocolli lavorano 

indipendentemente dai sottostanti protocolli di livello trasporto e rete. Le informazioni 

presenti nell'header RTP comunicano al destinatario come ricostruire i dati e descrivono 

come il “codec bit stream” è stato pacchettizzato.  

 

I componenti RTP comprendono: sequence number, utilizzato per la diagnosi del 

packetloss; payload identification, che descrive la specifica tecnica di encoding così che 

esso possa essere modificato per adattarsi ad una variazione nella larghezza di banda; 

frame indication, che contrassegna l’inizio e la fine di ogni frame; source identification, 

che identifica la sorgente della trasmissione; intramedia synchronization, che attraverso 

l’utilizzo del timestamp determina la differenza tra i ritardi di trasmissione dei pacchetti, 

all’interno di un singolo flusso di comunicazione al fine di compensarli.  

 

Di seguito è riportato lo schema grafico che descrive la struttura del pacchetto RTP con 

una breve descrizione del contenuto informativo, per ogni elemento di cui esso è 

composto. 

 

 

http://searchsoa.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci214017,00.html
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci214264,00.html
http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212152,00.html
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                                 Fig 2.12 Protocollo RTP 

 

Version (V):  

  2bit  

  Indica la versione del protocollo, attualmente è 2.  

Padding (P):  

  1bit  

  Se settato il pacchetto contiene uno o più ottetti di riempimento alla fine.  

  L'ultimo ottetto conterrà il numero di ottetti di riempimento inseriti.  

Extension (X):  

  1bit  

  Se settato l'header è seguito da un header extension (definito nel profilo).  

CSRC count (CC):  

  4bit  

  Contiene il numero di Contributing Sources identifiers che seguono l'header 

  base.  

Marker (M):  
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  1bit  

  L'interpretazione di questo bit è definita nel profilo. Si può anche decidere di 

  non utilizzarlo, estendendo quindi il campo successivo ad 8 bit.  

Payload type (PT):  

  7bit  

  Contiene l'identificativo del payload, i relativi codici vanno definiti nel  

  profilo.  

Sequence Number:  

  16bit  

  Numero di sequenza del pacchetto. Il valore iniziale è scelto a caso, e  

  successivamente viene incrementato di 1 per ogni pacchetto  

Timestamp:  

  32bit  

  Riflette l'istante di campionamento del primo ottetto del payload. Se i  

  pacchetti sono generati periodicamente, viene considerato allora l'istante  

  nominale di campionamento, e quindi il timestamp viene incrementato di 1 

  per ogni periodo di campionamento, il valore iniziale è comunque casuale. 

  Più pacchetti possono avere lo stesso timestamp, come accade, ad esempio, 

  se una frame video viene spedita utilizzando più pacchetti.  

SSRC:  

  32bit  

  Il Syncronization Source identifier è un identificatore della sorgente scelto in 

  modo random. Non ci possono essere più sorgenti con lo stesso SSRC.  

CSRC:  

  lista, da 0 a 15 elementi da 32 bit l'uno.  

  I Contributing Source identifier sono inseriti dai mixer, e sono i SSRC delle 

  sorgenti che contribuiscono al flusso.  
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2.4 Il protocollo RTCP 
 

L’RTP Control Protocol (RTCP) [1], è la componente del protocollo RTP che si occupa 

del controllo e del monitoraggio del flusso dei dati trasportati nei pacchetti RTP. Lo scopo 

di RTCP è quello di fornire alle applicazioni un meccanismo che consenta di valutare la 

qualità del servizio che la rete, per mezzo di RTP, può offrire e di gestire, allo stesso 

tempo, il controllo dei partecipanti ad una sessione. Il tipo di utilizzo delle informazioni 

ottenute con il monitoraggio della trasmissione dipende dalle applicazioni e non compare 

nelle specifiche del protocollo: alcune applicazioni possono variare le caratteristiche 

(compressione, risoluzione, dinamica, ecc.) del segnale trasmesso, in relazione alle 

informazioni ottenute, mentre altre possono limitarsi solo ad elaborare le informazioni 

stesse e presentarle all'utente in modo che siano più facilmente interpretate, demandando 

così agli utilizzatori il compito di effettuare eventuali modifiche alle modalità di 

trasmissione e codifica dei dati. 

RTCP si basa sulla trasmissione periodica di pacchetti di controllo a tutti i partecipanti di 

una sessione utilizzando lo stesso meccanismo di distribuzione dei pacchetti di dati: la 

separazione tra pacchetti di dati e di controllo deve essere fornita dai protocolli sottostanti, 

per esempio utilizzando due porte separate in UDP. 

Ogni pacchetto RTCP inizia con una parte fissa simile a quella dei pacchetti dati RTP, 

seguita da elementi strutturati che possono essere di lunghezza variabile in base al tipo di 

pacchetto, ma sempre multipli di 32 bit. Tale caratteristica, unita all’indicazione della 

lunghezza contenuta nella parte fissa, permette di concatenare più pacchetti RTCP in un 

unico pacchetto del protocollo di livello inferiore. Non esiste nemmeno esplicito conteggio 

dei singoli spezzoni contenuti in un pacchetto composto, in quanto è previsto che 

l’indicazione della lunghezza totale venga indicata dai livelli inferiori. 

 

RTP è progettato per consentire alle applicazioni di effettuare sessioni la cui dimensione 

varia da pochi partecipanti fino a migliaia.  

I ricevitori RTP prevedono due tipi di resoconto sulla qualità della ricezione: si utilizza un 
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pacchetto RTCP SR (Sender Report), quando il ricevitore è anche un trasmettitore attivo, 

altrimenti viene utilizzato il pacchetto RTCP RR (Reciver Report). 

Esistono infine altri due tipi di pacchetti, il pacchetto RTCP Source Description (SDES) e 

RTCP BYE. 

Il pacchetto di BYE, invece, viene utilizzato per segnalare l’abbandono di una sessione da 

parte di uno o più partecipanti. 

 

Analizziamo nel dettaglio i pacchetti SR, RR, SDES, BYE e APP: 

 

Sender Report (SR):  

Contiene le statistiche calcolate da una sorgente. I pacchetti SDES sono  

utilizzati dai partecipanti per descrivere la sorgente dei pacchetti RTP. Ogni 

pacchetto SDES conterrà delle informazioni riguardanti le caratteristiche del 

soggetto che è stato ammesso a partecipare alla sessione. Lo scopo della 

presenza di questa tipologia di pacchetti è quello di fornire a tutti i 

partecipanti della sessione una conoscenza il più possibile dettagliata dei 

soggetti con cui si stabilisce una attività di scambio dati multimediali. 

Le informazioni, che i partecipanti ad una sessione RTP si scambiano 

attraverso i pacchetti SDES, riguardano: 

informazioni che permettono di identificare nominativamente il partecipante 

alla sessione; 

informazioni sulla localizzazione geografica e nella rete del partecipante; 

informazioni sullo stato di attività del partecipante nell'ambito della sessione; 

informazioni sull'applicazione utilizzata dal partecipante per comunicare; 

altre informazioni che non fanno parte dello standard, ma che possono essere 

aggiunte dall'applicazione. 
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                 Fig 2.13 Sender Report (SR) 

Receiver Report (RR):  

  Contiene le statistiche calcolate da un ricevitore. Come l'SR anche il RR può 

  essere composto da più sezioni. Nella prima sezione chiaramente comparirà 

  solo il SSRC della sorgente, le altre sezioni sono analoghe a quelle viste per 

  il SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig 2.14 Receive Report 
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Source Description Items (SDES):  

  Un pacchetto SDES può contenere più SDES Items, ognuno dei quali  

  trasporta un'informazione diversa sulla sorgente. Le possibilità sono le  

  seguenti, CNAME, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, località  

  geografica, applicazione utilizzata, note, estensione definita   

  dall'applicazione.  

 

 

 

 

 

 

                            Fig 2.15 Source Description Item 

BYE:  

  Indica la fine della partecipazione alla sessione. Opzionalmente può  

  contenere anche il motivo dell'abbandono della sessione.  

 

 

 

 

                                        Fig 2.16 BYE 

APP:  

  Pacchetto definito dall'applicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig 2.17 APP 
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Capitolo 3 

Parametri di rete considerati 

Nel seguente capitolo verrà introdotto il concetto di “Quality of Experience” (QoE) e con 

esso quello della “Quality of Service” (QoS), finalizzato alla valutazione della qualità 

video su una rete di trasmissione. Successivamente saranno esaminati nel dettaglio i 

parametri determinanti per una corretta valutazione della QoS al fine di individuare gli 

obiettivi da raggiungere per la realizzazione di uno strumento software capace di effettuare 

il monitoring della qualità video per applicazioni di streaming in tempo reale. 

 

3.1 Quality of Experience 
 

 

La Quality of Experience (QoE) viene definita in [13] come “l’esperienza percepita 

dall’utente di quello che è stato presentato dall’Application Layer, dove il livello 

applicazione funge da interfaccia utente “front-end” che mostra il risultato generale della 

QoS”. 

Essa comprende, dunque, una componente oggettiva, cioè la Quality of Service (QoS), 

intesa come l’insieme dei parametri, tecnologie e meccanismi che dovrebbero essere 

implementati su una rete al fine di soddisfare i requisiti di performance delle applicazioni 

ed una componente soggettiva cioè la qualità percepita dall’utente, così come mostrato in 

figura 3.1[12]. 

Dunque, la QoE può essere definita come estensione della QoS tradizionale nel senso che 
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la QoE fornisce informazioni per quanto riguarda i servizi offerti dal punto di vista 

dell'utente [14].  

A partire dalla seconda metà degli anni ’90, l’interesse per il tema della QoS è 

notevolmente cresciuto; la causa è da ricercarsi nella liberalizzazione dei servizi di 

telecomunicazioni e dall’incremento della domanda di servizi di alta qualità, che ha dato 

agli utenti la possibilità di scegliere i loro fornitori di servizi trasformandoli da abbonati a 

clienti. Ciò ha fatto sì che questi ultimi assumessero un ruolo centrale, ed i problemi della 

qualità percepita dal cliente sono così divenuti il punto focale di attenzione per i gestori. 

Bisogna anche tener conto del fatto che la QoS è nata anche come conseguenza della 

transizione delle Reti di Telecomunicazioni dalle tecnologie “a circuito” alle tecnologie “a 

pacchetto”, in cui le prestazioni possono essere fortemente 

influenzate da problematiche tecniche specifiche quali 

congestioni, errori, ecc.. Inoltre, rispetto alle reti tradizionali, 

le reti di nuova generazione richiedono un approccio molto 

più complesso quale, ad esempio, quello di trattare alcuni 

aspetti della QoS da estremo a estremo (end to end). 

Come conseguenza dell’importanza crescente degli argomenti legati alla Quality of 

Experience, temi come quelli della individuazione dei parametri più significativi per la 

misura della QoS sono attualmente oggetto di una intensa attività di studio e ricerca [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig 3.1 Quality of Experience 
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I parametri che approfondiremo in questo capitolo sono il packet loss, il jitter e il delay.  

 

3.1.1 Packet Loss 

 

Il packet loss è definito come la percentuale di pacchetti spediti correttamente dal mittente 

ma non arrivati a destinazione. 

 

 

 

 

 

                                         Fig 3.2 Packet Loss 

 

Le principali cause di perdita dei pacchetti sono: 

- Congestione della rete dovuta per esempio ad overflow della coda del router 

- Ritardo molto elevato e timeout del ricevitore 

- Errori sui bit rilevati ma non corretti 

E’ possibile rilevare la perdita dei pacchetti valutando il numero progressivo nell'header 

del pacchetto multimediale. 

Il packet loss viene misurato tramite la seguente espressione:  

 

 

 

che indica il Packet loss ratio (PLR) su una certa finestra temporale 

Gli effetti che scaturiscono da perdite di pacchetti sono: 

- generazione di pause di silenzio (voce, audio) 

- congelamento del video 

- degrado della qualità a causa della sostituzione dei campioni mancanti con loro stime a    

_ _

_ _

Numero pacchetti persi
PLR

Numero pacchetti attesi
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partire dai campioni vicini ricevuti correttamente (concealment), la cui applicazione 

dipende strettamente dal codec utilizzato. 

 

3.1.1.1 Il modello di Gilbert-Elliot  

 

I fattori [10]  che provocano la perdita e lo scarto di pacchetti sono in natura generalmente 

temporanei; tipicamente essi sono causati da errori dovuti a congestione o a fallimenti 

nella connessione. Ciò provoca burst
2
 sparsi, cioè  periodi di tempo che vanno da 

millisecondi a decine di secondi durante i quali la frequenza di perdita dei pacchetti può 

essere significativa (ad esempio si può verificare che il 30% dei pacchetti vengano persi).  

La maggior parte dei primi lavori riguardanti la modellazione della perdita e degli errori 

sui pacchetti sono stati realizzati durante gli anni ’60.  

Essi riguardavano la distribuzione degli errori sui bit nelle trasmissioni telefoniche.  

Uno dei metodi, allora, utilizzati era quello markoviano anche detto modello a più stati. 

Gilbert sembra essere stato il primo a descrivere un modello di errori di tipo burst, 

successivamente esteso da Elliott, Cain e Simpson.  

Blanck e Trafton produssero modelli markoviani a più stati per rappresentare la 

distribuzione degli errori.  

Un altro metodo successivamente adottato, fu quello di identificare la distribuzione 

statistica di gaps; a tal fine Mertz utilizzò le distribuzioni iperboliche e Berger e 

Mandelbrot utilizzarono le distribuzioni di Pareto.  

Lewis e Cox, infine, scoprirono che nella misurazione della distribuzione degli errori c’era 

una forte correlazione tra perdite consecutive adiacenti.  

La modellazione della perdita di pacchetti nelle reti IP sembra aver seguito un percorso 

simile anche se la causa che origina perdite di pacchetti (tipicamente congestione) può 

essere differente da quella degli errori nella trasmissione dei bit (tipicamente rumore o 

jitter). 

 

                                                 
2
 Per burst si intende perdita consecutiva di pacchetti 
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Modelli di Gilbert e Gilbert-Elliott 

Il modello più ampiamente conosciuto di perdite burst è il modello di Gilbert e la sua 

variante che va sotto il nome di modello di Gilbert-Elliott. Entrambi sono modelli a stati 

che transitano tra la condizione “good” o gap state 0 e la condizione “bad” o burst state 1 

assegnando ad essi rispettivamente le probabilità P01 e P11. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig 3.3 Modello Gilbert Elliott 

 

Di seguito vengono descritti schematicamente il modello di Gilbert e quello di Gilbert-

Elliott:  

 

- Gilbert Model 

(a) Lo stato 0 indica una condizione di zero perdite/errori 

(b) Lo stato 1 indica una probabilità di perdita indipendente pari a Pe1 

 

 - Gilbert-Elliott Model 

(a) Lo stato 0 indica una condizione con poche perdite, con probabilità Pe0 

(b) Lo stato 1 indica una probabilità di perdita indipendente pari a Pe1 

 

In questa sede si assumerà che lo stato in cui si verificano perdite nel modello di Gilbert 

corrisponde ad uno stato di perdita, cioè che la probabilità di perdita del pacchetto nello 

stato 1 è pari a 1;  parleremo in questo caso di modello semplificato di Gilbert. 

Si consideri ad esempio quanto segue: 
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MODELLO DI PERDITA 

000001100101010110110000000000000000000 

 

Applicazione del modello di Gilbert: Lunghezza burst 15, densità burst 60% 

Applicazione del modello semplificato  di Gilbert: Lunghezza media burst (ABL) 9/6=1,5  

 

Il modello è descritto dalle seguenti formule: 

i

p
PLR

p q
   probabilità di perdita di un pacchetto  

1
i ABL

q
   tempo medio di permanenza nello stato 1.  

Da cui si ottiene: 

1
q

ABL
 

(1 )

PLR
p

PLR ABL
                          

 

Il valore dell’ABL (Average Burst Length) è ottenuto sommando le lunghezze di tutti i 

burst e dividendo il tutto per il numero di volte in cui esso si verifica. 

 

3.1.2 Jitter 
 

Con il termine jitter si fa riferimento [16] alla variazione di ritardo, calcolato come tempo 

di interpartenza meno tempo di interarrivo: tali variazioni alterano il normale flusso dei 

dati, creando discontinuità e/o sovrapposizioni all’atto della riproduzione del flusso 

originale. 

Il jitter può essere calcolato, dunque, come differenza "nel tempo relativo di transito" per  
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due pacchetti successivi;  il tempo relativo di transito è la differenza fra il timestamp del 

pacchetto RTP ed il clock della stazione ricevente all’istante di arrivo del pacchetto, 

misurato nelle stesse unità.  

Se chiamiamo Si il timestamp del pacchetto “i”, ed Ri il tempo di arrivo del medesimo 

pacchetto “i”, per due pacchetti “i” e “j” consecutivi, possiamo scrivere: 

 

D(i,j) = (Rj - Ri ) - (Sj - Si) = (Rj - Sj) - (Ri - Si) 

 

Da qui si può notare che il vincolo di sincronismo tra la stazione trasmittente e quella 

ricevente può essere superato riorganizzando la scrittura dell’espressione.   

Il monitoraggio di questo parametro consente il controllo delle prestazioni di rete, con 

particolare riferimento alle applicazioni real time. 

La presenza del  jitter rappresenta, quindi, un disturbo per il ricevente soprattutto nel caso 

di comunicazioni strettamente legate al tempo. 

La condizione ottimale corrisponde ad un jitter nullo per cui il delay rimane costante 

durante la trasmissione.  

Così come per il packet loss, le cause di questo fenomeno generalmente sono da ricercarsi 

nella variabilità del traffico in rete e nelle congestioni che si formano. 

La quantificazione percentuale di perdita limite consentito dipende dal metodo di codifica 

adottato e dal risultato che si vuole ottenere. 

Nel valutare la soglia di accettabilità delle perdite è cruciale  la valutazione soggettiva del 

destinatario del servizio.  

 

3.1.3 Delay 
 

Il delay rappresenta il tempo che intercorre tra l’invio del primo byte di un pacchetto e la 

ricezione dell’ultimo byte dello stesso pacchetto. 

Il delay comprende sempre i seguenti tempi: 

tempo di attesa nella coda di trasmissione 
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tempo di trasmissione 

tempo di propagazione 

ecc. (dipendenti dalla topologia della rete attraversata) 

 

Così come i parametri precedentemente visti, anch’esso ha un impatto notevole sulla 

qualità percepita. 

 

3.2 RtpTool 
 

RtpTool è un software sviluppato nei laboratori di ricerca della Columbia Univesity a 

partire dal Dicembre 1995 nella sua prima versione 1.0, fino al Settembre 2002 in cui è 

stata rilasciata l’ultima versione, 1.18 [4].  

Nato inizialmente come tool di test  e di debugging per la valutazione delle capacità di 

trasporto del protocollo RTP su una rete di telecomunicazione, negli anni esso ha acquisito 

sempre maggiori funzionalità fino a diventare un importante strumento software per la 

diagnostica in regime real time del comportamento di una rete interessata da un flusso di 

pacchetti RTP.   

Attualmente il tool si compone di quattro applicativi utili per l’elaborazione dei dati RTP, 

di seguito descritti brevemente: 

 

- Rtpplay  

Rtpplay è un componente software strettamente dipendente dal modulo rtpdump; esso, 

infatti, viene utilizzato per leggere e riprodurre sessioni RTP registrate da rtpdump nel 

formato dump. I dati possono provenire sia da un file (specificato tramite l’opzione -F file) 

che dallo stdin. Purtroppo il suo utilizzo è limitato solo ad alcune piattaforme, poiché per il 

suo funzionamento è necessaria la libreria hsearch (3C) non disponibile per tutti i sistemi 

operativi. 

 

- Rtpsend  

Rtpsend è un modulo che viene utilizzato nel momento in cui si vogliono testare le 

http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpplay#rtpplay
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpdump#rtpdump
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpsend#rtpsend
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caratteristiche del protocollo RTP. Esso si occupa della generazione di pacchetti RTP a 

partire da descrizioni testuali, scritte a mano o realizzate tramite rtpdump e memorizzate 

su un file di testo specificando il formato “ASCII”. Il file in questione contiene la 

descrizione dei pacchetti per l'invio, al suo interno, ogni entry inizia con un valore 

temporale, descritto in secondi, relativo all'inizio dell'analisi. Il valore temporale deve 

comparire all'inizio di ciascuna riga, senza spazi vuoti. I parametri per la descrizione dei 

pacchetti RTP o RTCP, possono apparire in qualsiasi ordine, senza spazi vuoti prima e 

dopo il segno “uguale”. Le righe sono separate da uno spazio. Le righe di commento 

iniziano con # ed il contenuto informativo di ciascun pacchetto viene racchiuso tra 

virgolette. 

 

- Rtpdump  

Rtpdump è il modulo fondamentale dell’intera suite RtpTool; esso rappresenta lo 

strumento cardine attraverso il quale è possibile estrapolare le informazioni riguardanti le 

caratteristiche dei pacchetti RTP durante il processo di comunicazione. A tal fine,  

Rtpdump analizza e stampa pacchetti RTP, generando un file in output che può essere 

utilizzato da rtpplay e rtpsend, così come descritto in precedenza. La sorgente dati può 

essere sia un indirizzo di rete che un file locale. Inoltre, risulta essere di particolare 

interesse, la sua capacità di fornire informazioni riguardanti ambiti applicativi differenti, 

legati al contesto RTP,  al fine di garantire la copertura di un’ampia gamma di 

funzionalità.  

Nel paragrafo successivo saranno affrontati più nel dettaglio aspetti riguardanti il 

funzionamento e  l’applicazione del modulo in questione. 

 

- Rtptrans  

Rtptrans è un modulo di utilità per la conversione dei pacchetti RTP/RTCP tra reti unicast 

e multicast.  

Durante il suo funzionamento esso non distingue tra pacchetti RTP e RTCP, ignorando il 

TTL per gli indirizzi unicast. Può essere utilizzato, inoltre, per la traduzione dei pacchetti 

http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpdump#rtpdump
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpdump#rtpdump
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpplay#rtpplay
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtpsend#rtpsend
http://www.cs.columbia.edu/irt/software/rtptools/#rtptrans#rtptrans
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di controllo VAT nel formato SDES RTCP specificando i campi CNAME e NAME, anche 

se attualmente, con questa configurazione, consente solamente una comunicazione di tipo 

unidirezionale dove i pacchetti VAT multicast vengono convertiti in pacchetti unicast 

RTCP ma non viceversa. 

 

RtpTool può essere compilato su qualsiasi piattaforma che supporti socket. Il software è 

stato testato sulle seguenti piattaforme: 4.1 SunOS, SunOS 5.x (Solaris), Linux, NT 4.0, 

SGI Irix e HP-UX. 

Gli indirizzi di rete supportati possono essere indirizzi sia unicast che multicast; essi 

possono essere specificati sia nel formato dotted decimal notation (per esempio, 224.2.0.1) 

o nel formato mnemonico come “localhost” (per esempio, lupus.fokus.gmd.de). I numeri 

di porto inseriti devono essere compresi tra 1 - 65535. Gli indirizzi di rete devono essere 

inseriti nel formato destinazione/porto/TTL. Il valore del Time to Live è facoltativo. Per 

tutti i comandi, i flag opzione “-h” o “-?”, consentono di visualizzare una breve guida per 

l’utilizzo. 

 

3.2.1 RtpDump 
 

RtpDump è un applicazione che si mette in ascolto su una coppia indirizzo/porto al fine di 

catturare tutti i pacchetti RTP che giungono su di esso.  

L’applicazione viene richiamata da shell dei comandi tramite la scrittura: 

rtpdump [-F format] [-t duration] [-x bytes] [-f file] [-o outputfile] address/port   

in cui: 

format:  indica la funzionalità che deve eseguire RtpDump, essa può assumere uno tra i 

seguenti valori: dump, header, payload, ascii, hex, rtcp e short. 

duration:  indica la durata dell’analisi 

bytes:  indica, per ogni pacchetto, il numero di bytes del payload sul quale deve essere 

eseguito il dump. Questa funzione è applicabile solo ai formati “dump” e “hex”. 

file:  Se viene inserito, indica il file che deve essere utilizzato al posto dell’indirizzo di 



 
Uno strumento per il monitoring della qualità video per applicazioni di streaming in tempo 

reale 

 

43 

rete. Il file in questione deve essere stato registrato utilizzando il formato dump di 

rtpdump. 

outputfile:  indica il nome del file che conterrà i dati ricavati dall’analisi di RtpDump 

secondo le indicazioni precedentemente fornite. 
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Capitolo 4 

Monitoring della qualità video  

Nel corso del seguente capitolo verrà illustrata la logica che ha condotto alla realizzazione     

del tool per l’analisi della qualità video.  

Successivamente verrà descritto il suo funzionamento e mostrata la sua applicazione.  

 

4.1 Strumento per il monitoring della qualità video 

 

A partire da RtpTool è stato realizzato un strumento capace di stimare i parametri di 

qualità descritti nei capitoli precedenti. 

Il primo passo effettuato è stato quello di compilare RtpTool  sulla piattaforma Windows 

XP SP2,  con l’ausilio dell’ambiente di sviluppo Visual C++ corredato delle librerie 

dell’SDK di Windows.  

Successivamente si è testato il funzionamento del tool al fine di analizzare più da vicino le 

funzionalità del software. Rtptool, infatti, per mezzo dell’applicativo RtpDump, 

richiamando la funzione parse_short tramite il comando “–F short” sull’indirizzo su cui si 

vuole monitorare il flusso RTP in ingresso, fornisce in output tre parametri per ogni 

pacchetto analizzato:  

 

- L’istante di ricezione del pacchetto RTP espresso in tempo di sistema, 

ottenuto tramite l’invocazione della funzione gettimeofday( ) nel formato 
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secondi.microsecondi.    

- Il timestamp del pacchetto RTP indicante l’istante di trasmissione dello 

stesso. 

- Il sequence number del pacchetto RTP 

 

Un esempio di output è riportato nella figura sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig 4.1 Output RtpTool 

 

A partire da tali informazioni è stato sviluppato un tool composto da tre applicativi 

strettamente correlati tra di loro.  

Il tool realizzato fornisce stime dei parametri di qualità, di cui è stato largamente discusso 

nel Capitolo 3,  riguardanti finestre temporali variabili, indicate dall’utente.  

I parametri vengono calcolati da un tool residente sulla macchina ricevente denominato 

Rtptool+.  

Per il calcolo del packet loss e del jitter, il tool si attiene alle formule precedentemente 

descritte; in particolare per quanto riguarda il packet loss fornisce una stima riguardante il 

PLR (packet loss rate) e il burst medio; per il calcolo del delay, invece, vista 

l’impossibilità di calcolarlo attraverso i pacchetti RTP è stato realizzato un flusso di 

pacchetti UDP aggiuntivo di “probe” che affianca la trasmissione del flusso multimediale. 

A questo scopo è stato introdotto un secondo applicativo capace di ricevere pacchetti UDP 
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UDP 

RTP 

TCP 

Delay=RTT/2 

Jitter medio, PLR, 

burst medio 
 

inviati dal primo applicativo e a sua volta inviare pacchetti UDP al mittente. Grazie a ciò è 

stato possibile calcolare il delay come la metà dell’ RTT (round trip time), cioè del tempo 

necessario ad un pacchetto per percorrere la rete in entrambi i sensi, dal server verso il 

client e viceversa. I pacchetti UDP vengono inviati con una frequenza variabile scelta 

dall’utilizzatore del tool.  

I dati raccolti durante il monitoraggio della rete vengono trasmessi al terzo applicativo del 

tool, con cadenza temporale, corrispondente al periodo di osservazione prescelto, tramite 

dei pacchetti TCP in modo da assicurare il recapito delle informazioni se pur non in tempo 

reale non essendoci la necessità. 

Tutti gli intervalli temporali calcolati dal tool sono espressi in secondi.   

 

Lo schema sottostante mostra come i tre applicativi collaborino tra di loro: 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            Sender video                                                                                            Receiver video 

           Echo Daemon                RtpTool+                                                 

 

 

                                                                                                                 

                                           

                                             Delay, Jitter, PLR, burst medio          

                                                                               

         

                                          RTP Monitor 

       Fig 4.2 Organizzazione del Tool per il monitoring della qualità video 

 

Da quello che si può vedere nella figura i tre applicativi lavorano insieme scambiandosi 
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dati nel seguente modo: 

Il video viene trasmesso dal Sender tramite la pila protocollare RTP/UDP/IP; la 

trasmissione può essere unicast o multicast, anche se è preferibile una trasmissione 

multicast per separare la macchina su cui viene ricevuto il flusso multimediale da quella su 

cui viene effettuato il monitoraggio della rete, in modo da essere quanto meno invasi nei 

confronti della trasmissione.  

RtpTool+ viene affiancato al Receiver, predisposto per la ricezione del video, 

quest’ultimo, mettendosi in ascolto sull’indirizzo e sul porto di ricezione, raccoglie 

all’interno di una struttura dati, informazioni riguardanti l’istante di invio, di ricezione e il 

sequence number di ogni pacchetto RTP ricevuto. Periodicamente, dopo aver 

riorganizzato gli elementi di cui prima nella struttura dati, l’applicativo calcola le 

statistiche riguardanti jitter medio, packet loss ratio e burst medio dei pacchetti raccolti 

fino a quel momento.  

Per ottenere delle statistiche quanto più fedeli alla realtà, all’interno di un secondo buffer, 

vengono raccolti i dati riguardanti pacchetti ricevuti durante un ulteriore frazione 

temporale, in modo tale da non considerare persi pacchetti giunti in ritardo. Quest’ultimi 

verranno poi integrati all’interno del primo buffer e saranno quindi considerati per il 

calcolo del burst medio e del jitter medio; i restanti pacchetti, invece, verranno ricopiati 

nel primo buffer e saranno considerarti per il calcolo delle statistiche successive. Inoltre, il 

RtpTool+, contemporaneamente a ciò, invia, con una certa frequenza, un pacchetto UDP, 

all’interno del quale viene memorizzato l’istante d’invio, verso l’Echo Daemon che si 

trova in corrispondenza del Server. Quest’ultimo risponderà  con un ulteriore pacchetto 

UDP, il quale, una volta ritornato indietro,  creerà le condizioni per il calcolo del round 

trip time e quindi del delay. Infatti, una volta che il pacchetto di ritorno arriva al primo 

applicativo viene memorizzato l’istante di ricezione, e sottratto questo, all’istante di invio 

del pacchetto corrispondente memorizzato al suo interno, fornirà il valore del round trip 

time. Anche questa volta le informazioni vengono raccolte per un certo intervallo di tempo 

congruo a quello per la raccolta dei dati utili per le altre statistiche, e analogamente agli 

altri parametri anche per il dalay viene calcolato periodicamente un valore medio.   



 
Uno strumento per il monitoring della qualità video per applicazioni di streaming in tempo 

reale 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig 4.3 Diagramma di sequenza tra gli applicativi del Tool 

Come abbiamo già detto, durante la trasmissione del flusso multimediale, vengono 

raccolte le statistiche riguardanti la trasmissione per un certo intervallo di osservazione 

indicato in partenza dall’utilizzatore del tool, allo scadere del quale RtpTool+ aprirà una 

socket TCP verso l’RTP Monitor, per trasmettere i valori medi dei dati raccolti fino a 

quell’istante. Il procedimento appena descritto si ripete iterativamente per tutta la durata 

del flusso video o fino all’intervento di un’interruzione esterna. 

Nella figura sottostante è possibile osservare un esempio di output del tool, all’interno di 

una rete locale senza perdite di pacchetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig 4.4 Output Tool in una rete locale  
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Delay=RTT/2 UDP 

RTP 

TCP 

4.2 Validazione del Tool 

 

Condizione necessaria per lo sviluppo di un tool è verificare, in seguito alla sua 

realizzazione, come esso risponde a diverse condizioni a cui viene sottoposto.  

 

Il tool è stato testato simulando delle particolari condizioni di rete tramite l’ausilio di una 

macchina Linux Mandrake 9.1 con due interfacce di rete, su cui è installato SMCroute e 

Nistnet che agendo sull’indirizzo e sul porto del server varia le prestazioni della 

trasmissione; in particolare, tramite quest’ultima è stato possibile testare il tool rispetto 

alla perdita di pacchetti, il jitter e il delay. Per maggiori dettagli sul testbed utilizzato si 

faccia riferimento al lavoro [15]. La macchina agisce sulla trasmissione come mostrato 

nella figura sottostante: 

 

 

 NistNet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sender               Receiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig 4.5 Azione di Nistnet sulla rete: validazione del Tool 

 

Jitter medio, PLR, 

burst medio 
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I risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

 Dopo aver testato il tool impostando un PLR pari al 20% il file di output generato è 

stato il seguente: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 4.6 Output ottenuto dopo aver impostato un PLR pari al 20% 

 Dopo aver testato il tool impostando un jitter pari a 0.003 secondi e un delay pari a 

0.010 secondi , il  file di output generato è stato il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig 4.7 Output ottenuto dopo aver impostato un delay pari a 10ms e un jitter pari a 3ms 
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Ogni riga del file di output si riferisce ad un intervallo d’osservazione di 5 secondi, 

impostato prima dell’analisi, e fornisce i valori medi di delay e jitter e quelli effettivi di 

PLR e ABL in quel periodo, in riferimento ad un video caratterizzato da un bit rate pari a 

64 e da un frame rate pari a 15.  

Da quanto visto negli esempi mostrati, il tool risponde bene alle variazioni di rete impresse 

da Nistnet, in quanto i parametri imposti dallo strumento di simulazione sono compatibili 

con quelli osservati nei file di output generati dal tool.  
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Conclusioni 

 

 

 

Lo  strumento realizzato nel corso del lavoro di tesi, descritto nei capitoli precedenti, 

permette di alimentare, tramite la valutazione del delay, del jitter e del packet loss,  un 

modulo di previsione della qualità video percepita. 

Tale modulo è stato già realizzato in un precedente lavoro di tesi [15]. In esso è stata 

verificata sperimentalmente l’esistenza di una relazione tra i parametri di rete e la qualità 

video come percepita dall’end-user ed è stato definito un modello generale che ne descrive 

la dipendenza funzionale.  

Per effettuare la stima della qualità video percepita viene utilizzato il modello di 

regressione lineare descritto dalla seguente formula: 

 

2 2

0 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9

MOSp =  +  del +  jit +  plr +  del  +  jit  + 

+  plr  +  del*jit + jit*plr +  del*plr
 

 

in cui le incognite sono i parametri di rete calcolati dal tool.  

Il tool, come visto precedentemente, fornisce una stima dell’Average Burst Length. Tale 

parametro permette di migliorare la stima della qualità video consegnata in quanto 

fornisce un contenuto informativo aggiuntivo atto a descrive la successione temporale dei 

pacchetti persi. A parità di pacchetti persi, infatti, un burst molto lungo ha delle 

conseguenze sul video non trascurabili, mentre dei pacchetti persi isolati possono essere 

meglio tollerati dal sistema visivo umano con una qualità video finale significativamente 



 
Uno strumento per il monitoring della qualità video per applicazioni di streaming in tempo 

reale 

 

53 

superiore. 
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