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Introduzione  
 

H.264/AVC è uno standard introdotto nel 2003 ed è tuttora in via di affermazione, le sue 

innovazioni riguardano nonsolo la sua migliorata capacità di codifica ma anche la 

possibilità di trasportare il flusso codificato su una moltitudine di ambienti network. 

Questo aspetto è forse il più interessante dato che lo standard offre un’adattabilità alle reti, 

una “network friendliness”, mai riscontrata in precedenza.  

La sempre più crescente domanda di efficienza nella codifica da un lato, un esempio su 

tutti è l’alta definizione, e la richiesta di un flusso video che si adatti bene alle reti best-

effort dall’altro, ad esempio lo streaming di contenuti video in tempo reale, fanno di H.264 

il più promettente standard di codifica video in circolazione. 

 

Nel presente lavoro verranno dapprima illustrate le tecniche di codifica di interesse 

introdotte da H.264, successivamente verranno introdotti alcuni concetti circa le reti best-

effort ed infine si effettuerà uno studio ed un’analisi delle tecniche di error resilience e 

verrà mostrato come esse migliorano la qualità del flusso video all’interno di reti best-

effort. 
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Capitolo 1: Panoramica sul codec H264/AVC 

 

 

H.264, MPEG-part10 for Advanced Video Coding, è un decoder video rilasciato da ITU-T 

Video Coding Experts Group (VCEG) assieme a ISO/IEC Moving Picture Experts Group 

(MPEG) ed è il frutto dello sforzo congiunto di tale unione: Joint Video Team (JVT). 

 

 
Figura 1: JVT 

 

 

1.1 Profili e livelli di H.264 

 

L’intenzione del progetto H264/AVC è stata quella di creare uno standard capace di 

sostenere una buona qualità video ad un bit rate minore o uguale rispetto a quello dei 

precedenti standard senza sottovalutare il problema di  ridurre, o quanto meno contenere, il 

grado di complessità del CODEC. Un obiettivo addizionale ma non meno importante è 

stato quello di apportare tali innovazioni arricchendole di una flessibilità tale da poter 

essere utilizzate su vasta scala: H.264 deve poter essere utilizzato su reti e sistemi quali 

broadcast, dvd storage, RTP/IP e così via. In poche parole H.264 deve contenere nuove 
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funzionalità (rispetto al passato) che gli permettano di comprimere il flusso video in modo 

più efficiente rispetto ai precedenti standards e di avere quelle caratteristiche di flessibilità 

tali che gli permettano l’utilizzo in una larghissima varietà di network environments. 

 

 
Figura 2: Scope of Standard 

 

Una prima conseguenza di tale approccio, così fortemente orientato al mercato, è il fatto 

che H.264 è un Decoder, e non un CODEC (coder/decoder): a differenza dei suoi 

predecessori, siano essi i vari H.263 o MPEG-part 2 che definivano l’intera catena 

coding/decoding, solo il decoder centrale è standardizzato imponendo restrizioni sul 

bitstream e sulla sintassi tali che, ogni decoder conforme allo standard produrrà un output 

a video uguale se in ingresso ci sarà un encoded-bitstream conforme allo standard. 

“Questa limitazione del dominio dello standard permette una massima libertà 

nell’ottimizzare le implementazioni adattandole alle specifiche applicazioni 

(bilanciamento della qualità di compressione, costo di implementazione, time-to-market); 

tuttavia non ci sono garanzie sulla qualità end-to-end poiché in questo modo sono 

possibili perfino tecniche di codifica grezze a patto che siano conformi con lo standard”. 

Grazie al fatto che è standardizzato il decoder H.264, sono stati introdotti vari profili (vedi 

Figura 3) “Baseline”, “Main”, “Extended”, “High” ognuno dei quali è utilizzato in un tipo 

di applicazione, ed ognuno dei quali all’interno dell’encoder  utilizza o meno alcune delle 

novità introdotte dallo standard.  

- Il profilo Baseline è il più snello ed è quindi adatto ad applicazioni low-cost di tipo 

mobile real-time; 

- Il profilo Main è stato inizialmente pensato per broadcast e storage applications ma sta 

già lentamente sparendo lasciando il suo posto al profilo High. 

- L’ Extended è utilizzato per lo streaming in quanto possiede una alta capacità di 

compressione e alcuni extra tools per la robustezza e la resiliency del flusso 
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- Il profilo High sta diventando di larghissimo utilizzo con l’avvento delle applicazioni 

High-Definition (è adottato dai Blu-ray Disc) 

 

 
Figura 3: Profili 

 

Per rispondere a questo bisogno di flessibilità il design di H.264/AVC è composto da un 

Video Coding Layer (VCL) e Network Abstraction Layer (NAL).  

 

1.2 Video Coding Layer 
 

Il design del video coding layer (VCL) segue il block-based hybrid video coding approach 

in cui ogni frame codificata è rappresentata da unità a forma di blocchi a cui sono associati 

campioni luma e chroma, queste unità vengono chiamate macroblocchi. Non c’è una sola 

particolare tecnica di codifica in VCL che provvede a un significativo miglioramento della 

compressione, ma è piuttosto una somma di piccoli miglioramenti.  

 

1.2.1 Color Spaces: RGB e YUV 
 

I video digitali utilizzano la tecnica del colour space per rappresentare le informazioni di 

crominanza e luminanza. A differenza delle immagini in bianco e nero, che hanno bisogno 

di rappresentare solo la luminanza, quelle a colori utilizzano anche le informazioni di 
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crominanza usufruendo dei tre colori primari. Ci sono principalmente due tecniche di 

colour space: YUV ed RGB. .  

  

RGB 

In RGB un campione è rappresentato con tre numeri che indicano le relative porzioni di 

Red, Green e Blue. Questo colour space si presta bene a operazioni di cattura e di 

displaying delle immagini a colori: la cattura ad esempio coinvolge operazioni di filtering 

delle componenti rosse verdi e blu; CRT ed LCD mostrano una immagine RGB 

illuminando separatamente le componenti rosse, verdi e blu di ogni pixel a seconda 

dell’intensità di ogni componente. Da una normale visuale le componenti separate si 

fondono in modo da dare l’apparenza di un colore “vero”. 

 

YUV  

Il sistema umano visuale (Human Visual System: HVS) è meno sensibile al colore che alla 

luminosità. In RGB come abbiamo visto i tre colori sono ugualmente importanti e sono 

salvati alla stessa risoluzione; in realtà è possibile rappresentare un immagine colorata in 

modo più efficiente separando la componente di luminanza dalla informazione del colore 

(crominanza) e rappresentando la luminanza con una più alta risoluzione rispetto alla 

crominanza. YCbCr è un colour space che rappresenta un immagine colorata in questo 

modo:  

BkGkRkY bgr ++=  

Le informazioni di colore possono essere rappresentate come la differenza tra le 

componenti R,G,B e la luminanza Y come segue:  

 

YGCg
YRCr
YBCb

−=
−=
−=

 

Equazione 1: Componenti GRB 

 

YUV rappresenta l’intero colorspace attraverso le componenti YCbCr, cioè attraverso la 

luminanza e la crominanza del blu e del rosso (la componente verde è ricavata facilmente 
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a partire dalle tre componenti precedenti in base al sistema nell’Equazione 1).  

YCbCr inoltre ha un importante vantaggio su RGB cioè il fatto di poter rappresentare Cb e 

Cr con una minore risoluzione rispetto a Y, questo in base al fatto che HVC è più sensibile 

alla luminanza; questo riduce la quantità di dati richiesti per rappresentare le componenti 

di crominanza senza peraltro avere effetti sulla qualità visiva. Nel popolare formato YUV 

4:2:0 (YV12) ognuna delle due componenti di crominanza è rappresentata con la metà 

delle informazioni con cui è rappresentata la luminanza. 

 

1.2.2 Struttura dello stream Video 
 

Lo stream H.264 è definito da una ben precisa gerarchia di strutture dati come possiamo 

vedere dalla seguente figura: 

 

 
 

- Sequence Layer: contiene un header di sequenza, uno o più Groups of Pictures e 

finisce con un codice end_of_sequence. E’ il livello più alto e definisce ad esempio il 

framerate, la dimensione delle immagini contenute nella sequenza di codifica. 

- Group of Pictures Layer: le strutture GOP possono essere definite utilizzando due 

variabili; N che rappresenta il numero di immagini all’interno di un GOP (cioè la 

distanza tra due I-Frames), M che rappresenta lo spazio tra due P-Frames (cioè il 

numero di B-Frames introdotte). Il concetto di GOP è in H.264 erroneamente associato 

al concetto di error resilience. In effetti le I-Frames per loro natura evitano in qualche 
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modo la propagazione dell’errore in quanto per la loro decodifica non utilizzano il 

modo di predizione basata su altre frame; è giusto pensare che GOP più piccoli portino 

ad una migliore qualità video, ma dall’altro lato si incrementa il bitrate (a causa della 

maggiore frequenza delle I-Frames) per cui l’utilizzo di bassi periodi di I-Fframe come 

tecnica di error resilience è caldamente sconsigliato. 

- Picture Layer: le “Pictures” sono l’unità di codifica principale per una sequenza video. 

Ci sono tre tipi di frame:  

o Intra coded Frame (I): codificate senza alcun riferimento ad altre frames 

o Predictive coded Frame (P): che sono codificate tramite operazioni di 

previsione e differenza rispetto a frames precedentemente codificate. 

o Bi-directional coded Frame (B): le tecniche utilizzate sono simili alle P-frames 

ma vengono utilizzate frames precedenti e successive alla frame corrente. 

- Slice Layer: una slice è una porzione di frame composta da un sottinsieme di 

macroblocchi (vedi paragrafo successivo) della stessa frame. Così come per le frames, 

anche le slices possono essere di tipo “I” di tipo “P” e di tipo “B”, contenendo 

rispettivamente macroblocchi Intra, Predicted e Bi-predicted. 

- Macroblock Layer: contiene un singolo macroblocco; tipicamente 4 blocchi di 

luminanza e 2 di crominanza e un motion vector o un tipo di intra_prediction. 

- Block Layer: contiene i valori di luminanza o crominanza. 

 

1.2.3 Macroblocchi e slices 
 

Come abbiamo detto la codifica e la decodifica di H.264 si basa sul fatto che l’immagine è 

divisa in macroblocchi, ognuno dei quali copre un’area rettangolare composta da 16x16 

campioni di luma components e due campioni 8x8 di chroma component.  

Le slices sono una importante novità introdotta in H.264 perché, come vedremo, ricopre 

una varietà di ruoli, tra i diversi layers, ognuno con una sua specifica caratteristica. Una 

prima definizione, molto semplicistica di slice è: una slice è una sequenza ordinata di 

macroblocks processati in sequenza.  

In realtà alcune tecniche di codifica e decodifica di H.264 permettono l’ordinamento dei 
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macroblocchi in modo non-sequenziale per cui una seconda definizione di slices, che non 

ne sottolinea il semplice raggruppamento dei macroblocchi ma che invece astrae la sua 

funzionalità interpretandola come un “entità decodificabile singolarmente” è: “Le slices 

sono autoconsistenti nel senso che data la sequenza attiva e i picture parameter sets, i suoi 

elementi sintattici possono essere riconosciuti, all’interno del bitstream e i valori dei 

campioni dell’aria dell’immagine che la slice rappresenta possono essere correttamente 

decodificati senza l’uso di dati da altre slices”. 

 

 
Figura 4:Slice grouping 

 

1.2.4 Flexible Macroblock Ordering 
 

Il flexible macroblock ordering (FMO) è una tecnica di error resilience che 

sostanzialmente modifica il modo in cui vengono raggruppati i macroblocchi in slices 

utilizzando il concetto di slice group. Ogni slice group è un insieme di macroblocchi 

definito da macroblock to slice group map,  ogni macroblock to slice group map consiste 

in un slice group identification number contenuto in ogni macroblock all’interno di una 

immagine e specifica a quale slice group appartiene ogni macroblock.  

 

 
Figura 5: Interleaved 
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Figura 6: Dispersed 

 

 
Figura 7: Foreground 

 

Se si utilizza FMO si utilizzano dei vari macroblock scanning patterns ognuno relativo ad 

uno slice group, per esempio: interleaved, dispersed, foreground. Sono stati definiti sette 

tipi di slices group mostrati in figura, il settimo è esplicito cioè definito a priori secondo un 

certo schema. 

 

 
Figura 8: Box-Out, Raster, Wipe 

 

 

1.2.5 Data partitioning 

 

Di norma tutti i simboli di un macroblock sono codificati assieme in un'unica stringa di bit 

che forma una slice. Il partizionamento dei dati invece crea più di una stringa di bit 

(chiamata partizione) per ogni slice, ed alloca tutti i simboli di una slice che hanno tra loro 

una stretta relazione semantica in una singola partizione.  H.264 introduce tre differenti 

tipi di partizione: 
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- Partizione di tipo A: contiene le informazioni degli headers, inclusi i tipi di 

macroblocchi, parametri di quantizzazione e motion vectors. Questa partizione è la più 

importante perché senza le informazioni che contiene non possono essere decodificati i 

simboli delle altre partizioni 

- Partizione di tipo B: chiamata anche Intra-Partition perché contiene tutte le 

informazioni “Intra”. Per codificare questi dati c’è bisogno dei dati della partizione A. 

- Partizione di tipo C: chiamata anche Inter-Partition, contiene le informazioni di tipo 

“Inter” cioè le meno importanti di tutte. Per codificare questi dati c’è bisogno dei dati 

della partizione B. 

Quando è utilizzato il Data Partitioning l’encoder immette i dati catalogati in tre differenti 

buffers. Per questo motivo la dimensione della slice deve essere settata in modo che la più 

grande partizione non porti ad un pacchetto che sia più grande dell’ MTU. Per questo è il 

codificatore che implementa il partizionamento dei dati, e non lo strato NAL. 

Dal lato decoder, c’è bisogno di tutte le partizioni per effettuare una ricostruzione 

conforme allo standard. Tuttavia se sono perse le partizioni Inter o Intra le informazioni 

degli header (ottenuta tramite la partizione A) possono essere utilizzate per effettuare una 

forma di error-concealment. 

 

1.2.6 Processi di codifica e decodifica 
 

Facendo un passo indietro, a titolo di esempio ricordiamo che nella codifica di una Frame 

in MPEG-2 avveniva attraverso le due solite tecniche di digitalizzazione dei segnali: 

campionamento e quantizzazione. 

Dopo un appropriato filtraggio per ridurre il rumore, l’immagine è partizionata in 

macroblocchi di 16x16 pixels; è applicata successivamente una Discrete Cosine Transform 

(DCT) ad ognuno dei quattro blocchi 8x8 di luminanza. La DCT organizza l’informazione 

in modo che venga scartarto il livello di dettaglio che l’occhio umano non riesce ad 

apprezzare. La compressione avviene sui campioni che la DCT ha prodotto; questa 

operazione riduce sostanzialmente il numero di bit per ogni campione. 

In realtà le tecniche di campionamento e quantizzazione non bastano più nei moderni 
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sistemi di codifica, vanno aggiunte quindi altre operazioni che sfruttano la ridondanza 

spaziale e temporale che c’è in una sequenza video.  

Ritornando ad H.264, vengono utilizzate le tecniche che sfruttano sia la ridondanza 

spaziale sia temporale. I due principali raggruppamenti di macroblocchi sono classificabili 

in “Intra” e “Inter”: ogni macroblocco codificato in una slice è predetto da dati 

precedentemente codificati.  Partendo da questo presupposto, esaminiamo più in dettaglio i 

processi di codifica e decodifica. 

  

Intra-Frame Prediction 

 

Ogni macroblocco può essere trasmesso in uno o più modi di codifica a seconda del tipo di 

slice a cui appartiene. In tutti i tipi di codifica delle slice (I, P, B) sono supportati i 

seguenti tipi di macroblocchi: Intra_4x4, Intra_16x16, chroma_prediction, I_PCM.  

Intra_4x4 e Intra_16x16 si basano sulla predizione delle componenti 4x4 luma e 16x16 

luma; chroma_prediction è un modo che viene utilizzato separatamente per le componenti 

cromatiche; I_PCM permette all’encoder di bypassare il processo di predizione e mandare 

direttamente l’informazione dei campioni.  

A differenza di altri standard H.264 effettua la predizione intra-blocco nel dominio 

spaziale, utilizzando i campioni adiacenti di blocchi precedentemente codificati; questo 

può portare ad una propagazione dell’errore dovuta ai macroblocks Inter. E’ possibile in 

questo caso segnalare l’utilizzo di constrained_intra_coding_mode cioè si effettua la 

predizione solo a partire dai macroblocchi vicini intra-coded.   

 

 

1.3 Network Abstraction Layer 
 

Il NAL adatta le stringhe di bit generate dal VCL a vari network e multiplex 

environments. In particolare include meccanismi per: la rappresentazione dei dati che sono 

richiesti per decodificare le singole slices, start code emulation prevention, il supporto per 

informazioni supplementari (SEI), la suddivisione delle stringhe di bit che rappresentano 
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le slices codificate per le reti bit-oriented.  

Il motivo per cui è stato introdotto il NAL, separato dal VCL, ha una duplice valenza.  

Innanzitutto si definisce un interfaccia tra la tecnologia di trattamento del segnale (VCL) e 

i meccanismi orientati al trasporto (NAL). Questo a favore di una chiara implementazione 

del VCL – evetualmente situato su una differente piattaforma di elaborazione. In secondo 

luogo NAL e VCL sono progettati in modo tale che, in ambienti di trasporto eterogenei, 

non è necessaria una transcodifica. Per meglio dire, i gateways non hanno l’onere di 

ricodificare il flusso per adattarlo al nuovo network environment. Ciò è vero solo se 

l’encoder VCL ha adattato il flusso video alle caratteristiche di rete attese: è responsabilità 

di VCL la segmentazione del bitstream in slices appropriate alla rete che si utilizza.  

 

1.3.1 NAL units 
 

Le NAL units sono dei pacchetti che contengono un numero intero di bytes; il primo byte 

è un header byte che contiene un indicazione del tipo di dati presente nella NAL unit. La 

definizione della sua struttura specifica un generico formato da usare sia nei sistemi di 

trasporto packet-oriented che bitstream-oriented. Questo concetto verrà approfondito 

maggiormente nel Capt. 2. 

 

1.3.2 NAL units in byte-stream format e NAL units in packet-stream systems 
 

Alcuni sistemi (H.320, MPEG-2) richiedono che la consegna di uno stream di NALs intero 

o anche parziale sia un ordinato stream di bytes i cui estremi siano identificabili da 

patterns che non abbiano dati codificati al loro interno. Per l’utilizzo in questi sistemi 

H.264/AVC definisce un byte stream format; all’interno di un byte stream format ogni 

unità NAL è delimitata da uno start code prefix di lunghezza 3 byte. Nei sistemi in cui i  

dati sono codificati all’interno dei pacchetti evidentemente i boundaries delle unità NAL 

sono stabiliti senza gli start code prefix.  

 

1.3.3 Parameter Sets 
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I parameter sets sono quell’insieme di dati che contengono l’informazione che si suppone 

cambi raramente e offre la possibilità di decodificare un gran numero di VCL NAL units. 

Ci sono due tipi di parameter sets: 

1) Sequence parameter sets che si riferiscono a una sequenza di immagini 

2) Picture parameter sets che vengono applicati nella decodifica di una singola frame 

all’interno di una sequenza. 

Il meccanismo dei parameter sets disaccoppia la trasmissione di informazioni che 

cambiano poco frequentemente dalla trasmissione delle rappresentazioni di campioni 

codificati della singola immagine. Ogni VCL NAL units contiene un identificatore che fa 

riferimento a un picture parameter sets, ed ogni picture parameter sets contiene un 

identificatore che fa riferimento a un sequence parameter sets: in questo modo una piccola 

quantità di dati (gli identificatori) possono essere utilizzati per far riferimento a una grande 

quantità di informazioni (i parameter sets) senza ripetere questa informazione all’interno 

di una singola VLC NAL unit.  

Più da vicino, i sequence parameter sets contengono:  

- limiti sul frame number e picture order count 

- il numero di frame di riferimento da usare per la codifica 

- width e height della frame 

- l’utilizzo o meno della codifica interlacciata  

i picture parameter sets contengono:  

- un sequence parameter set id che fa riferimento alla sequenza 

- un flag di selezione della codifica entropica (VLC o CABAC) 

- l’identificativo delle slice group in uso (e la definizione del type of slice group map)  

- quantization parameter iniziali 

- un flag che indica se è utilizzato il deblocking filter 

Tipicamente i parameter sets (sequence e picture) sono inviati prima della decodifica del 

header della slice o dei dati della slice: l’header di una slice contiene un certo 

pic_parameter_set_id di un certo picture parameter set che in questo caso viene “attivato” 

e rimane attivo finchè un differente picture parameter set viene attivato (da un altro header 
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di slice). In modo simile un picture parameter fa riferimento a un sec_parameter_set_id 

che attiva un certo sequence parameter set e che rimane attivato finchè non ne viene 

attivato un altro.  

La potenza del meccanismo dei parameter sets risiede anche nel fatto che queste 

informazioni possono essere inviate “out-of-band” (vedi Figura 9). 

 

 
Figura 9: Parameter Sets 

 

La funzione di segnalazione dei parameter sets è così importante che si è pensato di 

disaccoppiare anche il meccanismo di trasporto (qualora si abbia la necessità) magari in un 

reliable transport system, o semplicemente possono essere mandati più volte per 

incrementare la robustezza dell’informazione. 
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Capitolo 2: Scenari applicativi per l’H.264 

 

In questi ultimi anni lo streaming di contenuti video su Internet ha raggiunto livelli di 

popolarità elevatissimi; abbiamo scelto, dunque, di restringere il nostro dominio per 

quanto riguarda lo studio di H.264 alle reti best-effort. Effettueremo una panoramica sul 

modo in cui si è scelto di “immergere” lo standard H.264 nelle reti a pacchetto, prima di 

effettuare le nostre valutazioni.  

 

2.1 IP e best effort 
 

Una prima considerazione da fare è che IP fornisce un servizio best-effort, cioè fa il 

massimo sforzo per recapitare i datagrammi il più velocemente possibile, senza fornire 

però nessuna assicurazione in merito al ritardo, alla perdita o all’entità del jitter di 

pacchetti. Questa caratteristica sembra non essere compatibile con il concetto di 

trasmissione video, in quanto questo, o un qualsiasi contenuto real-time, deve poter essere 

considerato come un flusso continuo e  “non-interrompibile” (continuous media 

application: applicazioni multimediali continue); se IP, coerentemente con il concetto di 

massimo sforzo, dovesse perdere uno o più pacchetti come si ripercuote tale perdita sul 

flusso ?  

Per fortuna questa incompatibilità, tra le continuous media application e IP, sussiste solo 

in parte. A differenza di applicazioni quali e-mail, Web, login remoto, condivisione dei 

file, i flussi real-time sono per la maggior parte tolleranti alla perdita (loss tolerant); quindi 

nonostante siano sensibili al ritardo end-to-end e ai problemi che questo provoca, essi 

possiedono un certo grado di robustezza, riferita alle perdite (più in generale impairments). 



 

19 

Queste caratteristiche sono chiaramente diverse da quelle di applicazioni Web, e-mail, 

FTP per le quali i lunghi ritardi possono risultare fastidiosi ma non particolarmente 

dannosi, mentre completezza e integrità dei dati sono di fondamentale importanza. La 

qualità del flusso video quindi diventa una variabile dipendente da come il decoder 

reagisce agli impairments.  

 

Applicazioni video su IP 

 

Possiamo identificare principalmente tre tipi di applicazioni video che sfruttano reti IP. 

Download di completi, pre-coded flussi video. Le stringhe di bit sono trasmesse attraverso 

un unico protocollo come ftp o http; il video coder può ottimizzare al massimo il bitstream 

e non deve far fronte a restrizioni dovute a delay e error resilience, e cosa più importante il 

processo di codifica non è real-time e quindi la complessità computazionale dell’encoder 

non è un aspetto critico. 

IP-based streaming. Non esiste una definizione generalizzata di “streaming”, ma 

generalmente si associa questo termine ad una trasmissione che permette la 

visualizzazione del video prima che l’intero bitstream video sia trasmesso. Lo stream 

video in questo caso è pre-recorded e trasmesso on-demand. Non essendoci, anche in 

questo caso, forti restrizioni dovute a carichi elaborativi sull’encoder, sono spesso 

utilizzate tecniche onerose di video coding come le bi-predicted slices. 

Conversational applications (videotelefonia e videoconferenze). Tali applicazioni sono 

caratterizzate da restrizioni molto forti. In primo luogo sono utilizzati encoders e decoders 

video in real-time; questo richiede la regolazione di alcuni parametri di encoding quali 

l’error-resilience, e soprattutto la riduzione della complessità computazionale attraverso 

l’utilizzo di sole predicted slices. 

 

Le differenti caratteristiche di rete nelle varie aree geografiche deve farci riflettere su 

alcuni parametri che contraddistinguono queste diversità: 

MTU Size. L’ MTU è la dimensione massima di un pacchetto dati che può essere inviata 
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attraverso un protocollo di comunicazione. Una prima considerazione da fare, quindi, è 

che le slices non debbano mai superare l’MTU in modo da ottimizzare l’uso degli header 

ed evitare un overhead in caso di frammentazione e, cosa ancora più importante, 

minimizzare la probabilità di errore di una slices codificata in quanto se viene perso un 

singolo frammento di slice vengono scartati anche gli altri. L’MTU end-to-end di un 

cammino tra due nodi IP è difficile da identificare, statisticamente però possiamo 

assumere che tra collegamenti IP wired è di 1500 (è la massima dimensione di un 

pacchetto ethernet); in ambienti wireless tipicamente è più piccolo e si aggira attorno ai 

500bytes. 

Bit error. La probabilità di errore sui bit è al giorno d’oggi così bassa che è possibile 

trascurare questo parametro. 

Tcp traffic paradigm 

In breve TCP ordina al sender di diminuire il suo bit rate appena osserva che avvengano 

perdite oltre una certa soglia. Appena il packet loss comincia a diminuire il sender inizia 

ad incrementare il suo bit rate finchè le perdite cominciano a diventare nuovamente alte. 

Questa semplice regolazione delle trasmissioni permette l’utilizzo di un meccanismo di 

regolazione che previene l’overload dei routers ed assicura una sorta di equità tra tutti i 

senders. Fino ad ora le applicazioni multimediali ignorano il paradigma TCP utilizzando il 

più leggero protocollo di trasporto UDP; questo fatto non è ancora diventato un problema 

osservabile perchè in percentuale il traffico TCP è molto maggiore in percentuale rispetto 

ad applicazioni multimediali su Internet. Con l’aumentare dei servizi real-time ci si aspetta 

che gli ISP prendano contromisure in modo da contenere le applicazioni media “unfair” a 

vantaggio di applicazioni basate su web “fair”. Questo è un argomento ancora dibattuto su 

cui ancora non è stata presa una decisione ‘comune’. 

Un ulteriore annotazione che marca la differenza tra le applicazioni TCP e quelle real-

time, riguarda la differenza tra il controllo di congestione e le codifiche error-resilient: lo 

scopo del controllo di congestione è di ridurre il bitrate in modo da avere un controllo sul 

carico della rete; l’error-resilient coding tende ad aggiungere ridondanza al bitstream in 

modo da “coprire” delle eventuali perdite che avvengono sulla rete (evidentemente a causa 
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di carichi eccessivi sui routers), questo aumento di ridondanza riflette un evidente aumento 

del tasso di informazione (bit-rate) a parità di qualità. Sono tecniche che cercano di 

risolvere lo stesso problema ma in modi del tutto opposti. 

  

2.2 RTP Payload for H.264 
 

In questo paragrafo discuteremo delle principali scelte progettuali che sono state inserite in 

“RFC:3984 RTP Payload Format for H.264 Video”. E’ stato visto che la grande 

applicabilità di RTP si concilia bene con il concetto di NAL introdotto in H.264 e la 

pacchettizzazione che ne viene da questa fusione può essere utilizzata su larga scala: 

dall’utilizzo per sistemi conversazionali low-bitrate ai video on demand high-bitrate. 

 

2.2.1 L’unità NAL 
 

L’unità NAL (NALU) è una stringa di byte di lunghezza variabile contenente elementi 

sintattici di una certa tipologia: vi sono NALU che trasportano slices codificate, partizioni 

dati di tipo A, B e C, o i parameter sets. Ogni NALU è composta da un header di 1 byte 

formato da tre campi a lunghezza fissa.  

 

 
 

Il NALU type (T) è un campo di 5-bit che caratterizza il tipo di NALU; i tipi da 1 a 12 

sono stati definiti dallo standard H.264, i tipi da 24 a 31 sono utilizzati per scopi al di fuori 

di H.264 (le specifiche di RTP Payload ne utilizzano alcuni), i tipi da 13 a 23 sono 

riservati per utilizzi futuri. 

Il nal_reference_idc (R) è utilizzato per segnalare l’importanza di una NALU per il 

processo di ricostruzione. Il valore 0 indica che la NALU corrente non è utilizzata per 

prediction e quindi può essere scartata dal decoder o da un qualsiasi elemento della rete. 

Valori superiori a 0 indicano che la corrente NALU è utilizzata per la ricostruzione della 

sequenza video e più alto è il valore di R più è alto l’impatto di perdita. E’ evidente che gli 
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elementi della rete possono utilizzare nal_reference_idc per ‘proteggere’ maggiormente i 

pacchetti importanti rispetto a quelli meno importanti. 

Il forbidden_bit (F) è specificamente 0 durante il processo di codifica; gli elementi di rete 

possono settare questo bit ad 1 nel caso in cui venissero identificati errori sui bit nelle 

NALU. Questo è un bit di particolare rilevanza se si pensa al suo utilizzo in reti eterogenee 

(ambienti wireless/wireline) dove alcuni decoder possono essere configurati per operare 

anche sui bit-error. 

 

2.2.1 La pacchettizzazione in RTP 
 

Le specifiche di progetto per il payload H.264 di RTP possono essere schematizzate come 

segue: 

1) Basso overhead 

2) Deve essere facile distinguere i pacchetti “più importanti” da quelli “meno importanti” 

senza l’obbligo di dover decodificare il flusso 

3) Deve permettere il riconoscimento di dati che non possono essere decodificati per un 

qualche motivo. I gateways, per esempio, devono poter individuare perdite di 

partizioni A, e nel caso non mandare le restanti partizioni B e C 

4) Deve supportare la frammentazione di una NALU in più pacchetti RTP 

5) Deve supportare l’aggregazione di più NALU in un singolo pacchetto RTP 

Poichè il concetto di NAL in H.264 è stato progettato anche, e soprattutto, per le reti IP 

molti dei design constraints sopra citati sono già presenti in H.264. Per esempio non c’è 

bisogno di un altro header se si effettua una una pacchettizzazione semplice: l’header del 

NALU co-opera con l’header di RTP. Questo già soddisfa i punti 1, 2 e 3. Per supportare i 

punti 4 e 5 sono stati utilizzati i nalu_type for external use.  

 

Simple Packetization 

 

Le regole per la pacchettizzazione “simple” sono realmente molto semplici: si incapsula 

una NALU all’interno del payload di RTP, vengono settati nell’header RTP i valori 
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indicati nella RTP specification fo H.264 e si manda il pacchetto. Il che significa un 

pacchetto RTP trasporta una NAL.  

Dal lato del ricevitore viene effettuata l’operazione inversa, prestando attenzione 

all’informazione temporale ed ai numeri di sequenza. Se si utilizzano i profili Baseline ed 

Extended è possibile la decodifica out-of-order per cui non è richiesto il riordinamento dei 

pacchetit all’interno di un jitter-buffer.  

 

Frammentazione NALU  

 

Ci possono essere casi (ad esempio nell’utilizzo di contenuti precedentemente codificati) 

in cui non è possibile affrontare il fatto che l’MTU dei collegamenti di rete sia minore 

dell’ MTU richiesto per la trasmissione di una slice. Se si fa affidamento alla 

frammentazione che effettua IP ovviamente non esistono protezioni a livello applicazione  

che possano gestire la perdita di frammenti; questo renderebbe tutte le tecniche relative 

alle “protezioni disuguali” (per esempio data partitioning) inutili. Per questo motivo è stato 

introdotto un tipo di frammentazione a livello applicazione all’interno dello schema di 

pacchettizzazione RTP; questo tuttavia è ancora oggetto di discussioni, che coinvolgono: 

- I frammenti di una NALU frammentata sono trasmessi in ordine ascendente ordinando 

attraverso il numero di sequenza di RTP – non è possibile inviare frammenti che 

contengono altre NALU 

- Un meccanismo di segnalazione che deve poter indicare l’inizio e la fine di frammenti 

NALU 

- Un meccanismo di segnalazione che permette l’individuazione di una sequenza di 

frammenti persi all’interno dei limiti di una singola NALU 

 

NALU Aggregation 

 

Molti tipi di NALU (uno su tutti i parameter sets) sono tipicamente molto piccoli, per 

evitare l’oneroso overhead introdotto dalla pila RTP/UDP/IP è stato introdotto uno schema 
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per l’aggregazione che prevede: 

- Single-time aggregation packets (STAP) che contengono NALU con lo stesso 

timestamp 

- Multi-time aggregation packets (MTAP) che contengono NALU con differenti 

timestamp 

STAP sono utilizzati normalmente in ambienti low-delay dove è indesiderabile qualsiasi 

tipo di informazione intrecciata, gli MTAP sono utilizzati in ambienti high-delay come ad 

esempio lo streaming video e possono raggiungere performances di alto livello se utilizzati 

correttamente. 
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Capitolo 3: Lavori correlati 

 

3.1 “H.264/AVC over ip” 
 

Nel 2003 Stephan Wenger produce questo importante paper [2] dove per primo mette in 

luce una importante caratteristica di H.264 cioè la sua adattabilità alle reti, grazie al NAL, 

ed in particolare alla rete IP (Internet). Le sperimentazioni proposte riguardavano anche 

l’aspetto “error resiliency” ed è lì che si focalizzano le sue indagini sperimentali. 

“H.264, in aggiunta a tutte le sue features orientate alla codifica efficiente delle frames, 

introduce un insieme di nuovi tools che migliorano l’error resilience. In particolare il 

concetto di parameter sets e NALU (per quanto riguarda il NAL) e FMO e data 

partitioning (per quanto riguarda il VCL) hanno mostrato significativi miglioramenti delle 

performance di H.264 nelle reti best-effort IP”. 

In aggiunta, ricorda quanto gli sforzi fatti per adattare il payload RTP al flusso H.264 

abbiano prodotto risultati reali dimostrati dalla perfetta integrazione NAL/RTP e quanto 

questa accoppiata possa produrre buone performance su “challenging best-effort IP 

networks”. 

“[...]Comunque, tutta l’intelligenza di un encoder che impiega le vecchie e nuove tecniche 

di codifica non sarà mai di aiuto senza un buona pacchettizzazione dei bit video 

all’interno di RTP. IL draft RTP payload specification for H.264, che si integra 

strettamente con il concetto di NAL, offre delle linee guida per la pacchettizzazione. 

Aggiunge anche dei meccanismi a livello trasportoche permettono una efficiente 

frammentazione e aggregazione delle NALU. Se si utilizzano tutte queste tecniche 

combinate, possono essere raggiunte delle performance molto superiori a quelle ottenute 
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in precedenza, e un video di alta qualità su reti IP può diventare finalmente realtà”. 

Simulation and testing environment 

Il codec utilizzato per simulare l’ambiente è JM 1.0, le campagne sperimentali effettuate 

riguardano:  

• “One picture, one packet, without any error-resilience tool applied”. L’encoder è 

stato configurato in modo che ci si ponga in un ambiente senza errori. Se si utilizza 

un flusso senza alcun tipo di protezione, perdite del 3% portano ad una 

impossibilità alla decodifica. 

• “One picture, one packet, with intra-macroblock refresh”. Questa sperimentazione 

usa una tecnica R-D senza l’utilizzo dell’adattività al canale. Viente utilizzato 

l’approccio one-picture one-packet. E’ stato mostrato che per ottenere buoni 

risultati c’è bisogno di un significativo aumento dei MB-Intra  

• “Slice interleaving”. Utilizzando tre slices per frame è utilizzata una mappatura di 

tipo Interleaved ed è stato verificato che nel caso di perdita di un pacchetto (cioè 

una slice) sono stati raggiunti buoni risultati grazie all’error-concealment. 

• “Data Partitioning”. La sperimentazione che utilizza il partizionamento dei dati è 

viene considerata separatamente dalle altre in quanto non utilizza nessun tipo di 

intra-refresh. Le partizioni di tipo A vengono mandate due o tre volte a seconda 

della percentuale di perdita sul canale. Nonostante non vengono utilizzate tecniche 

di R-D channel adaptive o di error resilience in generale, i risultati sono molto 

soddisfacenti sia in termini di qualità oggettiva e soggettiva sia in termini di 

complessità computazionale.  

 

3.2 “H.264/AVC in Wireless Environments” 
 

Nel 2003 [3] anche Thomas Stockhammer, Miska M. Hannuskela e Thomas Wiegand 

svolgono un indagine di come si compoerta H.264 in un network-environment ed in 

particolare un wireless environment.”H.264/AVC introduce significativi miglioramenti 

degli standandard video per quanto riguarda le applicazioni per dispositivi mobili. Oltre 

che un’eccellente efficienza nella codifica, il design di H.264/AVC offre un adattamento 
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alle reti e quindi una flessibilità nell’uso per quanto riguarda applicazioni wireless.[...] In 

risultati sperimentali basati su determinate condizioni di test è stato mostrato che con 

l’utilizzo di più slices in combinazione con R-D optimized channel-adaptive si possono 

raggiungere risultati promettenti. In questo caso si incoraggiano ulteriori ricerche con 

tools avanzati che riguardano flexible macroblock ordering, data partitioning.” 

Simulation and testing environment 

Viene utilizzato il software JM 1.7 e le campagne sperimentali effettuate sono:  

• “R-D Optimized MB mode selection”. In questa campagna sperimentale è utilizzata 

una tecnica di Rate Distortion di tipo channel-adaptive senza l’utilizzo di tecniche 

error resilient; è stato mostrato che l’introduzione dell’ottimizzazione loss-aware 

migliora significativamente il PSNR medio, inoltre un eventuale differenza tra la 

percentuale di perdita attesa e quella reale non porta a un influenza significativa. 

• “Slice and error concealment”. E’ stato mostrato che l’introduzione delle slices in 

wireless environments ha due benefici: in primo luogo la lunghezza del pacchetto 

minore porta ad una probabilità di perdita minore, in secondo luogo la possibilità 

di risincronizzazione all’interno della frame. L’aspetto negativo è un overhead 

maggiore e quindi una efficienza nella codifica minore. 

 

3.3 “Testing the h264 error-resilience on wireless ad-hoc networks” 
 

C.M.Calafate e M.P. Malumbres [7] rivolgono l’attenzione verso l’error resiliency di 

H.264 ed in particolare per reti ad-hoc, prendendo in considerazione concetti 

particolarmente interessanti quali i burst-error e la quality of video.  

Simulation and testing environment 

La versione di JM 3.9 ha permesso in questo lavoro una maggiore flessibilità nell’utilizzo 

delle tecniche di error resiliency. Le campagne sperimentali sono suddivise in iniezione di 

singole perdite random (sostanzialmente simili ai due papers precedenti) e in iniezione di 

errori burst. Di quest’ultima tipologia è stata effettuata una campagna di sperimentazioni 

in relazione al FMO. Elenchiamo qui di seguito le campagne sperimentali relative alla 

valutazione di come gli errori burst influiscono sul PSNR 
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• “Perdita di porzioni di frame al variare del numero di slices”. Questa campagna 

sperimentale è effettuata per mostrare quale è la velocità di recovery del PSNR a 

seguito della perdita di una porzione di frame.  

• “Perdita di più frames e introduzione di Intra-Refresh”. Nel caso in cui i burst 

coinvolgano più frames è stato introdotto un Intra-Refresh ed è stato mostrato che 

la velocità di recovery del PSNR aumenta all’aumentare dell’intervallo di refresh. 

  

3.4 Considerazioni alla luce dei precedenti articoli 

 

Considerando i precedenti lavori descritti si evincono due principali aspetti.  

In primo luogo, il fatto che il principale strumento di simulazione (JM) era nelle prime 

versioni ancora privo di funzionalità chiave, ne faceva un ostacolo per l’approfondimento 

di situazioni che si avvicinavano molto alle situazioni reali. I primi due lavori citati da un 

lato sottolineavano le caratteristiche salienti di H.264 dall’altro delineavano le direzioni 

delle future sperimentazioni, incoraggiando lo studio del comportamento di H.264 

immerso nel suo “habitat naturale” cioè i network environments senza però andare a fondo 

nelle indagini in quanto il software non lo permetteva.  

Il secondo aspetto non è un limite, piuttosto una ottica che potrebbe essere fuorviante. 

L’utilizzo di tecniche strettamente oggettive (PSNR su tutti) per la valutazione  della 

qualità video ha la capacità di stabilire univocamente la differenza che c’è tra il segnale 

non codificato e quello codificato in termini di rapporto segnale/rumore, cioè quanto 

differiscono tra di loro le due sequenze video e quant’è la rumorosità che ne deriva; 

tuttavia l’utilizzo di criteri diversi per la valutazione della qualità del video potrebbe essere 

efficace se non altro per l’adozione di un “punto di vista” differente, meno univoco  ma 

sicuramente più vicino a come l’occhio umano percepisce la qualità di un segnale video. 

Per esempio l’adozione di una scala di valutazione di un segnale visivo potrebbe essere 

una semplificazione che porta con sè un alto contenuto informativo. Dai precedenti lavori 

[4] svolti si evince che la metrica adottata dal software VQM dell’ NTIA si presta bene 

all’esigenza di avere uno score che sia più vicino a come l’occhio umano percepisce un 
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segnale video digitale. 

Rispetto ai primi due, il terzo documento descritto introduce, anche se non li utilizza fino 

in fondo, due concetti che noi vogliamo considerare per la nostra analisi di H.264. 

1) Il concetto di quality of video: il segnale video digitale, quindi anche H.264, è 

caratterizzabile soltanto analizzando un complesso insieme di fattori tra cui il PSNR. 

Ci sono altri fattori in gioco da valutare (Blurring, Jerky e così via) che se considerati 

rendono lo score di tale criterio di valutazione più verosimile a come il cervello umano 

percepisce il segnale visivo. 

2) Le perdite e i ritardi che le reti best-effort introducono avvengono in sequenza. Per cui 

l’iniezione di singoli, sporadici, errori molto probabilmente non simula al meglio gli 

eventi di perdita su Internet. 

Non è oggetto del presente lavoro l’utilizzo di reti ad-hoc e la valutazione delle prestazioni 

di H.264 in tali ambienti, piuttosto prenderemo in considerazione la rete più utilizzata, 

Internet, regolando i parametri del nostro studio in accordo con le caratteristiche del 

servizio best-effort offerto. 
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 Capitolo 4: Analisi delle performance di H.264 
 

In questo capitolo verranno presentate le campagne sperimentali che sono state effettuate 

per le analisi delle risposte di H.264.  

Tutte le applicazioni real-time, in particolare quelle conversational, richiedono stringenti 

limitazioni. Innanzitutto i processi di encoding/decoding, sono svolti simultaneamente in 

real-time, e soprattutto in entrambe le direzioni; inoltre per evitare anche il minimo 

disturbo, o eventualmente la de-sincronizzazione audio-video, il delay end-to-end deve 

essere minimo; in generale la banda deve considerarsi limitata soprattutto in sistemi 

wireless-mobile dove ci si aspetta che i costi per gli utenti siano proporzionali al bit-rate 

riservato. Sostanzialmente, il parametro che più viene influenzato da tali caratteristiche è il 

bit-rate per cui l’efficienza nella compressione è il requisito principale.  

In aggiunta, a causa delle condizioni della rete (wired/wireless) che per loro natura sono 

variabili c’è un problema che non può essere sottovalutato: la perdita di pacchetti. Alla 

luce di quanto detto l’altro importante requisito che deve avere un buon decoder è 

l’utilizzo di tecniche error resiliency che siano ben progettate.  

Tra tutti, il profilo Baseline è quello che si adatta perfettamente alle applicazioni 

conversational, per cui nelle nostre sperimentazioni utilizzeremo quasi tutte le novità 

introdotte da H.264 che siano contenute in tale profilo: I-Slices, P-Slices, Flexible 

Macroblock Ordering.   
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4.1 Iniezione di perdite 

 

Le iniezioni delle perdite che avverranno attraverso lo strumento di simulazione devono 

essere studiate in modo da coprire l’intero ventaglio di possibilità che possono verificarsi 

durante una trasmissione. Bisogna però distinguere delle situazioni che non rientrano nel 

nostro studio perché risulterebbero non interessanti ai fini dell’analisi delle tecniche di 

error resiliency di H.264 

Noi vogliamo valutare la risposta di un decoder H.264 che in ingresso abbia un flusso 

error resilient trasmesso attraverso un network environmet in una condizione stabile o per 

meglio dire non anomala. Iniziamo col valutare degli aspetti importanti prima del 

prosieguo della nostra trattazione: 

1) Se avvenisse un guasto o più in generale una condizione anomala che faccia perdere i 

pacchetti inviati attraverso un percorso per N secondi, accadrebbe che il decoder per N 

secondi non effettua la decodifica ripresentando in uscita la stessa frame. Non è nelle 

nostre intenzioni effettuare stress test anche perché condizioni del genere prescindono 

dal decoder utilizzato, dalle tecniche di error resilience e quindi dallo standard, e sono 

relativi a problemi di livello rete. 

2) Le tecniche di error resiliency permettono al flusso di essere tollerante a condizioni 

anomale che potrebbero presentarsi durante l’attraversamento della rete. Escludendo 

da queste condizioni i guasti al punto 1, esistono altri problemi quali delay jitter e 

ritardi che rientrano nell’insieme dei problemi che generano “impairment” nella 

sequenza video e che possono essere fronteggiati. 

3) VQM simula la risposta dell’occhio umano ad anomalie (scie, scatti, blocchi spostati 

ecc ecc…)  che avvengono all’interno di una sequenza video corrotta. Se questa 

sequenza video dovesse interrompersi per un certo numero di millisecondi, la 

valutazione semplicemente non viene effettuata per quel tratto e viene considerato uno 

score di 0 per quel totale di millisecondi di non-video. 

Per questo motivo dobbiamo escludere dalle sperimentazioni situazioni che non sono 

interessanti in quanto nonsolo non rientrano in condizioni statisticamente probabili (1), ma 
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queste situazioni non riflettono neanche un eventuale spunto di valutazione (2,3). 

 

Vogliamo ora definire cosa rappresenta per noi un evento perdita e come lo 

rappresentiamo attraverso gli strumenti di simulazione. La prima assunzione da fare è che, 

in base al lavoro [6] si nota che in una generica trasmissione le perdite di singoli pacchetti 

avvengono per il 10% dei casi, e si verificano errori di tipo burst con percentuali che 

variano tra il 10% e lo 0.1% a seconda del burst lenght. Questa è di sicuro una 

semplificazione notevole però per una questione di praticità abbiamo deciso di prendere in 

considerazione la distribuzione statistica che è stata proposta in [6] che sembra abbastanza 

aderente alla realtà.   

Praticamente considereremo da ora in poi il generico network environment come un 

sistema che con una certa percentuale lascia perdere dei pacchetti e con una certa 

probabilita queste perdite si manifestano come dei burst. Non vengono considerate (come 

detto in precedenza) situazioni anomale in cui i router vanno in overflow.  

In base alle considerazioni precedenti inietteremo perdite di tipo burst, e di lunghezza 

variabile: 1, 2, 4, 8 e 16 in modo da valutare se un flusso error resilient corrotto da tali 

perdite possa essere decodificato in modo soddisfacente in termini di qualità video da un 

generico decoder H.264/AVC.  

 

 

4.2 Descrizione del software H.264 di riferimento: JM 

 

Joint Model (d’ora in poi JM) è il software di riferimento per H.264, sviluppato dai 

membri del JVT, è utilizzato per molti tipi di indagine e sperimentazione che riguardino le 

prestazioni di H.264. Grazie alla sua grandissima varietà di parametri (soprattutto per 

quanto riguarda l’encoder)  esso permette l’utilizzo di tutta una serie di tool, tecniche di 

codifica, profili ecc ecc... che sono propri di H.264 ma anche esterni, cioè utilizzati prima 

del rilascio dello standard. JM è un programma di simulazione cioè simula la codifica di 

una sequenza video, la sua eventuale pacchettizzazione e così via, per tale motivo i file 



 

33 

output o input che vengono generati dall’encoder/decoder sono da considerarsi come flussi 

grezzi di sequenze video: non è nello scopo di JM offrire peformances di codifica, o 

encoder che effettuino il “wrapping” dei flussi video ecc ecc... La potenza di questo 

strumento risiede quindi nel fatto che, in locale, possiamo simulare un flusso H.264 e 

“corromperlo” imponendo una percentuale di perdita di pacchetti tramite un tool 

“rtp_loss” in modo da analizzare la sua successiva decodifica. A tal proposito è stato 

modificato il tool rtp_loss in modo che iniettasse perdite di tipo burst, e non soltanto 

perdite uniformemente distribuite.  

 

4.3 Descrizione delle variabili in gioco 

 

Ricordando le funzionalità incluse nel baseline profile, di seguito è presentato un elenco 

che mostra la composizione delle suddette funzionalità indicando le principali variabili che 

in JM le regolano. 

 

- I Slice 

o IntraPeriod 

o QPISlice 

- P Slice 

o QPPSlice 

o NumberReferenceFrames 

- Error Resiliency 

o SliceMode 

o num_slice_groups_minus1 

o slice_group_map_type 

 

Iniziamo col dire che le frames di tipo I portano un onere in termini di bit non indifferente, 

per cui la prima costante che ci ritroveremo in tutte le sperimentazioni è l’utilizzo di una 

sola I frame iniziale, mentre le restanti saranno P. Di solito le I-Frame vengono utilizzate 
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nei “cambi di scena” cioè quando c’è un drastico cambiamento delle informazioni del 

filmato per cui l’utilizzo di informazioni predette è praticamente inutile; un tipico 

intervallo di I-Frame è di circa 10s o più, a seconda delle caratteristiche del filmato. 

Poichè VQM impone un vincolo sulla lunghezza dell sequenze da valutare di 4 secondi, 

siamo in qualche modo costretti a rispettare questa costante per cui utilizzeremo sempre 

sequenze di 4 secondi (cioè 60 frames). 

Il NumberReferenceFrames è il parametro che indica quante frame di riferimento verranno 

utilizzate per calcolare la predizione, anche questo parametro sarà una costante per tutte le 

sperimentazioni ed è posto ad 1: una sola frame precedente verrà utilizzata per la 

predizione. Poichè questo parametro ha delle notevoli ricadute in termini di complessità 

computazionale, è largamente sconsigliato utilizzare valori superiori ad 1 specialmente se 

lo si utilizza per applicazioni real-time.  

Le variabili che riguardano il Flexible Macroblock Ordering sono tutte di grande interesse, 

e le sfrutteremo appieno durante le seguenti sperimentazioni. Una sola costante verrà 

utilizzata ed è quella che riguarda la lunghezza fissa delle slices: porremo a 1450 byte la 

dimensione massima di una slice in modo da assicurarci di non eccedere l’ MTU medio di 

Internet. 

Prima di continuare non possiamo non mensionare le tecniche di coding che non sono 

proprie di H.264 (e che quindi prescindono dal profilo utilizzato) ma che è il caso di 

includere all’interno delle sperimentazioni in quanto sono ormai diventate di uso comune. 

- Rate Distortion 

o RDOptimization 

o LossRate 

- UseConstrainedIntraPred 

- Error Robustness 

o RandomIntraMBRefresh 

o MbLineIntraUpdate 

 

La tecnica denominata Rate-Distortion può essere settata in modo che la decisione sul tipo 
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di macroblocchi da utilizzare sia effettuata tenendo in considerazione anche le condizioni 

del canale; in questo caso LossRate è il parametro che indica la percentuale di perdita che 

si prevede sul canale. RDOptimization verrà settato a 2 che corrisponde alla decisione 

effettuata senza considerazioni sulle perdite del canale. Nella seconda parte delle 

sperimentazioni si utilizzerà la tecnica R-D channel-adaptive settando tale parametro a 3. 

Le tecniche di error robustness consistono nell’introdurre macroblock intra all’interno 

della frame in modo random. Data una coppia determinata da periodo di refresh e numero 

di macroblocchi Intra da inserire ad ogni refresh, è possibile determinare univocamente un 

tipo di Random Intra Refresh. Il fatto che si decida di utilizzare tale tecnica per 

l’inserimento dei macroblocchi Intra prevede quindi un inserimento programmato di 

macroblocchi Intra, assumendo che non ci sia nessuna altra entità predisposta a farlo: è 

una tecnica utilizzata anche nei precedenti standard quindi prima dell’introduzione di R-D 

Optimization.  

Evidentemente nel momento in cui si utilizza R-D si evita di utilizzare anche il random 

intra refresh; bisogna però attentamente valutarne le proprietà in termini di carico 

elaborativo: se Error Robustness ha il contro di non inserire i macroblocchi intra in modo 

adattivo dall’altro ha dalla sua il minor onere in termini di complessità computazionale. 

UseConstrainedIntraPred viene usato se si richede che il decoder utilizzi soltanto 

blocchi intra per la predizione intra; sostanzialmente evita la propagazione dell’errore. 

Questo verrà posto ad 1 (cioè ON) sempre. 

 

4.4 Campagna sperimentale 1: Flexible Macroblock Ordering 

 

Questa campagna sperimentale è la più significativa. Essa mira a valutare la resiliency che 

il Flexible Macroblock Ordering riesce a garantire a fronte della perdita dei pacchetti sulla 

rete; si utilizzeranno le due variabili che regolano FMO in modo congiunto: il numero di 

slices utilizzate e la loro mappatura.  

Per quanto riguarda il numero di slices non ci spingeremo oltre le 4 unità in quanto per 

applicazioni di videoconferencing (in cui il bit-rate è relativamente basso rispetto a 
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applicazioni, ad esempio di streaming-on-demand) si introdurrebbe un ingiustificato 

overhead.  

Per quanto riguarda la mappatura delle slices, in base a quanto detto in [2] e [3], 

concentreremo l’attenzione su “Interleaved” e “Dispersed”, che sembrano offrire risultati 

soddisfacenti in tutte le tipologie di filmato con complessità spaziali e temporali differenti. 

Suddivideremo la campagna 1 in due parti, da un lato la campagna 1A che utilizzerà la 

mappatura Interleaved facendo variare il numero di slices, dall’altro la campagna 1B che 

utilizzerà la mappatura Dispersed facendo variare il numero di slices. 
 

Interleaved BL = 1 BL = 2 BL = 4 BL = 8 BL = 16
1 Slice 4,985 4,79 4,615 4,44 _
2 Slices 4,94 4,9175 4,855 4,7175 4,4925
3 Slices 4,9775 4,95 4,91 4,8275 4,605
4 Slices 4,975 4,9475 4,92 4,8425 4,7225  

Figura 10: Campagna 1A 
Dispersed BL = 1 BL = 2 BL = 4 BL = 8 BL = 16
1 Slice 4,895 4,79 4,615 4,44 _
2 Slices 4,97 4,9475 4,89 4,76 4,495
3 Slices 4,975 4,95 4,91 4,84 4,66
4 Slices 4,975 4,9525 4,9375 4,865 4,7275  

Figura 11: Campagna 1B 
 

In Figura 10 e Figura 11 sono mostrati i risultati relativi alle campagne sperimentali svolte. 

In entrambi vengono mostrati lo score VQM che ne deriva all’aumentare del burst lenght e 

del numero di slices per frame. Si noti che l’utilizzo di una singola slice implica il non 

utilizzo dell’FMO, inoltre ogni pacchetto perso equivale ad una intera frame, interamente 

trasportata in un pacchetto RTP.  
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Figura 12: Campagna 1A e 1B 

L’andamento qualitativo dello score VQM all’aumentare del burst lenght è mostrato in 

Figura 12. Come ci aspettavamo e in accordo con [2] e [3] lo slicing migliora l’elasticità 

del filmato e lo rende più robusto rispetto agli eventi di perdita. 

L’utilizzo di un maggior numero di slice per un flusso signfica suddividere in in più parti 

l’informazione contenuta in un’intera frame; più si aumentano le slices, più i pacchetti 

trasporteranno una informazione piccola: se uno di questi pacchetti verrà perso sarà più 

facile ricostruire tale informazione. Questo concetto che sta alla base dello slicing è il 

motivo principale per cui lo score VQM è sempre altissimo, non scende mai sotto quota 

4.4: praticamente il flusso video ha sempre una qualità molto soddisfacente. Anzi, se 

avvengono dei burst piccoli all’aumentare delle slices, ovviamente, la qualità è 

praticamente massima cioè il flusso è talmente error resilient che il decoder riesce a 

ricostruire il video corrotto in modo quasi totale. 
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Figura 13: Analisi trasversale 

 

Effettuiamo ora in modo trasversale una analisi, sulla base dei dati già in possesso, delle 

differenze che abbiamo incontrato con l’utilizzo delle due mappature. 

Da quanto si vede in Figura 13 non c’è una netta differenza se si utilizzano 3 slices invece 

di 4 o la tecnica interlacciata piuttosto che a scacchiera. Evidentemente per le 

caratteristiche temporali e spaziali del filmato l’utilizzo di una mappatura intrecciata 

(Dispersed) con 3 slices non sembra differire in maniera significativa da una mappatura 

interlacciata. L’utilizzo di 4 slices porta a buoni risultati per entrambi i map type: il fatto 

che si effettua uno slicing maggiore fa si che l’error concealment riesca a attenuare 

l’effetto degli errori indipendentemente dalla mappatura utilizzata. 

 

Le ultime versioni di JM permettono lo studio della mappatura Box-Out: in pratica 

l’ordinamento delle slice avviene a spirale a partire dal centro della frame. E’ stata 

effettuata una prova con tale mappatura utilizzando 3 slices. Qui di seguito sono riportati i 

dati ottenuti, poi confrontati con le map type dispersed e interleaved. 
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BoxOut BL = 1 BL = 2 BL = 4 BL = 8 BL = 16
3 Slices 4,91 4,905 4,805 4,645 4,285  
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Figura 14: Tecniche interleaved, dispersed, box-out con numero di slices pari a 3 

 

Sebbene non era tra i risultati più attesi, il degradamento di un flusso mappato con Box-

out all’aumentare del burst length è tuttavia significativo. Nelle sperimentazioni effettuate 

le perdite di qualità valutate con 3 slices in Box-out si aggirano attorno al 4-7%. 

 La differenza di tali risultati risiede nel fatto che gli ordinamenti di slices come Dispersed, 

Interleaved sono ‘egualitari’ nel senso che trattano tutti i macroblock allo stesso modo,  

ordinando (nel caso generico di due slices) nella prima slices, ad esempio, tutti i 

macroblock che si riferiscono ad una riga pari, e nella seconda slices tutti i macroblock 

situati nelle righe dispari. Se la complessità temporale avviene al centro della frame, in 

una slices verranno inseriti macroblock che sono situati ai bordi della frame come 

macroblock che sono situati al centro della frame. Se si perde un pacchetto, questo 

pacchetto conterrà sempre sia macroblock che portano un contenuto informativo piccolo, 

sia macroblock che portano un contenuto informativo elevato.  

 

A tal proposito abbiamo condotto alcune sperimentazioni che riguardano la perdita di un 

singolo pacchetto, al variare del tipo di filmato ed al variare della mappatura utilizzata. 

Poichè il software VQM non riesce ad apprezzare al meglio differenze introdotte dalle 

perdite di singoli pacchetti (singole slices) su un totale di quattro secondi, si è ritenuto 
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opportuno valutare il tempo di ricostruzione della qualità del filmato in termini di PSNR. 

Il video utilizzato per una prima parte delle valutazioni chiamato 5row1 è costituito da un 

informazione temporale ai bordi minima, mentre invece al centro della frame è presente 

una informazione spaziale e temporale di media entità. 

 

 
Figura 15: 5row1 dispersed prima slice persa 

 

 
Figura 16: 5row1 dispersed seconda slice persa 

 

 
Figura 17: 5row1 boxout prima slice persa 
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Figura 18: 5row1 boxout seconda slice persa 

 

Abbiamo utilizzato due mappature diverse, dispersed e boxout, in modo da verificare se 

una si adatta meglio dell’altra rispetto all’evento di singola perdita. Come si nota in Figura 

17 il decoder riesce a ripristinare molto velocemente il PSNR in quanto è stata persa una 

slice che porta un contenuto informativo (spaziale e temporale) molto basso; nel caso in 

cui si utilizza una mappatura di tipo dispersed, ciò non avviene in quanto entrambe le 

slices contengono informazioni temporali e spaziali sia dei bordi della sequenza, sia del 

centro.  

Nella seconda parte delle sperimentazioni abbiamo utilizzato la mappatura dispersed per 

due differenti video: flowergarden (alto contenuto spaziale e temporale) e 5row1 (basso 

contenuto spaziale e temporale). 
 

 
Figura 19: flowergarden: dispersed 
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Figura 20: 5row1: dispersed 

 

Confrontando la Figura 19 con la Figura 20 notiamo che la capacità di ripristino della 

qualità video nel caso di mappatura dispersed è indipendente dal tipo di video considerato, 

in particolare se osserviamo il PSNR della componente Y, l’operazione di ricostruzione 

avviene con la stessa velocità. 

 

Possiamo concludere questa campagna dicendo che in generale l’aumento del numero di 

slices porta un significativo aumento della elasticità del flusso ed è il parametro che 

influisce maggiormente sull’error resilience e non dipende dalle caratteristiche temporali e 

spaziali del flusso video.  

Per quanto riguarda il map type abbiamo dapprima preso in analisi due teniche differenti e 

abbiamo visto che non differivano in maniera significativa tra loro; in seguito le abbiamo 

confrontate con una terza tecnica che suddivide e riordina i macroblock in modo molto 

particolare (a spirale) e si nota in modo chiaro come le prime due tecniche offrono 

vantaggi superiori rispetto a perdite di tipo burst. Tuttavia il mapping box-out può portare 

dei vantaggi se utilizzato con delle sequenze video che hanno un contenuto informativo 

basso man mano che ci si sposta dal centro verso i bordi della frame.  

La mappatura delle slices quindi, è un parametro da scegliere  tenendo in considerazione 

l’ambiente applicativo e le caratteristiche del filmato; se si posseggono caratteristiche del 

filmato precise si potrebbero ottenere risultati molto soddisfacenti se si utilizzano tipi di 

mappatura ad-hoc. 
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4.5 Campagna sperimentale 2: Error robustness 

 

In queste sperimentazioni si vuole indagare circa l’utilizzo di quelle tecniche, che non 

sono proprie di H.264 ma possono essere utilizzate da un generico encoder per generare un 

flusso più resilient. Le tecniche che vogliamo sperimentare sono: Rate Distortion e 

Random Intra-Macroblock Refresh. Il Rate Distortion (d’ora in poi R-D) è stato utilizzato 

anche nelle precedenti sperimentazioni ma non nella sua versione “adattiva” rispetto alle 

condizioni del canale; per cui più nello specifico noi vogliamo vedere quanto è resilient un 

flusso generato dalla tecnica R-D Channel Adaptive e come si differenzia in generale dal 

refreshing random di macroblocchi intra. 

Prima di passare all’analisi della risposta del decoder agli impairments, bisogna 

sottolineare alcuni concetti circa il flusso generato dalla codifica nelle precedenti 

sperimentazioni. Come già detto in precedenza, le tecniche R-D sono state utilizzate in 

tutte le codifiche dei flussi, assicurando in tal modo una minimizzazione dei due parametri 

Rate e Distortion (dove per Rate si intende il bitrate, e Distortion si intende la distorsione 

che ne deriva dalla codifica della sequenza video in input dell’ encoder) che sono di 

fondamentale importanza per la gestione dei macroblocchi intra e inter. A tal proposito 

dobbiamo tener presente che se si fissa il bitrate (cioè il numero di bit utilizzati per 

codificare un flusso “grezzo” in un flusso codificato) ad un preciso valore evidentemente 

dovendo poter variare la quantità di macroblocchi intra (più onerosi in termini di bit) il 

codec deve poter agire su altri parametri per mantenere costante il bitrate: i parametri di 

quantizzazione. R-D effettua questa decisione in modo automatico, quindi nel momento in 

cui si vuole utilizzare questa tecnica e allo stesso tempo avere una qualità di codifica 

costante bisogna regolare manualmente il numero di macroblock intra. Il problema quindi 

è che, per evitare che un bitrate uguale per tutte le sperimentazioni generi livelli diversi di 

distorsione all’atto della codifica, siamo in qualche modo obbligati a rendere costanti i 

Quantization Parameters e a liberare il bitrate. La scelta dei QP è fatta effettuando la 

media dei QP utilizzati nelle precedenti statistiche ed è: QPI = 16, QPP = 20. In questo 

modo avremo un PSNR medio di codifica uguale per tutti gli esperimenti, senza il vincolo 
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sul bitrate così da mostrare come l’encoder adotta le proprie strategie potendo variare il 

bitrate. 

A tal proposito è stata fatta una sperimentazione che utilizza R-D Channel Adaptive al 7% 

e compara i risultati ottenuti con Random Intra Update per tre differenti configurazioni. Il 

tipo di refresh è definito attraverso una coppia individuata da intervallo di refresh e 

numero di macroblocchi intra per ogni refresh. Nelle nostre sperimentazioni l’intervallo di 

refresh è stato fissato a 0.5 (quindi viene effettuato ogni due frame), e abbiamo fatto 

variare il numero di macroblocchi impiegati nel refresh utilizzandone 2, 5 ed infine 8. 

 
PSNR total Bits I total Bits P bitRate (kbit/s) Encoding Time QPI QPP

R-D CA 7% 43,65 86192 434968 114,98 185,5348 sec 16 20
RfrMBIntra = 2 44,7 87200 310864 87,83 34,705 sec 16 20
RfrMBIntra = 5 44,28 87200 444440 117,29 33,956 sec 16 20
RfrMBIntra = 8 44,1 87200 568768 144,72 33,044 sec 16 20  

Figura 21: Parametri error robustness 
 

Fissati i parametri di quantizzazione, notiamo dalla Figura 21 nella quale sono state 

valutate le performance della sola codifica, che al variare del tipo di refresh variano 

sostanzialmente PSNR e Bitrate. Concentrandoci sul Bitrate, il tipo di refresh che 

“somiglia” di più alla tecnica R-D utilizzata è probabilmente quello che utilizza cinque 

MB in quanto si ha un Bitrate che è di poco superiore a quello ottenuto in precedenza 

(circa 3-4 kbit/ in più). 

In Figura 22 viene mostrato contemporaneamente l’andamento qualitativo dei parametri 

“Bitrate” e “PSNR” al variare numero di “refresh intra”, dove Bitrate è il bitrate in uscita 

all’encoder con una fissata configurazione e PSNR è il rapporto segnale rumore tra il 

video non codificato e quello codificato. Al crescere del numero di macroblocchi inseriti si 

riscontra una crescita del bitrate con una lieve variazione del PSNR. 

Il terzo grafico mostra l’andamento della qualità video delle quattro curve. Se non si vuole 

utilizzare R-D ma solo un refresh random, dobbiamo aumentare di molto il bitrate per 

raggiungere gli stessi livelli di robustezza ottenuti utilizzando R-D. In particolare, se 

fissiamo un valore di bitrate utilizzato da entrambe le tecniche (114 per R-D channel-

adaptive e 117 per RandomIntra)  accade che, per burst di lunghezza ridotta non vi è una 

sostanziale differenza (R-D migliora solo dello 0,4% la qualità ottenuta) e al crescere della 
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lunghezza del burst la qualità decade fino al 2%.  

Non abbiamo considerato fin’ora un parametro altrettanto importante: la complessità 

computazionale. Nonostante JM non sia ottimizzato, per cui alcuni dati soprattutto per 

quanto riguarda il costo computazionale possono non rispecchiare l’attuale stato dell’arte 

in termini di efficienza, utilizziamo i dati che riguardano il tempo di codifica come un 

parametri indicativo. In Figura 21 si nota che l’introduzione di R-D Channel Adaptive ha 

un carico 5 volte superiore, un onere che spesso può rivelarsi insostenibile a fronte di 

miglioramenti, in alcuni casi minimi. Questo discorso è tanto più vero se si pensa che in 

applicazioni real-time conversazionali, soprattutto di tipo mobile, si cerca di ridurre al 

minimo il carico computazionale introdotto dalle tecniche di codifica.  
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Figura 22: R-D CA7% vs IntraRefresh 

 

Concludendo, se si è in grado di individuare un Macroblock Intra Refresh che si adatta 

bene alle caratteristiche del canale, l’utilizzo di R-D Channel Adaptive risulta inutilmente 



 

46 

oneroso. Al contrario, se si dispone di una capacità elaborativa in grado di sostenere tale 

complessità computazionale le tecniche R-D channel-adaptive si rivelano un buon tool per 

ottimizzare in maniera adattiva il flusso video e renderlo più resilient e più robusto. 

 

4.6 Conclusioni e sviluppi futuri 
 
 

Abbiamo effettuato delle sperimentazioni volte all’analisi dello standard H.264 e a come il 

codec risponde a delle perdite; come le perdite si riflettono sulla qualità del filmato e 

soprattutto come le varie tecniche di error resilience influiscono sulla ricostruzione dei dati 

persi e quindi sulla qualità video. 

Il flexible macroblock ordering risulta essere uno strumento potente di gestione della 

resilience del flusso; infatti regolando i vari parametri quali mappatura e numero di slice 

possono essere raggiunti risultati, in termini di qualià, incoraggianti e che possono 

fronteggiare più o meno agevolmente le perdite di pacchetti. In particolare se si 

posseggono le caratteristiche del filmato si può sfruttare al meglio la mappatura delle 

slices in modo da delineare aree più importanti da quelle meno importanti; ad esempio in 

applicazioni videoconferenza dove la parte centrale della frame è quella che porta con se il 

più alto contenuto informativo, rispetto ai bordi, può essere ritagliata attraverso la 

mappatura foreground, o boxout, o addirittura esplicita e in conseguenza si può decidere di 

“proteggere” maggiormente la slice centrale attraverso la tecnica di redundant slice. 

 

Lo studio della qualità video è un argomento vasto, nelle nostre sperimentazioni sono state 

effettuate delle tecniche Full Reference per valutare la qualità utilizzando la sequenza di 

riferimento e la sequenza impaired e a seconda delle differenze che ne derivavano si è 

ottenuto uno score. Esistono tecniche No Reference che si basano sull’analisi dei pacchetti 

persi/arrivati e su tale analisi viene calcolato uno score “previsto” di qualità. 

Dalle nostre sperimentazioni si evince come un l’adozione di tecniche No Reference per lo 

studio della qualità di un flusso codificato in H.264 sia un problema da affrontare nella sua 

complessità. A differenza di precedenti studi [4] in cui la valutazione No Reference si 
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fermava al layer RTP, in questo lavoro mostriamo come un approccio del genere, riferito 

ad un flusso H.264, sia sommario e in alcuni casi incompleto.  

H.264/AVC ci offre la possibilità di utilizzare l’header NAL per ottenere informazioni più 

dettagliate circa i pacchetti che sono giunti al decoder ed ancora, i parameter sets portano 

con se informazioni sui tools di codifica utilizzati che se “catturate” possono rendere gli 

eventuali criteri No Reference molto più precisi.  

Qui di seguito proponiamo un insieme di parametri introdotti da H.264/AVC che danno un 

informazione o sull’importanza del pacchetto, o sulla tecnica di resilience adottata: 
 
- NALU_TYPE_DPA 
- NALU_TYPE_DPB 
- NALU_TYPE_DPC 
- NALU_PRIORITY_HIGHEST 
- NALU_PRIORITY_HIGH 
- NALU_PRIORITY_LOW 
- NALU_PRIORITY_DISPOSABLE 

I primi tre riguardano il tipo di partizioni utilizzate, sono ricavabili direttamente all’interno 

dell’header NALU, in particolare nel primo campo: nalu_type. Se non sono utilizzate 

le partizioni il campo Tipo sarà NALU_TYPE_SLICE e non è possibile ricavare nessun 

informazione sulla qualità di quel pacchetto, se non decodificandolo. 

I parametri che riguardano la priorità possono essere ottenuti nel secondo campo del 

NALU, che è specificamente utilizzato per indicare quanto è importante un pacchetto; 

questa è una informazione disponibile sempre, ogni pacchetto NAL contiene questa 

informazione. 

Se nalu_type = NALU_TYPE_PPS allora siamo di fronte alla possibilità di catturare 

maggior informazioni grazie al picture parameter sets. I PPS, come detto non sono inviati 

con una frequenza stabilita, ma vengono mandati solo nel momento in cui cambiano le 

informazioni che precedentemente hanno comunicato. I picture parameter sets (vedi 

paragrafo 1.3.3) inviano informazioni riguardanti le tecniche di codifica utilizzate, in 

particolare gli error resilience tools, che sono facilmente ottenibili tramite un parsing. 

Come mostrato in [1] i parameter sets hanno una struttura sintattica e semantica ben 

definita, contengono infatti 
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- num_slice_groups_minus1 

- slice_group_id 

- constrained_intra_pred_flag 

- redundant_pic_cnt_present_flag 

 

che come abbiamo visto incidono in maniera significativa sulla resilience del flusso. 

Questi parametri introdotti da H.264 quindi possono sicuramente essere sfruttati dalle 

tecniche no reference regolando lo score finale in base ai dati giunti a destinazione. 
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Appendice: A1  JM Encoder 
 

In questa sezione viene presentato il file di configurazione dell’encoder di JM 14.2 

sottolineando quali parametri sono di interesse e che quindi sono stati cambiati ad ogni 

campagna sperimentale.  

Il CODEC è stato preso dal sito: http://iphome.hhi.de/suehring/tml/ in cui sono presenti 

anche le precedenti versioni.  

In seguito, per ogni campagna mostreremo le principali variabili del file di configurazione 

dell’encoder che sono state modificate. 

 

Campagna 1 

 

La prima campagna si è occupata dello slicing, più in generale del Flexible Macroblock 

Ordering per cui i parametri di input che sono stati modificati riguardano: 
 

########################################################################################## 
# Error Resilience / Slices 
########################################################################################## 
 
SliceMode             =  2      # Slice mode (0=off 1=fixed #mb in slice 2=fixed #bytes in 
slice 3=use callback) 
SliceArgument         = 1450    # Slice argument (Arguments to modes 1 and 2 above) 
        # 1500 - (20 + 8 + 12 + 1) 
        #        (IP /UDP/RTP/NAL) 
 
num_slice_groups_minus1 = 3  # Number of Slice Groups Minus 1, 0 == no FMO, 1 == two slice 
groups, etc. 
slice_group_map_type    = 1  # 0:  Interleave, 1: Dispersed,    2: Foreground with left-
over, 
                             # 3:  Box-out,    4: Raster Scan   5: Wipe 
                             # 6:  Explicit, slice_group_id read from 
SliceGroupConfigFileName 
slice_group_change_direction_flag = 0    # 0: box-out clockwise, raster scan or wipe right, 
                                         # 1: box-out counter clockwise, reverse raster 
scan or wipe left 
slice_group_change_rate_minus1    = 85   # 
SliceGroupConfigFileName          = "sg2conf.cfg"   # Used for slice_group_map_type 0, 2, 6 
 
UseRedundantPicture   = 0    # 0: not used, 1: enabled 
NumRedundantHierarchy = 0    # 0-4 
PrimaryGOPLength      = 1    # GOP length for redundant allocation (1-16) 
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                             # NumberReferenceFrames must be no less than PrimaryGOPLength 
when redundant slice enabled 
NumRefPrimary         = 1    # Actually used number of references for primary slices (1-16) 

 

Sono state modificate le variabili num_slice_group_minus1 che indica il numero di 

slices che devono essere utilizzate per ogni frame, e slice_group_map_type che 

indica il tipo di mappatura utilizzata. 

La variabile input che riguarda il Rate-Distortion RDOptimization è posta a 2 il che 

significa che viene utilizzato uno schema di R-D non adattato al canale. 

Il Bitrate è tenuto costante a 64kbit/sec attraverso le variabili RateControlEnable = 

1 e Bitrate = 64000. 

 

Campagna 2 

 

Nella campagna numero 2 abbiamo tenuto costanti quei parametri che riguardano il 

Flexible Macroblock Ordering e variato i parametri che regolano il Rate-Distortion e il 

refresh intra dei macroblocchi. 

Innanzitutto non è stato utilizzato il controllo sul bitrate per cui RateControlEnable 

= 0 . In una sperimentazione RDOptimization è posto a 3 indicando il modo 

“channel-adaptive” ed abbiamo posto la variabile LossRate uguale a 7, indicando che ci 

aspettiamo una percentuale di perdita sul canale del 7%. 

Per quanto riguarda le sperimentazioni di Intra-Refresh, abbiamo posto 

RDOptimization  = 0, e fatto variare il numero di macroblocchi intra per ogni refresh. 

Le due variabili che regolano il refresh sono: MbLineIntraUpdate e 

RandomIntraMBRefresh , il primo definisce il periodo in cui avviene il refresh (posto 

a 0.5, cioè un refresh ogni due frame), il secondo definisce il numero di macroblocchi intra 

che vanno inseriti all’atto del refresh (ed è posto a 2, 5, poi 8). 
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Appendice: A2 Tool utilizzati 
 
 
 

VirtualDub 

 

VirtualDub è uno strumento che permette di utilizzare i file in formato avi e modificare le 

caratteristiche del contenuto. Nel nostro caso ci siamo serviti di VirtualDub per convertire 

le sequenze video da un colorspace all’altro, alcune sequenze infatti sono in formato RGB 

e JM necessita un input che sia in formato YUV.  

Dal menù “Video” si sceglie la funzione “Compression” che permette di modificare il 

colorspace da RGB ad un altro tipo, nel nostro caso YUV. La compressione che noi 

abbiamo utilizzato è “Logitech video” che transcodifica da RGB a YUV420. 

 

Avimux 

 

Avidemux è un tool che è utilizzato per cambiare i multiplexers di un formato da avi ad 

MKV. Più in particolare è stata utilizzata la sua opzione che permette di estrarre il flusso 

binario dal wrapper: una volta generato il data source dal file è possibile utilizzare la 

funzione “extact binary” dal data source che permette, appunto, di estrarre il flusso grezzo 

dal wrapper. 

 

rtp_loss 

 

rtp_loss è il tool di JM che permette di simulare la perdita di pacchetti dal flusso generato 
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dal simulatore. 

Viene qui di seguito elencata la stringa di input del file non modificato: 

rtp_loss.exe input_file output_file loss_percent <keep_leading_packets> 

La necessità di analizzare perdite burst ci ha costretti a modificare il tool, in modo che 

perdesse pacchetti in sequenza, utilizzando una stringa input di questo tipo: 

rtp_loss.exe input_file output_file –burst start_burst burst_lenght 

 

La funzione che inietta perdite burst semplicemente scrive sul file .264 di output tutti i 

pacchetti che non rientrano nel burst escludendo quindi quelli che ricadono nell’intervallo 

di burst: 
void burst ( int argc, char **argv ) 
{ 
 int start_burst = atoi( argv[2] ); 
 printf( "burst will start at %d packet", start_burst ); 
 int lenght_burst = atoi( argv[3] ); 
 printf( " and will last for &d packets", lenght_burst ); 
 
 for (i=0; i<start_burst; i++) 
    { 
  read_packet( fr, bufsize, intime ); 
  write_packet( fr, bufsize, intime ); 
  pacno++; 
    } 
 pacno += lenght_burst; 
 
 while ( 1 ) 
 { 
  read_packet( fr, bufsize, intime ); 
  write_packet( fr, bufsize, intime ); 
 
  pacno++; 
 } 

} 
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