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Introduzione 

 

Lo sviluppo e la crescita di applicazioni multimediali in ambiente distribuito ha suscitato negli 

ultimi anni l’interesse generale in relazione alle funzionalità ed ai servizi offerti.  

I sistemi video digitali stanno rimpiazzando tutti quelli analogici esistenti e rendono possibile la 

creazione di nuovi servizi per le telecomunicazioni (televisione ad alta qualità, video 

teleconferencing, telemedicina, e-commerce, Internet video) che stanno diventando parte 

essenziale dell’economia mondiale. 

I governi, le industrie hanno bisogno di metriche oggettive per la valutazione della qualità video 

al fine di:  

-  misurare le performance di questi sistemi; 

- avere specifiche dei requisiti richiesti per garantire performance elevate; 

- confrontare i servizi offerti; 

- ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete limitate, come la banda trasmissiva.  

Con l’avvento del digital video, e quindi l’introduzione della compressione, dello storage, dei 

sistemi di trasmissione, sono nate delle limitazioni in relazione alle tecniche e metodologie che 

erano tradizionalmente utilizzate per la misura delle performance del video analogico. Infatti 

parametri quali guadagno differenziale,  distorsione a breve termine di forma d'onda, etc., sono 

stati utilizzati per molti anni e, anche se non invalidati, non sono sufficienti per la valutazione 

della qualità di un video digitale che è molto più difficile.  

Le applicazioni multimediali in ambiente distribuito sono soggette ai forti limiti dovuti alla 
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caratteristica principale di best-effort relativa al protocollo IP su cui si basa Internet. Infatti, tali 

applicazioni sono altamente sensibili al ritardo da terminale a terminale (end-to-end) e alle 

variazioni del ritardo che provocano effetti indesiderati sulla qualità del servizio.  

Un sistema di trasmissione video può lavorare bene in video teleconferenza ma potrebbe essere 

inadeguato per la televisione di intrattenimento (high quality); inoltre, sulla qualità del sistema di 

trasmissione digitale incidono tanti parametri legati alla  rete di comunicazione quali bit-rate, 

error rate, dropped packet rate, jitter che sono variabili nel tempo e possono provocare 

fluttuazioni nella qualità prodotta. Ancora, i sistemi digitali hanno introdotto nuovi difetti legati 

alla qualità video quali tiling, error blocks, smearing, jerkiness, edge business, object 

retention.[1][2] 

Questo lavoro di tesi è incentrato sullo studio e sulla sperimentazione per la valutazione oggettiva 

della qualità video percepita in applicazioni video distribuite al fine di identificarne le relazione 

con i parametri della rete e sviluppare una strategia di detection di supporto al miglioramento del 

servizio.  

A tal fine è stata condotta una ricerca attenta sulle metriche di valutazione della qualità video 

ponendo particolare attenzione alle metriche oggettive che permettono di automatizzare e quindi 

velocizzare l’analisi.  

 Nel nostro caso si è utilizzato il tool VQM (Video Quality Model) basando la propria scelta con 

particolare riferimento ai Final report presentati dal VQEG (Video Quality Expert Group) negli 

ultimi anni. Per ottenere risultati consistenti ai fini della valutazione è sorto il bisogno di superare 

dei limiti legati all’utilizzo della metrica VQM in relazione alla sincronizzazione temporale delle 

sequenze video confrontate. A tale scopo si è implementato un algoritmo di padding che ha 

permesso il riallineamento dei video originale ed impaired (danneggiato) eliminando il problema 

aggiuntivo dato dalla non sincronizzazione delle sequenze. 

Infine, l’introduzione di un Testbed, sul quale è stato installato un emulatore di rete NISTNET, ha 

permesso la simulazione di un ambiente multicast IP e, quindi, lo studio del  comportamento della 

qualità video in relazione alle variazioni dei parametri di rete.  
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Capitolo 1 

Valutazione della qualità video 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Introduzione  

I video digitali distribuiti attraverso le reti di comunicazione sono soggetti a diversi tipi di 

distorsioni durante l’acquisizione, la compressione, l’elaborazione, la trasmissione, la 

decodifica e la riproduzione. Tali passaggi provocano una degradazione della qualità del 

video a vantaggio di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio multimediale. Ad 

esempio, la compressione è utilizzata per ridurre la banda necessaria per trasmettere i dati del 

video ma provoca perdite dovute al campionamento ed alla quantizzazione; inoltre il sistema 

di trasmissione può provocare perdite di pacchetti dati per cause dovute a rumore oppure alle 

code all’interno dei router delle reti a commutazione di pacchetto.  

Quindi diventa fondamentale per un sistema multimediale avere una stima della 

degradazione della qualità video in modo tale da mantenere, controllare e possibilmente 

migliorare tale qualità. A tal proposito risulta cruciale l’utilizzo di una metrica di valutazione 

della qualità video. 

In questo capitolo verranno, infatti, analizzate le metriche proposte in letteratura fornendone 

una classificazione ed una analisi dei risultati da esse forniti. 
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1.2 Metodi per la valutazione della qualità video  

In base alle ricerche effettuate nel campo della valutazione della qualità video percepita dagli        

end-user è possibile effettuare una serie di classificazioni prendendo in considerazione 

diversi parametri.  

Basandosi sulla presenza o meno di un giudizio umano, a tal proposito, sono individuabili le 

seguenti metriche: 

 Oggettive : mirano a stimare matematicamente l’impairment introdotto nel video[3]; 

 Soggettive: sono basate sul giudizio umano di osservatori specializzati. 

Un’altra classificazione [4] è fatta in base all’esistenza del video originale e distingue tre 

approcci: 

 full reference: basato sul confronto di immagini quando la sorgente (reference) è 

completamente disponibile per la valutazione; 

 reduced reference : si basa sulle caratteristiche (parametri) estratte dalla sorgente; 

quindi si hanno a disposizione soltanto alcuni parametri sulla sorgente per effettuare il 

confronto con la sequenza ricevuta; 

 no reference : è utile per le applicazioni in-service (sequenza non disponibile all’atto 

della valutazione) poiché è basato sulla mancanza di conoscenza della sorgente. 

 

1.2.1 Metriche soggettive  

 Le metriche soggettive sono basate sull’utilizzo di un giudizio umano da parte di osservatori 

specializzati nella valutazione della qualità video. Tali metriche  sono state utilizzate per 

molti anni e continuano ad essere utilizzate anche oggi; proprio per questo raccomandazioni 

internazionali, come la ITU-R BT.500-8-11 [5], hanno definito un insieme di test e 

metodologie per assistere le varie fasi della  valutazione soggettiva dalla preparazione dei 

viewers alla formalizzazione dei risultati ottenuti. 

I metodi di test sono : 

 SSCQE (Single Stimulus Continuos Quality Scale) 

 DSIS (Double Stimulus Impairment Scale) 
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 DSCQS (Double Stimulus Continuos Quality Scale) 

Nel SSCQE una serie di videoclip è presentata per una volta allo spettatore. Tali videoclip 

possono contenere o meno impairment e le persone valutano la qualità istantanea del 

videoclip tramite uno slider messo a loro disposizione con una scala continua che va da 0 

(qualità pessima) a 1 (qualità ottima). La SSCQE  produce, quindi, la valutazione della 

qualità ad intervalli regolari di tempo e può così catturare la variazione di qualità percepita 

nel tempo. Le valutazioni sono assolute nel senso che allo spettatore non sono mostrati 

esplicitamente i video clip di riferimento. Questo corrisponde all’effettiva situazione di una 

visione a casa, dove il video di riferimento non è disponibile all’utente. 

Nel Double Stimulus, lo spettatore valuta la qualità o il cambiamento della stessa tra due 

flussi video, quello impaired e quello di riferimento. Nel DSIS, in particolare, sono mostrate 

coppie di videoclip in sequenza che rappresentano il video di riferimento e quello impaired, 

entrambi sono molto brevi (circa 8 secondi). Lo spettatore valuta l’ammontare 

dell’impairment che fa riferimento alla singola coppia mostrata, in un breve intervallo di 

tempo. La scala di valutazione è discreta ed è su 5 livelli che vanno da 

 5 Imperceptible 

 4 Perceptible, but not annoying 

 3 Slightly annoying 

 2 Annoying 

 1 Very annoying 

La figura 1.1 mostra la sequenza della presentazione dei video originale ed impaired nel DSIS. 

 

 

 

   

 

In particolare si può notare che viene proiettato prima il video di riferimento e poi quello 

impaired. Quindi con il metodo DSIS lo spettatore fa una valutazione della degradazione del 

video rispetto al video di riferimento. Il compito di valutare un video impaired avendo a 

 
Figura 1.1 
 



 

Sperimentazioni per la  valutazione oggettiva della qualità  percepita  
in applicazioni video  distribuite 

 

 

11 

disposizione quello di riferimento risulta un compito più facile rispetto a quello di valutare il 

video in modo assoluto come accadeva nell’ SSCQE. 

Il metodo DSCQS è invece preferito quando non c’è molta differenza di qualità tra due 

videoclip, esso è stato ampiamente applicato per valutare sequenze della TV di alta qualità. Il 

modo in cui le sequenze sono presentate è simile al DSIS. 

Come si può vedere dalla figura il campione è mandato in esecuzione in due identiche 

coppie; l’ordine della prima coppia è pseudo-random ed è preservato nella seconda coppia. 

Come si nota dalla figura 1.2, alla fine delle due coppie di video, le persone hanno tempo per  

 

 

 

 

 

votare la qualità di entrambi i videoclip usando una scala graduata. Essi sono chiamati a 

completare la votazione prima della fine di un periodo di grigio (10 sec) tra una coppia di 

sequenze e la successiva. 

Ai fini della valutazione il DSCQS presenta due identiche scale graduate le quali sono divise 

in 5 intervalli che presentano i seguenti 5 giudizi dall’alto al basso: 

Excellent, Good, Fair, Poor and Bad. (Si noti che i giudizi sono scritti nella lingua di origine 

dello spettatore che esegue il test). Le scale, relative alla sequenza sorgente ed elaborata, 

sono posizionate in coppia per facilitare la valutazione. Lo spettatore registra la valutazione 

della qualità totale del videoclip di riferimento e di quello impaired con l’uso di penna e carta 

o con un dispositivo elettronico come uno slider. Il punteggio è rimarcato su una scala 

verticale che fornisce un sistema di valutazione continuo per evitare errori di quantizzazione. 

Tipicamente dopo il test il punteggio è convertito da una misura di lunghezza ad uno score 

normalizzato nel range da 0 a 100. Successivamente, viene calcolata la differenza tra il 

videoclip di riferimento e quello impaired. 

Infine c’è la raccolta di tutti i dati prodotti da tutti gli spettatori e per tutte le sequenze, per 

trarre valutazioni di tipo statistico sulla qualità dei video presentati. 

 
Figura 1.2 
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Le raccomandazioni internazionali ITU-R BT.500-11 includono specificazioni per come 

eseguire molti differenti tipi di test soggettivi. In aggiunta al fatto che ci sono modi differenti 

di visualizzazione delle sequenze video, i test di tipo soggettivo hanno anche differenti scale 

di valutazione, differenti parole associate con queste scale, e molte altre variabili test che 

cambiano da un laboratorio ad un altro (ad esempio spettatori competenti, differenti culture, 

differenti ambienti di test).  

 

1.2.2 Metriche oggettive 

Come si può intuire i metodi soggettivi sono complessi e richiedono costi elevati, in termini 

economici e di tempo, per arrivare a risultati soddisfacenti. 

Allora per risolvere i problemi esposti si è ritenuto necessario sviluppare metriche oggettive 

che automatizzino la procedura e riducano i costi legati a quelle soggettive.   

Le metriche oggettive hanno lo scopo di determinare la qualità di un video in assenza 

dell’intervento (visione) da parte dell’uomo; tali metriche possono essere utilizzate in 

modalità “out of service” (quando la sequenza è disponibile pienamente all’atto della 

valutazione  e non ci sono vincoli di tempo stringenti) oppure “in-service” (quando la 

sequenza è in streaming, cioè sta scorrendo e ci sono limiti di tempo stringenti). [5] 

Queste metriche sono state inizialmente applicate alle immagini ed in secondo momento alle 

sequenze video, semplicemente applicando la metrica ad ogni frame della sequenza. 

Il modello oggettivo può essere sintetizzato in figura 1.3 nella quale si può osservare che i 

video, originale ed impaired, sono confrontati attraverso un algoritmo. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3 
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Bisogna dire che il sistema di valutazione oggettiva per essere consistente deve trovare 

riscontro, cioè deve essere correlato, con i risultati soggettivi in modo tale da effettuare un 

mapping dei risultati oggettivi su quelli soggettivi. 

In letteratura le metriche oggettive sono suddivise in base allo strumento utilizzato per la 

valutazione della qualità basato su:  

 Formule matematiche: SNR, PSNR, RMSE; 

 Modelli complessi del sistema visivo umano: PQR, DVQ, KDD, VQM, PVQM, 

PDM, MPQM, MPQM(Q). 

RMSE: ( Root Mean Square Error ) Tale parametro calcola la differenza tra due immagini. 

Può essere applicato ad un video digitale facendo una media dei risultati per ogni frame.  
 

 

 f è la frame originale ed f ’ è quella elaborata. 

N,M sono le dimensioni dell’immagine. 

SNR:  ( Signal to NoiseRatio) è il rapporto segnale rumore. 

 

PSNR: ( Peak Signal to NoiseRatio) Il PSNR è un parametro per misurare la qualità della 

codifica, infatti, dipende dalla differenza tra l’immagine codificata e quella originale, 

misurata con l’ RMSE. Si tratta di una misura di qualità statica e viene calcolata mediante le 

seguente formula: 
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 Le metriche oggettive basate su formule matematiche hanno la caratteristiche di essere 

facilmente utilizzabili ma, poiché non trovano sempre riscontro con le valutazioni soggettive, 

possono produrre risultati inconsistenti con sequenze di immagini con differente complessità 

spaziale e temporale. Bisogna dire, però, che il PSNR è stato rivalutato nel confronto con le 

altre metriche oggettive in base ai risultati ottenuti dal VQEG (Video Quality Expert Group).  

Per i motivi appena esposti è stata necessaria l’introduzione di metriche oggettive basate sul 

sistema visivo umano (HVS). Nel seguito verranno descritte le principali metriche. 

Metrica PQR:  

La metrica PQR [6] rientra tra le metriche Picture Comparision quindi per effettuare la 

valutazione c’è bisogno dell’intera disponibilità della sorgente.  E’ basata sull’algoritmo 

(proprietario) JNDmetrix prodotto dalla Sarnoff Corporation per il calcolo delle mappe PQR 

e l’estrazione di parametri per il confronto. La figura 1.4 aiuta a capire la struttura utilizzata: 

 

 

 

 

 

 

L’algoritmo JDNmetrix utilizza il modello HVS Sarnoff/Tektronix; per descriverlo 

utilizziamo il seguente diagramma di flusso: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 
 

 
Figura 1.5 
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Gli input sono rappresentati da 2 sequenze di immagini di lunghezza arbitraria. Per ogni 

campo della sequenza in ingresso ci sono 3 campi etichettati Y’, Cb’, Cr’. Tali dati sono poi 

trasformati in R,G,B al fine di aumentare i valori dei pixel mostrati.  

Il blocco “Front End Processing” è utilizzato per ottenere dalle tensioni RGB: luminescenza 

(Y) e (crominanza) immagini bicromatiche (u*,v*) che sono poi passate agli stadi successivi. 

Il blocco “Luma Processing” accetta in ingresso i parametri Y delle immagini (processata e 

sorgente) cioè la loro luminescenza e dà in uscita una mappa PQR. Questa mappa è una 

immagine in cui i livelli della scala dei grigi sono proporzionali alle differenze tra le 2 

immagini in relazione ai pixel.  

Il blocco “Chroma Processing” prende in ingresso le immagini bicromatiche e fornisce in 

uscita la mappa  PQR chroma in  relazione all’intensità.  

I processi di crominanza, intensità e luminescenza sono influenzati da un input dal canale 

luminoso chiamato “maschera” che rende le differenze più o meno visibili in relazione alla 

struttura della luminescenza delle immagini.  

Quindi le mappe per la luminescenza e l’intensità sono fornite in uscita insieme ad un 

piccolo numero di misure derivate da queste mappe. I valori misurati danno una visione 

generale della distorsione sulla sequenza testata mentre le mappe danno una vista più 

dettagliata sugli artefatti che si sono avuti nell’immagine.  

Il metodo PQR richiede una procedura di normalizzazione sul video processato prima di 

effettuare il confronto tra le sequenze.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.6 
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La normalizzazione serve ad eliminare i cambiamenti tempo invarianti tra i 2 video prima 

della valutazione col sistema HVS. I parametri aggiustati dal processo di normalizzazione 

sono: 

- spostamenti orizzontali e verticali dell’immagine se rilevanti; 

- cambiamenti di guadagno di colore e luminescenza; 

- cambiamenti della componente continua (DC) della luminosità e del colore; 

Questi cambiamenti devono essere rimossi per fornire un accurato confronto ma bisogna 

anche dire che soltanto i cambiamenti tempo invarianti statici sono rimossi. 

E’ possibile definire una relazione generale tra i valori PQR e le scale di valutazione 

soggettiva come mostrato in figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare esistono delle relazioni tra le scale soggettive e quella oggettiva. 

Un DSCQS uguale a  0 indica che i danni non sono visibili e corrisponde al valore 5 nella 

scala degli impairment e al range 3-5 in quella oggettiva.  

Un valore a 100 di DSCQ rappresenta, invece, la presenza di grandi difetti (il max) e 

corrisponde al valore 1 nella scale dei danni e al range 15-20 in quella oggettiva. 
 

Metrica DVQ: 

DVQ (Digital Video Quality) [7] è una metrica per la valutazione della qualità video digitale 

che è stata sviluppata per incorporare modelli matematici del processo di visualizzazione 

umano senza oneri computazionali eccessivi. DVQ incorpora aspetti primari del processo di 

visualizzazione delle immagini, incluso l’adattamento al cambiamento di brightness nei 

 
Figura 1.7 
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canali di luminanza e crominanza, filtraggio spaziale e temporale. Molti proponenti usano 

complesse e dispendiose (in termini computazionali) operazioni di filtraggio spaziale che 

implementano filtri multipli passabanda spaziali, tipici della visione umana. Ecco un 

diagramma a blocchi in figura 1.8 che può aiutare nella comprensione: 

 

 

 

 

 

 
 

Nel DVQ, il filtraggio spaziale è accelerato dall’uso della trasformata discreta del coseno 

(DCT). Questo ultimo rappresenta un vantaggio notevole, sia perché sono disponibili 

efficienti metodi hardware e software per la computazione della DCT ed anche perché essa 

potrebbe essere già disponibile per l’esecuzione di algoritmi di compressione video. DVQ 

viene eseguito nel modo visto nella figura precedente. L’input a DVQ è come sempre la 

coppia video di riferimento e video impaired; in questo caso denotato come Test Image 

Sequenze. Il primo passo del processo consiste in vari campionamenti, riduzioni di immagini 

e trasformazione dei colori in modo da restringere l’elaborazione alla regione di interesse 

(questo procedimento è applicato similmente per VQM come vedremo successivamente). 

Inoltre tale procedimento serve anche a rappresentare i colori nello spazio dei colori 

percepibili.  

Le sequenze sono poi sottoposte alla decomposizione a blocchi e alla Discrete Cosine 

Transform. L’uscita è trasformata facendo il rapporto tra l’ampiezza del DCT e la media 

dell’ampiezza nel blocco.  

Il prossimo passo consiste nell’operazione di filtraggio temporale, nella quale la parte 

temporale della CSF (Contrast Sensitive Function) è implementata secondo un filtro 

ricorsivo di secondo ordine discreto.  

 
Figura 1.8 
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Le uscite dal filtraggio temporale sono convertite per evidenziare le differenze dividendo 

ogni coefficiente della DCT per la sua corrispettiva soglia visiva; questo implementa la parte 

spaziale della CSF.  

Nel passo successivo, le due sequenze sono sottratte. La differenza risultante è soggetta ad 

una operazione di contrast masking. Tale operazione è dipendente dal video di riferimento in 

esame. Infine la differenza mascherata può essere raggruppata in vari modi per illustrare 

l’errore percettibile su varie dimensioni. Come è usato qui in figura, “pooling” significa 

addizionare su uno o più di 6 dimensioni che rappresentano specificamente: frames, canali di 

colori, righe di blocchi, colonne di blocchi, frequenza spaziale orizzontale e frequenza 

spaziale verticale. L’errore raggruppato viene convertito, infine, in una misura di qualità del 

video. 

 

Metrica VQM 

La metrica VQM (Video Quality Metric) è una metrica sviluppata dalla NTIA/ITS che fa 

parte del dipartimento del commercio degli U.S. 

Gli algoritmi di misurazione della qualità oggettiva implementati con VQM, forniscono 

approssimazioni vicine ai valori forniti dalle metriche soggettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1.9 
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Nella figura 1.9 è mostrata una visione d’insieme dell’intero procedimento per l’elaborazione 

di VQM.  

Come si può notare entrambi i video originale ed impaired (in figura detto Processed) sono 

soggetti ad una serie di passaggi attraverso diversi blocchi funzionali che permettono il 

campionamento, la calibrazione, l’estrazione delle caratteristiche di qualità percepita, il 

calcolo dei parametri di qualità, ed infine il calcolo del punteggio VQM.  

Tale metrica rileva i cambiamenti di qualità dovuti alle distorsioni di ogni componente del 

sistema di trasmissione video digitale (ad esempio encoder, errori del canale digitale, 

decoder). 

L’analisi per la determinazione delle probabili cause di degradazione della qualità è condotta 

utilizzando dei modelli per l’RCA (Root Cause Analysis) .[9]  

L’RCA elenca delle percentuali per i diversi possibili impairment: jerky motion, blurring, ed 

error blocks (rispettivamente movimento a scatti, offuscamento e distorsione a blocchi). 

Dove il 100% indica che tutti gli spettatori percepiscono tale impairment come causa 

principale della totale distorsione, il 50% indica che gli spettatori percepiscono tale 

impairment come causa secondaria della totale distorsione e 0% indica che l’impairment 

relativo non è percepito.  

VQM effettua il campionamento del video analogico in accordo alle raccomandazioni ITU-R 

BT.601 [10]. Il campionamento Rec.601 è comunemente conosciuto come un 4:2:2 poiché le 

componenti di cromninanza CB e CR sono campionate ad una frequenza pari alla metà di 

quella Y di luminanza. Il video campionato viene memorizzato secondo un formato YUV 

dove Y denota la componente di luminanza ed U e V rispettivamente le componenti CB e CR 

di crominanza.  

La calibrazione, preliminare all’estrazione delle caratteristiche di qualità del video, consiste 

in 4 passi: 

1. Registrazione spaziale, stima e correzione 

2. Stima della regione valida 

3. Stima del contrast e brightness (gain e level offset) e correzione 

4. Registrazione temporale, stima e correzione 
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1 – La registrazione spaziale è usata per determinare gli spostamenti spaziali in verticale ed 

orizzontale del video processed rispetto a quello originale. 

2 – La stima della regione valida viene eseguita per limitare l’estrazione delle caratteristiche 

ai pixels che contengono l’informazione della frame. Inoltre si determina la PVR (Processed 

Valid Region) cioè la regione non interessata da spostamenti spaziali e verticali. La PVR è 

quindi sempre contenuta nella OVR (Original Valid Region) che ci da la dimensione 

dell’intera frame originale prima dell’elaborazione. 

3 – Alcuni sistemi video impongono un guadagno gain diverso da 1 ed un level offset diverso 

da 0. Per cui c’è bisogno di una correzione per poter paragonare i due filmati. Il gain della 

luminanza è quello che sul televisore è anche detto contrast ed il level offset della luminanza 

è anche detto brightness. Si noti che il software VQM stima gain ed offset level per tutte e tre 

le componenti del segnale video utilizzato (luminanzaY, Crominanze U e V) ma effettua la 

correzione del gain e level offset della sola componente Y. 

4 – La registrazione temporale è usata per stimare e correggere shift temporali (cioè video 

delay) della sequenza video processed rispetto alla sequenza video originale. Specificamente, 

il software VQM determina l’intervallo all’interno del video processed che meglio si allinea 

temporalmente al corrispondente intervallo del video originale. 

Una volta fatta la calibrazione si passa all’estrazione delle caratteristiche di qualità, una 

caratteristica di qualità è definita come una quantità di informazione associata con, o estratta 

da, una sottoregione spatial-temporal (S-T). Le caratteristiche dello stream che sono 

prodotte, sono una funzione dello spazio e del tempo.  

Dalla comparazione delle caratteristiche estratte dal video processed calibrato con le 

caratteristiche estratte dal video originale calibrato, possono essere elaborati un insieme di 

parametri di qualità che sono indicativi dei cambiamenti percepibili di video qualità. Un 

insieme di parametri di qualità caratterizzano i cambiamenti percepibili nello spazio, nel 

tempo e nei colori del video stream. Normalmente un filtro percettivo è applicato al video 

stream per aumentare alcune proprietà della qualità video percepita, come l’edge 
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information. Dopo questo filtraggio percettivo, le caratteristiche sono estratte dalle sotto 

regioni (S-T) usando una funzione matematica (ad esempio la deviazione standard).  

Infine, una soglia di percezione è applicata alle caratteristiche estratte. Le regioni S-T sono 

posizionate per dividere il video streams dentro regioni S-T confinanti. Poiché il video 

processed è stato calibrato, per ogni regione S-T processed esiste una regione originale S-T 

che corrisponde all’identica spaziale e temporale posizione all’interno del video stream. Le 

caratteristiche sono estratte da ogni S-T region. Ogni S-T region descrive un blocco di pixels. 

Le dimensioni dell’S-T region sono descritte da (1) il numero di pixels orizzontali, (2) il 

numero di linee della frame verticali e (3) il numero di video frames per 30 fps video. Nella 

figura in basso abbiamo una regione  S-T fatta da 8 pixels orizzontali × 8 linee verticali × 6 

video frames. Quando è applicato 30 fps, questa regione è pari ad 1/5 di un secondo e 

contiene 384 pixels. Un quinto di un secondo è un unità temporale desiderabile, infatti in tale 

intervallo abbiamo un numero intero di frame per i sistemi video che operano a 10 fps, 15 

fps, 25 fps e 30 fps. Si può prendere la regione S-T fatta in questo modo perché porta ad una 

più stretta correlazione con l’indice di qualità soggettiva. La correlazione decresce 

lentamente man mano che ci allontaniamo da queste dimensioni della regione S-T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da queste sottoregioni vengono estratte le caratteristiche di qualità e vengono calcolati i 

parametri di qualità che infine portano allo score di VQM. 

 

 
Figura 1.10 
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  Metrica MPQM 

La metrica MPQM [11] è basata sulla conoscenza del sistema visivo umano. Un modello 

generale è mostrato nella seguente figura 1.11: 

 

 

 

 

 

 

I passi utilizzati da tale metrica per arrivare ad un giudizio della qualità di un video impaired 

con un corrispondente originale sono i seguenti: innanzitutto, c’è bisogno di una prima fase 

di segmentazione della sequenza originale. La sequenza originale e quella processata sono 

decomposte nelle componenti percettive da un banco di filtri. La sensitività di contrasto e la 

maschera sono portate in ognuno dei canali, come in figura. Questo è fatto calcolando pixel 

per pixel le soglie e considerando che la sequenza originale sarà una maschera alla 

distorsione. La strategia della maschera consisterà, poi, nel dividere il segnale di errore 

filtrato dalla soglia di rilevazione. Questo risultato esprimerà la just noticeable differences, 

cioè le differenze appena notevoli che rappresentano parametri per la valutazione. Infine i 

dati sono caricati sui canali al fine di misurare la distorsione tra le due sequenze in ingresso.  

Bisogna dire, però, che gli osservatori umani non osservano nello stesso modo le diverse 

regioni di una figura; questo comportamento è dovuto all’attenzione e alla distanza.  

Per prendere in conto tutto questo è stata sviluppata una metrica globale calcolata sui blocchi 

della sequenza. In questo modo ogni blocco è considerato tridimensionalmente e le 

dimensioni considerate sono le seguenti: 

• dimensione temporale: per tenere in conto la persistenza dell’immagine sulla retina; 

• dimensione spaziale per considerare caratteristiche relative all’attenzione. 

 
Figura 1.11 
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Nella metrica MPQM (moving pictures quality metric) la misura della distorsione è effettuata 

per ogni blocco su ogni canale dal pooling.  

Quindi, il calcolo della distorsione E per ogni blocco è calcolato dalla seguente equazione: 
 

 
 

Dove e[x,y,t,c] il segnale d’errore mascherato nella posizione (x,y) e al tempo t nel blocco 

corrente e nel canale c; Nx,Ny, Nt sono le dimensioni orizzontale, verticale e del tempo del 

blocco; N è il numero di canali. L’esponente della sommatoria di Minkowski è B con valore 

4 in modo da chiudere la sommatoria.  

La metrica può essere espressa in scala logaritmica ed chiamata MPSNR (masked peak 

signal-to-noise ratio) ed è calcolata in questo modo: 
 

              

La scala è simile a quella dei decibel ed è chiamata “decibel visivi” (vdB).  

Un confronto dell’MPSNR (derivato dalla MPQM) e del PSNR è mostrato nella seguente 

figura 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 1.12 
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Si può osservare che l’effetto di saturazione nella qualità percepita può essere ancora 

osservato nell’ MPSNR mentre è completamente mancato nel PSNR che non considera 

alcuni aspetti visivi. 

 

1.3  Metriche a confronto 

Le metriche soggettive presentano vantaggi e svantaggi [4]: 

 Vantaggi: un test può essere accuratamente progettato per una applicazione specifica 

e i giudizi sulla qualità sono basati sull’effettiva percezione degli utenti finali. Tali 

metriche, inoltre, possono essere utilizzate con sequenze fisse o anche con grande 

presenza di movimento; 

 Svantaggi: Esiste un vasto insieme di metodi possibili e di parametri da considerare, 

bisogna fare un setup meticoloso, devono essere selezionati molti osservatori, ma 

principalmente non possono essere utilizzate nelle operazioni di monitoring nelle 

parti intermedie della struttura per la trasmissione al fine di una detection per una 

successiva strategia di recovery.   

Per quanto riguarda le metriche oggettive: 

 Vantaggi: permettono di automatizzare il processo di valutazione della qualità video 

riducendo in questo modo i costi di tempo ed economici legati alla valutazione 

soggettiva. Inoltre sono spesso utilizzabili “in-service” per il monitoring della qualità 

anche in parti intermedie del sistema trasmissivo multimediale;  

 Svantaggi: sicuramente non rispecchiano in pieno i risultati forniti dalla valutazione 

soggettiva. Nonostante tutto forniscono una buona correlazione con i risultati 

soggettivi.  

 

1.4 Metriche oggettive: stato dell’arte 

Il processo di analisi degli strumenti per la valutazione della qualità video è stato ed è tuttora 

uno dei punti focali dell’attuale ricerca scientifica. Quindi, per questi motivi, è sorto il 

bisogno di selezionare degli standard appropriati inerenti le scene per il testing, algoritmi per 
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la valutazione oggettiva della qualità in modo da specificare le performance di un sistema 

video digitale in funzione di differenti tipi di scene con caratteristiche differenti.  

A tal proposito sono stati sviluppati standard ANSI [12][1] che possono essere utilizzati  per 

migliorare la qualità dei sistemi video digitali.  

In particolare, standard di interesse sono i seguenti: 

 1. ANSI T1.801.01-1995, "American National Standard for Telecommunications - Digital 

Transport of Video Teleconferencing/Video Telephony Signals - Video Test Scenes for 

Subjective and Objective Performance Assessment." 

2. ANSI T1.801.02-1996, "American National Standard for Telecommunications - Digital 

Transport of Video Teleconferencing/Video Telephony Signals - Performance Terms, 

Definitions, and Examples." 

3. ANSI T1.801.03-1996, 2003, "American National Standard for Telecommunications - 

Digital Transport of One-Way Video Signals - Parameters for Objective Performance 

Assessment."  This 1996 standard was revised as ANSI T1.801.03-2003 (see description 

given below). 

4. ANSI T1.801.04-1997, "American National Standard for Telecommunications - 

Multimedia Communications Delay, Synchronization, and Frame Rate Measurement." 

ANSI T1.801.01: fornisce un set di scene video in formato digitale che possono essere 

utilizzate per  testing oggettivo o soggettivo dei sistemi video digitali. Tale standard è 

importante perché immagini con piccoli dettagli e movimenti possono mantenere la loro 

qualità durante il processo di compressione e trasmissione, mentre immagini con molti 

dettagli e movimento possono diventare estremamente danneggiate. Inoltre, avendo scene di 

test standard, gli utenti possono direttamente confrontare le performance di due o più sistemi. 

ANSI T1.801.02: fornisce un dizionario dei termini per descrivere le performance di un 

video digitale e i difetti. Questo standard include un nastro video che illustra difetti video 

digitali come tiling, smearing, edge business, error blocks, jerkiness. Quindi questo standard 
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dà agli end-user e ai fornitori di servizi un linguaggio comune per discutere sulla qualità 

video digitale. 

ANSI T1.801.03: definisce un intero framework di parametri oggettivi che possono essere 

utilizzati per misurare la qualità dei sistemi video digitali. Lo standard ANSI T1.801.03 ha 

avuto inizio nel 1996 e riguardò le metriche per la qualità video e la loro applicazione per 

misurare i difetti dovuti alla compressione video digitale (vedi ANSI Video Quality Tutorial 

per un tutorial su tale standard [13]). Nel 2002, poi, una metrica per la qualità video, 

sviluppata dall’ITS col nome “General”,  fu presentata e sottomessa a giudizio dell’ITU 

Video Quality Research Group (VQEG). In questo modo, l’ITS VQM fu standardizzata 

dall’ANSI nel giugno 2003 (ANSI T1.801.03-2003) . 

ANSI T1.801.04: definisce metodi per la misura di ritardi audio-video e per la loro 

sincronizzazione. Questi parametri sono importanti per i servizi di telecomunicazione 

interattivi.    

 

1.4.1 Final Report del VQEG 

Nel corso degli anni gli studi per la valutazione delle metriche oggettive sono stati in 

particolar modo portati avanti dall’ITU (International Telecommunication Union) [14] che è 

parte attiva nella ricerca sulla qualità video. Infatti nell’ottobre del 1997 è nato il VQEG 

(Video Quality Experts Group) [15]. Tale gruppo è costituito da esperti provenienti da 

diversi background che lavorano nel campo della valutazione della qualità video e annovera 

tra i principali partecipanti l’ITU (International Telecommunication Union) e l’ITS. Tale 

gruppo è formato da esperti dell’ ITU-T SG9 e 12 e  ITU-R SG 11, e lavora attentamente per 

trovare un benchmark tra i metodi oggettivi per la valutazione della qualità video.  

Dal 1998 ad oggi, il VQEG ha prodotto diverse documentazioni [16] che possono essere 

divise in due fasi di sviluppo: 
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Fase I: 

1. Definizione di test soggettivi (COM 12-67-E September 1998) (ITU-R 10-11    

Q/026) sui quali valutare i risultati delle diverse metriche proposte all’attenzione del 

VQEG; 

2. Valutazione di nuovi metodi per il test oggettivo (COM 12-60-E September 1998); 

3. Rapporto finale del VQEG sulla validazione di modelli oggettivi per la valutazione 

della qualità video (COM 9-80-E June 2000). 

 

Fase II:  

1. Rapporto finale del VQEG sulla validazione di modelli oggettivi per la valutazione 

della qualità video (FR-TV2) (COM 9 – C-60-E September 2003) (ITU-R 6Q/14, 

september 2003. 

 

Nella fase I, il piano dei test soggettivi disegnato dal VQEG ha avuto come obiettivo la 

definizione delle procedure per i test che i partecipanti dovevano seguire per valutare le 

performance dei metodi proposti al fine di misurare la correlazione tra le valutazioni 

soggettive ed oggettive. Tali direttive hanno riguardato: 

• la definizione dei materiali per i test oggettivi e soggettivi riguardanti i test video 

sequence (TVS) e gli HRC (Hypothetical Reference Circuits); 

Riportiamo di seguito i test video sequence. Tali test hanno avuto l’obiettivo di stressare vari 

fattori che interessano un video quali la luminanza, il colore, utilizzando scene con elevato 

contenuto spaziale e temporale, e tanti altri criteri seguiti per coprire tutti i possibili casi di 

interesse per fornire un test completo. 
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625/50 Format 
 

Assigned number Sequence name 

1 Tree 

2 Barcelona 

3 Harp 

4 Moving graphic 

5 Canoa Valsesia 

6 F1 Car 

7 Fries 

8 Horizontal scrolling 2 

9 Rugby 

10 Mobile&Calendar 

11 Table Tennis (training) 

12 Flower Garden (training) 

525/60 Format 
 

Assigned number Sequence name 

13 Baloon-pops 

14 New York 2 

15 Mobile&Calendar 

16 Betes_pas_betes 

17 Le_point 

18 Autums_leaves 

19 Football 

20 Sailboat 

21 Susie 

22 Tempete 

23 Table Tennis (training) 

24 Flower Garden (training) 

 

Riportiamo anche la tabella degli HRC di riferimento che, come si può notare, coprono un 

range di bit-rate basso da 768 kbit/s − 4.5 Mbit/s e un altro range per bit-rate elevati da 

3 Mbit/s – 50 Mbit/s.  

Table 1 – HRC LIST 

Assigned 
number 

A B Bit rate Res Method Comments 

16 X  768 kbit/s CIF H.263 Full Screen 

15 X  1.5 Mbit/s CIF H.263 Full Screen 
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14 X  2 Mbit/s ¾ mp@ml  This is horizontal resolution 
reduction only 

13 X  2 Mbit/s ¾ sp@ml   

12 X  TBD by ILSC  mp@ml  With errors TBD 

11 X  TBD by ILSC   I only, with errors TBD (perhaps 
a lower bit rate) 

10 X  4.5 Mbit/s  mp@ml   

9 X X 3 Mbit/s  mp@ml   

8 X X 4.5 Mbit/s  mp@ml  Composite NTSC and/or PAL 

7  X 6 Mbit/s  mp@ml   

6  X 8 Mbit/s  mp@ml  Composite NTSC and/or PAL 

5  X 8 & 4.5 Mbit/s  mp@ml  Two codecs concatenated 

4  X 19/PAL(NTSC)- 
19/PAL(NTSC)- 
12 Mbit/s 

 422p@ml  PAL or NTSC 3 generations 

3  X 50-50-… 
-50 Mbit/s 

 422p@ml  7th generation with shift / I frame 

2  X 19-19-12 Mbit/s  422p@ml  3rd generations 

1  X n/a  n/a Multi-generation Betacam with 
drop-out (4 or 5, 
composite/component) 

 

In tale test plan venivano definite anche le metodologie da adoperare per eseguire i test 

soggettivi definendo la sequenza di riproduzione di video originali ed impaired, la condizioni 

in cui dovevano essere eseguiti i test riguardo alle stanze, al tipo di strumentazione da 

utilizzare, includendo tutti i dettagli da seguire per test corretti e completi. In un secondo 

momento sono state definite anche direttive per la scelta dei viewers e per istruirli a dare 

giudizi corretti.  

Nella seconda parte della Fase I si è stabilito un piano di test per la valutazione dei metodi 

oggettivi proposti avendo come riferimento quello soggettivo ed i risultati con esso ottenuti.  

L’obiettivo è stato quello di analizzare i metodi proposti per la valutazione oggettiva nel 

range di bitrate da 768 kbit/s a 50 Mbit/s e cercarne uno che potesse sostituire la valutazione 

soggettiva nella definizione della qualità di un video digitale. Così come nel test plan per i 

metodi soggettivi, in questo caso sono state date direttive dettagliate sulla costruzione dei 

metodi oggettivi, sul loro funzionamento in relazione agli input e agli output specificando il 

formato dei video in ingresso (sorgente e processed), le uscite che ogni singolo metodo 

doveva presentare.  
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Ai fini di un confronto tra i risultati soggettivi e oggettivi sono state trovate delle relazioni e 

dei criteri opportuni; in questo modo il VQR (Video Quality Result), cioè il giudizio di 

qualità del metodo oggettivo, è stato messo in relazione con la scala dei MOS soggettivi 

dando origine al DMOSp. Quindi i confronti sono stati effettuati considerando DMOS e 

DMOSp (dove la D sta per Difference, cioè la differenza tra i MOS relativi al video originale 

ed impaired). 

I criteri utilizzati dal VQEG per la valutazione delle metriche presentate sono stati: 

• Esattezza nella previsione: l’abilità del modello di predire il giudizio DMOS soggettivo 

dato dai viewers con un errore minimo; 

• Monotonicità della previsione: il grado in cui il modello predirrà un cambiamento nel 

DMOSp alla stessa maniera del DMOS; 

• Consitenza nella previsione: l’ abilità del modello di fornire previsioni accurate per tutti i 

tipi di test video sequence; 

Dopo la definizione di tali test plan è stato redatto il I° final report del VQEG. In tale 

documento i modelli proposti furono 10. In più venne utilizzato il PSNR come modello di 

riferimento per tutti i risultati ottenuti. I modelli presentati furono i seguenti: 

• Peak signal-to-noise ratio (PSNR, P0). 

• Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD, Brazil, P1, August 1998). 

• Tektronix/Sarnoff (USA, P2, August 1998). 

• NHK/Mitsubishi Electric Corporation (Japan, P3, August 1998). 

• KDD (Japan, P4, model version 2.0 August 1998). 

• Ecole Polytechnique Féderale Lausanne (EPFL, Switzerland, P5, August 1998). 

• TAPESTRIES (Europe, P6, August 1998). 

• National Aeronautics and Space Administration (NASA, USA, P7, August 1998). 

• Royal PTT Netherlands/Swisscom CT (KPN/Swisscom CT, The Netherlands, P8, 

August 1998). 

• National Telecommunications and Information Administration (NTIA, USA, P9, 

model version 1.0 August 1998). 

• Institut für Nachrichtentechnik (IFN, Germany, P10, August 1998). 
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Per analizzare la validità dei modelli anche in questo caso sono stati utilizzati diversi test 

sequence e HRC mantenendo il legame con quelli utilizzati nella valutazione soggettiva. 

Vengono riportati qui di seguito test video sequence ed HRC utilizzati: 

Table 1 – 625/50 format sequences 

Assigned number Sequence Characteristics Source 

1 Tree Still, different direction EBU 

2 Barcelona Saturated colour + masking effect RAI/ 
Retevision 

3 Harp Saturated colour, zooming, highlight, thin 
details 

CCETT 

4 Moving graphic Critical for Betacam, colour, moving text, 
thin characters, synthetic 

RAI 

5 Canoa Valsesia water movement, movement in different 
direction, high details 

RAI 

6 F1 Car Fast movement, saturated colours RAI 

7 Fries Film, skin colours, fast panning RAI 

8 Horizontal scrolling 2 text scrolling RAI 

9 Rugby movement and colours RAI 

10 Mobile&calendar available in both formats, colour, 
movement 

CCETT 

11 Table Tennis Table Tennis (training) CCETT 

12 Flower garden Flower garden (training) CCETT/KDD 

Table 2 – 525/60 format sequences 

Assigned number Sequence Characteristics Source 

13 Baloon-pops film, saturated colour, movement CCETT 

14 NewYork 2 masking effect, movement AT&T/CSELT 

15 Mobile&Calendar available in both formats, colour, 
movement 

CCETT 

16 Betes_pas_betes colour, synthetic, movement, scene cut CRC/CBC 

17 Le_point colour, transparency, movement in all the 
directions 

CRC/CBC 

18 Autumn_leaves colour, landscape, zooming, water fall 
movement 

CRC/CBC 

19 Football colour, movement CRC/CBC 

20 Sailboat almost still EBU 

21 Susie skin colour EBU 

22 Tempete colour, movement EBU 

23 Table Tennis (training) Table Tennis (training) CCETT 

24 Flower garden (training) Flower garden (training) CCETT/KDD 
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Table 3 – Test conditions (HRCs) 

Assigned 
number 

A B Bit rate Res Method Comments 

16 X  1.5 Mbit/s CIF H.263 Full Screen 

15 X  768 kbit/s CIF H.263 Full Screen 

14 X  2 Mbit/s ¾ mp@ml This is horizontal resolution 
reduction only 

13 X  2 Mbit/s ¾ sp@ml  

12 X  4.5 Mbit/s  mp@ml With errors TBD 

11 X  3 Mbit/s  mp@ml With errors TBD 

10 X  4.5 Mbit/s  mp@ml  

9 X X 3 Mbit/s  mp@ml  

8 X X 4.5 Mbit/s  mp@ml Composite NTSC and/or PAL 

7  X 6 Mbit/s  mp@ml  

6  X 8 Mbit/s  mp@ml Composite NTSC and/or PAL 

5  X 8 & 4.5 Mbit/s  mp@ml Two codecs concatenated 

4  X 19/PAL(NTSC)- 
19/PAL(NTSC)- 
12 Mbit/s 

 422p@ml PAL or NTSC 

3 generations 

3  X 50-50-… 
-50 Mbit/s 

 422p@ml 7th generation with shift / I frame 

2  X 19-19-12 Mbit/s  422p@ml 3rd generation 

1  X n/a  n/a Multi-generation Betacam with 
drop-out (4 or 5, 
composite/component) 

 

Bisogna dire che la valutazione della qualità, da parte di ogni modello, doveva essere 

preceduta da una fase di normalizzazione nella quale eliminare disallineamenti spaziali e 

temporali. 

Un fattore molto importante è il seguente: non erano permesse perdite di frame.  

Attraverso l’utilizzo delle metriche sulla accuratezza, monotonicità, consistenza del modello 

si è stabilito che le performance dei sette modelli presentati e valutati sono state 

statisticamente equivalenti tra loro, e con il PSNR, che è comunque un buon modello di 

analisi della qualità oggettiva.  

Quindi, nel I° final report il VQEG non è riuscito nell’intento di proporre all’ ITU un 

modello da includere nelle ITU Recommendations per la misura oggettiva della qualità 

video.  
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Quindi le conclusioni sono state le seguenti: 

• nessun sistema di misura oggettiva sotto test è stato capace di rimpiazzare i testing 

soggettivi; 

• nessun modello oggettivo è migliore degli altri;  

 

Fase II: Rapporto finale del VQEG sulla validazione di modelli oggettivi per la valutazione 

della qualità video (FR-TV2) (COM 9 – C-60-E September 2003) (ITU-R 6Q/14, september 

2003. 

 

Anche in tale documento, l’obiettivo del VQEG è stato quello di fornire un input per la 

produzione di ITU Recommendations riguardo alla definizione di una Video Quality Metric 

(VQM) oggettiva nel video digitale.  

La fase II dei test, FR-TV Phase II tests, è stata condotta, così come nella prima parte, 

confrontando in maniera parallela i giudizi soggettivi dei viewers con quelli oggettivi dei 

modelli. Tale fase riguarda, quindi, due tests, uno per 525-line video e l’altro per 625-line 

video. I test video sequences sono state presi dall’ ITU Recommendation 601 4:2:2 e sono 

stati scelti in modo tale da coprire diversi tipi di caratteristiche dei video (luminosità, alto 

contenuto spaziale e temporale, etc.). In tal modo sono stati scelti tredici SRC (Source 

Sequence) e dieci HRC combinandoli in vario modo. Bisogna dire che, in questo caso, è 

stata permessa la perdita o la ripetizione di frames soltanto se tale fenomeno non 

comportasse effetti sull’allineamento temporale. 

Vengono riportati di seguito gli SRC ed HRC utilizzati: 

Table 1 – 625/50 format sequences (SRCs) 

Assigned 
number 

Sequence Characteristics Source 

1 New York View of skyline taken from moving boat; originated as 
16:9 film, telecined to 576i/50 

SWR/ARD 

2 Dancers Dancers on wood floor with fast motion, moderate 
detail; original captured in D5 format 

SWR/ARD 

3 Volleyball Indoor men's volleyball match; captured in D5 format SWR/ARD 

4 Goal Women's soccer game action with fast camera panning; SWR/ARD 
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captured in D5 

5 Comics 12fps traditional animation; source converted to 24fps 
film, then telecined to 576i/50 

Universal 
Studios 

6 Universal Slowly rotating wireframe globe; captured in 
DigiBetaCam 

Teranex 

7 Big Show Rapid in-scene and camera motion, with lighting 
effects 

 

8 Guitar Close-up of guitar being played, with changing light 
effects 

 

9 Mobile & Calendar 2 Colour, motion, detail CCETT 

10 Husky High detail, textured background, motion  

11 Mobile & Calendar 1 Colour, motion, detail CCETT 

12 Rugby Outdoor rugby match; movement, colour RAI 

13 Canoe Motion, details, moving water RAI 

14 Band 
(training sequence) 

Rapid in-scene and camera motion, with lighting 
effects 

 

15 Jump 
(training sequence) 

Rapid in-scene and camera motion, with lighting 
effects 

 

16 Foreman 
(training sequence) 

Facial close-up followed by wide shot of construction 
site  

 

 
 

Table 2 – 525/60 format sequences (SRCs) 

Assigned 
number 

Sequence Characteristics Source 

1 Football Outdoor football match, with colour, motion, textured 
background 

ITU 

2 Autumn_Leaves Autumn landscape with detailed colour, slow zooming ITU 

3 Betes_pas_Betes Animation containing movement, colour and scene cuts CBC/CRC 

4 Park Fountain Highly detailed park scene with water; downconverted 
from HDTV source 

CDTV/CRC 

5 Bike Race Colour and rapid motion; downconverted from HDTV CDTV/CRC  

6 Paddle Boat Colour, large water surface; downconverted from 
HDTV 

Telesat 
Canada 

7 Soccer Net Neighbourhood soccer match, moderate motion; 
downconverted from HDTV  

CDTV/CRC 

8 Water Child Water amusement park; captured on DigiBetaCam Teranex 

9 1Fish2Fish Amusement park ride with moderate motion, high 
detail, slow zoom; captured on DigiBetaCam 

Teranex 

10 Colour Kitchen Colour, motion, moderately low illumination; captured 
on DigiBetaCam 

Teranex 

11 Woody 2 12fps traditional animation, converted to 24fps film 
and telecined to 480i/60 

Universal 
Studios 

12 Curious George Detailed outdoor fountain with camera zoom; captured 
on DigiBetaCam 

Teranex 

13 Apollo13 c2 Scene cuts from close-up of engine ignition, to distant Universal 
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wide shot, and back; film original telecined to 480i/60 Studios 

14 Rose 
(training sequence) 

Close-up shot of a rose in light breeze; motion, colour 
and detail; captured on DigiBetaCam 

Teranex 

15 Street Scene 
(training sequence) 

High detail, low motion; downconverted from HDTV  Telesat 
Canada 

16 Monster Café 
(training sequence) 

Slowly rotating statues, swaying tree branches; 
captured on DigiBetaCam 

Teranex 

Table 3 – 625/50 Hypothetical Reference Circuits (HRCs) 

Assigned 
Number 

Bit Rate Resolution Method Comments 

1 768 kbit/s CIF H.263 full screen (HRC15 from 
VQEG 1) 

2 1 Mbits/s 320H MPEG2 Proponent encoded 

3 1.5 Mbit/s 720H MPEG2 encoded by FUB 

4 2.5 4 Mbit/s 720H MPEG2 Cascaded by FUB 

5 2 Mbit/s ¾ MPEG2 sp@ml HRC13 from VQEG 1 

6 2.5 Mbit/s 720H MPEG2 Encoded by FUB 

7 3 Mbit/s Full MPEG2 HRC9 from VQEG 1 

8 3 Mbit/s 704H MPEG2 Proponent encoded 

9 3 Mbit/s 720H MPEG2 encoded by FUB 

10 4 Mbit/s 720H MPEG2 encoded by FUB 

 

Table 4 – 525/60 Hypothetical Reference Circuits (HRCs) 

Assigned 
Number 

Bit Rate Resolution Method Comments 

1 768 kbit/s CIF H.263 full screen (HRC15 from 
VQEG 1) 

2 2 Mbit/s ¾ MPEG2, sp@ml HRC13 from VQEG 1 

3 3 Mbit/s Full MPEG2 HRC9 from VQEG 1 

4 5 Mbit/s 720H MPEG2 Encoded by CRC 

5 2 Mbit/s 704H MPEG2 Encoded by CRC 

6 3 Mbit/s 704H MPEG2 Encoded by CRC 

7 4 Mbit/s 704H MPEG2 Encoded by CRC 

8 5 Mbit/s 704H MPEG2 Encoded by CRC 

9 1 Mbit/s 704H MPEG2 proponent encoded; low 
bitrate combined with high 
resolution 

10 1 Mbit/s 480H MPEG2 encoded by CRC; low 
bitrate, low resolution 

11 1.5 Mbit/s 528H MPEG2 proponent encoded;  

64QAM modulation; 

composite NTSC output 
converted to component  
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12 4->2 Mbit/s 720H MPEG2 proponent encoded; 
cascaded encoders 

13 2.5 Mbit/s 720H MPEG2 Encoded by CRC 

14 4 Mbit/s 720H MPEG2 proponent encoded; using 
software codec 

 

 

1.4.2 Conclusioni 

La valutazione dei modelli è stata effettuata dall’ independent laboratory group (ILG), 

utilizzando un sottoinsieme dei test video sequence proposti. Le metriche utilizzate per la 

valutazione sono state simili a quelle utilizzate nel final report I ma con ulteriore aggiunta 

delle metriche: RMS Error, Resolving Power, Classification Errors, F-Test. [16] 

Dai risultati si è dedotto che le performance delle sei metriche: 

- Proponent A, NASA 

- Proponent D, British Telecom 

- Proponent E, Yonsei University 

- Proponent F, CPqD 

- Proponent G, Chiba University 

- Proponent H, NTIA 

 in entrambi i casi sotto test (525 2 625 line video) sono molti simili.  

Per dare un risultato sintetico viene di seguito riportato il grafico in  figura 1.13 nel quale 

l’asse delle ascisse è rappresentato dai modelli presentati e sulle ordinate sono mostrati i 

coefficienti di correlazione di Pearson che esprimono un giudizio sulla accuratezza del 

modello [16] e la correlazione con il giudizio soggettivo. 

     
                               Figura 1.13 - Pearson correlation coefficient for the six models 
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Utilizzando, invece, la metrica F-Test si è dedotto che i modelli D e H hanno avuto 

performance migliori rispetto agli altri modelli nel caso di video 525 mentre nel caso di 

video 625-line i migliori sono stati raggiunti da A, E, F ed H. 

Bisogna evidenziare che la metriche H è quella adottata dalla NTIA/ITS. Tale ente ha messo 

a disposizione il tool VQM [17] che adotta tale metrica ed è stato utilizzato in tale lavoro di 

tesi proprio per i buoni risultati ottenuti nei test di valutazione permettendo una buona 

correlazione con i risultati soggettivi.  

 

 

 

 

 

  



 

Sperimentazioni per la  valutazione oggettiva della qualità  percepita  
in applicazioni video  distribuite 

 

 

38 

Capitolo 2 

VQM: Metrica e strumento per la valutazione oggettiva 
 

 

2.1 Introduzione 

In questo capitolo verranno inizialmente illustrate le funzionalità relative al tool VQM 

focalizzando l’attenzione sui limiti stessi legati al suo utilizzo. Infatti come vedremo VQM 

presenta alcuni problemi inerenti la fase di valutazione della qualità video oggettiva che 

possono portare a risultati inconsistenti.  

 

2.2 VQM 

VQM è il tool utilizzato in questo lavoro di tesi per la valutazione oggettiva della qualità 

video.  

Ai fini del confronto del video originale con quello impaired VQM segue le seguenti fasi: 

- campionamento; 

- calibrazione spaziale e temporale; 

- estrazione delle caratteristiche di qualità percepita; 

- calcolo dei parametri di qualità; 

- calcolo del punteggio VQM . 

Tale strumento dà la possibilità di scegliere tra 5 modelli di qualità differenti.  

Un VQM model è un algoritmo particolare usato per calcolare il punteggio VQM [17]. 

Inoltre ognuno di essi è standardizzato per un opportuno contesto di interesse. Di seguito ne è 

data una breve descrizione: 
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1. Television – ottimizzato per la televisione (MPEG-2). 

2. Videoconferencing – ottimizzato per la videoconferenza (H.263, MPEG-4). 

3. General – ottimizzato usando un ampio range di video qualità e bit rates. 

4. Developer – ottimizzato usando un ampio range di video qualità e bit rates con il vincolo   

aggiuntivo della veloce computazione. 

5. Peak-signal-to-noise-ratio (PSNR) – ottimizzato usandeo un ampio range di video qualità 

e bit rates. 

 

I modelli VQM da 1 a 5 sono una combinazione lineare di parametri di video qualità. La 

selezione dei parametri di video qualità è determinata dal criterio di ottimizzazione utilizzato. 

I metodi e le procedure utilizzate per determinare i pesi ottimali da dare ai parametri per 

ognuno dei modelli è descritto nella documentazione del software fornita dallo stesso 

produttore.[17]  

Ogni modello VQM produce un valore in uscita in un un range compreso tra 0 (nessun 

impairment percepito) ed 1 approssimativamente (massimo impairment percepito). 

Inoltre è permesso di stabilire manualmente sia la regione di interesse temporale (TROI) che 

la regione di interesse spaziale (SROI). In caso di slittamento di frame, VQM dà indicazioni 

di quante frame il video processed è stato disallineato rispetto a quello originale; questo 

permette un possibile riallineamento automatico con una incertezza decisa a priori o anche 

manuale e, quindi,  dispendioso in termini di tempo.  

 

2.3 Limiti in VQM 

Nel precedente paragrafo sono state descritte le diverse fasi attraverso le quali VQM 

permette il confronto del video originale (TVS) con quello impaired. Le prove effettuate nel 

periodo di ricerca, anche nei precedenti lavori, hanno confermato una buona sensibilità di 

VQM in condizioni di rete scarica. Infatti confrontando due sequenze video inviate su una 

rete multicast senza injection di particolari disturbi sulla rete sono stati riscontrati gli effetti 

auspicati, cioè le sequenze non presentavano alcuna differenza.  



 

Sperimentazioni per la  valutazione oggettiva della qualità  percepita  
in applicazioni video  distribuite 

 

 

40 

Nella documentazione fornita con il software di installazione vengono evidenziati i primi 

limiti del tool VQM in relazione alla durata minima e massima delle sequenze video 

confrontabili. Il limite superiore è posto a 30 secondi mentre quello inferiore a 4 secondi. 

Quindi, si è dovuto tener conto di tale fattore nella scelta dei TVS.  

Bisogna dire, però, che, al fine di effettuare il confronto oggettivo della qualità tra video 

originale ed impaired attraverso l’utilizzo del tool VQM, i problemi maggiori sono nati in 

relazione alla sincronizzazione temporale nel caso in cui nel video impaired si sia verificata 

la perdita di un certo numero di frame. Infatti, una injection sui parametri di rete, quali ad 

esempio il pkt loss, provoca  la perdita di pacchetti RTP che non inficia sulla correttezza del  

risultato in VQM fin quando non si hanno perdite di frames.  

Il problema si presenta quando a causa di un pkt loss, o anche di un delay elevati, lo 

smarrimento di pacchetti RTP provoca la perdita di un certo numero di frame. In tal caso 

VQM dimostra la sua efficienza riguardo la calibrazione spaziale ma risulta avere forti 

problemi in relazione alla calibrazione temporale.  

Infatti, in tale fase, preliminarmente all’estrazione dei risultati del confronto, VQM utilizza 

una propria strategia per stimare e correggere gli shift temporali tra la sequenza video 

processed ed originale. In particolare, ai fini dell’allineamento temporale del video impaired 

con quello originale, VQM prevede l’utilizzo di un solo offset (sfasamento) pari massimo a 

22 frame e l’inserimento di un insieme di frame grigie alla fine del video impaired per 

garantirne la stessa lunghezza rispetto all’originale. 

In questo modo non è considerata la distribuzione temporale delle perdite e l’offset tra le due 

sequenze cresce  progressivamente.  

Tale soluzione è stata ritenuta piuttosto impropria e superficiale. Infatti, quando il video 

processed presenta un ritardo notevole rispetto al TVS, l’utilizzo di un solo offset non 

permette la corretta sincronizzazione delle sequenze video. Questo porta ad una valutazione 

non corretta della effettiva degradazione della qualità perché il confronto viene effettuato tra 

frame sfasate temporalmente e, quindi, diverse tra loro producendo risultati inattendibili. 

Nei precedenti lavori di tesi si è cercata una soluzione adattativa per la corretta valutazione 

cercando di limitare al minimo il n° di frames non sincrone. Tale metodo si basava sul taglio 
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delle sequenze video da confrontare in sottosequenze di durata tale da garantire un offset 

medio di una frame per ogni coppia di sottosequenze.    

Come si può facilmente intuire, però, tale soluzione è alquanto grossolana e non permette un 

utilizzo in pieno delle funzionalità del tool VQM. Infatti, si presentano dei limiti strutturali in 

relazione all’injection da poter effettuare ed alla durata dei test video sequenze da poter 

utilizzare.   

E’ nata, quindi, l’esigenza di un metodo per la risoluzione totale di tale problema in modo da 

permettere la liberazione dai vincoli relativi  al numero di subclip e alle injection utilizzabili.  

Quindi i passi successivi sono stati improntati su una prima analisi del problema per poi 

giungere ad una soluzione adatta ed in seguito validata dai risultati sperimentali per un 

utilizzo ottimale di VQM. 
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Capitolo 3 

Analisi del problema e soluzione proposta 
 

 

 

 

 

3.1 Introduzione  

Nei precedenti capitoli si è accennato alle problematiche ad ai limiti relativi al tool VQM 

utilizzato per la valutazione oggettiva tra due sequenze video: originale e processed o 

impaired. 

Adesso si darà una descrizione dettagliata del problema riscontrato e successivamente verrà 

esposta la soluzione proposta al fine di garantire un confronto corretto dei video in modo tale 

da ottenere risultati validi ed attendibili nel processo di valutazione della qualità percepita. 

 

3.2 Analisi del problema 

Le metriche oggettive, e quindi anche VQM, calcolano il giudizio sulla qualità video senza 

risolvere in modo accurato problemi di sincronizzazione temporale tra le sequenze originale 

ed impaired. E’ sorto, quindi, il bisogno di sviluppare un metodo valido per risolvere i 

problemi legati alla calibrazione temporale in VQM in modo tale da ottenere risultati corretti 

e consistenti nel processo di valutazione dell’impairement introdotto in una sequenza video 

in seguito ad injection effettuata sullo streaming video.  
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Ecco una breve descrizione che può essere di aiuto per una migliore comprensione del 

problema riscontrato. 

Nel caso ottimale il video impaired ha una qualità inferiore rispetto all’originale ma non 

presenta perdita di frame. 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando la figura 3.1 si può notare che i due video hanno la stessa lunghezza in termini di 

frame e il tool VQM può effettuare una valutazione corretta confrontando frame sincrone.  

In tal caso l’impairment valutato è quello effettivamente presente nella sequenza danneggiata 

(le frame grigie indicano quelle danneggiate) perché frame per frame vengono estratti un 

giudizio ed una serie di percentuali che descrivono la distorsione.  

Il problema di sincronizzazione tra le due sequenze video si verifica quando il video 

impaired presenta delle frame mancanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla figura 3.2 la perdita di una o più frames (nell’es. la frame ‘i’) 

provoca uno shift verso sinistra di tutte le successive. In questo modo il video impaired avrà 

un numero di frame minore.  

 
Figura 3.1 
 

 
Figura 3.2 
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Il tool VQM, nella sua strategia di recovery, effettua un padding grossolano inserendo frame 

grigie alla fine del video impaired in modo tale da renderlo della stessa lunghezza 

dell’originale. (vedi figura 3.3)  

 

 

 

 

 

 

 

Questo espediente permette il confronto in VQM ma non tratta in maniera accurata lo shift 

temporale tra le due sequenze arrivando a risultati inconsistenti perché basati sul confronto di 

frame sfasate temporalmente tra loro. 

Nella fase di analisi del problema, attraverso i dati sperimentali, è nata l’esigenza di trattare e 

risolvere un ulteriore problema legato ad effetti di “freezing” dovuti al codec. Infatti si è 

notato che in caso di forte injection sulla rete i pkt RTP potevano ritardare il loro arrivo al 

receiver. In questo caso il codec, non avendo a disposizione bytes per la creazione della 

frame, garantiva la continuità della riproduzione utilizzando la tecnica del “freezing”, cioè 

riproponendo la frame precedente del video in streaming. Questo comportamento è stato 

analizzato con il supporto del player di VQM permettendo la visualizzazione contemporanea 

dei due filmati oggetto della valutazione.  

Quindi si è proceduto nella ricerca di un metodo di risoluzione dei problemi riscontrati con il 

supporto dell’ambiente Matlab [18] . 

 

3.3 Metrica utilizzata: PSNR 

Come supporto per la comprensione della soluzione proposta ai problemi descritti 

precedentemente si darà un accenno alle proprietà di un’immagine ed all’utilizzo del PSNR. 

La proprietà principale di un’immagine è la sua modalità. Ci sono tre possibili modalità: 

RGB, scala di grigi, e indicizzata. RGB, acronimo che in inglese sta per Rosso-Verde-Blu 

 
Figura 3.3 
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(Red-Green-Blue), indica che ogni punto dell’immagine è rappresentato da tre livelli “rosso”, 

“verde”, “blu”. Dato che ogni colore percepito dall’essere umano può essere rappresentato 

come una combinazione di questi tre colori, le immagini RGB sono complete ed a colori. Se 

per  ogni canale di colore primario si utilizzano 8 bit sono possibili 256 livelli di intensità che 

producono 256x256x256 = 16.777.216 colori (chiamati True Color). Invece in un'immagine 

in scala di grigi, ogni punto è rappresentato da un valore di luminosità che varia da 0 (nero) a 

255 (bianco), con i valori intermedi che rappresentano diversi livelli di grigio. 

Essenzialmente la differenze tra un'immagine in scala di grigi e un'immagine RGB è il 

numero dei "canali di colore": un'immagine in scala di grigi ne ha solo uno; un'immagine 

RGB ne possiede tre. Un'immagine RGB può essere pensata come la sovrapposizione di tre 

immagini in scala di grigi sovrapposte, ognuna con un filtro colorato rispettivamente di 

rosso, verde e blu. Nel lavoro di tesi se è deciso l’utilizzo dell’ambiente Matlab per l’analisi 

delle immagini. Infatti  Matlab permette di scomporre un video trattando le singole frame 

dove ognuna di esse è rappresentativa di una immagine del video in questione.  

La figura 3.4 mostra come ogni frame sia rappresentata utilizzando 3 matrici con 16 milioni 

di colori (true color). 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare le immagini sono rappresentate da tre matrici rappresentanti i canali 

primari dei colori RGB dove ogni valore è rappresentativo di un pixel. Ad esempio, per 

 
Figura 3.4 
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un’immagine di dimensione 176x144 si otterranno 3 matrici di uguale dimensione i cui 

elementi sono i valori delle intensità di colore per ogni pixel.  

Il PSNR, come descritto anche nel capitolo I, è uno strumento matematico utilizzato per 

valutare il grado di uguaglianza tra 2 immagini. Nel nostro caso tale metodo è stato utilizzato 

per il confronto su ognuna delle matrici R,G e B per poi estrarne un valore complessivo 

rappresentato dalla  loro somma.  

L’utilizzo di tali strumenti ha permesso di percorrere i successivi passi nella creazione di una 

soluzione adatta al problema della sincronizzazione rilevato in VQM. 

 

 3.4 Soluzione proposta: Padding 

In base all’analisi del problema c’è stato bisogno di affrontare, come accennato, due 

problemi distinti nella ristrutturazione del video impaired ai fini della valutazione corretta del 

degradamento della qualità. I problemi da risolvere sono stati i seguenti: 

 Frame loss: perdita di frame nel video impaired che in questo modo presenta un 

numero di frame inferiore rispetto all’originale; 

   Frame freez: aggiunta di frame nel video impaired rispetto all’originale quando il 

codec, in fase di decompressione, a seguito di un ritardo dei pkt RTP o di 

informazioni fondamentali per la creazione della frame corrente, ripete, in quel punto, 

la frame precedente.  

La soluzione proposta è stata quella di effettuare un padding o un’eliminazione internamente 

al video impaired, e non alla fine (come accade in VQM), in modo tale da compensare le 

frame perse o “frozen” in un determinato istante temporale e rendere nuovamente sincroni, 

da quel punto in poi, le due sequenze video. 

E’ nato, quindi, il bisogno di trattare separatamente i due effetti riscontrati per, poi, 

successivamente utilizzare un algoritmo che li trattasse in maniera congiunta. Infatti la 

perdita o il freezing si possono presentare separatamente ma anche in maniera congiunta 
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contribuendo al peggioramento della valutazione dell’impairement introdotto sulla sequenza 

danneggiata. 

 

3.4.1 Frame Loss 

Il problema della perdita di frames è rappresentato nella seguente figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare la perdita della frame “i” comporta il disallineamento temporale delle 

sequenze originale ed impaired. 

Il padding permette il rimpiazzamento delle frame perse attraverso la ripetizione della frame 

precedente. In questo modo i due video conterranno lo stesso numero di frame e potranno 

essere confrontati correttamente in VQM. La tecnica di ripetizione della frame precedente è 

stata avvalorata dagli effetti riscontrati in fase sperimentale. Infatti osservando la sequenza in 

streaming ed il comportamento del codec si è dedotto che la migliore strategia era quella di 

ripetere la frame precedente.  

In questo modo si tiene conto dell’injection effettuata e del degradamento della qualità sul 

video impaired ma allo stesso tempo tale degradazione non contribuisce in maniera eccessiva 

sul giudizio complessivo.  

La difficoltà più grande è stata quella di trovare un espediente per la rilevazione della perdita 

di una o più frame in un determinato punto del video impaired. La soluzione è stata 

realizzata utilizzando una tecnica basata sui valori dei PSNR tra le frame dei due video.  

I passi fondamentali dell’algoritmo del padding sono i seguenti: 

1. Rilevazione di ogni sfasamento tra i due video (originale ed impaired); 

 
Figura 3.5 
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2. Creazione di una matrice con tutti gli sfasamenti riscontrati; 

3. Rilevazione delle frame perse grazie all’utilizzo di una tecnica basata sul PSNR; 

4. Inserimento delle frame mancanti ed eliminazione di quelle ripetute nel video 

impaired in modo tale da renderlo della stessa lunghezza dell’originale e garantire la 

sincronia. 

L’algoritmo confronta iterativamente (in progressione) le frame del video originale ed 

impaired e rileva tutti gli sfasamenti. In questo modo crea una matrice contenente tali 

sfasamenti riscontrati memorizzando anche gli indici delle frame (originale ed impaired).  

Il passo successivo è la rilevazione delle frame perse. Per raggiungere tale obiettivo c’è stato 

bisogno di capire quali erano gli intervalli nei quali si era potuta verificare la perdita di una o 

più frame. 

Fatto questo si è utilizzato un algoritmo basato sul calcolo del PSNR per trovare la frame 

persa (anche più di una) seguendo il seguente ragionamento:  

-  Il PSNR prende in ingresso due matrici (che rappresentano le immagini) e dà valori 

sempre più alti quanto più le due frame confrontate siano simili (se uguali a rigore il valore è 

infinito);  per riconoscere la perdita l’algoritmo effettua una scansione su tutte le frame 

(matrici) dell’originale e dell’impaired. Durante la scansione viene confrontata la frame 

originale corrente con la frame impaired con lo sfasamento corrente (che è dato dal n° di 

frame perse fino a quel momento) e con sfasamento maggiorato. Adesso osservando i grafici 

del PSNR (originale - impaired con sfasamento corrente) e PSNR(originale - impaired con 

sfasamento maggiorato) si può osservare dalla figura 3.6 sottostante che dopo la perdita di 

una frame il secondo PSNR legato allo sfasamento successivo assumerà in maniera 

persistente valori maggiori fino a quando si riavrà nuovamente uguaglianza. 
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Nel seguente grafico sono riportate le spezzate relative a due funzioni: 

-  old shift:     rappresenta il PSNR tra frame originale ed impaired con sfasamento corrente; 

- new shift: rappresenta il PSNR tra frame originale ed impaired con  sfasamento   

incrementato di uno (N.B. in questo caso c’è stata la perdita di un’unica frame nell’intervallo 

di osservazione). 

Come si può notare, “old shift” dalla frame 803 in poi si porta al di sotto del “new shift”. 

Questo significa che fino alla frame 802 lo sfasamento era quello corrente, dalla 803 in poi lo 

sfasamento è incrementato di uno a causa della perdita di una frame. 

L’algoritmo rileva, in questo modo, la perdita della frame 802, precedente all’incrocio delle 

curve. Come si può notare alla fine dell’intervallo, le frames originale ed  impaired diventano 

nuovamente uguali (valore 200 assunto come infinito) ma con il nuovo sfasamento (new 

shift=old shift + 1). 

Quando in un intervallo si verifica la perdita di più frames il ragionamento dell’algoritmo è 

analogo; dopo la rilevazione di una perdita nel confronto tra PSNR new shift (n-1) e PSNR 

new shift(n),  i successivi sono eseguiti tra PSNR new shift(n) e PSNR new shift(n+1), cioè 

tra la frame originale corrente e le altre impaired con sfasamento incrementato. Quando il 

secondo diventa maggiore del primo in maniera persistente è rilevata la perdita di una frame 

e si ripete il confronto con i PSNR con incremento successivo.  
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I confronti vengono ripetuti fino a quando si giunge alla rilevazione di tutte le frames perse 

nell’intervallo di osservazione. In questo modo viene effettuato l’inserimento di tutte le 

frame mancanti in modo tale da rendere il video impaired sincrono e della stessa lunghezza 

di quello originale. 

 

3.4.2 Frame freez 

Il problema del “freezing” relativo alla ripetizione di una frame nel video impaired è 

illustrato nella seguente figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare il video impaired presenta la ripetizione della frame “i+1”. Questo 

comportamento provoca un disallineamento delle due sequenze. 

La risoluzione di tale problema è stata realizzata eliminando la frame “freezata” che rendeva 

i due video asincroni e quindi non confrontabili. Questa decisione è stata avvalorata dal fatto 

che eliminando tale frame si rendeva possibile una valutazione della degradazione in VQM il 

più possibile attendibile e corretta. Infatti, in questo modo si isola la valutazione 

dell’impairment alla sola degradazione della qualità video nel punto in cui si verifica 

l’injection.   

 

3.5 Validazione dell’algoritmo 

La tecnica utilizzata per risolvere il problema della sincronizzazione del video impaired con 

quello originale è stata validata da risultati sperimentali.  

La prima verifica è stata effettuata sulla precisione nel riconoscimento delle frame mancanti 

o “freezate”. Quindi si è utilizzato il player di VQM confrontando la sequenza originale con 

 

 
Figura 3.7 
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quella impaired ed osservandole contemporaneamente frame per frame. Tale valutazione 

soggettiva ha permesso di affermare il giudizio corretto dato dall’algoritmo. 

Successivamente si è passati al confronto tra più TVS con i rispettivi video impaired 

ristrutturati e si è osservato che la soluzione proposta permette il riallineamento dei video nel 

caso in cui si verifichino gli effetti di loss e freezing. 

Anche questa conclusione è stata avvalorata dall’utilizzo del tool VQM. Infatti osservando le 

due sequenze con il player fornito si è verificato che effettivamente le sequenze video 

ritornano ad allinearsi dopo un intervallo di tempo nel quale si protraeva la degradazione 

dovuta all’injection. 

Inoltre dall’output relativo alla registrazione temporale di VQM si è osservato che in tutti i 

confronti effettuati dopo la ristrutturazione il disallineamento su ogni sottosequenza creata 

per la valutazione è stato pari a zero. 

Ai fini di una ulteriore validazione del padding si è cercato di capire se la ristrutturazione sul 

file impaired riuscisse a simulare il comportamento dello streaming video e quindi la qualità 

percepita dall’utente finale. 

 A tal proposito si è deciso di confrontare il video impaired in streaming (senza 

ristrutturazione)  con quello ristrutturato.   

Per effettuare il confronto suddetto si è utilizzato un metodo soggettivo simile al DSCQS 

(Double Stimulus Continuos Quality Scale).Così come per il DSCQS descritto nel capitolo I, 

le due sequenze sono state riprodotte in modo sincrono ed è stato dato un giudizio sulla loro 

differenza. Quindi l'analisi è stata effettuata dividendo i due video in slides temporali da 5 

secondi nelle quali si osservavano il video in streaming e quello riprodotto in locale 

ristrutturato. E’ stato dato un giudizio complessivo sulla diversità utilizzando una scala da 1 

(uguali) a 5 (diversi). 

In tale valutazione si è posta particolare attenzione al frame rate del video riprodotto in locale 

e di quello in streaming che naturalmente dovevano essere uguali altrimenti non era garantita 

sincronia tra le due sequenze video. 

In base ad una prima analisi si è arrivati alla conclusione che i due video presentavano gli 

stessi difetti ma entrando più nel dettaglio sono state osservate delle leggere differenze. Tali 
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differenze erano legate al codec H263 che, durante lo streaming,  abbassa il frame rate al fine 

di adattarsi alla mancanza di frame in quell'istante.  

Nonostante tutto, anche se il padding non simula in maniera pienamente corretta il 

comportamento dello streaming è comunque l'espediente migliore per una corretta 

valutazione dell’impairment in VQM su una sequenza video danneggiata. Infatti l’algoritmo 

riesce ad isolare l’analisi ed il giudizio alla sola degradazione dovuta all’injection 

introdotta sul canale di comunicazione eliminando effetti dovuti alla mancanza di 

sincronia tra le sequenze confrontate.  

Come ulteriore test per la validazione dell’algoritmo del padding viene di seguito mostrato in 

figura 3.8 il grafico dei PSNR calcolati tra la sequenza originale e quella impaired con e 

senza padding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo grafico in figura 3.8 mostra l’andamento dei valori del PSNR calcolato utilizzando 

iterativamente le frame originali ed impaired senza ristrutturazione. Come si può notare 

inizialmente i due video sono perfettamente uguali e sincroni, infatti il valore del PSNR è 

uguale a 200 (teoricamente infinito). Avendo inserito injection relativa al pktLoss si sono 

avute perdite di pacchetti RTP che hanno causato la mancanza di frame nel video impaired; 

in questo modo, quindi, si può notare una discesa ripida del PSNR causata dal confronto tra 

frame differenti. Tale andamento è la dimostrazione della mancanza di sincronizzazione 

causata dalla perdita di frame. Nel secondo grafico, invece, si possono notare gli effetti del 

 
  Figura 3.8 
 

Sincronizzazione dei video originale ed impaired 
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padding che garantisce la sincronizzazione dei video isolando gli intervalli nei quali sarà 

calcolata in VQM  l’effettiva degradazione del video impaired rispetto all’originale causata 

dall’injection sul canale di comunicazione. 

 

3.6 Considerazioni finali 

L’analisi condotta in questo capitolo ha permesso la soluzione del problema riscontrato in 

relazione ai limiti presenti nel tool VQM.   

Quindi lo schema utilizzato nella fase sperimentale seguirà una serie di passi che possono  

essere descritti dalla seguente figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare il Sender invia un video in multicast utilizzando due porti 

destinazione differenti. In questo modo verrà effettuata injection soltanto su di un canale di 

comunicazione logico in modo tale che il Receiver salverà due sequenze: originale ed 

impaired. Il passo successivo sarà, quindi, rappresentato dal Padding che sincronizzerà le 

sequenze video in modo tale da garantire input corretti per la successiva valutazione in VQM 

che darà il risultato relativo alla valutazione effettuata sull’effettiva degradazione percepita.  

Uno schema riassuntivo del blocco relativo all’algoritmo utilizzato per la sincronizzazione è 

fornito dal seguente diagramma a blocchi in figura 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 
 
 

 
Figura 3.10 
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  Search: rilevazione degli sfasamenti tra video originale e impaired. 

  Intervalli: creazione degli intervalli d’osservazione (nei quali ricercare perdite o 

freezing di frame). 

  Loss_&_freez: comprensione del punto in cui effettuare padding (se frame mancante)o 

            eliminazione (frame di “freez”). 

 Recovery: ricostruzione del video impaired e creazione del nuovo file video 

ristrutturato. 

Bisogna notare che nella soluzione proposta per il padding sul video impaired si è utilizzata 

la metrica oggettiva PSNR in maniera non casuale; infatti, il PSNR, così come descritto nel 

precedente capitolo è stato rivalutato tra i metodi di valutazione oggettiva della qualità video 

per i suoi buoni risultati e l’alta correlazione con i risultati soggettivi. 

Quindi la soluzione adottata ha permesso di superare i limiti presenti in VQM ed ha potuto 

garantire basi solide per la successiva fase sperimentale.  
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Capitolo 4 

Analisi sperimentale 

4.1 Obiettivi 

Come già accennato, l’obiettivo della tesi è stato rivolto alla sperimentazione per la 

valutazione della qualità percepita in applicazioni di streaming video in ambiente distribuito. 

A tale scopo l’analisi sperimentale è stata improntata sullo studio delle relazioni tra i parametri 

di rete quali delay, delay variation (jitter), pkt loss, e la qualità video attraverso l’utilizzo di 

una metrica oggettiva di supporto (VQM). 

In tale capitolo, quindi, si è portata avanti una campagna sperimentale al fine di trovare delle 

linee guida nella costruzione del meccanismo di detection. Il detector rappresenta, infatti, uno 

strumento per la rilevazione di eventuali fallimenti del servizio multimediale. 

Di seguito, in figura 4.1, è mostrato uno schema riassuntivo del funzionamento del 

meccanismo di detection proposto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 
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Come si può notare ad ogni periodo TRR (periodo dei receive report) il Detector prende in input 

una tripla di valori (delay, jitter, pkt loss) ricavati dai receive report del protocollo RTCP. 

Osservando sempre la figura 4.1 si nota che il detector valuta i valori ricevuti in ingresso per 

ogni periodo TRR e, grazie ad una elaborazione basata su di un meccanismo a soglie, fornisce 

in uscita un indice di qualità unico che rispecchia la degradazione della qualità video secondo 

la metrica VQM. Le soglie sono stabilite in base ai requisiti dell’applicazione sotto test.  

Tale risultato viene, infine, utilizzato per segnalare un eventuale alert nel caso in cui l’indice 

scendesse al di sotto di un valore limite prestabilito.  

Quindi i passi fondamentali della campagna sperimentale dovranno essere i seguenti: 

1. Identificazione di un meccanismo per il confronto dei risultati di VQM con i parametri 

ricavati dai rispettivi receive report; tale fase è fondamentale per capire come ottenere 

un intervallo di osservazione comune tra l’analisi in VQM ed i soli receive report 

disponibili legati alla parte di video analizzata; 

2. Analisi dei dati sperimentali; 

3. Rilevazione delle relazioni tra l’indice in uscita dal detector e i risultati di VQM; 

bisogna dire, però, che questo è reso possibile soltanto in seguito all’identificazione dei 

legami tra gli stessi valori di VQM e le soglie utilizzate dal detector. 

 

 In figura 4.2 è mostrato uno schema che potrà servire per la comprensione del problema 

inerente il confronto dei dati VQM con i receive report relativi allo stesso periodo analizzato. 

 

 

 

 

 

 

  
   Figura 4.2 
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Come si può notare l’obiettivo finale è quello di associare l’analisi in VQM con quella 

effettuata dal detector. A tal fine il periodo di osservazione della sequenza video deve essere 

confrontabile con quello dei receive report. 

Per risolvere tale problema il confronto può essere riferito a un numero intero di periodi kTRR   

riuscendo, in questo modo, a garantire la relazione tra i risultati di VQM e del detector. 

Bisogna dire, però, che la struttura evidenziata e descritta basata sul monitoraggio dei 

parametri di rete al fine di comprendere la qualità del video in streaming in modo tale da 

attuare adeguate procedure di ripristino rappresenta soltanto una possibile soluzione. 

Tecniche alternative sono mostrate in [20] dove viene utilizzata una metrica in-service per 

valutare la qualità del servizio in tempo reale ed improntare apposite strategie di 

adattamento. 

Nel seguito verrà mostrata la struttura del Testbed ed i risultati sperimentali resi possibili dal 

suo utilizzo.  

     

4.2 Testbed  

Il Testbed utilizzato nel laboratorio Mobilab utilizza una rete sottostante Lan Ethernet a 

100MB con i componenti mostrati nella seguente figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3 
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Come si può notare la struttura utilizzata è costituita da diversi componenti: 

• Sender: trasmette lo streaming video in multicast verso i receiver; 

• Receiver: partecipa alla sessione multicast ricevendo e salvando il video di interesse; 

• Router: permette l’instradamento dei pacchetti in multicast verso il receiver 

servendosi del software SMCRoute [21]; inoltre, utilizza un emulatore di rete Nistnet 

per emulare il comportamento di una rete reale; 

• Meter: misura i parametri di rete (delay, jitter, pkt loss); 

 

4.3 Scelta dell’intervallo di trasmissione informazioni di feedback 

Nel meccanismo di monitoraggio dei parametri di rete è di fondamentale importanza la scelta 

del periodo di spedizione dei receive report (TRR). L’obiettivo è quello di avere a disposizione 

un insieme di informazioni che possano permettere un’analisi attenta e precisa del periodo 

sotto osservazione.    

In base allo standard tale valore è impostato a 5s ma nel nostro caso è stato ridotto a 200 ms. 

Tale scelta può essere chiara osservando i seguenti grafici in figura 4.4 e 4.5. 
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Tali grafici mostrano l’andamento del jitter puntuale e di quello calcolato dai receive report 

con TRR= 200ms e TRR=400ms.  Come si può notare, impostando il periodo di trasmissione dei 

receive report a 200ms, i punti a disposizione riescono a seguire l’andamento del jitter 

puntuale a differenza del caso in cui TRR=400ms dove i campioni a disposizione sono circa la 

metà. Ciò permette di avvalorare la scelta effettuata, infatti, in questo modo si riescono a 

monitorare in modo preciso e dettagliato i parametri di rete permettendone un loro utilizzo 

nel meccanismo di analisi delle relazioni con la qualità video percepita.  

 

4.4 Campagna sperimentale di injection 

In questo lavoro di tesi la campagna sperimentale è stata rivolta alla identificazione di 

risultati preliminari sulle relazioni tra i parametri di rete (Delay, Jitter, PktLoss) e la qualità 

video percepita dall’utente ottenuta utilizzando VQM. 

Quindi, si è proceduto per passi analizzando separatamente gli effetti delle diverse tipologie 

di injection sulla qualità video. 

 
Figura 4.5 
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Come supporto per lo studio effettuato,  oltre all’utilizzo del Testbed mostrato 

precedentemente, è stato di notevole aiuto RTPtools [19]. Infatti, attraverso la modifica di 

parte del codice sorgente di tale software è stata resa possibile l’analisi della degradazione 

della qualità video in caso di injection sul jitter ed in particolare sul pktLoss relativa alla 

perdita di un singolo pacchetto RTP.   

 

4.4.1 Injection su pktLoss 

Una prima analisi degli effetti del pktLoss sulla qualità video percepita dall’utente finale è 

stata condotta sull’incidenza della perdita di un singolo pacchetto RTP sulla qualità video 

percepita dall’utente finale. A tal fine le condizioni del test sono state le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Attraverso l’utilizzo di RTPtools è stato salvato il video con i diversi bitrate e 

successivamente ritrasmesso effettuando ogni volta il taglio di un singolo pacchetto RTP. 

Analizzando le caratteristiche della sessione RTP salvata sono emersi i seguenti risultati: 

- la perdita di un pacchetto RTP contraddistinto dal marker bit comporta una maggiore 

degradazione della qualità rispetto ai restanti; 

- la presenza del marker bit nei pacchetti RTP relativi allo streaming assume una certa 

periodicità che aumenta  all’aumentare del bitrate; 

- non esiste una relazione diretta tra degradazione della qualità video e n° di bytes del 

pacchetto eliminato; 

Per chiarire le suddette assunzioni è di seguito mostrato il seguente grafico: 

 

TVS foreman.avi 

BitRate 64Kbps,128Kbps 

FrameRate 15fps 

Durata 12s 

Codec H263 
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Osservando la figura 4.4 si può notare che le perdite di pacchetti RTP con maker bit sono 

caratterizzate da una maggiore degradazione della qualità rilevata in VQM; infatti, 

osservando la tabella si nota come l’impairment medio valutato in VQM e relativo a 

pacchetti con marker bit sia maggiore rispetto a quelli senza marker bit. Questo fattore  

mostra la loro maggiore importanza nella ricostruzione del video in ricezione infatti per 

ognuno di tali pacchetti in media si ha la perdita di una intera frame nel video di interesse. 

Inoltre dalla sovrapposizione dell’istogramma relativo al peso dei pacchetti in termini di byte  

si può verificare che non esiste una relazione diretta tra degradazione della qualità e n° byte 

per pacchetto. Tutto questo fa capire come la qualità del video consegnato dipenda 

maggiormente dal tipo di pacchetto RTP perso piuttosto che dalla sua lunghezza in byte. 

 

4.4.2 Injection sul Jitter 

Il passo successivo nell’identificazione delle relazioni tra la qualità video percepita ed i 

parametri di rete è stato rivolto all’analisi dell’incidenza Jitter.  

In questo caso le condizione del test eseguito sono state le seguenti: 

 
Figura 4.6 
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Come si nota dalla tabella per ognuna delle trasmissioni del TVS è stato impostato un 

diverso valore del jitter attraverso l’utilizzo di NistNet.  

Infatti tale emulatore permette di agire, relativamente a delay e delay variation sui seguenti 

parametri: 

• delay medio (ms); 

• scarto quadratico medio; 

• autocorrelazione pkt per pkt sul delay. 

In particolare nelle prove effettuate sono stati scelti tre valori differenti per ogni trasmissione 

e corrispondenti ad una qualità video Good (5ms), Acceptable (30ms), Poor (50ms) 

impostando delay e scarto quadratico medio rispettivamente ai valori 1ms e (5ms, 30ms, 50ms)  

Tale assunzione è stata fatta in base ad una valutazione soggettiva osservando il video in 

streaming e basandosi su dati estratti da ricerche nel campo della valutazione della qualità 

video percepita [22].  

Come si può notare, inoltre, il valore del buffer è stato impostato a 200ms per evitare che 

l’applicazione in ricezione riuscisse a compensare gli effetti dell’injection imposta. 

Quindi, nelle diverse prove effettuate i file video inviati sono stati salvati dal lato Receiver e 

ne è stato effettuato anche un dump con il software RTPTools. In questo modo, infatti, 

avendo a disposizione tutti i dettagli relativi alle sessioni RTP del video in streaming è stato 

calcolato in un secondo momento il jitter puntale per ogni singolo pacchetto RTP. Di seguito 

TVS video in streaming 
da tracker cam 

Tipologia More Variable 

BitRate 128Kbps 

FrameRate 15fps 

Durata 5 minuti 

Codec H263 

Buffer  200ms 

Jitter 5ms, 30ms, 50ms 
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in figura 4.5 è mostrato uno stralcio del jitter puntale che ne mostra l’effettiva evoluzione nei 

tre casi in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare i valori assunti in media sono maggiori all’aumentare dell’injection 

effettuata nella trasmissione del video. In particolare si può evidenziare una effettiva 

corrispondenza tra l’aumento del jitter e la maggiore degradazione della qualità percepita. 

Infatti osservando anche la seguente tabella 

 

 

 

 

 

si possono identificare le tre fasce di valori Good, Acceptable, Poor alle quali 

corrispondono valori differenti ed incrementali del jitter medio calcolato sui pacchetti RTP e 

della varianza. Quest’ultima mostra una maggiore fluttuazione dei valori all’aumentare 

dell’entità dell’injection effettuata che porta ad una maggiore degradazione della qualità 

percepita.  

Come ulteriore dimostrazione dell’incidenza del jitter sulla qualità video percepita un 

ulteriore test è stato eseguito al variare del bitrate utilizzando le seguenti condizioni: 

Video more variable Jitter medio dei 
pkt RTP 

 

Varianza 

senza Injection sul Jitter 1906 96227 
Jitter 5ms   (Good) 1907 96299 
Jitter 30ms (Acceptable) 2442 241940 
Jitter 50ms (Poor) 3260 490253 
 

 
  Figura 4.7 
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Come si può notare dalla seguente tabella il TVS è stato inviato con 3 diversi valori del 

bitRate e per ognuno di essi è stato impostato il jitter in relazione ai rispettivi livelli di qualità 

visti precedentemente.  

Attraverso l’utilizzo di VQM è stato possibile tracciare il seguente grafico in figura 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale figura mostra l’andamento della qualità video percepita per diversi valori di jitter e 

bitRate. Come si può notare per ciascun valore del bitRate corrisponde un peggioramento 

della qualità video percepita all’aumentare del jitter.  

Inoltre, un altro risultato interessante è relativo alla maggiore incidenza del jitter 

all’aumentare del bitRate in trasmissione. Infatti, osservando il video in ricezione, attraverso 

il player di JMF [23], si possono notare effetti di jerky motion, blurring, ed error blocks 

(rispettivamente movimento a scatti, offuscamento e distorsione a blocchi) che sono 

accentuati all’aumentare del bitRate.       

Da questi risultati, quindi,  si può intuire l’esistenza di una reale relazione tra il valore del 

jitter e la qualità percepita. Tutto questo ne permette un suo utilizzo nel meccanismo di 

TVS Foreman.avi 

Tipologia More variable 
BitRate 64Kbps,128Kbps,256Kbps 

FrameRate 15fps 
Durata 12s 

Codec H263 
Buffer 200ms 
Jitter 5ms, 30ms, 50ms 

Analisi della qualità video in VQM
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 Figura 4.8 
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monitoraggio dei parametri di rete al fine di avere un feedback sulla qualità percepita del 

video in  streaming ed adottare opportune strategie di adattamento per il miglioramento del 

servizio multimediale.   
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Conclusioni 

Il seguente lavoro di tesi è stato incentrato sullo studio e sulla sperimentazione della qualità 

percepita dall’utente per applicazioni di video streaming distribuite.  

Per permettere tale compito è stata fondamentale una ricerca delle metriche di valutazione 

proposte in letteratura che ha portato all’utilizzo della metrica VQM (Video Quality Metric) 

basando tale scelta sui risultati dei Final Report del VQEG (Video Qualità Expert Group ).  

In questo modo, però, è sorto il bisogno di risolvere alcuni limiti inerenti la calibrazione 

temporale in VQM tra le sequenze video originale ed impaired da confrontare al fine di 

utilizzo ottimale di tale metrica.  

Quindi, per risolvere tale problema è stato sviluppato un apposito algoritmo di padding che 

ha permesso di analizzare la degradazione della qualità video in maniera accurata in 

relazione ai soli intervalli nei quali il video impaired presentasse una effettiva degradazione 

della qualità eliminando problemi di asincronia tra le sequenze video confrontate.  

A tutto questo è, poi, seguita una fase di validazione della soluzione proposta che ha dato 

risultati soddisfacenti ed ha reso possibile l’inizio una campagna sperimentale preliminare 

utilizzando i componenti e gli strumenti del Testbed presente nel laboratorio Mobilab. 

L’obiettivo di tale sperimentazione è stato rivolto all’identificazione delle relazioni tra i 

parametri prestazionali di rete e la qualità video percepita dall’utente valutata con VQM. 

Quindi, i passi fondamentali sono stati improntati sull’analisi degli effetti dell’injection su 

pktLoss, delay e delay variation (jitter). 

In particolare, attraverso l’utilizzo del software RTPtool, è stato possibile analizzare 

l’incidenza di un singolo pacchetto RTP sulla qualità video e studiare l’andamento del jitter 

al variare del TVS utilizzato e del bitRate in trasmissione.   

Analizzando i risultati ottenuti si è osservata una dipendenza della qualità percepita in 

relazione al tipo di pacchetto RTP eliminato. Inoltre analizzando gli effetti del jitter sono 

state individuate tre diverse fasce di valori corrispondenti a tre diversi livelli di qualità Good, 

Acceptable, Poor ed, inoltre, una dipendenza della qualità video con il bitRate in 

trasmissione.  
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Si può concludere, quindi, che i limiti inerenti l’utilizzo del tool VQM sono stati superati e i 

risultati ottenuti incoraggiano ulteriori approfondimenti volti a identificare relazioni più 

dettagliate che permettano una veloce e puntuale rilevazione della qualità del servizio 

multimediale. 
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