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Introduzione 
 

In questo lavoro di tesi viene preso in considerazione l’ambito delle applicazioni 

multimediali distribuite. Queste, negli ultimi anni, a causa da un lato dell’abbassamento del 

prezzo dei calcolatori, e dall’altro del potenziamento della reti in generale, siano esse locali, 

o la stessa rete Internet, sono sempre più nell’uso comune dell’utente medio. 

Tali applicazioni, venendo eseguite su mezzi non dedicati, ma di diverso uso, sono soggette 

ai problemi della rete sottostante. E’ per questo che è cresciuto l’interesse della ricerca 

verso questo ambito: negli ultimi anni, vari studi sono stati effettuati sulla trasmissione 

orientata alla qualità del servizio, e su strategie per la predizione e il ripristino della 

comunicazione. Da un lato sono stati sviluppati allora protocolli, o intere architetture, atti 

allo scopo; dall’altro invece è sorto il bisogno di metriche di qualità, che valutassero in 

maniera oggettiva o soggettiva il servizio. 

Di seguito viene illustrato il lavoro svolto durante l’attività di tirocinio presso il laboratorio 

“MobiLab”, per la valutazione oggettiva della qualità percepita nelle applicazioni video 

distribuite, inserito all’interno di un progetto più ampio su un’architettura adattativa per la 

trasmissione di video in multicast su rete locale o Internet. 

Vedremo allora come è stata portata avanti la campagna sperimentale per giungere 

all’indice di qualità, come è stata studiata l’architettura esistente per integrare la nostra 

applicazione, e come l’indice sia stato validato ai fini della detection. 
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Capitolo 1 
I parametri di rete e la qualità video 

In questo capitolo verrà illustrato il rapporto tra i parametri di rete (packet loss, delay e 

jitter) e la qualità video. 

In una prima parte analizzeremo gli studi precedentemente eseguiti in quest’ambito da 

diversi gruppi di ricerca,  mentre in una seconda descriveremo più dettagliatamente i 

parametri di rete, e faremo una panoramica sul Testbed utilizzato, sul perché dell’uso di 

VQM, di NIST Net. 

Di questi ultimi illustreremo in particolare l’uso e il funzionamento, e il loro scopo 

nell’ambito del nostro progetto.  

 

1.1 Related work 

Tra i vari schemi di adattamento per trasmissione di video real-time è interessante il Quality 

Oriented Adaptation Scheme [1]. L’architettura del QOAS è estremamente semplice: un 

server con più client collegati. In dettaglio il server ha in memoria una serie di videoclip 

multimediali memorizzati in diverse versioni (vedremo poi perché). A livello software sul 

server gira inoltre il cosiddetto Server Arbitration Scheme (SAS), che ha il compito di 

monitorare le diverse connessioni con i client e agire di conseguenza. Sui client è installato 

un software composto da un player, con il quale gli utenti fruiscono dei video messi a 

disposizione, e un “Quality of Delivery Grading Scheme”, il quale ha il compito di 
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dialogare con il server in modo da garantire una visione senza disturbi del videoclip. 

In generale si utilizza un meccanismo con feedback secondo cui il client ritorna il suo stato 

al server: quest’ultimo, in accordo con lo stato della connessione, sceglie la versione adatta 

del file e la manda al client. Questo, in contemporanea con la riproduzione della clip, 

calcola un indice di qualità di nome Quality of Delivery (QoD) e lo manda in feedback al 

Server, e così via fino alla fine della riproduzione. 

In questo modo si dovrebbe ottenere una riproduzione sempre al massimo delle prestazioni 

possibile, dal momento che la trasmissione si adatta allo stato in cui si trova la rete al 

momento. 

E’ facile dedurre, quindi, che tutto l’algoritmo si basa su valori affidabili dell’indice QoD. 

Questo viene calcolato sulla base dei parametri di rete e della qualità.  

I parametri di rete utilizzati sono sostanzialmente delay, jitter e packet loss. 

Una stima della qualità è data dall’utilizzo della metrica Q, la cui formula è:  

  

Q = Q0 + XQ . (R / XR)-1/E
r + Xl 

. R . PLR 

 

dove Q0 è solitamente 5, R è il bit-rate e PLR è il packet loss ratio.   

I contributi di parametri di rete e qualità, tenendo conto del breve e del lungo periodo, 

vengono poi combinati per calcolare la cosiddetta “Quality of Delivery Score”: 

 

QoDST = w1 . DelayGradeST + w2 . JitterGradeST + w3 . LossGradeST + w4 . QGradeST 

QoDLT = w1 . DelayGradeLT + w2 . JitterGradeLT + w3 . LossGradeLT + w4 . QgradeLT 

QoDScore = wA . QoDST + wB . QoDLT 

 

dove i vari wi sono stati trovati sperimentalmente per avere i risultati migliori in termini di 

adattabilità, stabilità, qualità. 

A questo punto l’ultima cosa da fare è ritornare al server il valore del QoDScore. 

Quest’ultima operazione è fatta mandando, ogni 100 ms, un pacchetto RTCP contenente il 
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suddetto valore. Contando dunque 20 Byte di header IP, 8 Byte di header UDP, 8 Byte di 

header RTCP e 4 Byte per il QoDScore, il feedback packet risulta essere grande 40 Byte, 

mentre la banda occupata risulta essere 400 Byte/s.  

Lato server le clip sono presenti in diverse versioni, ognuna associata a uno dei cinque stati 

che il server assume quando riceve i feedback packet (maggiore qualità quando la rete è in 

buone condizioni, minore qualità altrimenti). Le clip, in particolare, sono caratterizzate da 

checkpoint posti in modo tale che il server in qualunque momento può mandare al client la 

versione che più si accorda con lo stato della connessione.  

Il QOAS è stato analizzato secondo diverse metriche utilizzando diversi video, della durata 

di 5 minuti ciascuno: diehard1, che contiene scene d’azione, jurassic3 e dontsayaword, che 

contengono scene di media velocità, familyman, che contiene poco movimento, e 

roadtoeldorado, un cartone animato.   

 In un primo studio di comparazione [2] con un tipo di strategia non adattativa, con uno 

schema di tipo TFRCP e con uno di tipo LDA+, è stato utilizzato il software NS-2. Si tratta 

di un simulatore di rete che permette di simulare qualunque tipologia di rete si desideri. In 

questo caso è stata scelta una topologia “a collo di bottiglia”, con la rete del server e la rete 

dei client collegate attraverso un nodo più lento (70 Mbps di banda per 0.1 secondi di 

ritardo di propagazione). La lunghezza della coda del router è stata scelta accuratamente 

(proporzionale al prodotto del Round Trip Time per la larghezza di banda) in modo da non 

amplificare la percentuale di pacchetti persi da un lato (coda troppo corta), e per non 

accentuare delay e jitter dall’altro (coda troppo lunga). Sono stati condotti esperimenti sia in 

condizioni di carico normale, sia in condizioni di carico più stringente, e in entrambi i casi il 

risultato è stato più che soddisfacente: un utilizzo di banda più efficiente, un numero di 

client più alto e una qualità media delle clip ricevute maggiore delle altre strategie. 

Ulteriori test sono stati portati avanti, questa volta soggettivi [3], utilizzando però un 

emulatore di reti, NIST Net, installato su un router tra due reti ethernet su cui erano 

connessi un server da un lato, e un client dall’altro. Tramite NIST Net sono stati impostati 

valori di delay, jitter e packet loss, e sono stati trasmessi video real-time da far giudicare a 
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una platea di esperti e non, i quali hanno giudicato i video buoni per la continuità e per 

l’assenza di disturbi. 

Uno svantaggio di questo approccio è dato, come è facile notare, dal carico dei dati sul 

server, che deve memorizzare più copie, nelle diverse forme, di uno stesso video. Non solo, 

ma, dato che le varie copie del video devono essere memorizzate sul server prima 

dell’inizio della trasmissione, non è possibile utilizzare questa strategia nell’ambito delle 

videoconferenze o della videotelefonia. 

I lavori svolti in [4] e [5] propongono entrambi una strategia per la previsione e il ripristino 

della trasmissione, ma considerano le condizione della rete in termini della sola perdita di 

pacchetti, che è solo uno dei parametri fondamentali da noi presi in considerazione. 

Al contrario, il lavoro contenuto in [6] analizza la qualità del servizio riferendosi agli stessi 

parametri e utilizzando trasmissioni in multicast, ma adotta una metrica sviluppata in 

proprio, basata su una soglia per ogni parametro, attraversata la quale il servizio viene 

considerato scadente. 

Infine, in [7], vengono elencate le metodologie per la valutazione della qualità video. Nelle 

metodologie chiamate full reference, la valutazione viene effettuata sulla base delle 

differenze di due video: uno in condizioni di impairment, l’altro in condizioni di normalità. 

In generale, questa dà una misurazione precisa della qualità, ma è inutilizzabile per il 

monitoraggio della rete, dal momento che il video di riferimento non è quasi mai 

disponibile (è infatti usata per i test di laboratorio). Le metodologie reduced reference 

consistono nel computare le caratteristiche dell’impairment all’entrata e all’uscita della rete, 

su un canale dedicato all’interno della banda  utilizzabile. Ultima, la strategia no reference 

consiste nel fare misurazioni alla fine della rete, senza nessun dato di riferimento. Questa 

strategia è particolarmente indicata quando nessuna misura è disponibile, come ad esempio 

nelle reti con poca banda. Il lavoro continua poi con la definizione di una metodologia di 

tipo no reference, basata sulla detection di blocchi danneggiati. 
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1.2 I parametri di rete 

Il packet loss è la perdita di pacchetti RTP che può capitare in seguito a svariate situazioni 

(time-to-live = 0, coda di router piena, etc.). Esso provoca una degenerazione del servizio 

video dal momento che, quest’ultimo utilizza, per sua natura, pacchetti UDP (dunque non è 

prevista ritrasmissione). La necessità di usare pacchetti UDP sta nell’header snello che 

questo protocollo comporta (dunque basso overhead), e nel fatto che la ritrasmissione 

potrebbe non portare comunque a un miglioramento, data la natura real-time del servizio.  

E’ stato dimostrato che la perdita di pacchetti comporta degradazione differente a seconda 

del tipo di pacchetto perso: RTP utilizza infatti, per separare i dati relativi ad una frame a 

quelli relativi alla successiva, un pacchetto speciale contenente il cosiddetto marker bit. La 

perdita di tale pacchetto porta solitamente alla perdita di una intera frame, e questo causa 

una degradazione maggiore del servizio rispetto alla perdita di una frame normale [8]. 

Il delay è il ritardo dell’arrivo di un pacchetto, comunemente causato dall’attesa nelle code 

dei router. Esso non porta direttamente ad una degradazione, ma, se eccessivo, può 

comportare una trasmissione non più real-time. Porta invece ad un deterioramento della 

qualità allorché è accompagnato da jitter. 

Il jitter è essenzialmente variazione di ritardo, calcolato come tempo di interpartenza meno 

tempo di interarrivo. Ne possono essere, in prima battuta, attenuati gli effetti, 

predisponendo un buffer di una opportuna dimensione (solitamente calcolato in ms), al lato 

del receiver, in modo da ridurre le irregolarità dei tempi di consegna dei pacchetti.  

In sostanza il jitter è, tra i parametri appena descritti, la maggior fonte di impairment, data 

la sua aleatorietà, e valori dello stesso, anche di pochi ms, se accompagnati da delay, 

possono comportare notevoli degradazioni del video. 

 

1.3 L’indice di qualità 

Può essere utile, dunque, un indice che, in ogni momento, rappresenti la situazione della 

rete, in modo che possiamo, in maniera anche automatica, modificare in qualche modo la 

trasmissione, per ottenere un miglioramento del servizio. 
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Un possibile indice potrebbe essere dato dalla combinazione lineare dei parametri di rete, 

secondo la seguente formula: 

 

i = kPLR . PLR + kDEL . DELAY + kJIT . JITTER 

 

dove, data la eterogeneità delle grandezze in gioco, PLR, DELAY e JITTER, rappresentano 

delle valutazioni ad-hoc dei parametri sopra descritti. 

Per trovare i valori di a, b, c da moltiplicare ai parametri di rete abbiamo utilizzato un tool 

per la valutazione oggettiva della qualità video: VQM [9]. 

Tramite VQM è possibile confrontare due video in modo da ottenere una valutazione del 

livello di impairment del video sottoposto all’injection rispetto al video originale, in una 

scala da 0 a 1 (0 se i video sono identici, 1 se l’impairment percepito è massimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1.1: Il Testbed 

 

Il testbed è composto da un Sender (BAIAN), un Receiver (MIZARD), un Meter per la 

misura dei parametri di rete (ASUS) e un router multicast (ENEA) su cui è installato NIST 

Net [10], tramite il quale è stato possibile praticare injection, e SMCRoute, mediante il 
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quale abilitavamo il routing multicast [11].  

La modalità di test è stata la seguente: abbiamo trasmesso lo stesso video in multicast su 

due porte differenti. Su di queste è stata applicata injection. All’altro capo della rete i due 

video venivano salvati e, dopo un processo di allineamento operato tramite un algoritmo di 

padding, i due video venivano confrontati per mezzo di VQM. 

Obiettivo della tesi è, dunque, ottenere la formulazione di un indice no reference, partendo 

da una metrica full reference quale VQM, basandosi solamente sui parametri di rete sopra 

descritti. 

 

1.4 VQM 

In letteratura, per la valutazione della qualità video sono presenti svariate metriche, di tipo 

oggettivo e soggettivo. 

Le prime mirano a calcolare matematicamente l’impairment introdotto nel video, mentre le 

seconde sono basate sul giudizio umano di osservatori specializzati e, per questo, 

rispecchiano le valutazioni che saranno date poi dagli utenti del servizio. Mentre le metriche 

soggettive sono, in termini di tempo ed economici, molto onerose (bisogna organizzare 

riproduzioni di video, a cui persone più o meno esperte daranno un giudizio secondo una 

certa scala), per le metriche oggettive il giudizio è ottenuto in maniera automatica e quindi 

meno onerosa, ma ha lo svantaggio di non rispecchiare perfettamente la valutazione 

dell’utente finale. 

E’ per questo che vari eventi sono stati organizzati, per comprendere quali metriche 

oggettive fossero più correlate con le metriche soggettive e, quindi, fossero più adatte a 

calcolare in automatico la qualità percepita dall’utente finale. 

VQM è la metrica utilizzata in questo lavoro di tesi per la valutazione oggettiva della 

qualità video. E’ stato scelta dal momento che è stata indicata dall’ILG (Independent 

Laboratory Group) come la migliore fra le metriche oggettive, per la sua capacità di 

prevedere la qualità percepita dai fruitori del servizio: per la sua alta correlazione, dunque, 

con i risultati soggettivi corrispondenti. 
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Questa metrica è stata proposta da NTIA/ITS, un ente il quale, visti i buoni risultati 

raggiunti, ha messo a disposizione il tool chiamato anch’esso con il nome di VQM. 

 

1.4.1 Il confronto in VQM 

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. 

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

è data una breve descrizione: 

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-rate. 

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

aggiuntivo della veloce computazione. 

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

e bit - rate. 

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. 

In particolare, in questo lavoro di tesi, si è scelto di fare uso del modello di tipo General: 

come già detto, esso è ottimizzato per un ampio range di qualità e bit-rate. Non solo, ma 
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esso è consigliato per la valutazione di video di dimensioni 176 x 144 (QCIF) e 352 x 288 

(CIF). 

Ogni modello VQM produce un valore in uscita, come già detto, in 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.  

 
 

1.4.2 I limiti di VQM 

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, per video di grandezza maggiore, doveva essere eseguito un parsing manuale o 

automatico, tramite il quale i video venivano divisi in più subclip, e poi confrontati: il 

risultato finale di VQM era dato dalla media dei risultati delle subclip.  

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 packet loss, provoca  la perdita di pacchetti RTP che non inficia sulla correttezza 

del  risultato in VQM fin quando non si hanno perdite di frame.  

Il problema si presenta quando a causa di un packet 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 
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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 numero di frame non sincrone. Tale metodo si basava sul 

taglio 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 sequence 

da poter utilizzare.   
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1.4.3 L’algoritmo di padding 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1.2: Il problema delle frame grigie in VQM 

 

Per arginare questo problema si è scelto di utilizzare una funzione che realizza un 

allineamento fra i due video [8]. Tale funzione, implementata in MATLAB [11], tramite 

delle stime del PSNR, è in grado di individuare il punto in cui c'è stata la perdita di frame e 

aggiunge in quel punto la frame precedente a quello perso. Alla fine si ottengono due video 

dello stesso numero di frame, che possono essere confrontati tramite VQM, e senza il 

problema delle frame grigie. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 1.3: Schema di funzionamento dell’algoritmo di padding 

 

1.5 NIST Net 

NIST Net è un per l’emulazione di reti WAN. Esso consente agli sperimentatori di 

modellare e determinare performance dinamiche come quelle del packet delay, jitter, 

limitazioni di banda, congestione, packet loss e duplicazione sul passaggio dei pacchetti IP 
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in movimento attraverso un router PC Linux based [13]. Quindi NIST Net fornisce la 

capacità di emulare effetti di rete comune. E’ progettato per riprodurre un ampio range di 

comportamenti di rete, ed è molto usato sia in ambito accademico che nei laboratori di 

ricerca. In particolare fa uso di un clock ad alta velocità separato per la schedulazione dei 

pacchetti. 

Un modo utile per pensare a NIST Net è come una “rete in una scatola”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1.4: NIST Net visto come emulatore di WAN 

 

E’ un router specializzato il quale emula (statisticamente) le caratteristiche di un intera rete 

in un singolo passo. NIST Net applica selettivamente gli effetti di rete (come il delay, la 

perdita di pacchetti ed il jitter) ai flussi di pacchetti che lo attraversano, basandosi sulle 

impostazioni fornite dall’utente. Esso lavora attraverso una tabella di righe di emulatore. 

Ogni entry (= riga) consiste di 3 parti: 

1. Un insieme di indirizzi di rete ai quali sono applicate le regole. 

2. Un insieme di caratterizzazioni statistiche dei parametri di rete che devono essere 

applicati ai pacchetti di cui al punto 1. 

3. Un insieme di statistiche mantenute dai pacchetti i quali sono interessati da 
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quest’entry. 

NIST Net agisce su ogni flusso che lo attraversa separatamente. Possono essere inserite 

migliaia di queste entry, ognuna con effetti di rete specificati. Questo permette l’emulazione 

contemporanea di diverse condizioni di rete. Le entry potrebbero essere aggiunte e cambiate 

manualmente, o tramite programma durante l’operazione di emulazione. 

L’insieme degli effetti che NIST Net può applicare possono essere il delay fisso, e quello 

variabile (jitter), il riordino dei pacchetti, congestione, duplicazione, limitazione di banda. 

 

1.5.1 I parametri di rete in NIST Net 

La perdita di pacchetti si emula in NIST Net tramite un valore percentuale: impostare un 

valore per il packet loss, ad esempio, del 2%, significa che si perdono, durante la 

trasmissione, due pacchetti ogni cento. 

Per fare injection su delay e jitter NIST Net si serve, di default, di una distribuzione di tipo 

sperimentale, di cui specificare media (cui corrisponde il delay medio), deviazione standard 

e correlazione (che specifica come un valore sia correlato coi precedenti). 

I valori puntuali della distribuzione sono contenuti, a livello di codice, all’interno di un file 

di intestazione di nome “experimental.h”, in un vettore di nome “disttable”. 

Ad ogni modo, distribuzioni classiche possono essere utilizzate, qualora si volesse, 

semplicemente dando le opportune direttive in fase di precompilazione: esse sono la 

gaussiana o normale, la pareto, e la pareto-normal, una distribuzione di tipo mixture. 

In particolare quest’ultima è quella da cui è stata ottenuta la distribuzione di default, 

semplicemente osservando sperimentalmente il comportamento dei fenomeni sulla rete. 

 

1.5.2 Utilizzo 

Per accendere l’emulazione di rete tramite NIST Net, è necessario utilizzare cnistnet, in 

questo modo: 

 

cnistnet –u 
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A questo punto, per aggiungere un punto di funzionamento è sufficiente richiamare da shell 

il programma principale, tramite il comando: 

 

cnistnet –a sourceIP[:port[.protocol]] destIP[:port[.protocol]] --cmd args 

 

Qualunque pacchetto proveniente dall’IP sorgente specificato, verso l’IP destinazione 

specificato, in cui siano rispettati numeri di porto e protocollo (tcp o udp), verrà processato 

per comportarsi secondo il comando “cmd” desiderato, secondo gli argomenti “args” 

prescelti. 

I comandi possibili sono: 

• drop: rappresenta la perdita di pacchetti; bisogna specificare il valore percentuale  

• dup: duplicazione di pacchetti; bisogna specificare la percentuale di pacchetti da 

duplicare 

• delay: delay, sia fisso che variabile; posporre delay medio (obbligatorio), deviazione 

standard e correlazione (facoltativi) 

• bandwidth: banda massima disponibile, in byte/sec 

 

Per rimuovere un punto di funzionamento, invece, basta eseguire a linea di comando: 

 

cnistnet –r sourceIP[:port[.protocol]] destIP[:port[.protocol]] --cmd args  

 

Qualora non fosse presente il punto di funzionamento specificato, verrà visualizzato il 

messaggio d’errore “no such process”. 

Infine, per verificare le injection attive in un dato istante, è sufficiente eseguire a linea di 

comando: 

 

cnistnet –R 
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Se non dovesse esserci alcun punto di funzionamento, il comando non produrrà nessun 

output, ridando il controllo alla console dei comandi; in caso contrario verranno visualizzati 

i punti di funzionamento correnti, comprensivi dei valori dei vari comandi. 

Un modo di utilizzare NIST Net, per un’architettura ben definita, è quello di preparare degli 

script già pronti, per evitare di riscrivere ad ogni accensione i comandi necessari. 

Per quanto riguarda la nostra architettura, avevamo bisogno che ci fosse injection sul porto 

48002, su cui venivano mandati i video impaired, e il porto 50000, su cui girava 

l’applicazione distribuita per il calcolo del delay. 

Riportiamo dunque lo script per aggiungere packet loss, contenuto all’interno del file 

“loss”: 

 

cnistnet –u 

cnistnet –a 192.168.229.12:48000.udp 224.224.224.224.48002.udp --drop 1.0 

cnistnet –a 192.168.229.12:50000.udp 224.224.2.7.50000.udp --drop 1.0 

cnistnet –a 192.168.2.7:50000.udp 192.168.229.12.50000.udp --drop 1.0 

cnistnet –R 

 

cui corrisponde lo script per rimuovere il packet loss, contenuto nel file “rloss”: 

 

cnistnet –u 

cnistnet –r 192.168.229.12:48000.udp 224.224.224.224.48002.udp --drop 1.0 

cnistnet –r 192.168.229.12:50000.udp 224.224.2.7.50000.udp --drop 1.0 

cnistnet –r 192.168.2.7:50000.udp 192.168.229.12.50000.udp --drop 1.0 

cnistnet –R 

 

L’unico vincolo è, del resto, cambiare la quantità di packet loss ogni volta che è necessario. 

Allo stesso modo si ragiona per aggiungere e rimuovere delay fisso e variabile; gli script, 
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contenuti nei file “delay” e “rdelay”, sono i seguenti: 

 

cnistnet –u 

cnistnet –a 192.168.229.12:48000.udp 224.224.224.224.48002.udp --delay 10 5 

cnistnet –a 192.168.229.12:50000.udp 224.224.2.7.50000.udp --delay 10 5 

cnistnet –a 192.168.2.7:50000.udp 192.168.229.12.50000.udp --delay 10 5 

cnistnet –R 

 

cnistnet –u 

cnistnet –r 192.168.229.12:48000.udp 224.224.224.224.48002.udp --delay 10 5 

cnistnet –r 192.168.229.12:50000.udp 224.224.2.7.50000.udp --delay 10 5 

cnistnet –r 192.168.2.7:50000.udp 192.168.229.12.50000.udp --delay 10 5 

cnistnet –R 
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Capitolo 2 
L’architettura dell’applicazione 

In questo capitolo parleremo dell’architettura delle applicazioni del Testbed per inviare e 

ricevere video in multicast, e dell’applicazione per monitorare la trasmissione e i parametri 

di rete. Vedremo come è stata studiata l’architettura di quest’ultima, per estrarre ed 

utilizzare le stime dei suddetti parametri, all’interno dell’indice di qualità modellato. 

Illustreremo poi le linee base del funzionamento del Detector, e, in particolare, come esso è 

stato integrato all’interno dell’architettura esistente. 

 

2.1 Il Sender 

Il Sender è l’applicazione che ci consente di mandare video in multicast. 

E’ scritta in Java, si richiama specificando l’indirizzo multicast e il numero di porto su cui 

vogliamo trasmetterlo, il bit-rate, e il numero di volte. 

Tramite l’ultimo parametro, dunque, possiamo mandare un video di piccole dimensioni più 

volte durante una stessa trasmissione in modo ciclico, in maniera da monitorare i parametri 

di rete su un più ampio intervallo di osservazione. 

In particolare, la versione utilizzata per queste sperimentazioni, manda lo stesso video su 

due porti contemporaneamente, il 48000 e il 48002, in maniera tale che su uno di essi 

possiamo fare injection e sull’altro no, per cui possiamo confrontare i video così trasmessi. 

 



 
Sperimentazioni per la valutazione oggettiva della qualità percepita 

 in applicazioni video distribuite 

 

23 

2.2 Il Receiver 

Mediante il Receiver ci poniamo in ascolto di una particolare trasmissione multicast e 

salviamo i video così ricevuti su memoria di massa. 

E’ anch’esso scritto in Java, per richiamarlo bisogna specificare l’indirizzo multicast, il 

porto e il percorso in cui salvarlo sul disco. 

Nel nostro caso, due script ci aiutano a ricevere i video: uno in cui specifichiamo il porto 

48000 e l’altro in cui specifichiamo il porto 48002. I video così ricevuti vengono poi salvati 

su disco nei due percorsi prescelti, e sono pronti, dopo un processamento da parte 

dell’algoritmo di padding, per essere confrontati tramite VQM. 

 

2.3 Il Meter 

Il Meter è l’applicazione che ci permette di monitorare i parametri di rete: si richiama 

specificando l’indirizzo multicast e il porto su cui deve ascoltare, l’indirizzo del Sender, 

l’indirizzo del Receiver (che, eventualmente, può essere localhost), e il valore del buffer che 

deve simulare (che deve essere settato uguale al buffer del Receiver).  

Utilizza Java Media Framework [14] per porsi in ascolto dei Receiver Report, in cui sono 

specificati il valore dei parametri di rete dall’ultimo pacchetto ricevuto. In particolare, 

mentre solitamente, secondo lo standard di RTP, i report vengono mandati ogni 5 secondi, 

nel nostro caso abbiamo modificato JMF affinchè vengano mandati ogni 400 millisecondi, 

in modo tale da garantire un monitoraggio più efficace.  

La classe che si occupa propriamente di fornirci questi valori è Monitor, tramite il metodo 

update(): i valori trovati vengono poi scritti e formattati su un file di testo, e 

contemporaneamente stampati a video, il tutto mentre viene visionato il video ricevuto, 

tramite un’apposita classe Player. 

 

2.3.1 I parametri di rete nel Meter 

Dei campi forniti dal Meter, quelli relativi al packet loss sono il NumLost, che rappresenta il 

numero cumulativo di pacchetti persi dall’inizio della trasmissione, e il LastSeqNum, che 
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rappresenta il sequence number dell’ultimo pacchetto ricevuto. Tramite questi due campi è 

possibile calcolare una stima della perdita dei pacchetti sul totale dei pacchetti aspettati, 

secondo la formula: 

 

PLR = Numero pacchetti persi dall’inizio della trasmissione / Numero pacchetti aspettati 

 

ovvero: 

 

PLRi = (NumLosti – NumLost0) / (LastSeqNumi – LastSeqNum0) 

 

Dove NumLosti e LastSeqNumi sono i valori correnti, mentre NumLost0 e LastSeqNum0 sono 

i valori iniziali. Questi ultimi devono essere usati dal momento che, per quanto riguarda il 

NumLost, per certe trasmissioni ci può essere, fin dall’inizio, un numero diverso da zero, 

che rappresenta il numero di pacchetti persi di una precedente trasmissione, mentre, per 

quanto riguarda il LastSeqNum, il valore iniziale è calcolato in maniera casuale, e , dunque, 

non è mai nullo. 

Il delay viene calcolato dal Monitor tramite una apposita classe EchoClient, ed è già in 

millisecondi. Quest’ultima, infatti, ha il compito di mandare dall’altra parte della rete, dove 

è in esecuzione il Transmitter, 4 messaggi all’indirizzo di un EchoServer, che altro non fa 

che rispedire al mittente i messaggi ricevuti. Una volta tornati i messaggi all’EchoClient, 

questo calcola il delay di ognuno di essi, e ne fa la media, la quale viene poi considerata il 

delay medio sulla trasmissione, scritta nel file e stampata a video. 

Per il calcolo del jitter, il Meter usa il metodo getjitter() di JMF. Il valore è riferito 

all’ultimo Receiver Report ricevuto, ed è espresso in timestamp.  

 

 

 

  Fig. 2.1 : Timestamp e sequence number all’interno di pacchetti RTP 
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Il timestamp è una unità di misura del tempo che, per una trasmissione video, è pari a 

1/90000 di secondo. Dunque, facendo l’ipotesi che venga mandata una frame per ogni 

pacchetto RTP, a 30 frame per secondo, il timestamp di un pacchetto sarà di 3000 più 

grande rispetto al precedente, mentre il sequence number sarà più grande di una unità.  

Dunque, se Si è il timestamp del pacchetto i e Ri è il tempo di arrivo in timestamp del 

medesimo pacchetto, allora per due pacchetti i e j, D può essere espresso come: 

 

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

 

Il jitter di interarrivo è calcolato per ogni pacchetto ricevuto, usando D per quel pacchetto e 

il pacchetto i - 1 in ordine di arrivo (non necessariamente in sequenza), secondo la formula: 

 

J = J + ( | D (i -1,i) | - J) / 16 

 

Ovvero: 

 

J = J + ( | (Ri+1- Si+1) - (Ri - Si) | - J) / 16 

 

Cioè il jitter viene calcolato all’arrivo di ogni Receiver Report, basandosi sulla stima del 

precedente, e moltiplicando il tutto per il guadagno 1/16, che riduce in maniera 

considerevole il rumore, e allo stesso tempo porta il valore verso la convergenza. 

La misura del jitter in timestamp è quindi funzione del tipo di trasmissione (audio o video), 

del bit-rate come del frame-rate, e una sua trasformazione in millisecondi (nella cui unità di 

misura è il jitter dell’indice da noi modellato) non è risultata essere semplice. 

E’ per questo che è stata portata avanti una campagna sperimentale al fine di trovare una 

corrispondenza fra timestamp e millisecondi: sono stati monitorati, per questo, una serie di 

video, con jitter da 0 a 50 ms, e con delay da 0 a 100 ms, per verificare in quale modo i 
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valori usati fossero relazionati ai valori riscontrati nel Meter. 

In particolare, bloccati i valori di delay e jitter, su ogni trasmissione effettuata veniva 

calcolata la media e la varianza dei valori in timestamp. I valori medi su ogni trasmissione 

venivano poi combinati tra loro in una nuova media. Di queste medie veniva infine 

calcolata la varianza, in modo tale da capire quante volte effettuare le ritrasmissioni. 

A questo punto abbiamo modellato un grafico tramite il quale è stato possibile trovare, nella 

forma lineare a tratti, la formula del passaggio da jitter in timpestamp in jitter in 

millisecondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.2: Relazione fra il jitter in timestamp e il jitter in ms 

 

2.4 Il Detector 

Il Detector è stato incapsulato all’interno della classe Monitor del Meter. 

Il costruttore della classe ha come parametri di ingresso due numeri a doppia precisione, 
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che rappresentano le soglie inferiore e superiore. Queste due soglie identificano all’interno 

dell’applicazione tre zone di funzionamento, distinguibili dal colore (verde, arancione o 

rossa). In questa maniera è possibile fissare, a seconda della fruizione che se ne vuole fare, 

una zona considerata Good, una Acceptable, e una Bad. 

Per ogni Receiver Report ricevuto, il Meter passa al Detector i parametri che serviranno a 

quest’ultimo per una stima di packet loss, delay e jitter. Una volta cambiati i suddetti 

parametri nella scala usata dal Detector, questi vengono combinati per ottenere una stima 

della qualità percepita, la quale verrà poi visualizzata tramite un’interfaccia grafica di 

semplice comprensione. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 2.3: L’interfaccia grafica del Detector 
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Capitolo 3 
La campagna sperimentale 

In questo capitolo vedremo come è stata portata avanti l’analisi sperimentale per la ricerca 

dell’indice di qualità: in particolare vedremo come le due campagne sperimentali, una per il 

packet loss e una per delay e jitter, ci hanno costretto ad un ulteriore approfondimento di 

NIST Net e delle sue distribuzioni. 

Vedremo poi come una modifica del codice di NIST Net ci ha portato ad una nuova 

campagna sperimentale, che ci ha permesso di modellare il nostro indice come 

combinazione lineare dell’indice per il packet loss con l’indice per delay e jitter. 

Lo scopo è quello di formalizzare un indice di qualità il quale, basandosi sui semplici 

parametri di rete, ci illustri, in tempo reale la qualità percepita dall’utente finale. Per esso si 

è utilizzata la stessa scala di valutazione di  VQM. 

Precisiamo che, per tutte le sperimentazioni che seguono, è stato scelto come video di 

riferimento foreman, ampiamente utilizzato in letteratura. Di seguito sono elencate le 

caratteristiche del videoclip: 

- Frame-rate: 15 fps 

- Dimensioni: 176 x 144 (QCIF) 

- Bit-rate: 64/128/256 kbps 

Il capitolo si conclude infine con la validazione del Detector, tramite una campagna 

sperimentale che ha visto contrapposti, da una parte il nostro indice, e dall’altra i risultati di 
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VQM. 

 
 

3.1 Sperimentazioni per il packet loss 

Il video originale è stato trasmesso su due sessioni distinte e ad una di esse è stato imposto 

un packet loss del 5%. 

Abbiamo scelto tale percentuale poiché rappresenta una pesante perdita di pacchetti [15]: in 

questo modo siamo sicuri che vengano persi pacchetti con e senza marker bit, di cui 

abbiamo già parlato nel paragrafo 1.2, in maniera tale da ottenere una stima più corretta. 

Dei vari risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate è stata fatta la media ottenendo dunque 

l’indice dell’impairment percepito per il packet loss: 

 

iPLR = 0.035 . PLR% 

 

Tramite il cambiamento di scala PLR% = 100 . PLR, il valore dell’indice assume la 

seguente forma: 

 

iPLR = 3.5 . PLR 

 

3.2 Sperimentazioni per delay e jitter 

Come è stato già detto, fare injection solo sul delay non ha effetto sulla qualità del video 

trasmesso, ma solo sul requisito del real-time. E’ per questo che la seconda campagna di 

sperimentazione è stata portata avanti contemporaneamente su delay e jitter. 

Abbiamo dunque scelto i seguenti valori di delay: 0, 5, 10, 100, 200, 300 ms, facendo 

variare per ognuno di questi il jitter da 0 a 50 ms. Anche questi valori sono stati scelti in 

modo che il video ricevuto passasse, dalla perfetta qualità, alla totale degradazione, come 

specificato in [15]. 

Data la natura aleatoria dell’injection effettuata con NIST Net, i risultati constatati non 

avevano di per sé un andamento di tipo lineare ed è stato per questo necessario interpolarli 



 
Sperimentazioni per la valutazione oggettiva della qualità percepita 

 in applicazioni video distribuite 

 

30 

tramite la retta dei minimi quadrati (la retta che minimizza la somma delle distanze verticali 

dalle misurazioni).  

I dati ottenuti per ogni valore del delay sono stati rappresentati tramite dei grafici 

dell’indice VQM in funzione del jitter che hanno evidenziato come l’andamento risulti, per 

valori di delay basso, di tipo non lineare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.1: Valori di VQM al variare del jitter con delay pari a 10 ms 

 

E’ per questo che è stato ritenuto più corretto interpolare con due rette dei minimi quadrati,  

in modo da definire due diverse zone di linearità, di cui la prima a pendenza maggiore. 

I valori trovati ci hanno permesso di scrivere le seguenti funzioni del jitter: 

 

delay = 0 ms)     

      

 

delay = 5 ms) 
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delay = 10 ms)     

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.2: Valori di VQM al variare del jitter con delay pari a 100 ms 

 

D’altra parte, per valori più alti del delay (già da 15 ms in poi), era visibile come la zona di 

transitorio si assottigliasse sempre di più, fino a diventare nulla.  

I valori trovati ci hanno permesso di scrivere le seguenti funzioni del jitter: 
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delay = 100 ms) 

   iDELJIT = 0.338 + 0.006 . JITTERms , JITTERms ≠ 0 

      

delay = 200 ms) 

   iDELJIT = 0.35 + 0.006 . JITTERms , JITTERms ≠ 0 

 

delay = 300 ms) 

   iDELJIT = 0.384 + 0.006 . JITTERms , JITTERms ≠ 0 

 

Grazie all’interpolazione siamo quindi riusciti ad ottenere la relazione definitiva: 

 

- DELAYms � [ 0 ; 15 ] 

 

 

 

 

- DELAYms � ] 15 ; +∞ [ 

 

iDELJIT = 0.3107 + 0.00023 . DELAYms + 0.006 . JITTERms   , JITTERms ≠ 0 

 

A questo punto, l’indice totale si sarebbe dovuto ottenere come semplice combinazione 

lineare dell’indice per il packet loss con l’indice per delay e jitter. 

In realtà l’alta variabilità dei risultati di VQM rispetto ai video su cui era stata fatta 

injection, ci ha costretto ad un approfondimento su NIST Net e le distribuzioni da esso 

utilizzate per applicare injection. 

 

3.3 Le distribuzioni in NIST Net 

In generale (senza applicare limitazioni di banda), il packet delay è deteministico o random, 
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con una distribuzione di probabilità settabile a run - time. Per default, si utilizza una 

distribuzione heavy tail di derivazione empirica. 

L’utilizzo della distribuzione heavy tail da parte di NIST Net deriva dal fatto che gli studi 

condotti sulla costruzione di modelli per la rappresentazione del traffico dati nelle reti di 

calcolatori hanno messo in evidenza la costante presenza di distribuzioni di tipo heavy  

tailed, ovvero a coda pesante. Le distribuzioni heavy tail sono una famiglia di distribuzioni: 

esse presentano una pendenza verso destra (tempi di delay più lunghi) se comparata alla 

distribuzione normale (gaussiana), che invece è simmetrica rispetto alla media. 

Per dare un’idea della forma di questa distribuzione, la linea continua in figura 2.3 delinea 

la distribuzione dei tempi di round trip riportati dall’esecuzione di 3 ore di esecuzione del 

protocollo ping. Il protocollo ping è stato effettuato su macchine che erano a Gaithersburg 

nel Maryland (ran.antd.nist.gov) e a Boulder, Colorado (time.nist.gov) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fig. 3.3: I ritardi generati da NIST Net a partire dai ritardi misurati con il ping 
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3.3.1 La distribuzione Pareto-Normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 3.4: La CDF della distribuzione Pareto-Normal 

 

Detta Fn(x) la CDF gaussiana e Fp(x) la CDF pareto, e fn(x) e fp(x) le rispettive PDF, la 

formula analitica della distribuzione mixture risulta essere: 

 
Fpn(x) = 0.25 . Fn (x) + 0.75 . Fp (x) 

 

E, allo stesso modo, per le proprietà di proporzionalità e additività degli integrali: 

 
fpn(x) = 0.25 . fn (x) + 0.75 . fp (x) 

 

E’ chiaro, dunque, che, per comprendere il comportamento della stessa, è necessario trovare 

i parametri che caratterizzano ognuna delle altre due distribuzioni. 

La PDF pareto si definisce analiticamente come: 

 
fp(x) = α . kα . x - α – 1 , x ≥ k; α, k > 0 
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Dalle conosciute formule di media e varianza si ottengono allora: 

 
Ep[x] = α / (α – 1) . k 

 
Varp[x] = E[x2] – E2[x] = α / (α – 2) . k2 – (α / (α – 1) . k)2 

 

La PDF gaussiana è ampiamente utilizzata in statistica per modellare le più svariate 

situazioni. I parametri caratteristici di questa distribuzione sono μ e σ, che coincidono 

anche, rispettivamente, con la media e la deviazione standard. 

E’ risultato, allora, necessario, conoscere il valore di α e k utilizzati da NIST Net per quanto 

riguarda la pareto, e μ e σ per quanto riguarda la gaussiana. 

Ci sono venuti in aiuto, dunque, i file di intestazione “normal.h” e “pareto.h”, i cui dati, una 

volta portati su grafico, ci hanno permesso di trovare per la pareto α = 3.2 e k = 1.6, e per la 

gaussiana μ = 0 e σ = 1. 

Dall’analisi, quindi, della distribuzione pareto-normal ottenuta tramite sostituzione dei 

suddetti parametri, è stato possibile ottenere la media e la varianza della stessa: 

 
μpn = Epn[x] = 0.25 . En[x] + 0.75 . Ep[x] = - 0.25 

 
Varpn[x] = 0.25 . Varn[x] + 0.75 . Varp[x] = 1.30 

 
σ pn = 1.14 

 

A questo punto, un ultimo parametro era la probabilità che un generico valore cadesse 

nell’intervallo (μpn – σpn; μpn + σpn): 

 
P (μpn – σpn < X < μpn + σpn) = F (μpn + σpn) – F (μpn – σpn) = 0.89 
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3.3.2 La distribuzione Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 3.5: La CDF della distribuzione Experimental 

 

Abbiamo già detto come la distribuzione experimental sia stata ottenuta andando a 

modificare i valori della pareto-normal sulla base dell’osservazione empirica dei 

comportamenti della rete. 

Ci siamo aspettati, per questo, che la distribuzione così ottenuta avesse una probabilità che 

un determinato valore cadesse nell’intervallo (μpn – σpn; μpn + σpn) fosse sempre attorno 

all’89%. 

Non solo, ma ulteriori studi sono stati portati avanti per verificarne la veridicità: abbiamo 

così modificato il codice del file “testtable.c” in maniera tale che fossero visibili i valori per 

la variazione di delay effettivamente utilizzata per i pacchetti e che calcolasse il rapporto 

pacchetti all’interno dell’intervallo (μpn – σpn; μpn + σpn) fratto numero dei pacchetti totale. 

L’utilizzo del programma è molto semplice: si richiama da shell posponendo media, 

deviazione standard e correlazione, gli stessi valori che si specificano quando si richiama 

NIST Net per fare injection su delay e jitter, e il numero di valori che vogliamo la funzione 
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calcoli per noi.  

Questa modifica ci ha permesso di verificare che alcuni valori che ci dà la funzione escono 

al di fuori dell’intervallo, aumentando in questo modo l’aleatorietà dei risultati di VQM: più 

tentativi di trasmissione davano infatti risultati molto diversi, aumentando la difficoltà di 

assegnare un valore univoco alla situazione della rete. 

Non solo, ma un comportamento tale non rispecchia neanche la definizione stessa di jitter, e 

cioè variazione di delay; questo ci ha indotto a modificare il codice in modo da rispettare la 

suddetta definizione. 

 

3.3.3 La modifica del codice 

Abbiamo pertanto pensato a come avremmo potuto modificare il codice per i nostri scopi; 

abbiamo dunque trovato due soluzioni: 

Fare in modo che qualunque valore fosse trovato al di fuori dell’intervallo, fosse impostato 

invece al valore limite (cioè per media 100 e sigma 50, un valore come 200 veniva 

reimpostato a 150) 

Fare in modo da reiterare il blocco di istruzioni che calcolano il valore, fino a che questo 

valore non rientra all’interno dell’intervallo (tramite un “do… while”) 

Dal momento che la prima soluzione avrebbe fatto addensare i risultati attorno al limite 

dell’intervallo, creando una situazione non vicina alla realtà, abbiamo pensato che la 

soluzione più vicina alle nostre esigenze fosse la seconda. Il codice è stato quindi 

modificato come descritto, il programma è stato ricompilato, i nuovi moduli sono stati 

installati nel kernel. 

 

3.4 La formulazione dell’indice 

Siamo stati indotti quindi a ripetere le sperimentazioni concernenti delay e jitter, dal 

momento che le precedenti erano state fatte con la convinzione di aver effettivamente fatto 

injection sui due suddetti parametri, assunzione rivelatasi poi falsa, almeno per quanto 

riguardava il secondo.  
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Le sperimentazioni effettuate hanno dato i risultati sperati, poiché è stata visibile in prima 

battuta una diminuzione della aleatorietà dei risultati di VQM, dovuta all’avvicinamento 

alla media dei valori di delay calcolati. Questo ha portato, pertanto, a una diminuzione del 

numero di trasmissioni per ogni sperimentazione. 

In secondo luogo abbiamo assistito a una flessione dei valori delle sperimentazioni, le quali 

ci hanno poi portato, alla fine, a poter scrivere nuovi valori puntuali, per descrivere i 

fenomeni sperimentati: 

 
 Fig. 3.6: I valori di VQM al variare del jitter per delay pari a 10 ms dopo la modifica 
 

delay = 0 ms)     
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delay = 5 ms) 

     

 

 

 

delay = 10 ms) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7: I valori di VQM al variare del jitter con delay pari a 100 ms dopo la modifica 

 

delay = 100 ms) 

  iDELJIT = 0.3311 + 0.006 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 
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delay = 200 ms) 

  iDELJIT = 0.3406 + 0.006 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 

 

delay = 300 ms) 

  iDELJIT = 0.377 + 0.006 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 

 

Iterando quindi il procedimento che avevamo già utilizzato in precedenza, abbiamo ottenuto 

la nuova formula dell’indice, per quanto riguarda delay e jitter: 

 

- DELAYms � [ 0 ; 15 ] 

 
    
 
 
 

- DELAYms � ] 15 ; +∞ [ 

 
 iDELJIT = 0.3037 + 0.00023 . DELAYms + 0.006 . JITTERms   , JITTERms ≠ 0 
 

L’indice definitivo, per semplice combinazione lineare tra l’indice per il packet loss e 

l’indice per delay e jitter, veniva ad essere: 

 

- DELAYms � [ 0 ; 15 ] 

  
  
  
  
  

- DELAYms � ] 15 ; +∞ [ 

 
i = 0.035 . PLR% + 0.3037 + 0.00023 . DELAYms + 0.006 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 

 

Formalizzando il tutto otteniamo la formula: 
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i = kPLR 

. PLR% + k0 (DELAYms, JITTERms) + kDEL (DELAYms, JITTERms) 
. DELAYms + 

     + kJIT (DELAYms, JITTERms) . JITTERms 

 

Nei prossimi paragrafi discuteremo del valore dei parametri kPLR, k0, kDEL, kJIT, e del loro 

significato all’interno della formula. 

 

3.4.1 Il parametro kPLR  
                                                        
                
                                          

Questo parametro rappresenta la pendenza dei risultati di VQM rispetto alla perdita di 

pacchetti. Esso è notevolmente dipendente dal tipo di protocollo usato: infatti, se all’interno 

dello standard sono presenti più tipi di pacchetti, perdere pacchetti di diversa entità darà 

risultato diverso di VQM. 

Nel nostro caso, utilizziamo RTP: è stato già esposto come per questo protocollo sia 

influente il tipo di pacchetto perso. La metodologia usata in questo lavoro, è stata quella di 

considerare l’impairment medio per percentuale di pacchetti persi, assumendo che, su 

trasmissioni lunghe,  l’influenza del tipo di pacchetto venga mitigata. 

 

3.4.2 Il parametro k0  
  

 
Questo parametro è dipendente dal delay e dal jitter correnti. Per delay basso, abbiamo 

evidenziato due zone dei risultati di VQM rispetto al jitter: una prima più pendente con 

origine in zero, e una seconda, per jitter maggiore di 5 ms, meno pendente. Il parametro k0 
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rappresenta l’offset da aggiungere alla relazione, nel momento in cui venga rilevata un’alta 

injection rispetto a delay e jitter.  

Nel nostro caso, esso è nullo, a parte per jitter pari a zero, per delay e jitter bassi. In via del 

tutto generale, per altri tipi di codifica, questo sfasamento potrebbe invece essere sempre 

presente. 

 

3.4.3 Il parametro kDEL 

 

 

 

 

 

Questo parametro è anch’esso funzione di delay e jitter: il suo peso è infatti dipendente dal 

tipo di zona in cui ci troviamo. Viene, all’interno della formula, moltiplicato al valore del 

delay medio. Rappresenta, infatti, l’impairment percepito per un millisecondo di delay. 

Come è già stato detto, l’injection di solo delay medio non provoca degradazione, ragion 

per cui kDEL è nullo se il jitter rilevato è pari a zero.  

In una prospettiva più ampia, questo parametro dovrebbe essere sempre presente all’interno 

della formulazione di un indice, dal momento che è dimostrabile sperimentalmente che, a 

parità di jitter, l’impairment cresce all’aumentare del delay medio. 

 

3.4.4 Il parametro kJIT 

 

 

 

 

 

Anche questo parametro dipende da delay e jitter, e dalla zona da essi individuata. In 
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particolare, per delay e jitter bassi, esso rappresenta la pendenza dei risultati di VQM 

rispetto al jitter. Naturalmente, in questo caso, la pendenza dipende dal delay medio, ed 

ecco spiegata la dipendenza rispetto ad esso. 

Il parametro kJIT , in generale, è uno dei più importanti all’interno della formula generale, 

poiché il jitter rappresenta, come evidenziato più volte, un’ampia fonte di impairment. 

 

3.5 L’indice in funzione dei parametri di trasmissione 

Abbiamo analizzato il comportamento dell’indice in funzione dei parametri di rete: packet 

loss, delay e jitter. Ma esistono altri parametri, relativi alla trasmissione, che possono 

influenzare la qualità video percepita. 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo gli effetti che hanno sulla qualità il bit-rate, il frame-

rate, le dimensioni della frame. 

 

3.5.1 Il bit-rate 

Il bit-rate è la quantità di dati che viene trasmessa nell’unità di tempo e viene solitamente 

calcolata in bit/s e nei suoi multipli. Si può impostare il bit-rate a piacimento, ma si deve 

tener presente che alcuni valori scelti arbitrariamente possono portare, a parità di condizioni 

della rete, ad una degradazione maggiore. 

Come già detto all’inizio del capitolo, il video di riferimento usato per la campagna era 

stato trasmesso al bit-rate di 64 kbps. Abbiamo allora pensato di effettuare nuove 

sperimentazioni per valutare se i risultati di VQM fossero dipendenti anche dal bit-rate. 

Ciò si è rivelato vero sia per il packet loss, che per delay e jitter. Questo ci ha indotto a 

considerare, nel calcolo dell’indice, anche questo parametro. 

Abbiamo quindi ottenuto la formula dell’indice per il packet loss a 128 kbps: 

 

iPLR = 0.07 . PLR% 

 

E, alla stessa maniera, per 256 kbps: 
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iPLR = 0.14 . PLR% 

 

E’ risultato chiaro, allora, che una formula generale per tutti i bit-rate poteva essere: 

 

iPLR = 0.035 . PLR% . BITRATEk / 64 

 

dove BITRATEk è una stima del bit-rate in kbps della trasmissione. 

Per quanto riguarda invece delay e jitter, al contrario di ciò che accade per 64 kbps, per 128 

e 256 non è presente la prima zona di pendenza maggiore. Questo ci ha portato a scrivere 

allora la formula per delay e jitter per 128 kbps: 

 

iDELJIT = 0.7 + 0.00023 . DELAYms + 0.003 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 

 

 Mentre, per 256 kbps: 
  

iDELJIT = 0.86 + 0.00023 . DELAYms + 0.003 . JITTERms  , JITTERms ≠ 0 

 

In ultima battuta, è semplice, anche per 128 e 256 kbps, considerare l’indice globale come 

somma del contributo del packet loss con il contributo di delay e jitter. 

 

3.5.2 Il frame-rate 

Il frame rate è il numero di frame per secondo che il video contiene in media: per un video 

che sia continuo si può partire dalle 15 fps, per passare alle 25 fps, fino ad arrivare alle 30 

fps, che modellano, in pratica, le caratteristiche della vista umana.  

La conclusione a cui siamo giunti, dopo aver trasmesso a 10, 20 e 30 fps il videoclip 

foreman, è stata che il frame-rate non influenza la qualità video, a meno che esso non 

influenzi il bit-rate. Cioè, se le frame da trasmettere in un secondo sono un numero troppo 

elevato, anche se noi impostiamo un bit-rate basso, la trasmissione verrà automaticamente 
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impostata ad un bit-rate più alto per garantire, appunto, il frame-rate del video sorgente. 

E’ per questo che, per quanto riguarda l’influenza del frame-rate sull’indice, è sufficiente 

fare riferimento al paragrafo precedente. 

 

3.5.3 Le dimensioni della frame 

Per i video, ci sono delle dimensioni standard: il video trasmesso per la campagna 

sperimentale aveva, ad esempio, dimensioni 176 x 144 (QCIF). Quindi, per verificare gli 

effetti delle dimensioni della frame sull’indice di qualità, abbiamo preso come video di 

riferimento paris, di 15 fps, di dimensioni 352 x 288 (CIF).  

Ciò che abbiamo osservato è stato che, ad esempio, cercando di trasmettere paris a 64 kbps, 

il bit-rate effettivo della trasmissione viene ad essere 128 kbps, a causa dell’elevata quantità 

di dati dovuta alle dimensioni delle frame. 

In questo caso, l’impairment percepito è pari a quello che si ha trasmettendo un video QCIF 

a 128 kbps: cioè, abbiamo verificato che, anche in questo caso, ciò che conta è il bit-rate 

effettivo della trasmissione, il quale influenza la qualità video percepita come è stato 

illustrato nel paragrafo 3.5.1. 

Ulteriori studi devono essere comunque compiuti sulle dimensioni della frame di 

trasmissione, dal momento che problemi legati all’algoritmo di padding ci hanno impedito 

di effettuare misurazioni per quanto riguarda delay e jitter. 

 

3.6 La metodologia 

La metodologia utilizzata per il reperimento del nostro indice può essere estesa per diversi 

tipi di codifica e diversi ambiti di applicazione. Di seguito riportiamo i punti generali per la 

formulazione di un indice di qualità per applicazioni video distribuite: 

• Per semplicità, l’indice viene ad essere una combinazione lineare dei parametri di 

rete: packet loss, delay e jitter (potrebbe essere anche presente uno sfasamento k0 ) 

• I valori di injection da impostare in NIST Net devono essere i valori tipici relativi 

all’ambito di applicazione (Video-Conferenza, Televisione, etc.) 
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• kPLR: si ottiene impostando il packet loss a un valore ritenuto fonte di alto 

impairment per il tipo di applicazione e facendo la media dei risultati ottenuti con 

VQM 

• k0, kDEL, kJIT : si ottengono facendo injection su delay e jitter. In particolare, si tiene 

bloccato il delay e si fa variare il jitter nel range di interesse dell’applicazione. Dal 

momento che questo parametro è aleatorio i risultati possono essere molto variabili, 

ed è necessario per questo ripetere le sperimentazioni. Una volta ottenuto il grafico 

dei risultati di VQM in funzione del jitter, lo si interpola tramite una o più rette dei 

minimi quadrati (per assicurare all’indice un andamento lineare).  Il passo appena 

descritto deve essere iterato per diversi valori di delay all’interno del range relativo 

al tipo di applicazione. 

• La formulazione finale dell’indice si ottiene come somma dell’indice relativo al 

packet loss e dell’indice relativo a delay e jitter, come espresso nella formula alla 

fine del paragrafo 3.4. 

 

3.7 La validazione dell’indice 

Una volta modellato l’indice e implementata l’applicazione, è risultato necessario validare 

l’indice tramite una serie di sperimentazioni che vedevano contrapposti, da una parte il 

nostro indice, e dall’altra i valori riscontrati da VQM. 

Per la validazione ci siamo serviti di due indici ampiamente usati in statistica, conosciuti col 

nome di indice di correlazione di Pearson e indice di correlazione di Spearman. 

 

3.7.1 Gli indici di correlazione 
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L’indice di correlazione di Pearson offre una stima della capacità del nostro indice sintetico 

di predire il punteggio della qualità percepita dato da VQM. Con q indichiamo i punteggi 

dell’indice sintetico, con S indichiamo i punteggi di VQM. Con k indichiamo la k-ma 

misura considerata. I valori q ed S sono i valori medi di q ed S. 

Un valore di 1 per l’indice di Pearson ci dà una perfetta correlazione tra il punteggio 

dell’indice sintetico ed il punteggio di VQM, mentre un valore di 0 indica che non c’è 

nessuna correlazione. 

 

 

 

 

 

L’indice di correlazione sul rango di Spearman misura la predizione della monotonicità, 

cioè se l’incremento o il decremento di una variabile è associato all’ incremento o al 

decremento di un'altra variabile indipendentemente dalla grandezza dell’incremento o 

decremento. 

Abbiamo indicato con χk il rango di qk e con γk il rango di Sk nella serie di dati ordinata, 

inoltre χ e γ sono i ranghi medi delle serie q ed S . 

In un caso ideale di perfetta corrispondenza tra i punteggi dell’indice sintetico ed i punteggi 

di VQM avremmo rp=1 ed rs=1. 

L’indice di Pearson, in particolare, è stato calcolato in Excel tramite la funzione   

PEARSON( ), specificando le due serie di numeri di cui calcolare la correlazione, mentre 

l’indice di Spearman è stato ottenuto in maniera analoga utilizzando la funzione RANGO( ) 

sulle due serie e usando PEARSON( ) sulle nuove serie così ottenute. 

 

3.7.2 I risultati della validazione 

Sono state in realtà portate avanti tre serie di sperimentazioni: una prima in cui praticavamo 

solo packet loss, una seconda in cui praticavamo solo delay e jitter, e una terza, con i due 
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effetti combinati. 

Quest’ultima è sembrata necessaria dal momento che è stato mostrato come gli effetti di 

packet loss da un lato, e di delay e jitter dall’altro, provochino una ulteriore degradazione 

del video trasmesso [16]. 

Per ogni serie di sperimentazioni, in particolare, è stata valutata sia la correlazione tra i 

valori finali al crescere dell’injection, sia tra i valori intermedi su ogni trasmissione, e sono 

stati usati, come Test Video Sequence, foreman, news, e livecamera a 64, 128 e 256 kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.8: Confronto fra l’indice e VQM al crescere del packet loss 
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Fig. 3.9: Confronto fra l’indice e VQM per 15 punti intermedi (delay = 50ms, jitter = 50ms) 

 

E’ stata notata, in entrambi i casi, un’alta correlazione, sia per quanto riguarda l’indice di 

Pearson, che per quanto riguarda l’indice di Spearman (con un Pearson medio pari a 0.98 e 

uno Spearman medio pari a 0.97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10: Confronto fra l’indice e VQM al crescere di packet loss, delay e jitter 
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Per quanto riguarda il caso dell’effetto combinato dei tre parametri, è stato dimostrato come 

l’indice abbia alla stessa maniera una correlazione molto alta con VQM (Pearson pari a 0.98 

e Spearman pari a 0.96).  

Questo significa che il valore dato dal Detector in un determinato istante, sia con injection 

di un solo parametro, sia con injection dei parametri combinati, corrisponde al risultato che 

darebbe VQM del video trasmesso fino a quel momento, e quindi alla qualità percepita 

dall’utente fruitore del servizio. 
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Conclusioni 

 

 

 

Questo lavoro di tesi è stato incentrato sullo studio della qualità percepita dall’utente in 

applicazioni video distribuite. 

Le sperimentazioni sono state effettuate tramite NIST Net, un emulatore di reti WAN, e 

VQM, un tool basato sulla omonima metrica di tipo full reference. La scelta dell’utilizzo di 

VQM è spiegata se si considera che essa è stata indicata come la metrica oggettiva 

maggiormente correlata con i risultati soggettivi. I risultati di VQM, dunque, rispecchiano 

la qualità percepita dall’utente finale. 

E’ stato effettuato un primo studio dell’architettura esistente per la trasmissione e la 

ricezione dei video, e dell’applicazione per il monitoraggio dei parametri di rete. 

In seguito, è stata portata avanti una campagna sperimentale per il reperimento di un indice 

della qualità percepita basato solamente sulla stima dei parametri di rete.  

Sulla base di questo indice è stata implementata una applicazione in Java, il Detector. Esso 

è stato integrato nell’architettura esistente in modo da ricevere, ogni 400 ms, una stima dei 

parametri di rete. Questi parametri vengono poi combinati fra loro per ottenere, nella scala 

della metrica VQM, una stima della qualità percepita dall’utente fruitore del servizio. 

In conclusione, l’indice è stato validato tramite due indici fondamentali in statistica, l’indice 

di Pearson e l’indice di Spearman. La validazione ha mostrato un’alta correlazione fra i 

valori dati dal Detector e i risultati di VQM, sia al crescere dell’injection, sia durante la 
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trasmissione. Questo risultato ha mostrato, quindi, che il valore dato dal Detector in un 

certo istante corrisponde alla qualità percepita dall’utente finale del video ricevuto fino a 

quel momento. 

I risultati ottenuti incoraggiano la ricerca verso il reperimento di un indice globale per ogni 

tipo di trasmissione (Video Conferenza, Televisione, etc.) e per diversi tipi di codifica. In 

seguito sarà possibile progettare e implementare un’architettura adattativa che, sulla base 

dell’indice di qualità percepita, intraprenda la strategia di ripristino della trasmissione 

adeguata alla situazione della rete. 
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A1 Configurazione del Testbed 
 
 

 

Riportiamo, di seguito, le tabelle di routing dei calcolatori del Testbed: si ricorda che uno 

schema completo del Testbed è presente in figura 1.1. 

 

- ENEA:  

 

Destination Gateway  Genmask  Metric Iface 

192.168.2.0 *   255.255.255.0  0 eth0 

192.168.229.0 *   255.255.255.0  0 eth1 

127.0.0.0  *   255.0.0.0   0 lo 

default  *   0.0.0.0   0 eth0 

 

- ASUS: 

 

Indirizzo rete Mask   Gateway  Interfac.  Metric 

0.0.0.0         0.0.0.0      192.168.2.48  192.168.2.7    20 

127.0.0.0       255.0.0.0    127.0.0.1      127.0.0.1       1 

192.168.2.0    255.255.255.0 192.168.2.7  192.168.2.7    20 

192.168.2.7   255.255.255.255 127.0.0.1   127.0.0.1     20 

192.168.2.255   255.255.255.255 192.168.2.7  192.168.2.7    20 
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224.0.0.0       240.0.0.0       192.168.2.7  192.168.2.7    20 

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.7  192.168.2.7     1 

Gateway predefinito:      192.168.2.48 

 

- BAIAN: 

 

Indirizzo rete  Mask   Gateway  Interfac.  Metric 

0.0.0.0         0.0.0.0     192.168.229.48   192.168.229.12  20 

127.0.0.0       255.0.0.0  127.0.0.1        127.0.0.1        1 

192.168.2.0     255.255.255.0    192.168.229.48   192.168.229.12   1 

192.168.229.0   255.255.255.0    192.168.229.12   192.168.229.12  20 

192.168.229.12   255.255.255.255 127.0.0.1        127.0.0.1       20 

192.168.229.255 255.255.255.255 192.168.229.12   192.168.229.12  20 

224.0.0.0       240.0.0.0       192.168.229.12   192.168.229.12  20 

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.229.12   192.168.229.12   1 

Gateway predefinito:    192.168.229.48 

 

- MIZARD: 

 

Indirizzo rete Mask            Gateway        Interfac.   Metric 

127.0.0.0  255.0.0.0  127.0.0.1  127.0.0.1        1 

192.168.2.0     255.255.255.0   192.168.2.6      192.168.2.6     20 

192.168.2.6   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1       20 

192.168.2.255   255.255.255.255 192.168.2.6 192.168.2.6     20 

192.168.229.0 255.255.255.0 192.168.2.48 192.168.2.6      1 

224.0.0.0  240.0.0.0       192.168.2.6      192.168.2.6     20 

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.6      192.168.2.6      1 
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A2 La modifica di NIST Net 
 
 
 

Viene riportata, di seguito, la funzione tabledist contenuta nel file “tabledist.c”. Essa è la 

funzione che viene utilizzata da NIST Net per calcolare i valori di delay secondo la 

distribuzione scelta in fase di precompilazione. Come già detto nel paragrafo 2.3.3, essa è 

stata modificata per i nostri scopi, al fine di rispettare la definizione di jitter. 

 

int tabledist (int mu, int sigma) 

{ 

 int x; 

 int index; 

 int sigmamod, sigmadiv; 

 

 do { 

 

 if (sigma == 0) 

  return 0; 

 

 index = (myrandom() & TABLESIZE – 1)); 

 sigmamod = sigma % TABLEFACTOR; 

 sigmadiv = sigma % TABLEFACTOR; 
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 x = sigmamod * disttable[index]; 

 

 if (x >= 0) 

  x += TABLEFACTOR/2; 

 else 

  x -= TABLEFACTOR/2; 

 

 x /= TABLEFACTOR; 

 x += sigmadiv * disttable[index]; 

 x += mu; 

 

 } while (x < mu – sigma || x > mu + sigma) 

 

 return x; 

} 
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