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Il video 
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Un medium complesso

• Il video è il medium più difficile
– non bisogna “provarci”
– si perde molto tempo (hardware e software)

• Può essere il punto debole di un prodotto
– risorsa difficile da gestire per la macchina
– risorsa facilmente valutabile (qualitativamente)
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L’illusione del movimento

• frame individuali a un tasso così veloce da 
illudere l’occhio che sono continui  

• comuni tassi (frame/sec, fps):
– Film - 24 fps
– Televisione americana (NTSC) - 30 fps
– Televisione europea (PAL) - 25 fps
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Frame richiesti per durata

1 sec 1 min 1 ora

Film 24 1440 86.400

NTSC 30 1800 108.000

PAL 25 1500 90.000



3

5

Gli elementi essenziali del video
(analogico e digitale)

• Rappresentazione elettronica di una
sequenza di immagini (frame)

• Può includere una o più tracce audio 
• Nel seguito prescindiamo dall’audio
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Cenni di videotecnologia
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Il video analogico

• Conoscenza del video analogico
essenziale per il multimedia
– pratica tradizionale: ok per video digitale
– componenti analogiche e digitali nei sistemi

video attuali
– interfacce verso dispositivi video analogici
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Video come segnale elettrico
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Regole di struttura del segnale

• segnale suddiviso in frame
• frame suddiviso in linee di scansione
• rappresentazione del colore
• info di sincronizzazione
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Formati del segnale

• Differenti per TV e computer
• Dimensioni di confronto

– Frame rate
– Numero di linee di scansione
– Aspect ratio
– Interallacciamento
– Qualità
– Video composito VS video component
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Frame rate

• Numero di frame al secondo (fps) prodotti
da un segnale video 

• Intervallo: 25-75 fps 
• Ai rate bassi

– sfarfallio
– sfocatura degli oggetti in movimento
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Numero di linee di scansione

• Ogni frame ha lo stesso numero di linee di 
scansione

• Scan rate 
– = numero di linee di scansione per secondo
– = frame rate  x  linee di scansione per frame
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Aspect ratio

• Rapporto tra larghezza e altezza di una
immagine video

• Attuale video TV = 4/3
• HDTV= 16/9

14

Interallacciamento

linee dispari
linee pari

campo dispari campo pari

frame (2:1)
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Qualità

• Misura
– rapporto segnale/rumore
– risoluzione dell’immagine

• Qualità: apparecchiatura/segmento mercato
– consumer 
– professionale (o industriale) 
– broadcast 

• Stesso formato, qualità broadcast > consumer 
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Video composito VS. component

• Standard televisivi
– trasmissioni a colori su ricevitori B/N
– separazione tra crominanza e luminanza

• Video composito: crominanza e luminanza
combinati in un singolo segnale

• Video component: segnali multipli (migliore
qualità, gestione della sincronizzazione)



9

17

Forme di video component

• YUV (3 componenti)
– un segnale di luminanza (Y)
– due segnali di crominanza (U e V) 

• S-video (Separated video) e Y/C video 
– un segnale di luminanza
– un segnale di crominanza

• Convertitori tra composito e component
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Confronti

• Video composito: no separazione Y/C
– economizza larghezza di banda e connettori
– si usa in TV e player più comuni

• S-video: separazione Y/C (solo 1 segnale
C) 

• Video component: separazione Y/C
– maggiore qualità, costo complessivo maggiore
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I formati più comuni

• NTSC 
– National Television Systems Committee
– USA, America Centrale, Giappone, ~Sud

Pacifico, ~Sud America
• PAL 

– Phase Alternation Line 
– Europa Occ., India, China, Aus, ~Asia, ~Sud

America

20

…

• SECAM
– Séquentiel Couleur avec Mémoire
– Francia, ~Est Europa, Russia, ~Africa, ~Medio

Oriente
• RGB

– Red, Green, Blue (usato per i computer)
– Non esiste un singolo RGB standard 
– Esempio: VGA di IBM (ora uno standard)
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…

• HDTV (High Definition Television)
– Esistono vari formati (16:9, 1000 linee)
– Hi Vision: primo formato (giapponese)

• nomi alternativi (MUSE - Multiple SubNyquist
Sampling Encoding, SMPTE 240M)

• 1125/60 (1125 linee, 60 campi al secondo)
– HD-MAC (simile per l’Europa – 1250/60)
– Abbandonata per HDTV digitale

22

Principali formati

2:116:912502531125/601125/60
(HD(HD--MAC)MAC)

2:116:911253031125/60 1125/60 
(Hi Vision)(Hi Vision)

!1:1varia~200-1000~25-753RGBRGB
2:14:3625253YUV 625/60YUV 625/60

2:14:3625251SECAMSECAM
2:14:3625251PALPAL
2:14:352529.973YUV 525/60YUV 525/60

2:14:352529.971NTSCNTSC
Interallacc.rapporti# linee scanFrameComp.Formato

video composito

video component 
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Memorizzazione video analogico
Video Tape (magnetico)

• Più formati
– Più largo è il nastro, migliore qualità, più

tracce (audio o di temporizzazione) 
– Più largo è il nastro, più ingombranti e costosi 

• Schema helical-scan
– due testine rotanti
– rec & play

Audio & Control
Campi (due
per frame)

24

Segmenti e formati videotape

• Consumer: 
– VHS, 8mm, VHS-C

• High-end consumer / Industriale: 
– S-VHS, Hi-8mm, 3/4 inch (SP Umatic)

• Professionale: 
– Trad.: Betacam and Betacam SP, MII, 1-inch C. 
– Panasonic: Digital C-1, D-2, D-3, D-5 
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Formati video tape analogico

ElevataComponent1/2”MII

DiscretaComposito1/2”VHS
DiscretaComposito8mmVideo 8
BuonaComponent1/2”S-VHS
BuonaComponent8mmHi8
Molto buonaComposito3/4”U-matic

ElevataComponent1/2”Betacam
ElevataComposito1”Tipo C
ElevataComposito1”Tipo B
QualitàSegnaleLarghezzaFormato

26

TimeCode hh:mm:ss:ff

• codice numerico unico per ogni frame
• permette editing molto accurato
• per poterlo usare, occorre scriverlo sul

nastro
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Scrittura del timecode

• codici incompatibili
– VITC (Vertical Interval T. C.-'vitsee') - Panasonic
– RCTC ('arctic')- Sony

• codici compatibili 
– SMPTE - usato in cinema e televisione
– LTC (Longitudinal Time Code) 

TC TC TC

VITC

TC TC TC TC

LTC
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Standardizzazione del time code

• Europa (PAL e SECAM): EBU time code, 25 
frame/sec

• USA (NTSC – 29.97): SMPTE
– Non-drop frame SMPTE time code

• frame da 0 a 29 (108000 VS 107892 frame/ora)
• time code più lento – perde 3.6 (108/29.97) sec/ora

– Drop frame SMPTE time code
• si eliminano i frame 0 e 1 da ogni min non divisibile per 10 …
• in tutto 54 * 2 = 108 frame persi per ora
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Video digitale

30

Il video digitale

• Esistono più livelli di video digitale
– vd nei prodotti consumer con la compressione
– DTV ha una qualità differente dal vd su 

personal computer
• Frame come immagini digitali (compresse)

– Il vd NON è una qualsiasi sequenza di frame
– sequenza con info sulla durata dei frame
– non è detto che sia costante
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Video digitale

• Diffuso nel segmento professionale: Digital 
Betacam (Sony), DCT (Ampex), HDTV, 
DV, DVCAM, DVPRO e SX.

• Varietà di formati (in acquisizione) e 
conversione

32

Campionamento formati analogici

• Forma analogica influenza la forma digitale
• Fattori come 

– frame rate
– scan rate
– color encoding
– video composito vs. component
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Data rate

• Alti data rate
– produzione e post-produzione professionali
– poca compressione
– qualità immagini e facilità di elaborazione

• Bassi data rate
– applicazioni interattive su computer 
– trasmissione su Internet 
– necessaria la compressione
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Video e computer 

• 1 sec di segnale televisivo = 20Mb su HD
… e il segnale televisivo non è neanche di 
notevole qualità

• I conti di memoria per le immagini TV
– 1 singola immagine (frame) TV è circa 720 Kb
– occorre scorrere 30 frame in 1 sec per avere 

l’effetto di movimento (sono 22,1 Mb)
– film di 90 minuti occupa 119.340 Mb
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Memoria e data rate nei CD-ROM

• memoria media = 640 Mb → si possono 
memorizzare 30 sec di materiale video 

• tasso di trasferimento minimo (1x) = 150 
Kb/sec → 5 sec per mostrare un frame 
– 32x = 4,8 Mb/sec, circa 6,7 frame/sec
– 40x = 6 Mb/sec, 8,3 frame/sec
– 50x = 7,5 Mb/sec, 10,4 frame/sec

36

Richieste memoria per il video

Pixel per frame Dimensioni
Larghezza Altezza Totale Bytes

(3 x pixel)
Kb

320 240 76.800 230.400 225

640 480 307.200 921.600 900

800 600 480.000 1.440.000 1.406

1024 768 786.432 2.359.296 2.304
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Frame richiesti per durata

1 sec 1 min 1 ora

Film 24 1440 86.400

NTSC 30 1800 108.000

PAL 25 1500 90.000

38

Combinando le due tabelle

Dimensione file video:

Durata: 1 ora
Formato immagini: 640 x 480 
Standard: NTSC (30 fps)
Totale: 108,000 frame
Spazio per frame: 900 Kb 
Spazio per 1ora: 94.922 Mb 

!!! 92.7 Gb senza sonoro!!!

Occorre la compressione!

Pixel per frame Dimensioni 
Larghezza Altezza Totale Bytes 

(3 x pixel)
Kb 

320 240 76.800 230.400 225 

640 480 307.200 921.600 900 

800 600 480.000 1.440.000 1.406 

1024 768 786.432 2.359.296 2.304 

 

1 sec 1 min 1 ora

Film 24 1440 86.400

NTSC 30 1800 108.000

PAL 25 1500 90.000
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Formati video

• Classificazione fatta per segmenti di 
mercato 

• I vari segmenti differiscono per
– qualità video richiesta 
– facilità di manipolazione 
– costi

40

Digital interlaced component video 
(ITU-R BT.601)

• Codifica 525-linee/60-Hz (NTSC) e 625-line/50-Hz (PAL)
• 720 campioni di luminance e 360 campioni di crominanza

per linea
• Codifica colori YUV 4:2:2

– Campioni Y:Cb:Cr (luminanza:blue chroma:red chroma)
– Coppia di pixel: Y1:Y2:Cb:Cr, Cb e Cr relativi a Y1

• Include dati per sync H e V + intervalli di blanking 
• Campionamento della luminanza è 13.5 MHz
• Quantizzazione luminanza almeno 8 bit, crominanza

almeno 4 bit
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D1 (Sony)

• Primo formato professionale (1986)
• Video component digitalizzato non compresso
• Codifica YUV 4:2:2 (seguendo ITU-R BT.601) 
• Tracce audio PCM 
• Timecode su nastro 19 mm (3/4") 
• Enorme ampiezza di banda
• Tempo di registrazione max: 94 min
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Conversione di data rate

• Metodi
– compressione dei dati
– riduzione risoluzione orizzontale e verticale
– riduzione del frame rate

• Esempio: data rate prof. 10 Mb/sec
– dividere per 2 la ris. h e v (qualità VHS)
– dividere per 2 il frame rate
– comprimere di 10 volte il segnale risultante
– risultato: 1/100 dell’originale (1 Mbit/sec: OK per LAN 

e CD-Rom)
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Frame rate

• Full-motion video: frame rate analogici (25-
30 fps)

• 10-15 fps 
– rappresentazione movimento meno accurata
– sfarfallio dell’immagine in riproduzione
– grande risoluzione del data rate
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Compressione

• Con perdite (fino a 1/10) e senza perdite
• Tempo reale

– memorizzazione del video in forma compressa
– decompressione in riproduzione
– se non dal vivo, non necessario il tempo reale

• Interframe VS. Intraframe
– relativo VS assoluto
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Supporto per non linearità

• Accesso casuale a frame individuali
• Riproduzione a frame rate differenti
• Editing

46

MPEG-1(std. ISO/IEC)

• Video compresso (da 50:1 a 100:1)
• Data rate 1.5Mb/s 
• Qualità VHS 
• Rimuove le ridondanze spaziali

(intraframe) e temporali (interframe)  
– DCT-based (Discrete Cosine Transform) 
– Motion-compensation 
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Formato video MPEG-1

• Compressione
– Da RGB-24 bit / 24-30 fps / rate 55.7-

69.6Mbps 
– A max 1.5Mb/s 

• Spazio colore YUV (Y Cr Cb) - 4:2:0 
YCrCb
– Da 24 bit per pixel (8 bit Y, 8 bit U, 8 bit V)
– A 12 bit per pixel (8 bit Y, 2 bit U, 2 bit V)
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Frame Encoding in MPEG

• Frame divisi in macro-blocchi di 16x16 
pixel
– 4 blocchi 8x8 di luminanza e 2 blocchi 8x8 di 

crominanza (1 U e 1 V)
– Compressione dentro macroblocchi con DCT
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Tre tipi di frame nell’encoding

• Intra-frame (I-frames)

• Forward predicted frames (P-frames)

• Bi-directional predicted frames (B-frames) 

50

I-frame

• codificato come singola immagine (simil
JPEG)

• blocchi 8x8 codificati indipendentemente
(DCT + quantizzazione + RLE a zig-zag) 
tranne DC (codifica DPCM)
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P-frame

• Codificato in relazione al reference frame precedente (P-
o I-frame)

• Macroblocchi codificati come I-macroblock (come in I-
frame) o come P-macroblock

• P-macroblock: 
– Riferimento a un’area 16x16 del reference frame + motion vector 

(anche mezzo pixel)
– Un errore codificato in ((DCT + quantizzazione + RLE) 

• Si skippa macroblocco con motion vector (0, 0) e errore 0 
• Motion vector elemento critico della compressione
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B-frame

• Codificato come P-frame ma in relazione al 
reference frame precedente, futuro, o 
entrambi

• Usando entrambi i reference frame si
prende la media delle due aree 16x16
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Esempio

• Frame non seguono una sequenza statica IPB: 
ogni frame può essere di un tipo qualsiasi

• Spesso se ne usa una fissata per tutto il video 
per semplicità

• Data rate tipici
– I-frame: 1 bit per pixel 
– P-frame: 0.1 bit per pixel 
– B-frame: 0.015 bit per pixel

• Ordine dei frame: organizzati per minimizzare il
buffering in decodifica (max 3 frame buffer)

• Esempio: IBBPBBP diventa IPBBPBB 
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Struttura a livelli

• Sequenza Video MPEG-1: flusso ordinato di bit, 
con pattern per inizio e fine di sezione logica
– Sequenza = serie di “Groups of Pictures (GOP's)”
– GOP = sequenza di pictures (frames)
– Frame = serie di Slice 
– Slice = serie di Macroblock
– Macroblock = max 6 block (4 luminanza e 2 

crominanza) + motion vector
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GOP e slice

• Struttura a GOP per accesso casuale
– GOP decodificabile in modo indipendente
– GOP di lunghezza qualsiasi (se inizia con I-

frame) 
– Ma le Sequenze possono contenere le tabelle

di quantizzazione
– Pattern chiusi (IBBP), pattern aperti (IB) 

• Slice per decodifica in presenza di errori
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Formato MPEG

• MPEG1 (1992): fino a 1,5 Mbps
– SIF PAL: 352x288 (176x144), 25fps
– NTSC: 352x240 (176x120), 29,97 fps

• MPEG2 (1994): fino 100 Mbps
– 352x288, 30 fps, fino a 4 Mbps
– 720x576, 30fps, fino a 20 Mbps
– 1440x1152, 60 fps, fino a 80 Mbps
– 1920x1152, 60 fps, fino a 100 Mbps
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Quicktime (.mov)

• formato video rilasciato da Apple nel 1991
• include tutti i media temporali (anche

musica e animazione) 
• riproduzione su piattaforme diverse
• comprende funzioni multitraccia (es. 

sottotitoli) e supporti integrati (per MIDI, 
MPEG, M-JPEG)
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Audio-Video Interleaved (avi)

• formato video di Microsoft (tecnologia
Windows Media Player)

• video e audio vengono alternati l’uno
all’altro (per la sincronizzazione)
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Motion JPEG (M-Jpeg)

• Utilizzato per la compressione in stadi
intermedie di editing video

• Data rate superiori a MPEG
• Più flessibile come formato (frame 

compressi indipendentemente) 
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Considerazioni sui formati

• Sono formati in generale pensati per il 
multimedia piuttosto che per la TV digitale
– aree visibili ridotte
– qualità (fluidità, nitidezza, numero di fps) 

inferiore alla TV analogica tradizionale
– occupano molto spazio di memoria

• Includono algoritmi di compressione
– Cinepak (320 x 240 a 15 fps) per il codec di 

filmati su CD-Rom
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Compressione: 
parametri da settare

• size: dimensione area visibile (in pixel) 
• data rate: flusso di dati (in K/sec): CD 2x 

(300 K/sec) <220 K/sec, CD 4x <450 
• profondità di colore: numero di bit per pixel
• frame al secondo: di solito 15 fps in MM
• key frame: per compressione interframe
• algoritmo di compressione
• traccia audio: sr, quantizzazione, canali

62

Acquisizione video: 
consigli generali

• digitalizzazione senza compressione
• decrementare la qualità con compressione

(codec)
• l’ipoteca posta dal materiale di partenza è

molto alta
• sono considerazioni analoghe per le 

immagini statiche e l’audio
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Stock di film con timecode

• E’ utile per un editing successivo
• E’ uno stock di film tradizionali 
• 1982: Kodak e il film stock Datakode 

– usa uno standard di 30 fps 
– accuratezza al frame nella localizzazione e 

l’editing di scene


