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uesti sono bei tempi per
lavorare con il video. Il
formato DV porta una
qualità di classe broadcast
alle masse e apre la porta
a molti potenziali Spiel-
berg. Ma con la crescita 

di utilizzatori del DV, aumenta anche
la quantità di disinformazione e di con-
fusione sul formato. In questo articolo

affronterò alcuni dei miti più diffusi
sul DV, per scoprire dov’è la verità. In
alcuni casi, troveremo che c’è un fon-
do di verità nel mito. In altri, scoprire-
mo solo aria calda.

Mito numero 1: “il nostro DV
è migliore del loro”

Be’, dovete pur dare qualcosa da fare
al reparto pubblicità. E il loro compito
principale è quello di convincervi a
comprare i loro prodotti a scapito della
concorrenza, quindi che cosa vi aspet-
tavate? Il formato DV è supportato da
un consorzio di 60 produttori, inclusi

Canon, JVC, Panasonic, Sharp e Sony.
I tre tipi principali di DV sono il DV
consumer, il DVCAM della Sony e il
DVCPRO della Panasonic. Ci sono
differenze tra questi formati, ma non
nella qualità delle immagini. La qualità
delle immagini standard è esattamente
la stessa in tutti e tre i formati di regi-
strazione. Qualsiasi differenza nella
qualità d’immagine tra un modello di
videocamera e l’altro è dovuta alla
scelta della videocamera, non a quella
del formato di registrazione DV. Solo
nel caso del PAL, c’è in effetti una pic-
cola differenza tra il DVCPRO e gli al-
tri formati, a causa del diverso campio-

namento del colore. Torneremo in se-
guito sull’argomento.

Quali sono le reali differenze tra i
vari formati? Il DV consumer usa le
piccole cassette miniDV. Alcune vi-
deocamere consumer registrano solo
audio a 32 KHz, 12 bit. Il DV consu-
mer registra tipicamente audio un-
locked (non sincronizzato), rispetto a
quello locked (sincronizzato) dei for-

mati non consumer. Questo è un pro-
blema solo nel caso di montaggio da
nastro a nastro, dove l’audio unlocked
può talvolta produrre un pop nel punto
di montaggio. Molte videocamere DV
offrono input/output IEEE 1394, anche
se la maggior parte delle videocamere
consumer europee hanno l’input disa-
bilitato per non far pagare una tassa
aggiuntiva. Le videocamere DV gene-
ralmente non offrono funzionalità pro-
fessionali come input XLR, obiettivi
professionali intercambiabili...

Il DVCAM della Sony usa essenzial-
mente la stessa formulazione di nastro
del DV, ma aumenta il pitch e la lar-
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i miti e i misteri che
circondano il DV per

capire esattamente ciò
che questo formato
può e non può fare
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ghezza delle tracce a 15 micron (inve-
ce dei 10 micron del DV). Il “track pit-
ch” ha a che fare con la velocità con la
quale il nastro si muove tra le testine, e
il conseguente angolo (pitch) con il
quale la traccia viene scritta lungo il
nastro. La “track width” si riferisce al-
l’effettiva larghezza della traccia che
viene scritta. Il DVCAM non usa ban-
de di protezione tra le tracce, quindi la
larghezza e il pitch delle tracce sono
uguali. I valori più alti di track pitch e
di larghezza del DVCAM riducono il
tempo di registrazione su un nastro di
una data lunghezza, ma riducono anche
l’incidenza di dropout, perché il foto-
gramma viene registrato su un’area più
grande del nastro. La maggior parte
delle unità DVCAM riproducono solo
nastri DV e DVCAM. L’impossibilità
di riprodurre nastri DVCPRO può es-
sere uno svantaggio per i modelli più
vecchi di videoregistratori Sony DV-
CAM, ma il nuovo videoregistratore
DSR-2000 riproduce anche il DVC-
PRO.

Il DVCPRO della Panasonic è stato
mirato fin dall’inizio al mercato delle
stazioni televisive, e ha venduto molto
in quell’area. Le prime macchine
DVCPRO si sono adattate perfetta-
mente al setup esclusivamente lineare
di molte stazioni televisive, con enfasi
sull’YUV e sull’input/output SDI, con
controlli standard RS-422. I canali te-
levisivi non avevano interesse o pa-
zienza per tecnologie “all’avanguar-
dia” come l’interfaccia 1394, quindi
fino a poco tempo fa la Panasonic ha
per lo più ignorato quella tecnologia. Il
track pitch e la larghezza sono di 18
micron, che secondo la Panasonic au-
mentano la durata del nastro nelle ope-
razioni di shuttling durante l’editing da
nastro a nastro. Il DVCPRO usa anche
una formulazione del nastro a particel-
le metalliche (Metal Particle o MP) per
aumentare ulteriormente la durata,
sempre secondo la Panasonic. Il DVC-
PRO include una traccia audio lineare
che permette un buon scrubbing audio
durante l’uso del jog shuttle. Le mac-
chine DVCPRO hanno il vantaggio di
poter riprodurre nastri miniDV, DVC-
PRO e DVCAM, ma la connettività
IEEE 1394 è un’aggiunta tardiva. Nel
caso del PAL, come abbiamo accenna-
to prima, il DVCPRO ha anche una ca-
ratteristica che lo fa distinguere dagli
altri formati DV: utilizza un campiona-
mento 4:1:1 (come tutti i formati DV
NTSC), diversamente dal DV e DV-
CAM che utilizzano il 4:2:0. Su questa
rivista abbiamo parlato in altre occa-
sioni di che cosa significa questa diffe-
renza. Comunque, senza entrare in par-
ticolari, possiamo dire che nel caso del
4:2:0 si sfrutta la maggiore risoluzione
verticale del PAL rispetto all’NTSC
per diminuire la quantità di campiona-
menti del colore in verticale (una ogni
due linee), mentre nel caso del 4:1:1 il
campionamento avviene per ogni linea.
D’altra parte, il 4:2:0 effettua il cam-
pionamento orizzontale del colore una
volta ogni due colonne, invece che una
volta ogni quattro come nel caso del

4:1:1. La diatriba tra i fautori del 4:2:0,
in particolare la Sony, e quelli del
4:1:1, in particolare la Panasonic, non
si è mai placata: ognuno sostiene che il
suo schema di campionamento produca
risultati migliori dell’altro. C’è da dire
però che nel Final Report della SMP-
TE/EBU Task Force for Harmonized
Standard del 1988 viene detto esplici-
tamente che “il DV con una struttura di
campionamento di 4:2:0 dovrebbe es-
sere confinato ad applicazioni specia-
li”. Un’ultima precisazione: nel resto
dell’articolo continueremo a utilizzare
il termine 4:1:1, senza stare ogni volta
a specificare le differenze per i vari
formati. Tenete anche conto che i test
per verificare o sfatare alcuni miti sono
stati effettuati con un segnale 4:1:1.

Mito numero 2: “i codec
software ricomprimono
il video. Quelli hardware no”

Recentemente, non ho più sentito
molto spesso questo mito, ma ogni tan-
to rispunta. I sistemi di montaggio DV
sono di due tipi: con codec harware o
con codec software. Le schede con co-
dec hardware sono molto più costose,
perché includono l’hardware (normal-
mente il Sony DVBK-1) per codificare
e decodificare il segnale DV in tempo
reale. Le schede basate su codec
software sono meno costose e in un
certo senso prendono a prestito il co-
dec hardware del vostro videoregistra-
tore o videocamera DV per offrire la
riproduzione in tempo reale su un mo-
nitor video. Nei primi tempi dell’edi-
ting DV (due anni fa), alcuni afferma-
vano che i codec software ricomprime-
vano il segnale DV come parte della
conversione nei formati AVI o Quick-
Time. In realtà, questo mito è comple-
tamente privo di fondamento. Durante

il trasferimento da nastro ad hard disk,
tutti i sistemi devono fare qualcosa al
codice DV per consentire al software
di editing di capire che cosa significa-
no gli uni e gli zeri. Generalmente,
questo implica solo l’aggiunta di un
header AVI o QuickTime al file, che
consente a un programma che supporta
AVI/QuickTime come Adobe Premiere
di leggere il file e quindi montarlo. I
dati DV interni nel file rimangono in-
tatti. Diverse società hanno rimosso
questa affermazione infondata dai loro
siti Web dietro mia richiesta.

Mito numero 3: “tutti
i codec DV sono uguali”

Anche questo non è vero. Sì, devono
essere tutti programmati seguendo gli
standard del blue-book, ma quegli
standard consentono una considerevole
flessibilità nel processo di
decodifica/codifica. Alcuni codec sono
più veloci, ma meno accurati; altri
sono ottimizzati per la riproduzione,
ma si comportano peggio quando com-
primono contorni netti dettagliati.

Un’altra differenza che è emersa in
alcuni codec DV (e che per quanto mi
riguarda dovrebbe tornare a scompari-
re) è la mappatura del video YUV su
una scala RGB a 255 valori, invece che
su una scala RGB a 235. I progettisti di
codec fanno questo per assicurarsi che
la grafica generata al computer riman-
ga nella gamma di valori legali per il
PAL/NTSC. Ma il risultato indesidera-
to è che tutti i segnali sopra 100 IRE
vengono tagliati in fase di ricompres-
sione, risultando spesso in un oscura-
mento visibile dei segmenti ricompres-
si (effetti speciali, titoli o transizioni).
Una soluzione molto migliore è quella
nella quale il codec mappa i valori di-
rettamente (senza scalatura) come spe-
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Se state leggendo questa rivista, è probabile che sappiate già
molte cose sul formato DV. Se non è così, non preoccupatevi. Ecco

quello che dovete sapere: il DV è un formato digitale che usa una variazione della compressione Discrete Cosine
Transform (DCT o trasformata discreta del coseno), che è simile alla compressione JPEG ma è potenziata con più
tabelle di quantizzazione. In una videocamera DV, il video analogico YUV dei chip che rilevano l’immagine viene
codificato nel formato digitale compresso prima di venire registrato sul nastro. Il codec DV comprime audio e vi-
deo insieme in uno stream con data rate fisso di 3,6 MBps. Questo processo è in generale diverso dalle imple-
mentazioni dell’M-JPEG, che possono variare il data rate, e quindi la qualità dell’immagine e i requisiti hardware.
Il nastro DV registra il file digitale come uni e zeri, in modo molto simile a quello che viene fatto su un nastro di
backup di un computer. Questa tecnica è diversa da quella dei vecchi formati come il Betacam, il 3/4”, l’Hi8 o
l’onnipresente e pernicioso VHS, dove il segnale analogico che viene registrato sul nastro dev’essere successiva-
mente digitalizzato nel computer mediante una scheda video basata su M-JPEG. Nel caso del DV, il montaggio
basato su computer può seguire due strade: primo, potete riprodurre il video mediante gli output analogici, colle-
gati all’input di un tradizionale motore di compressione M-JPEG, che poi ricomprimere il video in un formato di-
verso. Il secondo metodo, che è anche quello preferito da molti, è quello di usare l’interfaccia IEEE 1394, altri-
menti nota come FireWire o i.LINK, per estrarre gli uni e gli zeri dal nastro e trasferirli in modo digitale al compu-
ter. Per i fini di questo articolo, quando faccio riferimento all’editing DV, mi riferisco a puri trasferimenti digitali.
Inoltre, in questo articolo faccio genericamente riferimento al DV, invece che agli specifici formati come DVCAM,
DVCPRO o DV consumer. Il motivo è (vedere il Mito numero 1) che non c’è differenza tra la qualità d’immagine di
base delle diverse varianti.

Per maggiori informazioni sul formato DV e il trasferimento IEEE 1394, potete consultare i siti Internet elencati
qui di seguito e due nostri articoli.

Una descrizione di base del codec DV: www.terran.com/CodecCentral/Codecs/DVCamera.html
Una buona infarinatura sul DV: www.adamwilt.com/DV.html
Come il codec DV funziona con l’IEEE 1394: desktopvideo.miningco.com/library/weekly/aa032698.htm
I protagonisti del settore parlano dello “Stato del formato DV”, sul numero 12/98 di CG.
Informazioni sull’utilizzo del DV insieme ad altri formati: articolo “Usare video digitale in un mondo

analogico”, sul numero 2/98 di CG.
❏
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cificato nello standard ITU-R.BT601.
Quindi, l’RGB 235/235/235 viene
mappato su 100 IRE e viceversa, la-
sciando intatto il vitale margine supe-
riore del segnale e non oscurando in-
tenzionalmente le scene più luminose.
Certo, i montatori e gli artisti devono
imparare a usare colori legali, ma do-
vrebbero farlo comunque se vogliono
lavorare con il video. Come la maggio-
re parte delle soluzioni a prova di stu-
pido, queste scorciatoie causano più
problemi di quelli che risolvono.

I codec di Pinnacle Systems, DPS e
FireMax attualmente riscalano la con-
versione YUV-RGB a 255. La Digital
Origin ha reso questa caratteristica se-
lezionabile. La Canopus offre un’op-
zione di configurazione, stranamente
chiamata “Scale RGB to 150%” (stra-
na perché il rapporto effettivo è più vi-
cino al 116 percento). Brad Pillow,
guru software che sta dietro al sistema
FireMax, sostiene che la sua società
spera di rendere presto questa riscala-
tura un’opzione configurabile.

Mito numero 4: “il DV non è
all’altezza del Betacam SP”

Questo mito rimarrà vivo per sempre.
Un articolo poco motivato affermava
persino che l’Hi8 era meglio del DV in
base ad alcuni errori logici e test com-
pletamente non scientifici. Tuttavia, il
confronto usuale è tra il DV e il Beta-
cam SP, il formato professionale/
broadcast più diffuso. Normalmente, i
fautori del Betacam SP affermano che
questo formato ha una risoluzione più
alta e certamente una migliore risolu-
zione di colore. Ho sentito spesso que-
ste argomentazioni corredate dall’af-
fermazione che “il Betacam SP è 4:2:2
e il DV è 4:1:1”, il che tradisce un’in-
comprensione di fondo delle differenze
tra i formati analogici e digitali. La
cosa divertente è che, in molti casi, chi
parla non è conscio dei limiti di risolu-

zione del formato di registrazione Be-
tacam SP.

Si tratta di scegliere tra Betacam SP e
DV a seconda della situazione. La ve-
rità è che il DV ha in effetti una risolu-
zione di luminanza migliore del Beta-
cam SP. Il DV ha 550 linee di risolu-
zione orizzontale, mentre il Betacam
SP ne ha circa 400. Il DV e il Betacam
SP hanno all’incirca la stessa risoluzio-
ne colore: 1,5 MHz, o circa 150 linee
di risoluzione orizzontale. Per le ripre-
se di tipo generico, non sono sicuro
che un formato produca risultati mi-
gliori dell’altro. Ci sono alcune situa-
zioni che mettono in difficoltà il codec
DV, in particolare piccoli schemi di
movimento ad alto contrasto, come una
foresta in una giornata luminosa e ven-
tosa. In queste circostanze, il Betacam
SP può offrire risultati migliori, ma il
DV è superiore in termini di stabilità,
dropout e degrado dovuto alle genera-
zioni. Ci sono anche situazioni in cui
un Betacam SP molto pulito può risul-
tare migliore per il chroma key (vedere
il Mito numero 5). Anche se i due for-
mati hanno una risoluzione colore si-
mile, la rampa più graduale di valori
del formato analogico può creare chia-
vi migliori in alcuni casi rispetto ai
cambiamenti netti dei valori digitali
del DV.

In tutti i casi, il Digital Betacam è su-
periore al DV, specialmente per appli-
cazioni critiche come il compositing in
greenscreen. Questo vale anche per i
formati DV50 come il Digital-S della
JVC e il DVCPRO50 della Panasonic,
che raddoppiano il data rate del DV25.
Tuttavia, per la maggior parte dei sog-
getti normali, la differenza visuale tra
il DV25 e il Digital Betacam o un for-
mato DV50 è sottile, percepibile solo
da un occhio esperto su un monitor di
alta qualità. Per un confronto dettaglia-
to tra i formati di nastro, consultate lo
speciale pubblicato sul numero 5/99 di
CG sulla qualità delle immagini. Rita-
gliate quegli articoli e attaccateli al

muro. Le discussioni sui formati do-
vrebbero essere supportate facendo ri-
ferimento ai test di quell’articolo, non
grugnendo e battendo i pugni sul petto.

Per una discussione molto tecnica
sulle differenze tra DV25, DV50 e Be-
tacam SP, leggete un estratto dell’-
SMPTE/EBU Task Force Report al sito
Internet www.adamwilt.com/EBU-
DV.html.

Mito numero 5: “il DV è
equivalente all’M-JPEG 5:1”

È facile rendersi conto dell’origine di
questo mito: si dice generalmente che
il DV utilizza una compressione di 5:1.
Un errore correlato è che il DV possa
essere trascodificato in M-JPEG a un
data rate di 3,6 MBps (megabyte per
secondo) preservandone la qualità. Un
produttore ha persino impostato una
trascodifica digitale fissa a quel data
rate, solo per scoprire un aumento de-
gli artefatti e una complessiva diminu-
zione della qualità.

Questi errori traggono origine dalla
sottovalutazione di due differenze si-
gnificative tra l’M-JPEG e il DV. Per
prima cosa, l’M-JPEG campiona il co-
lore a 4:2:2 e il DV campiona a 4:1:1.
Il data rate più basso del DV deriva in
parte dalla riduzione delle informazio-
ni di colore prima della compressione.
Quindi, per conservare un certo data
rate, il DV richiede meno compressio-
ne DCT di quanto faccia l’M-JPEG
con le sue informazioni 4:2:2. Secon-
do, il DV usa un sistema di compres-
sione più efficiente rispetto all’M-
JPEG. Quest’ultimo usa una singola
impostazione di compressione per l’in-
tero fotogramma. Il DV usa più tavole
di quantizzazione per applicare impo-
stazioni variabili di compressione a
ogni macroblocco. Questo significa
che in ogni fotogramma le aree che
sono sfocate o che contengono colori
omogenei (per esempio, il cielo) pos-
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Che cos’è un “titolo appropriato”? Chi ha un background nei campi della
computergrafica o della stampa si irrita sempre quando si tocca questo argo-
mento, perché un titolo tecnicamente corretto per il video è in effetti sfocato. Il
video PAL/NTSC ha problemi nel gestire cambiamenti bruschi di contrasto,
quindi il passaggio dal nero al bianco (che in termine tecnico viene definito
“rise-time”) dev’essere il più possibile graduale. In termini pratici, questo signi-
fica che tutti i contorni netti ad alto contrasto devono essere smussati con un
forte antialiasing o con sfocatura.

I programmi grafici come Photoshop tipicamente usano un lieve antialiasing
che opera equamente in tutte le direzioni. I generatori di caratteri professiona-
li per il video useranno un forte antialiasing che opera principalmente in oriz-
zontale, lungo le scanline.

La computergrafica non viene visualizzata bene in PAL, a meno che non ven-
ga trattata con bordi sfumati. Il codec DV è appositamente progettato per offri-
re prestazioni ottimali con il video legale, quindi i contorni che sono troppo
netti o i colori che sono fuori dalle specifiche legali per il PAL sforzano il co-
dec e causano numerosi problemi. E ricordatevi che quei bordi causeranno gli
stessi problemi sullo schermo del televisore di casa degli spettatori.

Se volete creare titoli dall’aspetto migliore possibile con il codec DV, usate
abitualmente un contorno contrastante e un’ombra. Per i titoli in sovrimpressio-
ne, questa tecnica è praticamente obbligatoria, perché aiuta la leggibilità ri-
spetto a vari sfondi video. L’aggiunta di un contorno largo due pixel aiuta an-
che a mascherare qualsiasi problema con le variazioni del canale di croma su
curve nette e linee inclinate quando vengono compresse nel codec DV: il con-
torno visuale della lettera viene in quel modo definito dal canale di luminan-
za, come abbiamo spiegato nel Mito numero 6.

I l  progett is ta
software Adam
Wilt mi ha rac-
contato una sto-
ria divertente su
titoli illegali. Wilt
era il capo pro-
getto per lo svi-
luppo software
dell’A72 Video
Character Gene-
rator del la
Abekas agli inizi
degli anni ’90. Molte stazioni televisive richiedevano normalmente che i titoli
in sovrimpressione rimanessero al di sotto degli 80 IRE per evitare il ringing,
un artefatto dei contorni intorno alla lettera causato dal brusco risetime, che
poteva generare dei ronzii nell’audio quando il video veniva modulato per la
trasmissione. I progettisti dell’A72 hanno attentamente personalizzato il riseti-
me delle font per rispettare le specifiche video, in modo che si potessero gene-
rare titoli fino a 100 IRE senza ringing. Ma sono rimasti delusi nello scoprire
che alcuni produttori si erano così abituati all’aspetto carico e illegale dei tito-
li, che non apprezzavano l’aspetto più sereno e legale dell’A72. Ricordate: il
segnale video ha comunque delle regole rigide, che vi piaccia o no. Non ri-
spettandole incapperete prima o poi in qualche problema, anche se non li po-
tete vedere sul monitor del vostro computer. Per saperne di più sulle regole di
design di testi e grafica, leggete ogni mese i tutorial di Chris e Trish Meyer su
motion graphics e After Effects nella sezione Techno 2D & 3D della nostra rivi-
sta. ❏
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sono essere compresse più pesante-
mente senza artefatti visibili, consen-
tendo l’applicazione di una compres-
sione minore a sezioni dettagliate sen-
za eccedere il budget di bit. La combi-
nazione di queste due differenze impli-
ca che il DV è più equivalente a un 3:1
sulla maggior parte dei sistemi M-
JPEG. Come risultato, la trascodifica
dal DV all’M-JPEG dev’essere fatta a

data rate significativamente più alti per
evitare l’aumento degli artefatti.

Mito numero 6: “il DV
non può gestire titolazioni”

Questo mito contiene un germe di ve-
rità, ma la sua generalizzazione non è
vera. È anche chiara la sua origine: il
campionamento 4:1:1 del DV. Franca-
mente, alcuni tecnici video non pren-

deranno seriamente in considerazione
un formato 4:1:1 e sputeranno sentenze
autoritarie senza neanche testarlo. Non
credo sia un approccio molto scientifi-
co. Ma il fatto è che la stragrande mag-
gioranza delle titolazioni tradizional-
mente utilizzate in video e in televisio-
ne dipendono pesantemente da varia-
zioni dei valori di luminanza, e per
questo il DV va benissimo.

Posso quasi vedere i lettori che stan-
no alzando le sopracciglia e scuotendo
le teste. Ogni volta che faccio quest’af-
fermazione davanti ad altri operatori
video, ottengo quella reazione, fino a
quando non proseguo nella spiegazio-
ne. Pensate a come un titolo viene
composto in un fotogramma video e a
come i valori di luminanza e di cromi-
nanza vengono usati nel processo di

compositing. La
maggior parte dei
titoli che vedete
in televisione, e
praticamente tutti
i sottotitoli, sono
bianchi con un

qualche tipo di bordo scuro od ombra,
spesso sovrapposti a una barra colorata
con un alpha channel. La risoluzione
finale di questo tipo di titolo è princi-
palmente derivata dai valori di lumi-
nanza, non da quelli di crominanza.
Date un’occhiata alla Figura 1, che
mostra il diagramma delle variazioni di
luminanza lungo una scanline. Anche
se avviene una variazione di crominan-
za (a intervalli di quattro pixel) al cen-
tro di una lettera, è invisibile nella

composizione finale perché la maggior
parte del valore viene derivata dal ca-
nale di luminanza. La Figura 2 mostra
l’effetto di una variazione di crominan-
za in un punto critico del bordo di una
lettera, una sorta di antialiasing “bloc-
chettoso” di crominanza. Il risultato,
anche se tecnicamente imperfetto, è
decisamente accettabile per molte si-
tuazioni, e di fatto gli artefatti risultano

invisibili nel compositing.
In molte discussioni sulla compres-

sione 4:1:1, anche persone esperte si
dimenticano del fatto che l’effettivo
compositing, in Premiere, After Effects
o in qualsiasi altro programma, avvie-
ne in quello che può essere chiamato
4:4:4, indipendentemente dal fatto che
l’algoritmo di compressione finale usi
il 4:2:2 o il 4:1:1. Ricordatevi che ogni

fotogramma viene decompresso, con-
vertito dallo spazio colore YUV a quel-
lo RGB, e che il compositing effettivo
avviene in uno stato non compresso. Il
fotogramma viene poi ricompresso me-
diante il codec DV, ottimizzando la
compressione del macroblocco per il
nuovo fotogramma con il titolo. Un ti-
tolo creato appropriatamente (vedere il
riquadro “Creare titoli DV appropria-
ti”) dovrebbe integrarsi con il foto-
gramma DV altrettanto bene di qual-
siasi altro elemento con contorni netti e
contrastati che sia stato registrato dal-
l’obiettivo della videocamera.

L’altra fonte del mito “il DV non può
gestire titolazioni” deriva da una stra-
nezza del codec DV della Apple forni-
to con QuickTime. Questo codec rende-

rizza i titoli in modo pessimo (Figura
3), anche se gestisce il video normale
molto bene. Sfortunatamente, dato che
fa parte dell’installazione standard di
QuickTime e si trova già sui sistemi
della Apple, il codec DV della Apple è
l’unico che molti professionisti del vi-
deo hanno “provato per vedere i risul-
tati che offre il DV”. Non avete idea di
quanti professionisti abbiano testato il
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� Figura 2: un ti-
tolo con un colore
saturo diverso ri-
spetto a quello di
sfondo viene vi-
sualizzato meno
bene, anche se la
differenza è prati-
camente invisibi-
le su un monitor
PAL a dimensioni
normali (que-
st’immagine è in-
grandita all’800
percento). I con-
torni, definiti del-
la luminanza,
sono ancora netti,
ma le variazioni
di crominanza in
blocchi di 4 x 4
pixel sono visibili
sotto forma di
leggero antialia-
sing di colore

� Figura 1: la definizione del contorno di un tipico titolo in sovrim-
pressione è effettivamente controllata più dalla luminanza che dal-
la crominanza. La luminanza del DV viene campionata per ogni
pixel, quindi questo tipo di titoli viene renderizzato altrettanto bene
nel DV 4:1:1 che nell’M-JPEG 4:2:2 (immagine ingrandita all’800
percento)

� Figura 3: ecco una delle peggiori situazioni per un titolo, rosso saturo senza contorni. Abbiamo prima compresso il titolo in QuickTime
usando il codec DV della Apple (a sinistra), e poi con il codec FireMax derivato dalla Adaptec e sviluppato dalla PillowSoft (a destra). Anche
se il codec FireMax mostra un po’ di sfocatura, è visivamente indistinguibile dallo stesso titolo visualizzato su un monitor PAL composito,
dove avviene lo stesso tipo di sfocatura. Il codec della Apple, invece, genera un degrado visibile dei contorni e un effetto di smearing (in-
grandito al 400 percento)
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DV in questo modo, trascodificando un
file di un sistema Media 100 o Avid, e
poi siano rimasti disgustati dai titoli or-
ribili. Ricordatevi, i codec DV non
sono tutti uguali (vedere il Mito nume-
ro 3). Se non siete soddisfatti dalle pre-
stazioni del codec DV di un produtto-
re, provatene un altro. Il codec DV
proprietario distribuito con la vostra
scheda di cattura sarà probabilmente
ottimizzato per la qualità finale, non
per il playback solo software.

Mito numero 7: “il DV non
può gestire il bluescreen”

È un altro mito basato sulla risoluzio-
ne di crominanza 4:1:1 del DV, ma ha
alcune basi di verità (che vengono nor-
malmente esagerate). Molti sono abi-
tuati a gestire il bluescreen con il 3/4”,
che ha una risoluzione di crominanza
molto inferiore rispetto a quella del
DV. Il DV può fare bluescreen, ma la
domanda vera è: con quale qualità? È
una situazione nella quale la maggior
parte dei denigratori non ha testato le
proprie teorie: il DV funziona bene per
molte scene normali in blue/green-
screen. Assumendo che abbiate un
software di compositing decente, an-
che le riprese con ombre sfumate, li-
quidi trasparenti o fumo possono fun-
zionare molto bene. Dove cominciano
a comparire i bordi grezzi è sulle linee
sottili, in particolare su quelle con pic-
coli movimenti: singole canne che on-
deggiano lentamente al vento rivele-
ranno spesso lo schema sottostante del
campionamento di crominanza. Anche
le curve nette rivolte verso la parte de-

stra dello schermo possono far compa-
rire un bordo scuro pixelato (vedere
l’illustrazione del riquadro “Chroma
key in DV”). Questo effetto può essere
assente o evidente, a seconda del sog-
getto, dello sfondo e dell’illuminazio-
ne.

Queste limitazioni giustificano l’af-
fermazione che “il DV non può gestire
il bluescreen”? Difficilmente. Per mol-
te situazioni, il DV è sufficiente per ot-
tenere risultati di qualità. È chiaramen-
te non sufficiente per applicazioni cri-
tiche o di alto livello, dove dovrebbero
essere utilizzati il Digital Betacam o la
pellicola.

Mito numero 8: “il verde
funziona meglio del blu”

Si è diffusa la voce che il greenscreen
funzioni meglio del bluescreen per il
compositing DV. Anch’io ho diffuso
questa credenza, fino a quando non ho
eseguito qualche test e non ho potuto
rilevare grandi differenze. Ho quindi
deciso che anche questo era un mito.
Poi ne ho discusso con Arpag Dadou-
rian, direttore della ricerca e sviluppo
alla Ultimatte, che invece mi ha con-
fermato che era vero. «Il canale di lu-
minanza è composto da un 59 percento
di verde», ha detto Dadourian, «quindi
quando viene decodificato in RGB, il
canale verde contiene in effetti un po’
più informazioni sull’immagine rispet-
to al canale blu». È un vantaggio lieve,
però, e probabilmente non è un motivo
sufficiente per spingere un possessore
di bluescreen a cambiare colore dei
suoi sfondi. Variazioni di luminosità e

del soggetto avranno probabilmente un
impatto maggiore sul compositing fi-
nale rispetto alla scelta tra verde e blu.

Mito numero 9: “l’M-JPEG
4:2:2 è meglio del DV”

Se avete parlato con certi venditori (o
possessori) di sistemi di editing non li-
neare, avrete sentito più volte questo
mito. Ebbene, è vero. Il formato M-
JPEG 4:2:2 nelle sue condizioni mi-
gliori (utilizzato a bassi livelli di com-
pressione come il 2:1) è un po’ miglio-
re del DV e ha un campionamento del
colore doppio rispetto al DV. Ma qual
è la differenza effettivamente visibile?
Si tratta di giudizio personale. Per gli
studi che fanno molto compositing so-
fisticato e spot pubblicitari, è probabil-
mente una differenza per cui vale la
pena spendere soldi. Ma questi sono
anche gli studi che dovrebbero usare (o
tendere ai) sistemi non compressi. Per i
normali montaggi con tagli e dissol-
venze, la differenza potrebbe non esse-
re sufficiente per meritare una spesa
ulteriore, specialmente se il budget è
limitato.

Che cosa dire dei sistemi M-JPEG
con una scheda di input/output DV op-
zionale? A rischio di far arrabbiare
qualcuno, vi rivelo un segreto: non è
che le cose vadano molto bene
insieme. La trascodifica in M-JPEG (a
data rate appropriatamente più alti) va
bene per una singola generazione, a
patto che l’output venga fatto diretta-
mente da M-JPEG a Betacam SP o a
un formato digitale 4:2:2. Ma riversare
di nuovo in formato DV da uno di que-
sti sistemi è una scelta perdente. Nono-
stante tutte le affermazioni della pub-
blicità, non si guadagna niente in ter-
mini di compositing, e si perde qual-
siasi guadagno che si potrebbe avere
trascodificando di nuovo in 4:1:1. Il ri-
sultato finale ha un aspetto peggiore ri-
spetto al DV nativo a causa della con-
catenazione, cioè dei nuovi artefatti e
perdite di dati che avvengono a ogni
processo di compressione. Gli artefatti
aggiuntivi causeranno ancora più pro-
blemi se il prodotto finito viene com-
presso in MPEG-2 durante la trasmis-
sione.

I nuovi sistemi DV in tempo reale
mitigano molti dei vantaggi offerti da-
gli attuali sistemi M-JPEG. Incorpo-
rando un layer grafico non compresso,
la nuova generazione di prodotti basati
su DV potrà eliminare gli artefatti sulla
titolazione e i problemi di ricompres-
sione, offrendo nel contempo limitate
funzionalità di correzione colore in
tempo reale.

Questi sono i miti principali. Se state
facendo ricerche sul formato DV e vi
siete interrogati su alcuni di questi ar-
gomenti, mi auguro di essere riuscito
ad aprirvi una strada attraverso la giun-
gla di verità e menzogne più o meno
inconsapevoli che circondano questo
formato.
(© DV)
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L’acquisizione in DV per il chroma key
funziona molto bene per alcune scene e
non altrettanto bene per altre. Il problema
principale che ho incontrato durante i miei
test è stato una zona scura segmentata che
compariva principalmente sulla parte de-
stra dei contorni curvi ad alto contrasto.
Sembra essere un artefatto del campiona-
mento 4:1:1, perché le scalettature avven-
gono su una griglia di 4 x 1 pixel. Questo
artefatto viene spesso completamente nascosto nei soggetti che hanno contorni grezzi o irregolari.

Secondo Arpag Dadourian, direttore della ricerca e sviluppo alla Ultimatte, questi artefatti sono causati da un
cattivo upsampling nel programma host, e capitano in modo più lieve anche nei formati 4:2:2 come il Digital Be-
tacam. Le unità hardware della Ultimatte usano un’interpolazione sofisticata durante l’upsampling per “addolcire”
i bordi scalettati dei canali di crominanza. Tuttavia, i plug-in software sono alla mercé dell’upsampling del pro-
gramma host, che potrebbe non fare nessuna operazione di smoothing.

Le due immagini nel riquadro mostrano un tipico soggetto in primo piano composto in After Effects usando gli
strumenti di Ultimatte, Boris FX e AE Production Bundle. Ulti-
matte fa un ottimo lavoro su ombre e oggetti traslucidi in
primo piano, ma non ha funzioni per gestire direttamente
gli artefatti scalettati. Borix FX ha permesso la creazione di
uno sfondo più pulito con pochi click, e ha una funzione
molto comoda e facile da usare di garbage matte. Ma an-
che questo strumento non ha funzionalità per sfocare o fare
il “chocking” (cioè la riduzione) della maschera per na-
scondere gli artefatti. Il compositing con i bordi più puliti
(ma meno accurati) è stato ottenuto usando gli strumenti
Color Range Key e Matte Choker di After Effects Production
Bundle, che consentono di ridurre leggermente la maschera
e applicare un leggero sfocamento ai suoi contorni. Abbia-
mo ottenuto risultati simili usando Ultimatte o Borix FX in Af-
ter Effects e applicando successivamente Matte Choker di
After Effects.

Per conoscere utili tecniche di gestione del bluescreen,
leggetevi l’articolo di Mark Christiansen sul numero 7-8/97
di CG. ❏

CHROMA KEY IN DV

� L’autore si sta irresponsabilmente gingillando
su uno sfondo con chiave per mostrare che è
possibile estrarre una buona chiave anche usan-
do il DV, se si riducono le maschere


