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Introduzione

Introduzione
L'interpolazione di immagini digitali è in generale il processo di ricostruzione di superfici
continue di intensità a partire da un insieme di campioni discreti dell'immagine. Più
specificamente è il processo attraverso il quale è possibile ottenere immagini ad alta
risoluzione dalle controparti a bassa risoluzione.

L’interpolazione è un'operazione fondamentale che influenza la qualità della maggior parte
delle trasformazioni geometriche che coinvolgono le immagini digitali (ingrandimento,
rotazione, distorsione, ecc.). Per questo motivo la quasi totalità dei software di
elaborazione immagini utilizza procedure di interpolazione non triviali.

Il contesto applicativo delle tecniche di interpolazione varia quindi dai semplici impieghi
amatoriali fino a quelli più specialistici. L'avvento e la crescente diffusione di nuovi
dispositivi elettronici di visualizzazione ad alta definizione quali l'HDTV (High Definition
Television) esaltano la necessità di tecniche di interpolazione che permettano la corretta
riproduzione di immagini e filmati disponibili solo a bassa risoluzione. In campo medico
l'interpolazione delle immagini può rendere più semplice il processo interpretativo e
diagnostico da parte dei medici. In campo poliziesco o legale una buona interpolazione
dell'immagine della scena di un crimine può semplificare il riconoscimento di un
criminale. Un'altra applicazione comune è quella di ingrandire immagini provenienti da
dispositivi digitali amatoriali quali fotocamere, webcam o scanner, per la stampa
professionale o per una successiva rielaborazione grafica.

Il modello utilizzato per descrivere la relazione tra i pixel ad alta e bassa risoluzione riveste
un ruolo fondamentale nelle prestazioni qualitative dell'algoritmo di interpolazione. Gli
schemi convenzionali di interpolazione lineare basati su modelli spazialmente invarianti
(p.es.: bilineare e bicubico) non tengono conto delle rapide variazioni statistiche attorno ai
bordi degli oggetti rappresentati nell'immagine (edge) e, conseguentemente, creano
immagini sfuocate e con una notevole presenza di artefatti. Gli edge infatti costituiscono la
caratteristica prevalente di un immagine, pertanto la loro nitidezza e l'assenza di artefatti
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rappresentano due fattori critici nella percezione visiva della qualità di un'immagine.
L'interpolazione lineare, malgrado i ben noti svantaggi, è comunque largamente impiegata
per via della bassa complessità computazionale.

In letteratura scientifica sono presenti diverse proposte di algoritmi che tentano di
migliorare la qualità soggettiva delle immagini interpolate attraverso l'utilizzo di modelli
sempre più accurati. Le tecniche di interpolazione adattativa [30][59][65][68], calibrano
spazialmente i coefficienti di interpolazione in modo tale da adattarsi al meglio alle
strutture locali attorno agli edge. I metodi iterativi come quelli basati su schemi PDE [6][7]
e le proiezioni su set convessi (POCS) [14][38], vincolano la continuità degli edge e
trovano la soluzione appropriata attraverso diverse iterazioni. Le tecniche di interpolazione
orientate agli edge (edge-directed) [34][36][72][75][76] utilizzano un modello di
riferimento che esalta l'integrità degli edge rilevati e modificano l'interpolazione affinché
segua questo modello. Ulteriori approcci utilizzano tecniche [24] provenienti dalla
quantizzazione dei vettori (VQ – Vector Quantization) e filtri morfologici per facilitare
l'induzione di immagini ad alta risoluzione.

Tra queste tecniche, riveste una particolare importanza il metodo NEDI (New EdgeDirected Interpolation) [72] che sembra fornire i migliori risultati qualitativi
nell'interpolazione di immagini naturali. NEDI stima i coefficienti locali della covarianza
dall'immagine a bassa risoluzione e li utilizza per adattare l'interpolazione ad alta
risoluzione basandosi sulla dualità geometrica tra la covarianza a bassa ed alta risoluzione.

In questa tesi viene dettagliatamente descritta la tecnica NEDI [72] e successivamente
proposta una nuova tecnica di interpolazione di immagini naturali denominata iNEDI
(improved New Edge-Directed Interpolation) che estende la tecnica originale e ne
minimizza i difetti principali.

Un'ampia serie di test sperimentali sono stati svolti per verificare i miglioramenti
qualitativi e quantitativi del metodo qui proposto. Per la valutazione dei risultati ottenuti si
è utilizzata come metrica oggettiva l'indice statistico PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
definito attraverso il MSE (Mean Square Error) e come metrica soggettiva un'indagine
statistica sulla qualità percepita dagli utenti su alcune immagini interpolate.

Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

8

Introduzione

Il primo capitolo introduce il problema dell’interpolazione immagini e, attraverso
un’analisi della letteratura scientifica, elenca le principali tecniche adottate.
Il secondo capitolo descrive dettagliatamente la tecnica NEDI.
Il terzo capitolo è dedicato al nuovo metodo proposto iNEDI.
Il quarto capitolo mostra i risultati della sperimentazione.
Il quinto capitolo illustra le conclusioni di questo lavoro.
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1. Interpolazione di immagini
In questo contesto, con il termine interpolazione si intende l’interpolazione di immagini
digitali di intensità, quindi il processo attraverso il quale è possibile ottenere immagini
digitali di intensità ad alta risoluzione (HR – High Resolution) dalle controparti a bassa
risoluzione (LR – Low Resolution). Questo processo è spesso riferito anche con altri
termini: upsizing, resampling, zooming, magnification, resolution enhancement.

Per immagine digitale di intensità si intende la rappresentazione di un’immagine
bidimensionale attraverso una matrice numerica in cui ogni elemento, chiamato pixel (o
picture element), rappresenta, con un numero finito di valori discreti, il valore campionato
di intensità luminosa dell’immagine in quel punto.

L’interpolazione di immagini digitali è un'operazione fondamentale, necessaria nella
maggior parte delle trasformazioni geometriche e comune alla quasi totalità dei software di
elaborazione immagini, compresi quelli incorporati in dispositivi elettronici come le
stampanti, gli scanner e le macchine fotografiche.

Figura 1 - Passaggio da bassa ad alta risoluzione.

In questo contesto il processo di interpolazione delle immagini digitali consiste
fondamentalmente nel disporre i pixel dell’immagine originale su una matrice a più alta
risoluzione (con un numero maggiore di righe e colonne) e di stimare il valore dei pixel
mancanti utilizzando quelli noti (Figura 1).
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Senza ulteriori informazioni oltre all’immagine da interpolare, i metodi di interpolazione
non sono in grado di ricavare le alte frequenze presenti nella scena originale da cui è stata
ottenuta l’immagine di partenza. Ci si aspetta quindi che un buon metodo di interpolazione
si limiti preservare le geometrie degli oggetti rappresentati nell’immagine (edge) senza
introdurre artefatti.

Gli edge costituiscono la caratteristica prevalente di un immagine, pertanto la loro
nitidezza e l'assenza di artefatti costituiscono due fattori critici nella percezione visiva della
qualità di un'immagine.

Figura 2 - Artefatti tipici dell'interpolazione.

Tipicamente i metodi di interpolazione introducono le 4 categorie di artefatti rappresentate
in Figura 2:
A. aliasing (jaggies): le linee che definiscono gli edge appaiono frastagliate;
B. blurring: l’immagine appare sfuocata;
C. edge halo (halation, fringe): gli edge sono circondati da una banda luminosa;
D. frequency artifacts: altri tipi di artefatti introdotti prevalentemente in prossimità di
regioni ad alta frequenza.
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1.1. Metodi di interpolazione
In letteratura sono presenti numerosi metodi di interpolazione che trovano differenti
applicazioni a seconda delle loro caratteristiche. Per esigenze pratiche, spesso si
preferiscono metodi computazionalmente meno complessi a scapito della qualità
dell’interpolazione.

I metodi di interpolazione posso essere raggruppati in due principali categorie: adattativi e
non adattativi. I metodi adattativi utilizzano tecniche diverse a seconda del tipo di regione
che stanno interpolando (in presenza di edge o di aree uniformi), mentre i metodi non
adattativi trattano tutti i pixel allo stesso modo. Diversi metodi non adattativi possono
essere combinati in un unico metodo adattativo.

I metodi di interpolazione possono essere più generalmente classificati come segue:

1.1.1.

Lineari

I metodi lineari utilizzano dei filtri lineari spazialmente invarianti che, applicati
all’immagine a bassa risoluzione, generano i pixel ad alta risoluzione.
La teoria alla base di questi metodi è ben consolidata e la ricerca in questo settore è
orientata prevalentemente nel trovare implementazioni più efficienti.
Data la loro semplicità ed efficienza, i metodi lineari sono quelli maggiormente utilizzati.
Fanno parte di questa categoria i metodi nearest neighbor, bilineare, bicubico, quadratico,
gaussiano, e vari tipi di funzioni spline [67].
In letteratura, [11] propone una versione modificata di B-spline per ottenere filtri di
interpolazione con una migliore risposta in frequenza. [28] propone un metodo di
costruzione di filtri FIR (Finite Impulse inteRpolation) basato sulle proprietà della visione
umana. [63] propone dei kernel di convoluzione cubici e non separabili al posto dei
tradizionali filtri cubici separabili.

Di seguito verranno illustrati i tre semplici metodi di interpolazione lineare che stanno alla
base di numerose applicazioni.
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Figura 3 - Comparazione tra alcuni metodi lineari (ingrandimento 4x).
Legenda
•
•
•
•

NN = nearest neighbor (pixel replication);
BL = bilineare;
BC = bicubico;
OR = immagine originale da cui è stata ottenuta l’immagine sottocampionata di partenza;

Figura 4 - Comparazione tridimensionale di alcuni metodi lineari (ingrandimento 4x).
Legenda
(in altezza vengono riportati i valori di intensità dei pixel)
•
•
•
•

OR = immagine sottocampionata di partenza;
NN = nearest neighbor (pixel replication);
BL = bilineare;
BC = bicubico;
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Nearest neighbor (pixel replication)
Il metodo nearest neighbor (il vicino più vicino), noto anche con il nome di pixel
replication (replicazione dei pixel) è in assoluto il metodo di interpolazione più semplice e
rapido (Figura 3 - NN). Questo metodo si limita a porre il valore di ogni pixel sconosciuto
uguale al valore del pixel noto più vicino. L’immagine interpolata appare come se ogni
pixel fosse cresciuto proporzionalmente al fattore di ingrandimento (Figura 4 - NN).
Bilineare
L’interpolazione bilineare stima il valore del pixel sconosciuto facendo la media dei valori
dei quattro pixel noti diagonalmente adiacenti. Da un punto di vista geometrico
corrisponde ad utilizzare un piano interpolante che passa per i quattro pixel noti
diagonalmente adiacenti (Figura 4 - BL). Il risultato visivo di questo tipo di interpolazione
è un’immagine tanto più sfuocata quanto maggiore è il fattore di ingrandimento (Figura 3 BL).
Bicubico
Il metodo bicubico utilizza lo stesso principio del metodo bilineare ma, al posto del piano,
si utilizza un polinomio interpolante bicubico vincolato ai valori dei 16 pixel noti che
circondano il pixel da interpolare in una griglia 4x4. Questo metodo genera immagini più
nitide rispetto al metodo bilineare. L’ottimo rapporto tra qualità e complessità
computazionale ne fanno uno dei metodi di interpolazione più utilizzato.

1.1.2.

Non lineari

I metodi non lineari utilizzano un processo di ottimizzazione non lineare vincolato da
alcune caratteristiche (features) dell’immagine a bassa risoluzione.
In letteratura, [29] propone un metodo che ottimizza una funzione di costo convessa basata
sull’approssimazione del gradiente dell’immagine ad alta risoluzione. Questo metodo tenta
sostanzialmente di preservare gli edge aggiungendo dei vincoli sulla loro orientazione. [7]
propone un approccio più geometrico, infatti l’immagine viene inizialmente interpolata
linearmente e successivamente le regioni ad intensità costante vengono deformate in
maniera tale da esaltare gli edge. [27] propone un metodo di interpolazione regolarizzato
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che si concentra sul modello corretto di acquisizione dell’immagine e del processo di
visualizzazione.

1.1.3.

Basati su Trasformate

I metodi basati sulle trasformate eseguono l’interpolazione nel dominio di una particolare
trasformata (p.es.: Fourier, Wavelet, Piramide Laplaciana).
I metodi di questo tipo presenti in letteratura ([15][17][37][40][70][75][77][78]) sono
principalmente orientati all’uso della decomposizione a multirisoluzione, seguita
dall’interpolazione applicata ad ogni livello di decomposizione e/o l’estrapolazione dei
livelli ad alta risoluzione. Questi metodi cercano di sintetizzare le componenti ad alta
frequenza dell’immagine interpolata adattando l’interpolazione alle diverse componenti di
frequenza presenti ad ogni livello di decomposizione.
[77] propone l’estrazione dei livelli ad alta risoluzione della decomposizione della
Piramide Laplaciana dalle controparti a bassa risoluzione. [75] propone l’utilizzo di banchi
di filtri per l’estrazione delle componenti direzionali degli edge dall’immagine a bassa
risoluzione, per poi interpolare in maniera specifica ogni direzione così da esaltare gli edge
contenuti.

1.1.4.

Statistici

I metodi statistici applicano un modello stocastico all’immagine a bassa risoluzione per
stimare l’immagine ad alta risoluzione.
In letteratura, [55] propone di modellare l’immagine ad alta risoluzione come un campo
casuale di Gibbs-Markov, dove ogni pixel viene classificato secondo alcuni criteri così da
poter gestire adeguatamente gli edge. [10] propone di classificare i pixel utilizzando le
statistiche ricavate da un insieme di immagini di riferimento (training set), ed utilizzare tali
statistiche per generare gli opportuni coefficienti per i filtri di interpolazione da applicare
alle varie regioni dell’immagine.

1.1.5.

Orientati agli edge

I metodi orientati agli edge (edge-directed) utilizzano le informazioni sugli edge
dell’immagine a bassa risoluzione per ottenere una stima della mappa degli edge ad alta
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risoluzione e modellare di conseguenza il processo di interpolazione. Lo scopo è quello di
preservare le geometrie degli edge.
Le soluzioni presenti in letteratura ([1][3][9][23][25][31][34][36][41][50][57][62][72][75]
[76]) differiscono sia per l’accuratezza nella stima della mappa degli egde, sia per lo
schema di interpolazione adottato.
Tra questi metodi, riveste una particolare importanza il metodo NEDI (New Edge-Directed
Interpolation) [72] che sembra fornire i migliori risultati qualitativi nell'interpolazione di
immagini naturali. NEDI stima i coefficienti locali della covarianza dall'immagine a bassa
risoluzione e li utilizza per adattare l'interpolazione ad alta risoluzione basandosi sulla
dualità geometrica tra la covarianza a bassa ed alta risoluzione.
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2. NEDI
La tecnica di interpolazione di immagini naturali NEDI (New Edge-Directed Interpolation)
è stata inizialmente proposta da Xin Li e Michael Orchard [72].
Questo capitolo illustra dettagliatamente questa tecnica ed i principi su cui si basa.

2.1. Introduzione
Il metodo NEDI sfrutta la proprietà fondamentale di uno step edge ideale, conosciuta come
regolarità geometrica (geometric regularity [64]), secondo la quale il campo di intensità
dell'immagine evolve meno rapidamente lungo gli edge che attraverso essi.
Dato che gli edge costituiscono presumibilmente la caratteristica (feature) prevalente di un
immagine naturale, lo sfruttamento della regolarità geometrica risulta fondamentale per
preservare la nitidezza ed evitare l'introduzione di artefatti. Queste proprietà costituiscono
due fattori critici nella percezione visiva della qualità di un'immagine.
La tecnica NEDI si adatta all'orientazione degli edge dell'immagine al fine di preservarne
la regolarità geometrica e quindi la qualità visiva.

Precedenti tecniche basate sull'adattamento all'orientazione degli edge [30][36][68] hanno
proposto la stima esplicita dell'orientazione degli edge sulla quale tarare i coefficienti di
interpolazione locali. Purtroppo la quantizzazione dell'orientamento degli edge in un
numero finito di casi (p.es.: orizzontale, verticale, diagonale) degrada notevolmente la
qualità del modello.

In una precedente pubblicazione [71], Li ed Orchard, hanno mostrato come l'adattamento
basato sulla covarianza è in grado di fornire il supporto necessario per la predizione di un
edge con una orientazione arbitraria. Nella tecnica NEDI questo metodo basato sulla
covarianza è stato esteso in un framework a multirisoluzione.

Il problema fondamentale di un metodo adattativo a multirisoluzione basato sulla
covarianza sta nel ricavare la covarianza ad alta risoluzione dall'immagine a bassa
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17

2. NEDI
risoluzione. NEDI risolve questo problema sfruttando la dualità geometrica tra bassa ed
alta risoluzione che lega coppie di pixel lungo la stessa direzione. Questa dualità permette
di stimare la covarianza ad alta risoluzione dalla controparte a bassa risoluzione con un
modello qualitativo che caratterizza la relazione tra covarianza e risoluzione.
Una volta stimata la covarianza ad alta risoluzione, l'interpolazione con il minimo errore
quadratico medio (MMSE – Minimum Mean Squared Error) può essere facilmente derivata
modellando l'immagine come un processo gaussiano localmente stazionario.

Lo schema di interpolazione derivato dai modelli adattativi basati sulla covarianza si adatta
realmente all'orientazione degli edge, migliorando macroscopicamente la qualità soggettiva
delle immagini così interpolate rispetto a quelle ottenute con metodi lineari.

Purtroppo la tecnica NEDI presenta un elevata complessità computazionale di circa due
ordini di grandezza superiore a quella dell'interpolazione lineare. Per questo motivo questo
tipo di interpolazione è impiegato solo per i pixel intorno agli edge dell'immagine (edge
pixels), mentre per i rimanenti pixel (nonedge pixels), che sono normalmente in stragrande
maggioranza, viene impiegata l'interpolazione bilineare.
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2.2. L'algoritmo NEDI
Consideriamo immagini bidimensionali a toni di grigio. Senza perdita di generalità
possiamo assumere che l'immagine a bassa risoluzione (LR – Low Resolution) di altezza H
(Height) e larghezza W (Width) sia stata ricavata dall'immagine ad alta risoluzione (HR –
High Resolution) di altezza 2H e larghezza 2W.

Posti Xi,j l'intensità del pixel dell'immagine LR alla riga i ed alla colonna j, ed
analogamente Yi,j l'intensità del pixel dell'immagine HR alla riga i ed alla colonna j, vale la
relazione Y2i,2j = Xi,j. Data questa condizione, riduciamo inizialmente il problema
dell'interpolazione a trovare i pixel mancanti di coordinate Y2i+1,2j+1 (prima fase).

Figura 5 – Prima fase di interpolazione nel metodo NEDI.

Nella Figura 5, i cerchi scuri rappresentano i pixel provenienti direttamente dall'immagine
a bassa risoluzione (LR), i cerchi bianchi rappresentano i pixel che devono essere
interpolati (sottoinsieme della griglia HR) ed il cerchio centrale in grigio rappresenta il
pixel che deve essere interpolato nella prima fase.
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Figura 6 - Coefficienti NEDI

Il valore di intensità del pixel da interpolare è ottenuto con una interpolazione lineare del
quarto ordine (Formula 1) che coinvolge i quattro pixel più vicini lungo le diagonali, pesati
secondo degli opportuni coefficienti α (Figura 6).

1

1

Y2i +1,2j+1 = ∑∑ α 2 k + l ⋅ Y2( i + k ), 2 ( j + l )
k =0 l =0

Formula 1 - Interpolazione lineare del quarto ordine

Anche se l’intera immagine non può essere modellata come un processo gaussiano
stazionario, può comunque essere modellata come un processo gaussiano localmente
stazionario. In altre parole, esistono delle regioni dell’immagine sufficientemente piccole
per cui si possa assumere che, se presente, si abbia un unico edge uniforme.
Data questa ipotesi e dall’ipotesi che l’orientazione degli edge è invariante rispetto alla
scala, si considerano delle finestre quadrate M centrate sul pixel da interpolare (Figura 7) e
r
si cercano i quattro valori del vettore α che, applicati ad ogni quadrupla di vicini di
r
ognuno degli y pixel contenuti in questa finestra, minimizzino l’errore quadratico medio
r
(MSE –Mean Square Error) rispetto ai valori originali y .
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E’ possibile esprimere quanto appena detto in forma matriciale:
r r
MSE = y − αC

2

Formula 2 - Errore quadratico medio (MSE - Mean Square Error)
Legenda
•
•
•
•

r
y

= vettore colonna dei valori di intensità dei pixel all’interno della finestra M ordinati da
sinistra a destra e dall’alto in basso;
r
α = vettore dei quattro coefficienti di interpolazione che si vuole determinare;
C = matrice che contiene in ogni riga i valori di intensità dei quattro vicini diagonali di ogni
pixel contenuto nel vettore ;.

•

= norma euclidea.

r r
r
r
r
r
y = [x−3, −3 x−3, −1 x−3,1 x−3,3 x−1, −3
r
r
r
r
⎡ x−5, −5 x−5, −1 x−1, −5 x−1, −1 ⎤
r
r
r
⎢ xr
x−5,1 x−1, −3 x−1,1 ⎥⎥
−5, −3
⎢
C=
⎢ ...
...
...
... ⎥
r
r
r ⎥
⎢ r
x1,5
x5,1
x5,5 ⎦
⎣ x1,1

r
x−1, −1

r
x−1,1

r T
r
x−1,3 ... x3,3 ]

Figura 7 - Calcolo dei coefficienti NEDI con finestra quadrata M 4x4
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r
r
Per trovare il vettore α che minimizza l’MSE, deriviamo l’MSE rispetto ad α :
∂ ( MSE )
r =0
∂α
r
r
− 2 yC + 2αC 2 = 0
r

r

α = (C T C ) −1 (C T y )
Formula 3 - Calcolo dei coefficienti di interpolazione NEDI

r
Sostituendo il valori del vettore α nella Formula 1 si ottiene il valore di intensità del pixel
da interpolare.

r
Il calcolo del vettore α secondo la Formula 3 fallisce se la matrice CTC è mal
condizionata. Questo capita particolarmente quando il pixel da interpolare si trova in
r
regioni uniformi prive di edge (smooth regions). In questi casi il vettore α viene impostato
ai valori predefiniti che corrispondono all’interpolazione bilineare: [¼, ¼, ¼, ¼].
L’applicazione della tecnica NEDI è pertanto limitata alle regioni dell’immagine che
presentano degli edge che sono generalmente una piccola percentuale dell’intera
immagine. Questo riduce significativamente la complessità computazionale dell’intero
processo di interpolazione.

L’utilizzo di finestre M di piccole dimensioni rende le immagini interpolate meno sfuocate
ma al contempo rende anche meno robusta l’interpolazione. Risulta quindi necessario
dimensionare opportunamente M anche in base alle caratteristiche dell’immagine.

Al termine della prima fase di interpolazione si ottengono i valori dei pixel nel reticolo
Y2i+1,2j+1 dal reticolo Y2j,2i. I valori dei pixel rimanenti si ottengono con la seconda fase di
interpolazione, durante la quale si interpolano i pixel del reticolo Yi,j (i+j dispari) dal
reticolo Yi,j (i+j pari). Questo corrisponde a riapplicare la stessa procedura della prima fase
di interpolazione al reticolo ottenuto ma ruotato di π/4 (Figura 8).
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Figura 8 – Seconda fase di interpolazione nel metodo NEDI.

I reticoli di Figura 5 e Figura 8 sono isomorfici per un fattore di scala 2½ ed una rotazione
di π/4. Nella Figura 8 i cerchi neri rappresentano i pixel provenienti direttamente
dall'immagine a bassa risoluzione (LR), i cerchi grigi rappresentano i pixel interpolati
durante la prima fase ed i cerchi bianchi rappresentano i pixel che devono essere interpolati
durante la seconda fase.

Al termine delle due fasi di interpolazione si ottiene un’immagine ingrandita di un fattore
di scala K = 2 per ognuna delle due dimensioni dell’immagine (verticale ed orizzontale).
Ripetendo l’intero processo NEDI per k volte si ottiene un fattore di scala pari a K = 2k.

r
Si può osservare come il calcolo di α , dal punto di vista della teoria del filtraggio di
Weiner [48], corrisponda a stimare la covarianza ad alta frequenza (Ř,ř) da quella a bassa
frequenza (R,r) (Figura 9).
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r

r

( (r

r

α = R −1r = R −1r = (C T C ) −1 (C T y )
R = [Rkl ], (0 ≤ k , l ≤ 3)
r
r = [rk ], (0 ≤ k ≤ 3)
(
1
R = 2 CT C
M
(r
r
1
r = 2 CT y
M

Figura 9 - Dualità geometrica

Anche se l'adattamento basato sulla covarianza è in grado di fornire il supporto necessario
per la predizione di un edge con una orientazione arbitraria [71], bisogna tener conto del
fatto che il reale orientamento degli edge potrebbe venir perso durante l’operazione di
riduzione in scala (downsampling). Infatti, quando la distanza tra due edge adiacenti è
paragonabile con la distanza di campionamento, le componenti degli edge si
sovrappongono dando luogo a delle dominanti lineari fantasma nel campo della frequenza
(aliasing). Questo fenomeno non influenza sostanzialmente la qualità visiva dell’immagine
interpolata quanto la sua fedeltà all’immagine originale.

Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

24

2. NEDI

Figura 10 - Confronto fra NEDI (D) ed altri algoritmi di interpolazione.

Nella Figura 10 è possibile osservare la differenza qualitativa tra le immagini ottenute
ingrandendo di otto volte l’immagine centrale con i seguenti algoritmi: A) Nearest
Neighbor, B) Bilineare, C) Bicubico, D) NEDI.
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3. iNEDI
Malgrado la sua complessità, è provato che il metodo di interpolazione NEDI, illustrato nel
capitolo 2, fornisce generalmente buoni risultati anche se presenta numerosi difetti
(artefatti) in presenza di regioni ad alta frequenza. Studiando l’algoritmo NEDI si è cercato
di porre rimedio a questi difetti apportando diverse modifiche. Il risultato di questo lavoro
è la tecnica presentata in questo capitolo che è stata denominata iNEDI (improved New
Edge-Directed Interpolation).

Nella Figura 11 è possibile osservare la differenza qualitativa tra gli ingrandimenti ottenuti
dalla stessa immagine con gli algoritmi NEDI e iNEDI.

Figura 11 - Confronto tra immagini interpolate con NEDI ed iNEDI.
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3.1. Differenze peculiari tra iNEDI e NEDI
I sottoparagrafi seguenti illustrano le principali modifiche apportate alla tecnica NEDI al
fine di minimizzarne i difetti ed estenderne i pregi.

3.1.1.

Maschera circolare

Nella tecnica NEDI si è osservato che l'assenza di simmetria circolare delle maschere
quadrate (finestra M) può portare alla comparsa di artefatti nell'immagine interpolata. Le
maschere quadrate tendono infatti a privilegiare le direzioni diagonali in maniera
proporzionale alla dimensione della maschera.

Figura 12 - Differenza tra maschera circolare e maschera quadrata.

Nella tecnica iNEDI, per ovviare a questo inconveniente, le maschere quadrate sono state
sostituite con maschere circolari che contengono tutti e solo i pixel la cui distanza dal
centro della maschera è minore o uguale ad un raggio specificato, come visibile nella
Figura 12.
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L'utilizzo di maschere circolari consente inoltre di ridurre il numero di calcoli poiché, a
parità di larghezza, contengono meno pixel delle maschere quadrate.

3.1.2.

Maschere a dimensione variabile

Sia la tecnica NEDI che quella iNEDI partono dal presupposto che l'immagine da
interpolare sia modellabile come un processo gaussiano localmente stazionario. Nella
porzione di immagine racchiusa dalla maschera ci si aspetta quindi una regione priva di
edge oppure un singolo edge uniforme. Questa condizione si verifica tanto più facilmente
quanto più è piccola la maschera utilizzata (finestra M). Purtroppo le maschere di piccole
dimensioni peggiorano il condizionamento della matrice CTC, da cui ne consegue il
r
fallimento del calcolo del vettore α (Formula 3).

Le immagini naturali contengono generalmente sia regioni a bassa frequenza (regioni
uniformi) che ad alta frequenza (regioni con un elevato numero di edge molto vicini fra
loro). Utilizzando una maschera a dimensione costante, l’algoritmo NEDI non tiene conto
di queste differenze. L’algoritmo iNEDI invece si adatta alle variazioni di frequenza
dell’immagine utilizzando maschere circolari di dimensioni crescenti da un valore minimo
ad uno massimo, con incrementi di raggio di un pixel per volta.

Nell’algoritmo iNEDI, per ogni pixel da interpolare, si ricalcola il valore dei coefficienti di
r
interpolazione (vettore α ) e l’MSE (Mean Square Error – errore quadratico medio) così
come indicato nella Formula 2. Fintanto che l’MSE è minore di quello precedentemente
calcolato o fino al raggiungimento della maschera di dimensione massima, si incrementa di
un pixel il raggio della maschera e si ripete il calcolo.

Riassumendo, per ogni pixel da interpolare l’algoritmo iNEDI sceglie la dimensione
ottimale della maschera (finestra M) all’interno di un intervallo specificato in modo tale da
minimizzare l’MSE.

Questa tecnica ha come effetto collaterale un pesante aumento della complessità
computazionale. Infatti il numero di volte in cui vengono calcolati i coefficienti di
interpolazione viene almeno raddoppiato.
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Nell’implementazione matlab di iNEDI realizzata per questa tesi (appendice A) i parametri
ML e MT specificano rispettivamente il raggio minimo e massimo della finestra M. I
parametri ML e MT sono espressi in numero di pixel e sono relativi all’immagine a bassa
frequenza.

3.1.3.

Vincolo di continuità

Nell’algoritmo NEDI la matrice C viene costruita ponendo su ogni riga i valori di intensità
corrispondenti ai quattro pixel diagonalmente adiacenti ad ognuno dei pixel contenuti
r
all’interno della finestra M (vettore y ). Questo procedimento è plausibile se ci si pone
nell’ipotesi di regione localmente stazionaria in cui si ha al massimo un edge uniforme.

Pur utilizzando maschere di piccole dimensioni, l’ipotesi di stazionarietà locale è spesso
disattesa per la presenza di rumore o di regioni ad alta frequenza. In questo caso il vettore
r
y conterrebbe dei pixel che non appartengono all’edge che si sta considerando. Questi
pixel introducono delle discontinuità che possono alterare profondamente l’interpolazione.

Figura 13 - Esempio di selezione dei pixel appartenenti all'edge.
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Per ovviare a questo inconveniente, nell’algoritmo iNEDI è stato introdotto un controllo
r
per escludere dalla finestra M, e quindi dal vettore y , tutti i pixel che non appartengono
all’egde che attraversa i quattro pixel centrali della maschera (Figura 13). Tale controllo si
articola fondamentalmente in tre parti:
a) selezione dei livelli di intensità

Inizialmente vengono esclusi tutti i pixel il cui valore di intensità non è compreso in un
determinato intervallo. Gli estremi di tale intervallo (LMIN ed LMAX) sono definiti
estendendo di una certa quantità (RNG) gli estremi dell’intervallo indicato dai valori di
intensità minimo (PMIN) e massimo (PMAX) dei quattro vicini diagonalmente adiacenti al
pixel da interpolare. Il valore RNG corrisponde al valore minimo tra il parametro BT,
passato alla funzione iNEDI, e la differenza di intensità PDIF = PMAX - PMIN.

Nel caso in cui LMIN sia minore di zero, il suo valore viene posto a zero. Nel caso in cui
LMAX sia maggiore del massimo valore di intensità ammissibile (MAXPIX), il suo valore
viene posto uguale a MAXPIX.

RNG = min( BT , PMAX − PMIN );
LMIN = max(0, PMIN − RNG);
LMAX = min(MAXPIX , PMAX + RNG);
Formula 4 - Estremi dell’intervallo di ammissibilità per i pixel su Y.

NOTA: nel caso dell’implementazione proposta per questa tesi (Appendice A), nella

Formula 4 i valori 0 e MAXPIX vengono sostituiti rispettivamente dai valori MAXPIX e
2·MAXPIX a seguito della traslazione dei livelli di grigio illustrata nel sottoparagrafo
3.1.5.

MAXPIX è il massimo valore di intensità ammissibile per il tipo di immagine che si sta
interpolando ed è calcolato rispetto al numero di bit per layer (SZ) dell’immagine nel modo
seguente:

MAXPIX = 2 SZ − 1
Formula 5 - Massimo valore di intensità ammissibile.
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Per memorizzare la selezione dei pixel si utilizza una maschera binaria (SELMASK),
grande a sufficienza da contenere la maschera circolare di massimo raggio (MT), in cui gli
elementi posti ad 1 corrispondono ai pixel selezionati.
b) selezione dei pixel connessi

Dalla maschera di selezione (SELMASK) vengono esclusi (posti a zero) gli elementi non
connessi ai quattro elementi centrali. Due elementi sono considerati connessi se entrambi
hanno valore uno e sono adiacenti orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente.

Nell’implementazione proposta per questa tesi (Appendice A), la selezione dei pixel
connessi è stata realizzata utilizzando la funzione matlab bwselect.
c) esclusione aree uniformi

Dai pixel selezionati vengono ulteriormente esclusi quelli che corrispondono a regioni
uniformi, ovvero i pixel per i quali la massima differenza di intensità dei quattro pixel
diagonalmente adiacenti è minore di una certa soglia (BS).

r
Nel caso limite in cui il controllo sul vincolo di continuità produca un vettore y con meno
di cinque elementi, si utilizza l’interpolazione bicubica.

3.1.4.

Pseudoinversa di Moore-Penrose

r
Nel metodo NEDI i coefficienti α vengono calcolati con il metodo dei minimi quadrati
(Formula 3) che impone l'inversione della matrice CTC. Questo implica che la soluzione è
affidabile soltanto se il numero di punti utilizzati è sufficientemente alto e se la matrice
CTC ha rango pieno. Quest'ultima condizione, tuttavia, è sicuramente violata nel caso
tipico di un edge con direzione fissa e curvatura approssimativamente costante. Questo
implica che, nella maggior parte dei casi, dovremmo risolvere un problema mal
r
condizionato che non ha soluzione unica, ovvero esistono diversi vettori α che
minimizzano il MSE.

Si può osservare che la Formula 3 può essere riscritta come:
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r

r

α = C+ y
Formula 6 - Calcolo dei coefficienti di interpolazione iNEDI.

dove C+ è la pseudoinversa di Moore-Penrose [19][54] che equivale infatti a:

C + = (C T C ) −1 C T
Formula 7 - Pseudoinversa di Moore-Penrose.

In accordo con quanto ampiamente riportato nella letteratura scientifica, se la matrice

(C T C ) −1 esiste, la Formula 6, detta soluzione pseudoinversa, risolve il sistema
r r
sovradimensionato Cα = y , fornendo il valore del vettore dei coefficienti di interpolazione
r
α con la norma minima che minimizza l’MSE (Formula 2).

r r
Si noti inoltre come la Formula 6 può essere direttamente ricavata dal sistema Cα = y
moltiplicando entrambe i membri per CT così da poter avere matrici quadrate che possono
essere invertite.

Per minimizzare l'errore propagato, tra le infinite soluzioni esistenti nel caso di cattivo
condizionamento, si è scelto di utilizzare la soluzione a norma minima fornita
dall'implementazione matlab della funzione pinv che, utilizzando la Singular Value
Decomposition, evita l’esplicita inversione della matrice (C T C ) .

3.1.5.

Traslazione dei livelli di grigio

Al fine di minimizzare gli errori numerici durante il calcolo dell’immagine interpolata, i
valori interi dell’immagine di partenza vengono inizialmente trasformati nel tipo double
(floating-point a 64 bit). Questi valori vengono poi traslati verso l’alto aggiungendo la
costante MAXPIX (Formula 5) che viene successivamente sottratta al termine del processo
di interpolazione. Tale traslazione consente di operare i calcoli su valori lontani dallo zero.
I valori prossimi allo zero possono infatti introdurre errori numerici di approssimazione e
troncamento che portano alla generazione di artefatti nell’immagine interpolata.
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Questa miglioria rispetto al metodo NEDI è tanto più evidente quanto maggiore è il fattore
di ingrandimento scelto. Infatti, gli errori numerici ed i corrispondenti artefatti vengono
amplificati ad ogni iterazione dell’algoritmo.

3.1.6.

Value adjust

A causa di approssimazioni numeriche, o per il cattivo condizionamento della matrice CTC,
dalla Formula 3 si possono ottenere dei coefficienti di interpolazione che generano valori
di intensità del pixel da interpolare fuori dall’intervallo costituito dai valori di intensità
minimo (PMIN) e massimo (PMAX) dei quattro pixel vicini. In questi casi il valore di
intensità del pixel interpolato viene posto uguale a PMIN se risulta minore di questo e
uguale a PMAX se risulta maggiore di quest’altro.

Questa semplice procedura evita il propagarsi degli errori di interpolazione nelle fasi
successive, riducendo di fatto la presenza di artefatti.

3.1.7.

Interpolazione bicubica

Diversamente dal metodo NEDI, il metodo iNEDI utilizza l’interpolazione bicubica al
posto dell’interpolazione bilineare, sia per le regioni relativamente uniformi che nei casi in
cui il calcolo iNEDI non possa essere portato avanti per insufficienza di elementi nel
r
vettore y .

Per calcolare il valore del pixel da interpolare si utilizza il seguente polinomio interpolante
bicubico:
3

3

P ( x, y ) = ∑∑ aij x j y i
i =0 j =0

Formula 8 - Polinomio interpolante bicubico.

Nella Formula 8, P(x,y) rappresenta il valore del pixel nella posizione (x,y). Per ricavare il
valore dei coefficienti aij si risolve il sistema lineare di 16 equazioni in sedici incognite
ottenuto applicando la Formula 8 ad ognuno dei 16 pixel vicini (Figura 14).
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Figura 14 - Griglia di interpolazione per il metodo bicubico.
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3.2. Implementazione
L’implementazione dell’algoritmo iNEDI è stata realizzata ex novo (appendice A),
introducendo anche una serie di ottimizzazioni illustrate nei sottoparagrafi seguenti.

Così come per l’implementazione originale di NEDI, gentilmente fornita dal Prof. Xin Li,
anche per iNEDI è stato utilizzato il linguaggio matlab (M-code) compatibile con le
piattaforme software MATLAB® e Octave. Creato alla fine degli anni settanta da Cleve B.
Moler, professore di Informatica e specialista in analisi numerica all’Università del New
Mexico, il linguaggio matlab è divenuto oggi lo standard de facto tra i linguaggi ad alto
livello per la prototipazione rapida e l’analisi dei segnali digitali [35].

3.2.1.

Edge detection su soglia

Per ridurre la complessità computazionale, l’algoritmo iNEDI viene applicato solo per i
pixel intorno agli edge dell'immagine (edge pixels), mentre per i rimanenti pixel (nonedge
pixels), che sono normalmente in stragrande maggioranza, si utilizza l'interpolazione
bicubica.

Nell’implementazione matlab realizzata per questa tesi, la scelta tra edge pixels e nonedge
pixel viene effettuata da un semplice edge detector che confronta la massima differenza di
intensità (PMAX - PMIN) tra i quattro pixel vicini (diagonalmente adiacenti) a quello da
interpolare, con una soglia predefinita (BS). Se la differenza tra PMAX e PMIN e minore di
BS, la regione viene considerata priva di edge (nonedge pixels) e si applica l’interpolazione
bicubica, altrimenti si procede con il metodo iNEDI.

3.2.2.

Padding

La tecnica NEDI non indica alcuna particolare strategia per l’interpolazione dei pixel vicini
ai bordi dell’immagine, pertanto le finestre M centrate su questi pixel di confine
fuoriescono dall’immagine. Se si estende l’immagine (padding) con degli zeri, l’immagine
interpolata conterrà inevitabilmente una cornice scura anche se questa non era presente
nell’immagine originale.
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Per ovviare a questo inconveniente sono state introdotte due diverse procedure di padding.
Prima procedura di padding

Questa procedura di padding viene applicata prima di ognuna delle due fasi dell’algoritmo
iNEDI e consiste nell’estendere l’immagine con una cornice esterna più larga di due pixel
del massimo raggio della finestra circolare M (Formula 9).

MP = 2 + MT
Formula 9 - Larghezza del padding per la prima fase.

Tale cornice viene ottenuta attraverso la replicazione, nelle rispettive direzioni, della prima
ed ultima riga di pixel (espansione verticale) e successivamente della prima ed ultima
colonna di pixel (espansione orizzontale), come illustrato nella Figura 15.

Figura 15 - Padding verticale ed orizzontale.
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Malgrado la sua semplicità, questa tecnica risulta piuttosto efficace nel preservare i bordi
dell’immagine originale.
Seconda procedura di padding

La prima fase di interpolazione dell’algoritmo iNEDI memorizza i pixel interpolati e quelli
originali in modo tale che l’immagine risultante risulti ruotata di π/4 in senso orario (Figura
16). Questo permette di riapplicare nella seconda fase lo stesso algoritmo di interpolazione
utilizzato per la prima fase, con l’unica differenza che al termine della seconda fase
l’immagine andrà ruotata di π/2 in senso antiorario per ripristinarne l’orientazione
originale.

Figura 16 - Padding obliquo.

La memorizzazione dell’immagine ruotata di π/4 in una matrice quadrata lascerebbe vuoti i
quattro triangoli adiacenti ai lati dell’immagine (Figura 16-A). La seconda procedura di
padding si preoccupa quindi di riempire progressivamente questi triangoli ogni volta che
viene aggiunto un pixel che fa parte del bordo esterno dell’immagine (Figura 16-B).
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Figura 17 – Calcolo del padding obliquo.

Per ogni pixel aggiunto durante la prima fase di interpolazione, la seconda procedura di
padding provvede al riempimento di una riga o una colonna del triangolo adiacente. Nello
schema rappresentato in Figura 17 le lettere rappresentano i valori di intensità dei pixel ed
indicano l’ordine (alfabetico) con il quale vengono creati i riempimenti. Il valore di
intensità dei pixel del riempimento è ottenuto facendo la media di due dei pixel adiacenti.

3.2.3.

Cropping e rotazione

Al termine delle due fasi di interpolazione, l’algoritmo iNEDI provvede a rimuovere il
padding in eccedenza e ruotare l’immagine di π/2 in senso antiorario per ripristinarne
l’orientazione originale (Figura 19-3,4).

Le dimensioni finali dell’immagine sono pari a:
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W = ( w ⋅ 2 ZK ) − (2 ZK − 1)
H = (h ⋅ 2 ZK ) − (2 ZK − 1)
Formula 10 - Dimensioni finali dell'immagine interpolata con NEDI.
Legenda
•
•
•
•
•

W = larghezza in pixel dell’immagine interpolata;
H = altezza in pixel dell’immagine interpolata;
w = larghezza in pixel dell’immagine originale;
h = altezza in pixel dell’immagine originale;
ZK = fattore di ingrandimento.
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3.3. L’algoritmo iNEDI
L’algoritmo di interpolazione iNEDI si applica fondamentalmente ad immagini
bidimensionali di intensità (a toni di grigio) ma è anche possibile applicarlo ad immagini
multicanale a colori riapplicando il procedimento per ogni canale (o layer di colore).

Ogni ciclo dell’algoritmo consente quasi di raddoppiare le dimensioni dell’immagine sia in
altezza che in larghezza. Ripetendo ZK volte il ciclo di interpolazione si ottiene
un’immagine le cui dimensioni finali sono esattamente quelle indicate dalla Formula 10.

Per minimizzare gli errori di calcolo, inizialmente l’immagine viene convertita nel tipo
double (floating-point a 64bit) ed i livelli di grigio vengono traslati verso l’alto di una
quantità pari a MAXPIX, così come descritto nel sottoparagrafo 3.1.5.

Il ciclo fondamentale dell’algoritmo iNEDI è suddiviso in due fasi che ripetono gli stessi
passi, a meno della seconda procedura di padding descritta nel sottoparagrafo 3.2.2.

In ogni fase del ciclo fondamentale l’immagine viene inizialmente espansa applicando la
prima procedura di padding descritta nel sottoparagrafo 3.2.2.

L’immagine originale viene scandita rispettivamente per righe e per colonne. Il pixel nella
prima riga e nella prima colonna (in alto a sinistra) ha coordinate (i=0, j=0).

Ogni pixel contenuto all’interno della zona di padding viene copiato in una nuova matrice
in posizione ruotata di π/4 in senso orario rispetto all’orientazione dell’immagine che
stiamo considerando.

Se ci si trova nella prima fase, viene applicata la seconda procedura di padding descritta
nel sottoparagrafo 3.2.2.

Se non ci si trova nell’ultima riga o nell’ultima colonna prima della zona di padding, si
calcolano i valori PMIN e PMAX che corrispondono rispettivamente al valore di intensità
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minimo e massimo dei quattro pixel vicini (diagonalmente adiacenti) a quello che si vuole
interpolare. Tali valori vengono utilizzati per implementare il semplice criterio di edge
detection descritto al sottoparagrafo 3.2.1.

Se ci troviamo in presenza di un edge, si calcolano i valori LMIN, LMAX e la maschera
SELMASK come specificato al paragrafo 3.1.3. Si inizializza poi il valore della variabile
PREVMSE ad infinito. Quest’ultima variabile serve per confrontare l’MSE (Mean Square
Error – errore quadratico medio), specificato nella Formula 2, ottenuto con maschere di
diverse dimensioni, così come indicato nel sottoparagrafo 3.1.2.

r r
r
r
r
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Figura 18 - Calcolo dei coefficienti iNEDI con finestra circolare.
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r
Partendo dalla maschera con il raggio minimo (ML), si inizializza il vettore colonna y (Y
nell’implementazione riportata nell’Appendice A) e la matrice C. Procedendo
r
ordinatamente per righe e per colonne, nel vettore colonna y vengono inseriti i valori di
intensità dei pixel contenuti nella maschera circolare se il corrispondente bit della
maschera SELMASK è posto ad 1 e se la massima differenza di intensità dei quattro vicini
diagonalmente adiacenti al pixel considerato è maggiore di una certa soglia (BS). Per
r
ognuno dei pixel il cui valore di intensità è stato aggiunto ad y , si aggiunge alla matrice C
una riga contenente i valori di intensità dei quattro pixel vicini diagonalmente adiacenti
(Figura 18).

r
Se il vettore y contiene meno di 5 elementi si utilizza l’interpolazione bicubica (così come
r
descritto nel sottoparagrafo 3.1.7). Altrimenti, si calcola il vettore dei coefficienti α
utilizzando la Formula 6 e l’MSE come indicato nella Formula 2. Se l’MSE è minore di
quello precedentemente calcolato (PREVMSE), si aggiorna PREVMSE e si ripete il calcolo
aumentando di un pixel il raggio della maschera circolare. Questo ciclo ha termine quando
si completa il calcolo con la maschera di raggio massimo (MT), oppure quando l’MSE
calcolato è maggiore o uguale a quello precedente (PREVMSE). In quest’ultimo caso si
r
considera sempre il vettore α a cui corrisponde l’MSE minore.

r
Noto il vettore α dei coefficienti di interpolazione, si calcola con la Formula 1 il valore di
intensità del nuovo pixel e si applica la procedura di correzione descritta nel paragrafo
3.1.6. Il valore così ottenuto viene registrato nella nuova matrice in posizione ruotata di π/4
in senso orario rispetto all’orientazione dell’immagine che stiamo considerando.

Al termine di ogni fase, l’immagine ottenuta viene riassegnata all’immagine attuale,
ovvero a quella a cui si dovranno applicare le fasi successive.

Al termine della seconda fase di ogni ciclo fondamentale dell’algoritmo iNEDI, vengono
applicate le procedure di ritaglio e rotazione descritte nel paragrafo 3.2.3.

Terminati tutti i cicli di interpolazione, i livelli di grigio dell’immagine vengono traslati
nuovamente verso il basso della quantità MAXPIX e l’immagine viene riconvertita nel tipo
intero che aveva in origine (8, 16, 32 o 64 bit).
Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

42

3. iNEDI

Figura 19 – Immagini intermedie nell’interpolazione iNEDI.

Nella Figura 19 vengono illustrate: 1) immagine originale; 2) immagine con la prima
procedura di padding; 3) immagine al termine della prima fase con entrambe le procedure
di padding; 4) immagine ruotata al termine della seconda fase.
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4. Risultati Sperimentali
Il metodo di interpolazione iNEDI è stato comparato oggettivamente con il metodo NEDI e
soggettivamente anche con i classici metodi di interpolazione bicubico e bilineare.

4.1. Valutazione oggettiva
Un metodo standard per la valutazione di immagini interpolate consiste nel misurare
l’errore tra un’immagine originale e quella ottenuta interpolando un sottocampionamento
dell’immagine originale [74].

4.1.1.

PSNR

Come metrica oggettiva per la valutazione delle varie tecniche di interpolazione negli
esperimenti condotti, si è utilizzato il tradizionale indice statistico PSNR (Peak Signal-toNoise Ratio) definito nella Formula 11 ed espresso in decibel.
PSNR = 20 ⋅ log10

MAXPIX
MSE

Formula 11 - Calcolo del PSNR.

La costante MAXPIX è definita dalla Formula 5 e nel nostro caso vale sempre 255. La
Formula 11 è definita in funzione dell’MSE (Mean Square Error) che è l’errore quadratico
medio tra i singoli pixel dell’immagine originale e quella interpolata (Formula 12).

MSE =

1 r c
( IMOi , j − IMI i , j ) 2
∑∑
r ⋅ c i=1 j =1

Formula 12 - Calcolo dell'MSE.
Legenda
•
•
•
•
•
•

PSNR = Peak Signal-to-Noise Ratio [dB];
MSE = Mean Square Error;
r = numero di righe dell’immagine di test (altezza dell’immagine in pixel);
c = numero di colonne dell’immagine di test (larghezza dell’immagine in pixel);
IMOi,j = pixel della riga i e della colonna j dell’immagine di test originale;
IMIi,j = pixel della riga i e della colonna j dell’immagine interpolata;
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I valori tipici dell’indice PSNR variano da 20 dB a 40 dB. Valori più elevati del PSNR
indicano generalmente una migliore ricostruzione dell’immagine.

L’indice PSNR da solo non costituisce una misura assoluta di qualità, ma un’indicazione
utile per la comparazione tra immagini ricostruite con tecniche diverse. Differenze del
PSNR di 0.1 dB sono generalmente considerate significative. Il comitato MPEG ritiene che
una differenza del PSNR di 0.5 dB costituisca un miglioramento visibile dell’immagine
tale da giustificare l’adozione della modifica che l’ha generata.

4.1.2.

Allineamento delle immagini interpolate

Nel processo di interpolazione i metodi NEDI ed iNEDI rilocano i pixel originali della
griglia a bassa risoluzione in quella ad alta definizione così come illustrato in (Figura 20).
Questo fa sì che l’immagine interpolata risulti traslata di mezzo pixel verso l’alto e verso
sinistra rispetto all’immagine originale da cui è stata ricavata l’immagine sottocampionata.

Figura 20 – Rilocazione dei pixel dalla griglia LR alla griglia HR.

Per rendere consistente la comparazione tra le immagini interpolate e quelle originali, si è
provveduto a creare delle immagini di comparazione opportunamente traslate.

L’utilizzo di immagini di riferimento appositamente create per i metodi iNEDI e NEDI è la
ragione principale per la quale non si sono presi in esame altri metodi di interpolazione
durante queste valutazioni oggettive. Infatti, si è osservato che l’utilizzo di immagini di
riferimento traslate, anche di solo mezzo pixel, influenzano eccessivamente i valori di
PSNR misurati. Inoltre, il miglioramento apportato dal metodo iNEDI rispetto ai metodi
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bicubico e bilineare è facilmente osservabile guardando le immagini interpolate da una
distanza normale.

4.1.3.

Cropping

L’implementazione del metodo NEDI fornita dal Prof. Xin Li non effettua l’interpolazione
dei pixel presenti nel bordo esterno dell’immagine, pertanto, per evitare che i pixel presenti
nel bordo esterno delle immagini potessero alterare le misure, si è provveduto, prima del
confronto, ad eliminare da ogni immagine un bordo esterno largo 50 pixel (Figura 21).

Figura 21 - Cropping del bordo esterno.

4.1.4.

Immagini di test

Per la comparazione oggettiva si è utilizzato il set di 9 immagini di test rappresentato in
Figura 22. Tali immagini sono state scelte in maniera tale da contenere varie distribuzioni
di regioni ad alta e bassa frequenza.

Le immagini di test sono immagini bidimensionali di intensità (a toni di grigio). Ogni pixel
è codificato con 8 bit, pertanto può assumere valori da 0 a MAXPIX=255.
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Figura 22 - Immagini di test

Tutte le immagini di test originali sono state create di forma quadrata con 1025 pixel per
lato. Questa misura è stata scelta in modo tale da poter derivare sia le immagini
sottocampionate da interpolare che quelle sottocampionate per le comparazioni.

Dal set di 9 immagini originali sono stati ottenuti altri due set di immagini da interpolare. Il
primo da 256x256 pixel utilizzato per l’interpolazione con un fattore di ingrandimento pari
a 2 ed il secondo da 128x128 pixel utilizzato per l’interpolazione con un fattore di
ingrandimento pari a 4. Questi due set sono stati creati utilizzando l’interpolazione
bilineare perché è semplice ed evita l’aliasing. In particolare è stato utilizzato il comando
matlab imresize(IM,CF,'bilinear') dove CF è il coefficiente di riduzione (1/4 ed 1/8) e IM è

Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

47

4. Risultati Sperimentali
una delle immagini del set di test dal quale è stata eliminata l’ultima riga e l’ultima colonna
(1024x1024 pixel).

Per tenere conto della traslazione di mezzo pixel introdotta dall’interpolazione dei metodi
iNEDI e NEDI, le immagini di riferimento per la comparazione con quelle interpolate di
un fattore pari a 2 sono state ottenute dal set di 9 immagini di test eliminando da ogni
immagine la prima riga e la prima colonna (1024x1024 pixel) e sottocampionandole ad 1/2
(512x512 pixel). Da queste immagini è stata ulteriormente eliminata la prima riga e la
prima colonna per ottenere il set di comparazione delle immagini interpolate con il fattore
di ingrandimento pari a 4.

4.1.5.

Misure

Tutti i valori di PSNR ottenuti dal confronto delle immagini di test interpolate e quelle di
comparazione (512x512 pixel) sono stati riportati nelle tabelle di Figura 23 e Figura 25.

IMG

IN

ND

IN-ND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

30.22
38.10
29.45
29.10
32.95
33.68
37.46
36.78
34.77

29.58
37.33
28.64
27.47
31.98
32.57
36.92
36.21
34.11

0.65
0.77
0.81
1.63
0.97
1.11
0.54
0.57
0.65

AVG
STD

33.61
3.46

32.76
3.67

0.86
0.34

Figura 23 - Tabella PSNR [dB] di 9 immagini per il fattore di ingrandimento 2.
Legenda
•
•
•
•
•
•

IMG = numero corrispondente all’immagine utilizzata;
PSNR = Peak Signal-to-Noise Ratio espresso in dB;
AVG = valori medi;
STD = deviazione standard;
IN = iNEDI (ML=3, MT=6, BT=32, BS=4);
ND = NEDI originale fornito da Xin Li;
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Figura 24 - PSNR di 9 immagini per il fattore di ingrandimento 2.

IMG

IN

ND

IN-ND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24.77
30.10
23.80
21.30
25.90
27.10
30.70
29.24
28.68

24.21
29.42
23.22
19.95
25.38
25.69
30.04
28.31
27.73

0.56
0.68
0.59
1.35
0.52
1.41
0.65
0.93
0.95

AVG
STD

26.84
3.16

25.99
3.25

0.85
0.34

Figura 25 - Tabella PSNR [dB] di 9 immagini per il fattore di ingrandimento 4.
Legenda
•
•
•
•
•
•

IMG = numero corrispondente all’immagine utilizzata;
PSNR = Peak Signal-to-Noise Ratio espresso in dB;
AVG = valori medi;
STD = deviazione standard;
IN = iNEDI (ML=3, MT=9, BT=16, BS=4);
ND = NEDI originale fornito da Xin Li;
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Figura 26 - PSNR di 9 immagini per il fattore di ingrandimento 4.

I dati delle tabelle di Figura 23 e Figura 25 evidenziano come i valori di PSNR ottenuti con
il metodo iNEDI siano sempre migliori di quelli ottenuti col metodo NEDI di almeno 0.5
dB. Il miglioramento medio è di circa 0.86 dB per il fattore di ingrandimento 2 e 0.85 dB
per il fattore di ingrandimento 4, utilizzando gli stessi parametri per tutte le immagini.
Tarando opportunamente i parametri su ogni immagine si possono ottenere incrementi del
PSNR ancor più consistenti.

I grafici in Figura 24 e Figura 26 mostrano con maggior chiarezza l’andamento del PSNR
per le singole immagini di test e mettono in evidenza come in corrispondenza di immagini
contenenti regioni ad alta frequenza, che disattendono l’ipotesi iniziale di stazionarietà
locale, si ottengono i PSNR più bassi. In questi casi il metodo iNEDI fornisce PSNR
significativamente migliori rispetto al metodo NEDI.

L’incremento più elevato, registrato con le immagini di test, è stato di 1.63 dB per
l’immagine 4 ingrandita di 2 volte.
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4.1.6.

Test con immagine artificiale

Per meglio evidenziare i miglioramenti apportati dal metodo iNEDI, si è provveduto a
ripetere la procedura sperimentale appena descritta con un immagine artificiale
appositamente creata (Figura 27).

Figura 27 - Immagine artificiale.

Dall’immagine originale di 1025x1025 pixel, seguendo quanto descritto nel sottoparagrafo
4.1.4, è stata creata un’immagine sottocampionata di 128x128 pixel. Questa immagine è
stata poi interpolata con un fattore di ingrandimento pari a 4 con i metodi iNEDI, NEDI,
bicubico, bilineare e nearest neighbor.

IN

ND

BC

BL

NN

19.85

16.42

16.51

14.91

13.98

Figura 28 - Tabella PSNR [dB] per il fattore di ingrandimento 4.
Legenda
•
•
•
•
•
•

OR = immagine originale;
NN = nearest neighbor: matlab imresize(IM,4,'nearest');
BL = bilineare: matlab imresize(IM,4,'bilinear');
BC = bicubico: matlab imresize(IM,4,'bicubic');
ND = NEDI originale fornito da Xin Li;
IN = iNEDI (ML=12, MT=12, BT=4, BS=4);

La tabella di Figura 28 riporta i valori del PSNR espressi in decibel per ognuno dei metodi
di interpolazione utilizzati. Il valore del PSNR ottenuto con il metodo iNEDI è superiore a
quello ottenuto con il metodo NEDI di 3.43 dB.
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Il notevole miglioramento del PSNR ottenuto con il metodo iNEDI è sopratutto dovuto
all’eliminazione degli artefatti introdotti dal metodo NEDI, chiaramente visibili in Figura
29.

Figura 29 - Dettagli dell'immagine artificiale interpolata con vari metodi.
Legenda
•
•
•
•
•
•

OR = immagine originale;
NN = nearest neighbor: matlab imresize(IM,4,'nearest');
BL = bilineare: matlab imresize(IM,4,'bilinear');
BC = bicubico: matlab imresize(IM,4,'bicubic');
ND = NEDI originale fornito da Xin Li;
IN = iNEDI (ML=12, MT=12, BT=4, BS=4);

Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

52

4. Risultati Sperimentali

4.1.7.

Comparazione oggettiva con altri metodi

Per poter paragonare oggettivamente il metodo iNEDI con altri metodi di interpolazione, si
è provveduto ad estendere la sperimentazione presente sul sito Web http://www.generalcathexis.com/interpolation.html realizzata utilizzando la versione 2.0 del Software SAR
Image Processor.

La sperimentazione è del tutto analoga a quella già illustrata nel paragrafo 4.1.

L’immagine utilizzata è la PDI-Target presente in Appendice C (larga 2297 pixel ed alta
3600 pixel). La prima riga di questa immagine è stata rimossa così da poter avere entrambe
le dimensioni dell’immagine divisibili per 4, che corrisponde al fattore di ingrandimento
scelto per queste misure. Le misure sono state eseguite sul canale Y della rappresentazione
dell’immagine nello spazio colore YCbCr.

La tabella di Figura 30 riporta i valori misurati del PSNR ordinati in modo decrescente.
I parametri utilizzati per i vari metodi sono quelli predefiniti nel programma SAR Image
Processor, se non diversamente indicati nella legenda.

Il valore più elevato del PSNR è stato ottenuto con il metodo iNEDI qui proposto.
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METODO
2

iNEDI
DDL with SuperRez Postprocessing8
LAD Deconvolution6
Pseudonverse with SuperRez Postprocessing7
BPJZXL*
BPJDDL2*
BPJDDL3*
BPJDDL4*
BPJDDL5*
BPJDDL1*
IFS4
BPZXL*
BPDDL3*
BPDDL2*
BPDDL4*
BPDDL5*
Jensen Zhao Xin Li*
Backprojected DDL1 (BPDDL1)*
JDDL3*
JDDL4*
JDDL5*
Windowless Xin Li*
Jensen Xin Li*3
Lanczos 5
Lanczos 4
Lanczos 6
Lanczos 3
JDDL2*
Zhao Xin Li*
DDL3*
DDL5*
DDL4*
MBS5
Xin Li*3
Lanczos 2
Bicubic
DDL2*
Jensen-DDL1 (JDDL1)*
Triangulation
DDL1 (Data Dependent Lanczos1)*
Bilinear
Step Interpolation
Nearest neighbor

PSNR [dB] 1
29.65
28.65
28.57
28.57
28.26
28.22
28.22
28.19
28.15
28.13
28.05
28.05
28.02
28.00
28.00
27.97
27.90
27.87
27.84
27.83
27.83
27.82
27.81
27.69
27.68
27.68
27.67
27.67
27.65
27.64
27.64
27.63
27.62
27.61
27.50
27.49
27.44
27.28
27.10
27.00
26.92
26.42
26.19

Figura 30 - Confronto oggettivo tra iNEDI ed altri metodi.

Legenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Peak Signal-to-Noise Ratio
BS=4, BT=16, ML=3, MT=9;
WIndow Size = 4; Bias = 100.0; Tapered Window Weight = 1.0; Normalization Weight =
th
200.0; Zhao Modified 12 Order = False; Antialias parameter for Zhao = 1.5;
Y: Range Block Size = 5; Y: Number of Error Corrections = 5; Y: Domain to Range Ratio =
2; Y: Parameter 1 = 0.0625; Y: Parameter 2 = 0.05; Y: Maximum Multiplier Size = 2.0; Ey:
Range Block Size = 0; Ey: Number of Error Corrections = 0; Ey: Domain to Range Ratio = 2;
Ey: Parameter 1 = 0.125; Ey: Parameter 2 = 0.01; Ey: Maximum Multiplier Size = 1.3; Y _E:
Sharpening Factor = 0;
Espansione di 5X seguita da una riduzione di 4/5 utilizzando Lanczos 3;
LS or LAD Decon. or Convolve = LAD; Point Spread Function = Box+Decimate; Lens Blur
Radius = 10; Gaussian Std. Dev., H = 1.0; Gaussian Std. Dev., V = 1.0; Uniform Width = 3;
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7.

8.

*.

Uniform Height = 3; Bicubic Factor = -0.5; Use Scratch Disk = True; Enlargement Shortcuts
= YCbCr; Max iterations, LS = 750; Min Iterations, LS = 50; Exit Tolerance, LS = 5.0e-009;
Max Iterations, LAD = 51; Exit Tolerance, LAD = 0.001; Integer Scale Factor = 4; Slopes,
Data dependent, HV, Min = 0.0015; Slopes, Data dependent, D, Min = 0.0015; Curves, Data
dependent, HV, Min = 0.001; Curves, Data dependent, D, Min = 0.001;
Integer Enlargement Scale = 4; (1) Pseudoinverse of Reduction = Box; (2) Inverse
Sharpening Amount = 0; (3) Inverse Sharpening Radius = 0; base on Enlargement by:
Lanczos2; Shortcut = YCbCr; Super Rez Iters (0 is off) = 40; Jaggy Removal Parameter =
0.05; Edge Sharpening = Medium; Edge Sharpening Param 1 = 0.1; Edge Sharpening
param 2 = 20.0; Test Reduction Params. 1, 2, 3 = False;
Size iters., k (2^k scale factor) = 2; Shortcut = YCbCr; DDL Order = 3; Presharpern = True;
Back Proj. Iters. (0 is off) = 0; (1) Reduction Method = Box; (2) Inverse Sharpening Amount
= 0; (3) Inverse Sharpening Radius = 0; Super Rez iters (0 is off) = 40; Base on
Enlargement by = Lanczos2; Jaggy Removal Parameter = 0.05; Edge Sharpening =
Medium; Edge Sharpening Param 1 = 0.1; Edge Sharpening param 2 = 20.0; Test
Reduction Params. 1, 2, 3 = False;

Centratura tramite interpolazione Lanczos 3.
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4.2. Valutazione soggettiva
Le misure tradizionali SNR (Signal-to-Noise Ratio) non possono essere comparate con la
qualità percepita soggettivamente dagli esseri umani. Diversi gruppi di ricerca stanno
lavorando ad una misura che possa riflettere la percezione umana ma, in assenza di tale
misura, è stata utilizzata un’indagine psicovisuale di tipo statistico.

4.2.1.

Immagini per il test psicovisuale

Per la comparazione soggettiva si è utilizzato il set di 12 immagini di test rappresentato in
Figura 31. Tali immagini sono state scelte in maniera tale da contenere varie distribuzioni
di regioni ad alta e bassa frequenza.

Figura 31 - Immagini RGB utilizzate per il test psicovisuale.

Le immagini di test sono immagini bidimensionali a colori codificate a 24 bit (8 bit per
ognuno dei 3 canali RGB - Red, Green, Blue) e misurano 80x60 pixel.

Ognuna delle immagini di test è stata ingrandita di 8 volte utilizzando i metodi di
interpolazione bilineare, bicubico, NEDI e iNEDI. Dalle immagini interpolate è stato poi
rimosso un bordo esterno (cropping) così da ottenere immagini da 512x384 pixel. Tale
misura è stata scelta perché permette di visualizzare contemporaneamente i quattro tipi di
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interpolazione della stessa immagine su un monitor con la risoluzione standard di
1024x768 pixel (Appendice B).

Le 12 tavole di test, illustrate in Appendice B, sono state mostrate a 24 diverse persone
utilizzando un monitor da 15 pollici con una risoluzione massima di 1024x768 pixel. Ad
ogni persona è stato chiesto di ordinare le quattro immagini interpolate presenti in ogni
tavola, dalla peggiore alla migliore. Ad ogni immagine è stato assegnato un voto pari
all’ordinamento scelto (1 per la peggiore, 4 per la migliore).

Dai dati raccolti è stata elaborata la tabella in Figura 32 che, per ogni immagine, riporta la
media delle posizioni assegnate ad ognuno dei quattro metodi di interpolazione presi in
esame, nonché la media generale per ogni metodo e la corrispondente deviazione standard.

IMG

BL

BC

ND

IN

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1.21
1.17
1.25
1.29
1.33
1.38
1.33
1.33
1.21
1.42
1.29
1.29

2.13
2.00
2.54
2.67
2.67
2.63
2.88
2.96
2.75
3.08
2.75
2.67

2.92
2.83
2.25
2.29
2.42
2.04
2.00
1.88
2.29
1.71
2.08
2.29

3.75
4.00
3.96
3.75
3.58
3.96
3.79
3.83
3.75
3.79
3.88
3.75

AVG
STD

1.29
0.54

2.64
0.72

2.25
0.83

3.82
0.47

Figura 32 - Tabella dei valori medi dei voti dati alle singole immagini.
Legenda
•
•
•
•
•
•
•

IMG = numero corrispondente all’immagine utilizzata;
AVG = valori medi;
STD = deviazione standard;
BL = bilineare: matlab imresize(IM,8,'bilinear');
BC = bicubico: matlab imresize(IM,8,'bicubic');
ND = NEDI originale fornito da Xin Li;
IN = iNEDI (ML=3, MT=9, BT=16, BS=4);

I dati della tabella di Figura 32 sono stati illustrati graficamente nella Figura 33 che, in
corrispondenza di ogni istogramma, riporta sovrapposti i valori delle deviazioni standard.
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Figura 33 – Andamento del test psicovisuale per le singole immagini.

Figura 34 – Andamento generale del test psicovisuale.
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Dai dati generali riportati in Figura 32, illustrati nel grafico di Figura 34, si può osservare
come il metodo iNEDI sia stato giudicato mediamente migliore degli altri metodi presi in
esame. Anche il livello di incertezza sul metodo iNEDI, espresso dalla deviazione
standard, è risultato significativamente inferiore a quello degli altri metodi.

Il metodo originale NEDI è invece risultato mediamente peggiore, anche se di poco, del
metodo bicubico. Questo probabilmente per via dei particolari artefatti introdotti da NEDI
che vengono spesso giudicati inaccettabili. Questi artefatti risultano tanto più evidenti
quanto maggiore è il fattore di ingrandimento.
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L’interpolazione di immagini digitali è un'operazione fondamentale, necessaria nella
maggior parte delle trasformazioni geometriche e comune alla quasi totalità dei software di
elaborazione immagini, compresi quelli incorporati in dispositivi elettronici come le
stampanti, gli scanner e le macchine fotografiche. Il crescente aumento della potenza di
calcolo dei processori rende sempre più plausibile l’uso di metodi di interpolazione robusti
e computazionalmente più complessi che possano preservare al meglio le geometrie degli
edge. Gli edge infatti costituiscono la caratteristica prevalente di un immagine, pertanto la
loro nitidezza e l'assenza di artefatti rappresentano due fattori critici nella percezione visiva
della qualità di un'immagine.

Tra i metodi di interpolazione presenti in letteratura scientifica riveste una particolare
importanza il metodo NEDI (New Edge-Directed Interpolation) [72] che sembra fornire i
migliori risultati qualitativi nell'interpolazione di immagini naturali. Tale metodo è stato
analizzato e ne sono stati messi in evidenza i principali difetti che riguardano
prevalentemente la presenza di particolari artefatti. Tali artefatti, che risultano
proporzionali al fattore di ingrandimento, vengono spesso giudicati inaccettabili. Pertanto è
stato proposto un nuovo metodo denominato iNEDI (improved New Edge-Directed
Interpolation) che estende la tecnica originale e ne minimizza i difetti principali.

Le modifiche sostanziali apportate da iNEDI rispetto alla tecnica originale riguardano l’uso
di maschere circolari (3.1.1) a dimensione variabile (3.1.2), il vincolo di continuità (3.1.3),
la tecnica di risoluzione del sistema lineare (3.1.4), la traslazione dei livelli di grigio
(3.1.5), la correzione dei valori di interpolazione (3.1.6) e l’uso dell’interpolazione
bicubica al posto di quella lineare (3.1.7).

Per poter eseguire delle misure sperimentali iNEDI è stato implementato nel linguaggio
matlab (M-code) compatibile con le piattaforme software MATLAB® e Octave (Appendice
A). Particolari soluzioni implementative sono state utilizzate per l’edge detection (3.2.1), il
padding (3.2.2), il cropping e la rotazione (3.2.3).
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La bontà del nuovo metodo proposto è stata valutata attraverso una sperimentazione
oggettiva e soggettiva. Come metrica oggettiva è stato utilizzato l'indice statistico PSNR
(Peak Signal-to-Noise Ratio) definito attraverso il MSE (Mean Square Error) e come
metrica soggettiva un'indagine statistica sulla qualità percepita dagli utenti su alcune
immagini interpolate.

Le immagini prodotte con il metodo iNEDI mostrano l’assenza o la forte attenuazione
degli artefatti introdotti dal metodo NEDI, come ci si era proposti.

I risultati della sperimentazione oggettiva e di quella soggettiva sono tra loro concordi
nell’evidenziare

come

il

metodo

di

interpolazione

iNEDI

produca

immagini

qualitativamente e significativamente migliori del metodo NEDI.

La comparazione oggettiva del metodo iNEDI con altri metodi presenti in letteratura, ed
altri metodi utilizzati da software commerciali, ha evidenziato un significativo
miglioramento del PSNR ha favore del metodo proposto.

Lo svantaggio principale del metodo iNEDI è rappresentato dall’elevata complessità
computazionale che lo rende attualmente inadatto ad essere integrato su dispositivi
embedded. È comunque possibile ottenere tempi di risposta più che accettabili utilizzando
delle implementazioni che sfruttino al meglio il parallelismo offerto dalle macchine
multicore o multiprocessor.

Eventuali sviluppi futuri di questo lavoro potrebbero riguardare la scelta automatica dei
parametri in base al tipo di immagine o persino l’applicazione di alcune delle tecniche qui
proposte nei metodi di interpolazione basati su immagini multiple (super-risoluzione).
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A. Codice sorgente iNEDI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067

function [EI] = inedi(IM, ZK, MT, ML, BT, BS, SZ, VR)
% =====================================================================
% File name
: inedi.m
% File Type
: m-file (script file for Matlab or Octave)
% Begin
: 2006-07-07
% Last Update : 2007-05-25
% Author
: Nicola Asuni
% Description : This function returns an enlarged image by a factor of
%
2^ZK for both horizontal and vertical directions.
% Copyright
: Nicola Asuni
%
Tecnick.com S.r.l.
%
Via Ugo Foscolo n.19
%
09045 Quartu Sant'Elena (CA)
%
ITALY
%
http://www.tecnick.com
%
info@tecnick.com
% License
: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v.2
%
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
% Version
: 1.6.000
% =====================================================================
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

DESCRIPTION
-------------------This function returns an enlarged image by a factor of 2^ZK for both
horizontal and vertical directions.
iNEDI is an acronym for "improved New Edge-Directed Interpolation".
This function implements the technicque described on:
N. Asuni, "iNEDI – Tecnica adattativa per l'interpolazione di
immagini," Master's thesis - University of Cagliari, 2007.
This technique is a deep improvement of the original NEDI technique
described on:
X. Li et. al., "new edge-directed interpolation". IEEE Trans. on
Image Processing, Vol.10, No.10, October 2001, pp.1521-1527

%
%
%
%
%

KEYWORDS
-------------------iNEDI, NEDI, image, zooming, magnification, upsizing, resampling,
resolution enhancement, interpolation, super-resolution,
covariance-based adaptation, geometric regularity, matlab, octave.

% WARNING
% -------------------% This function is slow because of high computational complexity.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

USAGE
-------------------[EIM] = inedi(IM)
[EIM] = inedi(IM, ZK)
[EIM] = inedi(IM, ZK,
[EIM] = inedi(IM, ZK,
[EIM] = inedi(IM, ZK,
[EIM] = inedi(IM, ZK,
[EIM] = inedi(IM, ZK,
[EIM] = inedi(IM, ZK,

%
%
%
%
%
%
%

INPUT
-------------------IM : source image
ZK : power of the zoom factor (default = 1)
the image enlargement on vertical and horizontal direction is
2^ZK; the final image size will be (SIZE * 2^ZK) - (2^ZK - 1)
MT : maximum radius of the local circular window (default = 9)

MT)
MT,
MT,
MT,
MT,
MT,

ML)
ML,
ML,
ML,
ML,

BT)
BT, BS)
BT, BS, SZ)
BT, BS, SZ, VR)
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068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ML : minimum radius of the local circular window (default = 3)
BT : brightness tollerance (default = 32)
Y points are choosen from the ones inside a circular area around
the pixel to be interpolated. These pixels must have a
brightness between a range defined by
the minimum and maximum brightness values of the 4 neighbors
pixels of the pixel to interpolate. This range is extended by
+/- BT value.
BS : maximum brigthess difference for smooth areas (default = 4)
This parameter is compared to the difference between the maximum
and minimum brightness value of 4 neighbors pixels to
discriminate between smooth areas (bicubic interpolation) and
edge areas (iNEDI interpolation).
SZ : number of image bits per layer (default = 8)
VR : verbose mode (default = false)
if true prints some information during calculation

% OUTPUT
% -------------------% EIM : enlarged image

%
%
%
%

Examples
-------------------Please check the inediexample.m file on how to use
this function.

%
%
%
%
%
%
%

Notes
-------------------This implementation is not intended to be used in a production
environment. The main purpose of this script is to clearly show how
this technique works. Better performaces could be obtained using a
compiled version or rewriting this technique using a low-level
programming language.

% --------------------------------------------------------------------% Some initial tests on the input arguments
if (nargin < 1)
disp('iNEDI function by Nicola Asuni.');
disp('This function returns an enlarged image.');
disp('Usage:');
disp('[EIM] = inedi(IM)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT, ML)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT, ML, BT)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT, ML, BT, BS)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT, ML, BT, BS, SZ)');
disp('[EIM] = inedi(IM, ZK, MT, ML, BT, BS, SZ, VR)');
disp('Where:');
disp('IM : source image');
disp('ZK : power of the zoom factor [zoom factor = 2^ZK] (default
disp('MT : maximum radius of the local circular window (default =
disp('ML : minimum radius of the local circular window (default =
disp('BT : brightness tollerance (default = 32)');
disp('BS : maximum brigthess difference for smooth areas (default
disp('SZ : number of image bits per layer (default = 8)');
disp('VR : verbose mode (default = false)');
disp('EI : enlarged image');
EI = [];
return;
end

= 1)');
9)');
3)');
= 4)');

% assign default values
if (nargin > 8)
error('Too many arguments');
end
if (nargin < 8)
VR = false;
end
if (nargin < 7)
SZ = 8;
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144
end
145
if (nargin < 6)
146
BS = 4;
147
end
148
if (nargin < 5)
149
BT = 32;
150
end
151
if (nargin < 4)
152
ML = 3;
153
end
154
if (nargin < 3)
155
MT = 9;
156
end
157
if (nargin < 2)
158
ZK = 1;
159
end
160
161
% --------------------------------------------------------------------162
163
% check parameters
164
165
if (ZK < 1)
166
error('ZK must be a positive integer');
167
end
168
if (BS < 0)
169
error('BS must be a positive integer');
170
end
171
if (BT < 0)
172
error('BT must be a positive integer');
173
end
174
if (ML < 2)
175
error('ML must be greater than or equal to 2');
176
end
177
if (ML > MT)
178
error('MT must be greater than or equal to ML');
179
end
180
181
% --------------------------------------------------------------------182
183
if(VR)
184
t1 = cputime;
185
end
186
187
% max intensity pixel value
188
MAXPIX = (2^SZ) - 1;
189
190
% get number of image colors
191
IDIM = ndims(IM);
192
if (IDIM == 3)
193
% number of colors
194
CL = size(IM,3);
195
elseif (IDIM == 2)
196
CL = 1;
197
else
198
error('Unrecognized image type, please use RGB or greyscale images');
199
end
200
201
% initialize some parameters used for bicubic interpolation
202
v = [-1 0 1 2];
203
V = zeros(16,16);
204
k=1;
205
for i=1:4
206
for j=1:4
207
% Vandermonde matrix
208
V(k,:) =
[((v(i)^3)*(v(j)^3)),((v(i)^3)*(v(j)^2)),((v(i)^3)*(v(j)^1)),((v(i)^3)*(v(j)^0)),((v(i)^2)*
(v(j)^3)),((v(i)^2)*(v(j)^2)),((v(i)^2)*(v(j)^1)),((v(i)^2)*(v(j)^0)),((v(i)^1)*(v(j)^3)),(
(v(i)^1)*(v(j)^2)),((v(i)^1)*(v(j)^1)),((v(i)^1)*(v(j)^0)),((v(i)^0)*(v(j)^3)),((v(i)^0)*(v
(j)^2)),((v(i)^0)*(v(j)^1)),((v(i)^0)*(v(j)^0))];
209
k = k+1;
210
end
211
end
212
% bicubic coefficients
213
CXY = double(zeros(16,1));
214
% 1/(1/2^i * 1/2^j)
215
BXY = [64;32;16;8;32;16;8;4;16;8;4;2;8;4;2;1];
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216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

% variable used to switch between iNEDI and Bicubic
USEINEDI = false;
% number of padding pixels
MP = 2 + MT;
% Circular kernel masks (KM) to be used for the selection of
% Y points.
% The use of a circular mask instead of the square window used in
% original NEDI technique reduces the number of calculations and the
% presence of artifacts in case of large windows.
% The use of multiple masks with different sizes allows to account for
% both lower and higher frequencies regions.
KM = [];
k = 1;
for i = -MT+1:MT
for j = -MT+1:MT
% get pixel distance from center
RAD = (sqrt(((i-0.5).^2) + ((j-0.5).^2)));
if (RAD <= MT)
KM(k,1) = i; % row coordinate (y)
KM(k,2) = j; % column coordinate (x)
KM(k,3) = ceil(RAD); % pixel distance from center
k = k + 1;
end
end
end
% --------------------------------------------------------------------% for each color
for CID = 1:CL
if(VR)
fprintf('\n[%8.3f sec] LAYER: %02d\n', cputime-t1, CID);
end
% intensity image relative to the current color
% (the image is traslated to reduce computational errors)
IMG = double(IM(:,:,CID)) + MAXPIX;
% the image is enlarged by scaling factor 2^ZK at each cycle
for ZF = 1:ZK
if(VR)
fprintf('[%8.3f sec]
end

ZF: %02d\n', cputime-t1, ZF);

% image size
[m,n] = size(IMG);
% size of the expanded image (removing padding)
fm = (2 * (m - 1)) + 1;
fn = (2 * (n - 1)) + 1;
% calculate interpolated points in two steps
% by rotating the result image of each step by pi/4
for s = 0:1
if(VR)
fprintf('[%8.3f sec]
end

PHASE: %02d\n', cputime-t1, s);

% size of the expanded image rotated by pi/4
mm = m + n - 1;
nn = mm;
% display current image
%figure, imshow(uint8(round(IMG)));
% creates a void expanded image
IMGEXP = double(zeros(mm,nn));
% starting coordinates to store expanded image on a rotated
% matrix
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292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

SY = 1;
SX = m;
% padding the image
IMG = [repmat(IMG(1,:),MP,1);IMG;repmat(IMG(m,:),MP,1)];
IMG = [repmat(IMG(:,1),1,MP),IMG,repmat(IMG(:,n),1,MP)];
% image size after padding
[m,n] = size(IMG);
for i = (1+MP):(m-MP) % for each row
% coordinates for the new pi/4 rotated matrix
ii = SY;
jj = SX;
for j = (1+MP):(n-MP) % for each column
% arrange pixel on expanded lattice
% (insert results on pi/4 rotated matrix)
IMGEXP(ii,jj) = IMG(i,j);
% fill 4 empty triangles caused by image rotation
if (s == 0)
% top -> top-right
if (i == 1+MP) && (j > 1+MP)
for p = ii-1:-1:1
IMGEXP(p,jj) = (IMGEXP(p,jj-1) + IMGEXP(p+1,jj))
end
end
% left -> top-left
if (i > 1+MP) && (j == 1+MP)
for p = ii-1:-1:1
IMGEXP(p,jj) = (IMGEXP(p,jj+1) + IMGEXP(p+1,jj))
end
end
% bottom -> bottom-left
if (i == m-MP) && (j > 1+MP)
for p = jj-1:-1:1
IMGEXP(ii,p) = (IMGEXP(ii-1,p) + IMGEXP(ii,p+1))
end
end
% right -> bottom-right
if (i > 1+MP) && (j == n-MP)
for p = jj+1:nn
IMGEXP(ii,p) = (IMGEXP(ii-1,p) + IMGEXP(ii,p-1))
end
end
end

/ 2;

/ 2;

/ 2;

/ 2;

% if we are not on the last row or last column before padding
if (i < m-MP) && (j < n-MP)
% get min and max values of 4 neighbors
PMIN = min(min(IMG(i:i+1,j:j+1)));
PMAX = max(max(IMG(i:i+1,j:j+1)));
% max intensity difference
PDIF = PMAX - PMIN;
% NEDI technique is used only for pixels near
% edges
if (PDIF > BS)
% define an admissibility range for Y points
RNG = min(BT,PDIF);
LMIN = max(MAXPIX, PMIN - RNG);
LMAX = min(2*MAXPIX, PMAX + RNG);
% build a mask to select only connected
% pixels to the 4 neighbors of the pixel
% to interpolate
SELMASK = IMG(i-MT+1:i+MT,j-MT+1:j+MT);
SELMASK = logical((SELMASK >= LMIN) & (SELMASK <= LMAX));
SELMASK = bwselect(SELMASK, [MT,MT+1,MT,MT+1], [MT,MT,MT+1,MT+1], 8);
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A. Codice sorgente iNEDI
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

% initialize previous MSE (Mean Square
% Error)
PREVMSE = Inf;
% The use of multiple masks with different
% sizes allows to account for both lower
% and higher frequencies regions.
% We always start from the smallest mask
% (high frequencies).
for MRAD = ML:MT % mask radius
% The Y vector contains the pixels around the
% pixel to be interpolated. The 4 neighbors of
% each of these pixels (see schema below) are
% reported as columns of C matrix.
% c11
.
c12
%
. y1
.
% c13
.
c14
Y = [];
C = [];
yid = 0; % index for Y vector and C matrix
% get the mask IDs inside MRAD radius
KMID = find(KM(:,3) <= MRAD);
% number of pixels inside the circular mask
KMSIZE = numel(KMID);
% for each pixel inside the circular mask
% centered on the pixel to interpolate
for q = 1:KMSIZE
% get pixels inside the circular area
h = i + KM(KMID(q),1); % row
k = j + KM(KMID(q),2); % column
if (SELMASK(KM(KMID(q),1)+MT,KM(KMID(q),2)+MT))
% four diagonal neighbors
CTMP = [IMG(h-1,k-1) IMG(h-1,k+1) IMG(h+1,k-1) IMG(h+1,k+1)];
% select only pixels that
% belongs to an edge
if ((max(CTMP) - min(CTMP)) > BS)
yid = yid + 1;
% Y vector
Y(yid,1) = IMG(h,k);
% C matrix
C(yid,:) = CTMP;
end
end
end
% if Y vector has more than four points
if (yid > 4)
% calculates interpolation coefficients
% (Moore-Penrose pseudoinverse is used
% because the matix C'*C could be bad
% conditioned.
APP = pinv(C) * Y;
% Mean Square Error
MSE = sum(sum(((C * APP) - Y ).^2)) / yid;
if (MSE >= PREVMSE)
% the previous calculated
% coefficients are better or
% equal than current.
break;
end
% store current MSE for next
% comparison
PREVMSE = MSE;
% reshape the coefficients in a 2x2
% matrix
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A. Codice sorgente iNEDI
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

AP = [APP(1),APP(2);APP(3),APP(4)];
USEINEDI = true;
else
% bicubic interpolation is used
USEINEDI = false;
% exit from the for mask loop
break;
end
end % end of for mask radius
else
% bicubic interpolation is used
USEINEDI = false;
end
% calculates the missing point value and insert
% result on the pi/4 rotated matrix
if (USEINEDI)
IMGEXP(ii+1,jj) = sum(sum(AP .* IMG(i:i+1,j:j+1)));
else
% bicubic interpolation
CXY = V \ reshape(IMG(i-1:i+2,j-1:j+2)',16,1);
IMGEXP(ii+1,jj) = sum(CXY ./ BXY);
end
% adjust the new value if it's out of the
% specified range
if (IMGEXP(ii+1,jj) < PMIN)
IMGEXP(ii+1,jj) = PMIN;
end
if (IMGEXP(ii+1,jj) > PMAX)
IMGEXP(ii+1,jj) = PMAX;
end
end
ii = ii + 1;
jj = jj + 1;
end
SY = SY + 1;
SX = SX - 1;
end
IMG = IMGEXP;
[m,n] = size(IMG);
end % end of (for s = 0:1)
% crop image padding
SR = ((fm - 1) / 2);
SC = ((fn - 1) / 2);
IMGEXP = IMGEXP(SR+1:mm-SR,SC+1:nn-SC);
% restore the right image orientation
IMG = rot90(IMGEXP);
end % end of (for ZF = 1:ZK)
% translate the image to original scale
IMG = IMG - MAXPIX;
% convert data to best integer type
if (SZ > 32)
EI(:,:,CID) = uint64(round(IMG));
elseif (SZ > 16)
EI(:,:,CID) = uint32(round(IMG));
elseif (SZ > 8)
EI(:,:,CID) = uint16(round(IMG));
else
EI(:,:,CID) = uint8(round(IMG));
end
end % end of (for CID = 1:CL)
if(VR)
fprintf('[%8.3f sec] END\n', cputime-t1);
end
% === EOF =================================================================
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B. Immagini per il test psicovisuale

B.

Immagini per il test psicovisuale

Di seguito le 12 tavole utilizzate per il test psicovisuale.

Ogni tavola contiene quattro immagini da 512x384 pixel ottenute ingrandendo l’immagine
originale di 8 volte con i metodi bilineare, bicubico, NEDI e iNEDI (rispettivamente da
sinistra a destra e dall’alto in basso).
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B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 35 - Tavola 01 per il test psicovisuale.

Figura 36 - Tavola 02 per il test psicovisuale.
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B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 37 - Tavola 03 per il test psicovisuale.

Figura 38 - Tavola 04 per il test psicovisuale.

Nicola Asuni - iNEDI – Tecnica adattativa per l’interpolazione di immagini

71

B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 39 - Tavola 05 per il test psicovisuale.

Figura 40 - Tavola 06 per il test psicovisuale.
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B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 41 - Tavola 07 per il test psicovisuale.

Figura 42 - Tavola 08 per il test psicovisuale.
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B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 43 - Tavola 09 per il test psicovisuale.

Figura 44 - Tavola 10 per il test psicovisuale.
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B. Immagini per il test psicovisuale

Figura 45 - Tavola 11 per il test psicovisuale.

Figura 46 - Tavola 12 per il test psicovisuale.
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C. PDI-Target

Figura 47 - Immagine PDI-target
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L’immagine PDI-Target è soggetta alla seguente licenza:
Freeware License
The enclosed color test guide image is being distributed to you by PhotoDisc, Inc. as
freeware (the “Freeware”). By using the enclosed Freeware you acknowledge that you agree to
the terms below. If you do not agree do not use the Freeware.
You may use, copy, modify and distribute the Freeware as long as you:
1. do not sell it
2. do not remove, modify or distort any logo or insignia of Apple
PhotoDisc, GretagMacbeth, Heidelberg, Kodak, Munsell or any other company
3. include this license in any distribution of the Freeware.

Computer,

THE ENCLOSED FREEWARE IS PROVIDED TO YOU “AS IS” AND PHOTODISC EXCLUDES TO THE FULLEST
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE FUNCTIONS EMBODIED ON, OR IN THE FREEWARE ARE NOT WARRANTED TO BE
UNINTERRUPTED OR WITHOUT ERROR. YOU, NOT PHOTODISC, ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY
SERVICE, REPAIR OR CORRECTION DUE TO YOUR USE OF THE FREEWARE. Some states do not permit
the exclusion of implied warranties, and you may have other rights which may vary from
state to state. PHOTODISC SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO, GENERAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES
INCLUDING LOST PROFITS ARISING OUT OF YOUR USE OF THE FREEWARE.
Why we created it: Color Management is a very big deal at PhotoDisc, Inc. In the process of
our testing we are processing literally thousands of images, always on the lookout for
images that highlight characteristics we needed to see, highlight and shadow detail, color
balance and saturation, sharpness, areas that immediately show where potential problems
could arise. This is a cumbersome process, as some of you are surely aware. Access to these
images can be a problem so PhotoDisc, Inc. has created a target you can use when doing your
testing.
Availability: You are free to use this image for whatever you like as long as you do not
remove the logos. It comes in various sizes and formats, you can make your own from our
source or call us, we can help you get good results or changes needed.
Formats: TIFF RGB with ICC profile embedded(Adobe RGB). No compression on sharpening was
used on the large size ‘master’.
How we created it: The image started with industry standard targets from Gretag MacBeth,
Heidelberg and Kodak. We assembled the targets and collection of elements in a foam core
box to cast subtle shadows. The box was lit with a bank of 5500° Kelvin fluorescent on the
left and a large fill card on the right side. It was then photographed with a Better Light
6000 digital scanning back on a Cambo 4 x 5 view camera. Although the camera is capable of
6000 x 8000 pixels or 137 mb file we cropped it to just under 100 mb. It actually captured
the original scene at 130 pixels per inch.
The faces on the bottom of the target are from PhotoDisc
Signature Series #16 ‘Everyday People’ photographed by Barbara Penoyar.
Camera: Cambo 4 x 5
Computer: Apple Macintosh G3
Digital back: Better Light 6000
Exposure: 13 minutes at f16
Lens: 210 mm Rodenstock Apo Sironar S
Lights: Kino Flo High Density Flourescents 5,500û Kelvin
Software: Better Light, ColorSync 2.5, LinoColor 5, Photoshop 5
Targets: Heidelberg LinoColor DCam
Kodak Color Separations Guide and Gray Scale (Catalog Number 152 7662) Courtesy of Eastman
Kodak Company
Munsell Color Checker from Gretag Macbeth
Art Direction: Gary Hawkey
Photographer: Duncan Smith
Retouching: Jeff Johnston, Peter Constable
Styling: Ann VanderCreek
The hand: Danielle Wares
Special thanks: Ken Applebaum, Michael Collette, Anson Hosley, Eckhard Huebner, the
International Color Consortium
For more info: The following web sites can provide you with lots of information.
www.colorsync.apple.com and www.color.org
Please call or email with questions:
Gary Hawkey
PhotoDisc, Inc. - 2013 Fourth Avenue - Seattle, WA 98121 - 206.269.1743 Direct garyh@photodisc.com
or
Peter Constable
PhotoDisc, Inc. - 2013 Fourth Avenue - Seattle, WA 98121 - 206.269.1749 Direct peterc@photodisc.com
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