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DVD video da codice

In questo articolo affronteremo la realizza-
zione di un DVD video interattivo com-
pleto di menu, accesso diretto alle scene, 
gestione multilingua e sottotitoli.

Il nostro lavoro inizia nel momento in cui 
abbiamo il nostro film montato e sonorizzato 
(per qualche consiglio in proposito vi rimando 
alla bibliografia, anche perchè io non sono un 
cineasta, ma un fotografo prestato al cinema).

Ma cosa c’entra tutto questo con una rivista 
per programmatori?

Ci sono due ragioni: la prima è che l’interatti-
vità del DVD è gestita da codice che viene ese-
guito dal player durante la riproduzione del disco; 
la seconda è che per realizzare il nostro disco 
utilizzeremo esclusivamente uno strumento da 
programmatori duri e puri: la riga di comando.

Dopo una breve analisi della struttura dei DVD 
video ci occuperemo della conversione in MPEG 
dei filmati, della generazione dei menu e della 
manipolazione batch delle immagini. Cerche-
remo di automatizzare il lavoro con degli script in 
Javascript e con l’aiuto di un parser XML.

Scopriamo come si possa realizzare un DVD interattivo senza usare strumenti inte-
rattivi. 

Creare DVD video 
da console

di Roberto Ceccarelli

Passeremo attraverso tre esempi di difficoltà 
crescente e con l’ultimo si potrà vedere quale 
livello di complessità si può gestire combinando 
assieme tutti questi strumenti.

Per complessità intendo complessità di strut-
tura e non di utilizzo del DVD generato: i dischi 
realizzati con queste tecniche, largamente ispi-
rate a quelle dei DVD della Disney, sono desti-
nati ai miei figli in età prescolare che li usano con 
gran disinvoltura. 

Struttura di un DVD video

Se inseriamo un DVD video in un normale 
lettore di DVD per PC possiamo vedere che con-
tiene due cartelle: AUDIO_TS e VIDEO_TS.  
AUDIO_TS normalmente è vuota perché serve 
per i DVD audio, oggetti di scarsissima diffusione 
che avrebbero dovuto rimpiazzare i CD audio; 
comunque anche se vuota lo standard prevede 
che esista.

La cartella VIDEO_TS invece contiene i dati 
audio/video che siamo abituati a vedere sul 
televisore ed ha un contenuto del tipo visibile 
nel Listato 1 (tutti i listati sono disponibili su 
ftp.infomedia.it).

Vediamo di capire cosa significano e cosa con-
tengono questi file, iniziando dalle loro estensioni 
che notiamo essere 3: IFO, BUP e VOB.

I file .VOB sono i più grandi e sono quelli che 
comprendono i filmati veri e propri; notiamo che 
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più smesso.  Programma sulle architetture più disparate 
da oltre un quarto di secolo, prima per hobby, poi per 
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con database gestionali nel weekend diventa un folletto 
multimediale.
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la  loro dimensione massima è pari a 1GB.
I file .IFO contengono le informazioni di con-

trollo che servono per gestire la riproduzione.
Infine i .BUP altro non sono che delle copie 

dei corrispondenti .IFO che vengono utilizzati in 
caso non si leggano gli originali.

Vediamo ora che cosa significano i nomi di 
questi file: notiamo subito che il primo gruppo 
ha un nome diverso da tutti gli altri. Si tratta del 
VMGM ovvero del menu principale del disco, da 
non confondersi con quello che appare quando 
premiamo “menu” sul telecomando; infatti la sua 
funzione è molto simile all’autoexec.bat del DOS 
o all’init di Unix.

All’atto dell’inserimento del disco in un let-
tore viene cercato un settore denominato First 
Program Chain che contiene il programma di ini-
zializzazione, se questo manca il controllo passa 
al primo menu contenuto nel VMGM. Infine se 
non c’è nemmeno quello è consuetudine, ma non 
standard, avviare il primo filmato disponibile.

Esaminando il file VIDEO_TS.IFO con uno 
strumento come Ifoedit [13] si ottiene la mappa 
completa del disco come nell’esempio del Listato 
2.

Vediamo che il disco è suddiviso in titleset, 
ciascuno dei quali può contenere menu e titoli 
(cioè i filmati veri e propri), mentre nel VMGM 
ci possono essere solo menu.

Ogni titleset è contenuto in un gruppo di file 
comprendenti un .IFO e il relativo .BUP e una 
serie di file .VOB che contengono i filmati. I vari 
filmati di un titleset sono accodati nello stesso 
VOB e pertanto devono avere caratteristiche 
comuni per quanto riguarda la dimensione dei 
fotogrammi, l’aspect-ratio, il framerate, la codi-
fica audio, etc.

Osservando l’esempio si nota che i vari titleset 
hanno in effetti parametri video diversi, altre 
volte la divisione viene fatta solo per questioni 

Lo standard prevede 
che i DVD video abbiano 
un filesystem UDF

di organizzazione logica, un po’ come si fa per i 
moduli di un programma.

Il primo numero che segue la sigla VTS rappre-
senta il numero del titleset, mentre il secondo se 
è 0 contiene i menu del titleset, altrimenti sono i 
filmati divisi in blocchi non superiori a 1GB.

Riprendiamo Ifoedit e andiamo a curiosare 
dentro a VTS_01_0.IFO (cioè il file di controllo 
del primo titleset) ottenendo le informazioni 
riportate nel Listato 3.

Scopriamo che ogni titolo può essere diviso in 
capitoli ed eventualmente in celle, che sono i più 
piccoli elementi che si possono definire.

Scopriamo anche che il video contenuto ha 
una traccia audio in italiano e due tracce con i 
sottotitoli in italiano e tedesco.

Creare un DVD video significa assemblare 
filmati, menu e istruzioni di controllo all’interno 
della struttura che abbiamo esaminato, da maste-
rizzare poi con il vostro programma preferito. 

Per generare il tutto useremo una serie di 
programmi con interfaccia a riga di comando 
coordinati da file batch, script Javascript e un 
file XML.

Preparare l’ambiente di sviluppo

I programmi necessari non sono in sé partico-
larmente complessi da installare (spesso si tratta 
semplicemente di scompattare un archivio), ma 
è importante utilizzare le versioni giuste e sapere 
dove trovarle. A questo si aggiunga il fatto che 
sono nati quasi tutti in ambiente Unix/Linux 
e quindi il loro utilizzo in Windows può creare 
qualche problema in più.

Iniziamo da ImageMagick: potete scaricarlo 
da [6] dove si trovano quattro diverse versioni 
binarie per Windows tutte con un comodo instal-
ler. Io ho utilizzato la versione in dll con 16 bit 
di profondità (per canale), ma sostanzialmente 
potete scegliere quella che preferite. È sufficiente 
installarlo con le opzioni minime, ma prevedendo 
di utilizzare gli script in Javascript è necessario 
includere il componente ActiveX che per default 
non è selezionato. I binari vengono inseriti nel 
path e quindi risultano utilizzabili da qualsiasi 
percorso.

Poi è la volta di DvdAuthor che si può prele-
vare da sourceforge [1], ma qui si trovano solo 
i sorgenti e una versione binaria per Windows 
obsoleta. Non è il caso di mettersi a compilare i 
sorgenti che per funzionare sotto Windows neces-
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sitano anche di alcune patch. Fortunatamente 
qualcuno ha già fatto per noi questo lavoro e in 
[2] possiamo trovare una versione recente già 
compilata: basta solo scaricarla e scompattarla in 
una cartella di nostro gradimento.

Nelle distribuzioni binarie di DvdAuthor si tro-
vano anche alcune parti degli Mjpeg tools [3] che 
ci saranno indispensabili per il nostro lavoro.

Anche Ffmpeg nel sito ufficiale [4] non rende 
disponibile una versione binaria per Windows, 
ma anche in questo caso qualcuno ha già fatto il 
lavoro per noi e il risultato si può scaricare da [5].

L’installazione comporta solo la scompatta-
zione dell’archivio scaricato nella stessa cartella 
di DvdAuthor (potremmo metterlo ovunque, ma 
così è tutto in un posto solo). Volendo è possibile 
inserire anche questa cartella nel path, ma biso-
gna fare attenzione a fare questa cosa dopo aver 
installato ImageMagick. Quest’ultimo infatti 
inserisce la sua directory come primo elemento 
del path e poichè installa anche lui alcuni com-
ponenti di Mjpeg tools che sono risultati incom-
patibili con gli altri è bene che gli originali ven-
gano chiamati per primi. Il sottoscritto dopo aver 
perso parecchio tempo prima di capire questa 
cosa ha preferito chiamare esplicitamente i vari 
comandi specificando l’intero percorso.

Infine serve il parser XML per creare da codice 
le configurazioni dei menu, che si può prelevare 
dal sito di Microsoft [17] e usarne l’installer con 
le opzioni di default.

Diamo per scontato che sul PC sia presente 
WSH; altrimenti va procurato dal sito Microsoft 
[18] e installato.

Per scrivere i batch e modificare i file di con-
figurazione va bene qualsiasi editor con cui vi 
troviate a vostro agio, basta anche il semplice 
Notepad, ma se avete qualcosa di meglio, magari 
con qualche tool per XML, non guasta di certo.

Non serve un PC particolarmente potente: il 
sottoscritto utilizza un Pentium 3 a 1 GHz con 
384MB di RAM. L’unico inconveniente è che 
la conversione in MPEG2, su una macchina di 
questo tipo, può impiegare diverse ore, ma trat-
tandosi di un processo batch posso schedularlo in 
modo che venga eseguito di notte o mentre sono 
assente.

I flussi MPEG2

I filmati sono composti da flussi in cui sono 
inserite componenti video, audio, sottotitoli 

nonchè le informazioni per sincronizzare il tutto.
Un DVD video ha la parte di immagini codifi-

cata in MPEG2 mentre per quanto riguarda l’au-
dio possiamo scegliere tra RAW o Dolby AC3. 
Scartato il primo per evidenti problemi di spazio 
ci resta un’unica scelta.

FFmpeg ci permette di convertire pressoché 
qualsiasi formato audio/video nella coppia 
MPEG2/AC3 usando questa semplice riga di 
comando

ffmpeg -i %1.avi -target dvd %1.mpg

Considerando che il file in entrata è codificato 
in formato DV (quello utilizzato dalle videoca-
mere digitali a cassetta), il risultato consiste in un 
flusso descritto da FFmpeg in questo modo:

FFmpeg version SVN-r9079, Copyright (c) 2000-2007  
                                                               Fabrice Bellard, et al.

  configuration: --enable-gpl ...
  built on May 20 2007 22:40:19, gcc: 4.2.0
Input #0, avi, from ‘foto-gabriele.avi’:
  Duration: 00:00:12.0, start: 0.000000, bitrate: 29840     

                                                                                            kb/s
  Stream #0.0: Video: dvvideo, yuv420p, 720x576,          

                                                                               25.00 fps(r)
  Stream #0.1: Audio: pcm_s16le, 32000 Hz, stereo,       

                                                                                 1024 kb/s
Assuming PAL for target.
Output #0, dvd, to ‘foto-gabriele.mpg’:
  Stream #0.0: Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576,  

                                             q=2-31, 6000 kb/s, 25.00 fps(c)
  Stream #0.1: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 448 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0.0 -> #0.0
  Stream #0.1 -> #0.1
video:9006kB audio:658kB global headers:0kB muxing

                                                             overhead 2.049522%

Non ci viene detto che l’aspect-ratio è 4:3 e 
che il video entrato interlacciato è stato reso non 
interlacciato. Queste cose (che per il momento 
non ci interessano) si possono scoprire utiliz-
zando un tool come GSPOT [10].

Il risultato è apparentemente perfetto, riprodu-
cibile dai vari player per PC e dalle unità stand-
alone in grado di riprodurre file singoli.

Utilizzabile praticamente ovunque tranne nel 
mio vecchio SONY del 2001 e... in DvdAuthor!

Quest’ultimo infatti si lamenta della mancanza 
di alcuni marcatori che servono a gestire l’ac-
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cesso diretto alle varie porzioni del filmato.
L’unico programma che riesce ad inserire tali 

marcatori è MPLEX facente parte degli Mjpeg 
tools e fornito nella distribuzione binaria di 
DvdAuthor per Windows.

Mplex, come il nome lascia intuire, combina 
assieme vari flussi audio/video (alla bisogna 
anche più di uno per tipo) e produce un file 
MPEG. Quindi dobbiamo convertire separata-
mente l’audio e il video e poi unirli di nuovo 
insieme in questo modo:

ffmpeg -i %1.avi -target dvd -f ac3 %1.ac3
ffmpeg -i %1.avi -target dvd -f mpeg2video 

%1.m2v
mplex -f 8 -o %1.mpg %1.ac3 %1.m2v
del %1.ac3
del %1.m2v

Il file .mpg così ottenuto viene gestito corretta-
mente anche da DvdAuthor...

Se possediamo un file già convertito e dob-
biamo solo aggiungere i marcatori possiamo uti-
lizzare lo stesso script sostituendo il codec audio 
e/o video con “copy”.

Ad esempio consideriamo un file registrato dal 
digitale terrestre che ha la parte video già codifi-
cata MPEG2 e la parte audio in MPEG1-Layer2.

Ora, benché i vari player siano tutti in grado di 
riprodurre audio “mp2” in quanto standard per 
i videoCD possono non farlo quando il video è 
codificato in MPEG2 perchè quel tipo di com-
pressione audio non è prevista come standard per 
i DVD e quindi il filmato risulta muto.

Quindi mentre il video lo possiamo trattare 
con il codec “copy” (cioè lo teniamo così come 
lo abbiamo ricevuto) per l’audio facciamo la con-
versione e poi riuniamo il tutto.

ffmpeg -i %1.mpg -target dvd -f ac3 %1.ac3
ffmpeg -i %1.avi -vcodec copy -f mpeg2video 

%1.m2v
mplex -f 8 -o %1_dvd.mpg %1.ac3 %1.m2v
del %1.ac3
del %1.m2v

Un’altra necessità è trasformare una immagine 
statica in un filmato. Può servirci per realizzare 
dei titoli ed i menu.

La base di partenza è una immagine di 720x576 
pixel che però deve essere ottenuta da una riso-
luzione di 768x576 in quanto sarà poi riscalata a 

questa risoluzione dal televisore.
Infatti le immagini digitali dei quadri PAL 

hanno pixel di forma rettangolare e non quadrata 
come siamo normalmente abituati a vedere sui 
PC. Non sarà più così nell’alta definizione dove i 
pixel sono quadrati.

Con questi comandi si ottiene un video della 
durata di due secondi:

set name=trapoco
ffmpeg -loop_input -i %name%.jpg -t 2 -vcodec 
mpeg2video -f mpeg2video -r 25 -b 5M %name%.m2v
f:\programmi\dvdauthor\mplex -f 8 -o %name%.mpg 

f:\programmi\dvdauthor\silence.ac3 %name%.m2v
del %name%.m2v

Si noti come sia stata aggiunta una traccia 
audio (inudibile) perchè i vari lettori potrebbero 
lamentarsi di fronte a video senza audio associato 
(e viceversa). Potete scaricare il file “silenzioso” 
dal sito ftp della rivista.

Il minimo indispensabile

Ora che abbiamo montato il nostro film e codi-
ficato opportunamente il file creiamo un DVD 
che possa essere riprodotto da qualsiasi lettore.

Per fare ciò useremo DvdAuthor, che sulla base 
di un file XML di configurazione assembla i vari 
filmati in una struttura di file come quella illu-
strata all’inizio dell’articolo.

Questi file andranno poi masterizzati su un 
DVD usando un qualsiasi tool in vostro pos-
sesso. Fate solo attenzione a non masterizzare 
i file su filesystem ISO9660 in quanto alcuni 
lettori potrebbero non riconoscere il supporto: lo 
standard prevede che i DVD video abbiano un 
filesystem UDF.

Di seguito possiamo vedere il minimo file di 
configurazione per un DVD con un unico fil-
mato.

<dvdauthor dest=”DVDfs”>
  <vmgm/>
    <titleset>
      <menus/>
      <titles>
         <pgc>
            <vob file=”film.mpg” />
         </pgc>
     </titles>
    </titleset>
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</dvdauthor>    

Una volta preparato il file di configurazione 
(che di solito chiamo con poca fantasia dvd.xml) 
possiamo eseguire DvdAuthor in questo modo:

dvdauthor -x dvd.xml 

A seguito di questa elaborazione, che può 
durare anche parecchi minuti, vengono prodotti 
i file nella cartella VIDEO_TS. Ovviamente 
questa soluzione produce qualcosa di analogo 
ad una semplice videocassetta senza alcuna inte-
rattività. In effetti DvdAuthor ci avverte anche 
che il DVD così creato manca del menu di avvio 
principale e questo potrebbe creare problemi con 
qualche lettore. Personalmente non ho mai avuto 
questo problema, inoltre il nostro scopo è 
creare un DVD interattivo e quindi use-
remo tutte le varie sezioni. 

Possiamo fare un passo avanti inserendo 
i capitoli, che altro non sono dei marca-
tori ai quali saltare con i tasti di avanti e 
indietro del telecomando.

I capitoli vengono definiti con l’attri-
buto chapters del tag vob come dall’esem-
pio che segue:

<vob file=”film.mpg” chapters=”0,3:    
                            10,6:23” />

In questo attributo sono elencati gli 
istanti in cui iniziano i vari capitoli. Il 
formato completo sarebbe hh:mm:ss.frame 
ma possiamo specificare anche solo minuti 

e secondi o al limite solo i secondi.
Inoltre lo zero iniziale è superfluo in 

quanto DvdAuthor inserisce automatica-
mente un capitolo in corrispondenza del 
tag vob. Non abbiamo detto che all’in-
terno di un program chain (il tag pgc) si 
possono specificare più file MPEG che 
verranno riprodotti in sequenza. Io faccio 
uso di questa caratteristica montando 
separatamente i singoli capitoli e poi riu-
nendoli in questo modo:

<pgc>
  <vob file=”film.mpg” />
  <vob file=”capitolo1.mpg” />
  <vob file=”capitolo2.mpg” />
 <vob file=”capitolo3.mpg” />
  ...

</pgc>
 

L’unico problema è con il mio lettore più vec-
chio, che con questo sistema si ostina a mettersi 
in pausa tra uno spezzone e l’altro, con tutti gli 
altri player con cui ho provato non ho avuto 
problemi.

Fate attenzione alle situazioni “miste” in cui 
ci sono più vob solo alcuni dei quali con la lista 
dei capitoli: in questi casi per evitare problemi 
è opportuno che tutti i vob abbiano l’attributo 
chapters e in tutti sia definito il capitolo che inizia 
all’istante 0.

I capitoli così definiti possono essere raggiunti 
solo con i tasti precedente e successivo del tele-
comando; per realizzare l’accesso diretto alle 

  FIGURA 1 L’immagine di sfondo per il menu

  FIGURA 2 La maschera per i pulsanti
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scene dovremo implementare anche un menu.

I menu

I menu sono una particolare applicazione 
dei sottotitoli: sono costruiti con un filmato e 
una maschera che identifica le zone “sensibili” 
in maniera del tutto analoga al tag map del-
l’HTML.

Nel nostro caso creeremo i menu a partire da 
una immagine statica come abbiamo già visto, 
ma potremmo usare anche delle sequenze ani-
mate e sonore (vi sconsiglio vivamente il sonoro: 
ho ancora nelle orecchie “l’allegro motivetto” 
che accompagna il menu principale di un DVD 
inserito in una confezione di una nota marca di 
merendine…).

Come immagine di partenza, lo sfondo, use-
remo quella di Figura 1: può essere creata con 
il programma che preferite (ad esempio l’ottimo 
GIMP  [11] ), l’unico vincolo sono le dimensioni 
che devono essere di 720x576. Bisognerebbe 
tenere conto del fatto che in riproduzione sarà 
leggermente stirata in senso orizzontale fino ad 
avere un rapporto base:altezza di 4:3, ma per 
semplicità ignoreremo il problema che comun-
que è assai poco visibile.

Ora dobbiamo disegnare sullo sfondo i 
vari pulsanti con le opzioni che vogliamo 
rendere disponibili; anche qui la fantasia 
è sovrana salvo ricordarsi di lasciare un 
margine di 30-40 pixel su ogni lato del-
l’immagine per evitare che l’overscan del 
televisore ne renda invisibili delle parti. 

Adesso dobbiamo creare qualcosa che 
durante l’uso del menu ci faccia capire 
quale opzione stiamo selezionando: è qui 
che entra in gioco la maschera. Nel nostro 
esempio creeremo dei rettangoli che con-
tornano icona e testo, ma potrebbe essere 
qualsiasi altra cosa: una freccia, una sot-
tolineatura, un pallino…

La maschera è costituita da una imma-
gine trasparente della stessa misura dello 
sfondo e con tutte le possibili selezioni: 

fate attenzione che questa immagine può avere al 
massimo 4 colori (2 bit) compreso il trasparente. 
La maschera per il nostro menu è visibile in 
Figura 2; mentre nella Figura 3 possiamo vedere 
il menu in funzione.

Alcuni tutorial consigliano di realizzare la 
maschera dei pulsanti utilizzando i layer di GIMP 
o Photoshop, ma noi useremo un altro metodo, 
più da programmatori.

Di maschere potremmo usarne anche due, una 
utilizzata come già detto per indicare l’opzione 
scelta mentre ci spostiamo sul menu, l’altra si 
attiva quando premiamo il tasto di invio sul 
telecomando per ritornarci una conferma visiva 
dell’avvenuta selezione. Non useremo questa 
caratteristica.  

Resta da svelare come sia possibile capire quali 
siano i singoli pulsanti in questa immagine che li 
riporta tutti: il segreto sta nel file di configura-
zione di spumux, il programma fornito assieme a 
DvdAuthor per la gestione dei sottotitoli. Quello 
da utilizzare per il nostro esempio è:

<subpictures>
  <stream>
    <spu start=”00:00:00.00” 

  FIGURA 3 Il menu in azione con la prima voce evidenziata

  FIGURA 4 La striscia con icona e testo per comporre il menu
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highlight=”figura3.png” select=”figura3.png”
       force=”yes”>
      <button label =”Button1”
            x0 = “64” y0 = “150”
            x1 = “674” y1 = “224” />
      <button label =”Button2”
            x0 = “64” y0 = “224”
            x1 = “674” y1 = “300” />
      <button label =”Button3”
            x0 = “64” y0 = “300”
            x1 = “674” y1 = “374” />
 </spu>   
  </stream>
</subpictures>

Riconosciamo subito l’immagine con la 
maschera e più sotto l’identificazione dei bottoni. 
Inoltre spumux dispone di una modalità di rico-
noscimento automatico, attivando la quale non 
è più necessario specificare le coordinate dei pul-
santi e quindi il nostro file si semplifica in:

<subpictures>
  <stream>
    <spu start=”00:00:00.00” 
highlight=”figura3.png” select=”figura3.png”
       force=”yes” autoorder=”rows”          
                         autooutline=”infer”>
 </spu>   
  </stream>
</subpictures>

Ci sono due attributi in più nel tag spu: autoou-
tline che serve ad attivare tutto l’automatismo 
e autoorder che in questo caso fa in modo che i 
pulsanti siano numerati leggendoli per righe da 
sinistra verso destra cominciando dall’alto; l’al-
ternativa è leggerli per colonne.

È importante sapere come sono ordinati i pul-
santi perché nello stesso ordine andranno specifi-
cati i comandi da eseguire.

Per ottenere il nostro file con il menu dovremo 
dare il comando:

spumux main_1.xml <main_1.mpg >main_1_menu.mpg

dove main_1.mpg è il filmato di partenza otte-
nuto dall’immagine statica e main_1.xml il file 
di configurazione. A video possiamo leggere le 
informazioni che seguono:

DVDAuthor::spumux, version 0.6.14-GfD-1.
Build options: gnugetopt iconv freetype
Send bugs to <gfd@boraxsoft.de>

INFO: Locale=C
INFO: Converting filenames to US-ASCII
STAT: 0:00:00.000 
INFO: PNG had 2 colors
INFO: PNG had 2 colors
INFO: Constructing blank img
INFO: Autodetect 0 = 64x150-674x224
INFO: Autodetect 1 = 64x224-674x300
INFO: Autodetect 2 = 64x300-674x374

  FIGURA 5 Il risultato dell’operazione di Montage
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INFO: Pickbuttongroups, success with 1 groups,           
                                                                                  useimg=1

INFO: Found EOF in .sub file.
INFO: Max_sub_size=1628
INFO: 1 subtitles added, 0 subtitles skipped,                                                                                            

                                                            stream: 32, offset: 0.18

Notiamo come i pulsanti siano stati corret-
tamente identificati e quale sia il loro ordine; 
a essere sinceri questo era un caso piuttosto 
semplice, ma con gli opportuni accorgimenti si 
riescono a risolvere casi ben più complessi.

Nel seguito vedremo come utilizzare il menu 
che abbiamo appena creato.

Generazione di immagini con script

Abbiamo visto come la creazione di un menu 
comporti la realizzazione di un insieme di imma-
gini strettamente correlate tra loro e dalle carat-
teristiche piuttosto ripetitive. Si potrebbe pen-
sare di fare il lavoro con delle macro all’interno 
del programma di grafica, ma cercando bene su 
Internet ho trovato qualcosa che permette di 
automatizzare tutte le operazioni che ci servono 
ed in maniera nettamente più veloce, dato che 
non si deve gestire la visualizzazione delle imma-
gini elaborate.

Questo magico tool si chiama ImageMagick 

[6] ed è compo-
sto da una man-
ciata di eseguibili 
command line che 
chiamati con gli 
opportuni parame-
tri permettono di 
ottenere cose vera-
mente notevoli. Per 
conoscerlo meglio 
potete leggere i 
due tutorial [7] e 
[8] oppure navi-
gare nel mare di 
esempi, tutti ben 
documentati, messi 
a disposizione da 
[9].  Nel seguito 
vedremo solo una 
minima parte delle 
cose fattibili con 
questo strumento.

La prima cosa 
che faremo sarà 

costruire il menu illustrato nella precedente 
sezione; il batch complessivo di cui esamineremo 
le varie parti è  quello riportato nel Listato 4.

Iniziamo dalla riga

convert xc:transparent -resize 720X576!      
                               emptyframe.png

Facciamo conoscenza del comando più utiliz-
zato di tutta la suite ImageMagick: convert.

In questo caso gli diciamo di prendere il colore 
trasparente, di creare una immagine di 720x576 
pixel e di salvarla in un file .png: questo file sarà 
la nostra base per le maschere dei menu.

La riga successiva invece ci servirà come sfondo 
per le singole righe del menu, infine la terza ci 
serve per creare i rettangolini della maschera; 
guardiamola un po’ più in dettaglio.

convert xc:transparent -resize 600X64! -
bordercolor green -compose copy -border 5      
                                      empty.png

Anche qui partiamo da una base trasparente, 
ma ci aggiungiamo un bordo verde di 5 pixel. 
Non entro nel dettaglio di tutte le combinazioni 
possibili per i bordi e per i dettagli (vi rimando a 
[9]).

  FIGURA 6 Il menu di selezione scene completo
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Preparati gli sfondi è ora il turno di generare 
tutte le righe con le voci di menu; la riga è com-
posta da una icona sul lato sinistro seguita da un 
testo.

convert emptytitle.png run.png -geometry +5+5 
-composite -font Arial -pointsize 30 -draw 
“gravity west fill black text 76,1 ‘Inizio 
film’ fill white text 75,0 ‘Inizio film’” 
playfilm.png

Per prima cosa diciamo a convert di caricare lo 
sfondo trasparente di 600x64 pixel che abbiamo 
preparato prima, poi carichiamo il file con l’icona 
che vogliamo accanto al testo. Con il comando 
geometry posizioniamo l’icona a 5 pixel dall’alto e 
dal bordo sinistro poi con composite fondiamo le 
due immagini.

Adesso è la volta del testo, impostiamo il font e 
l’altezza in pixel (non fatevi ingannare dal nome 
pointsize), poi facciamo partire il sottocomando 
per la gestione della grafica vettoriale. Con il 
comando gravity west allineiamo il testo a sinistra 
e centrato in verticale, con fill black stabiliamo di 
che colore lo vogliamo, con text 76,1 impostiamo 
l’offset rispetto all’allineamento definito prima 
(in questo caso sono 76 pixel da sinistra e 1 sotto 
la metà dell’altezza dell’immagine), per ultimo il 
testo che vogliamo scrivere.

La sequenza che segue serve a creare un effetto 
ombra di un pixel in basso a destra che ci servirà 
a rendere leggibile il testo anche su fondi bian-
chi; bisogna fare attenzione a disegnare prima 
l’ombra e poi il soggetto principale che andrà a 
sovrascrivere gran parte dell’ombra disegnata. Il 

risultato di questa operazione si può vedere 
nella Figura 4.

Il procedimento si ripete uguale per 
tutti i testi che ci serviranno, poi dovremo 
assemblare assieme tutte queste tessere per 
realizzare una immagine unica.

convert figura1.jpg playfilm.png -
geometry +64+150 -composite scene.png 
-geometry +64+225 -composite special.png 
-geometry +64+300 -composite -font 
Arial -pointsize 50 -draw “gravity north 
fill black text 1,61 ‘Menu principale’ 
fill white text 0,60 ‘Menu principale’” 
main_1.jpg 

Il significato di questa riga dovrebbe 
essere chiaro, in quanto ricalca lo schema 

della precedente: viene caricato lo sfondo, 
aggiunte le varie immagini con i testi e infine 
scritto il titolo del menu. Allo stesso modo realiz-
ziamo l’immagine con la maschera

convert emptyframe.png empty.png -geometry 
+64+150 -composite empty.png -geometry 
+64+225 -composite empty.png -geometry 
+64+300 -composite main_1_mask.png

Nella parte finale del listato ci sono le conver-
sioni delle immagini in MPEG e l’aggiunta delle 
maschere che abbiamo già visto in precedenza.

Con questo schema si realizzano tutti i menu 
che hanno delle opzioni descrivibili in maniera 
testuale; nel mio caso ho inserito anche delle 
icone (prese dalla raccolta kids di KDE) per 
rendere fruibile la cosa anche dai miei figli che 
non sanno leggere. Ma c’è un altro tipo di menu 
– la selezione delle scene – che deve avere delle 
immagini come informazione principale.

Quindi si dovrà catturare una immagine signi-
ficativa di ogni scena e salvarla in un file e poi 
fare conoscenza con un altro tool di ImageMa-
gick: montage; andiamo ad esaminare il Listato 5 
per scoprire come fare.

All’inizio abbiamo le solite creazioni delle 
immagini vuote per le maschere, poi incontriamo 
questa riga:

montage cap01.jpg cap02.jpg cap03.jpg 
cap04.jpg cap05.jpg cap06.jpg -tile 3x2 -
geometry 192X144+11+11 -frame 5 -background 
transparent page_1.png

  FIGURA 7 Il menu che appare quando si preme                                                                                               
                          l’omonimo tasto sul telecomando
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Il comando montage costruisce una griglia 
delle dimensioni specificate da –tile che utilizza 
le immagini passate come parametri; possiamo 
passare anche meno immagini di quelle conte-
nibili nella griglia: in tal caso verranno lasciate 
delle celle vuote (come accade nel secondo menu 
dove ci sono solo 4 immagini). I parametri suc-
cessivi ci indicano quali siano le dimensioni delle 
immagini, del bordo e dei margini tra una figura 
e l’altra.

Nel caso specifico scaliamo le immagini delle 
scene a 192x144 lasciando tutto intorno un 
bordo di 11 pixel. Viene anche aggiunta una cor-
nice di 5 pixel attorno ad ogni immagine, il tutto 
su uno sfondo trasparente. Il risultato è visibile 
in Figura 6.

Prima di procedere oltre è opportuno sapere 
quanto è grande l’immagine così ottenuta, in 
modo da centrarla correttamente nei passaggi 
successivi. Il calcolo si fa sommando alla dimen-
sione orizzontale o verticale il doppio del margine 
nella stessa direzione e il doppio dell’eventuale 
cornice, il tutto moltiplicato per il numero 
delle immagini. Nel nostro caso si ottiene: 
(192+11*2+5*2)*3=672 in orizzontale e 
(144+11*2+5*2)*2=352 in verticale. 

ImageMagick mette a disposizione anche un 
metodo per avere le stesse informazioni senza 
fare calcoli o guardare le proprietà dell’immagine 
generata. Per noi comunque è importante sapere  
prima gli ingombri per poter scrivere i passaggi 
successivi.

Adesso occupiamoci della maschera che viene 
realizzata in questa riga:

montage empty.png empty.png empty.png 
empty.png empty.png empty.png -tile 3x2 -
geometry +11+11 -background transparent -
bordercolor transparent mask_1.png

A differenza di prima le immagini sono tutte 
uguali, non vengono scalate (perché le abbiamo 
create con le dimensioni giuste) e soprattutto 
non viene aggiunto il bordo. Il bordo lo abbiamo 
dovuto inserire nella creazione di empty.png che 
risulta avere una dimensione finale di 202x154 
perché il bordo aggiunto da montage ha un effetto 
rilievo e per fare questo ha bisogno di più dei 3 
colori ammessi da spumux.

Ora dobbiamo posizionare queste due imma-
gini sui relativi sfondi e aggiungere alcune icone 
per i collegamenti agli altri menu.

convert back720.jpg page_1.png -geometry 
+24+64 -composite gohome.png -geometry 
+328+450 -composite forward.png -geometry 
+616+450 -composite  menu_1.jpg

Questa riga dovrebbe risultare ormai abba-
stanza familiare: stiamo posizionando il risultato 
dell’operazione di montage sullo sfondo e aggiun-
giamo nella parte bassa due icone 64x64 per tor-
nare al menu principale e passare al successivo 
(Figura 6). 

Vale la pena di verificare come è stato cal-
colato il posizionamento orizzontale (quello 
verticale è arbitrario); sapendo che l’immagine 
con le miniature è larga 672 pixel per centrarla 
dovremo posizionarla a (720-672)/2 = 24 pixel 
dal bordo sinistro.

Lo stesso ragionamento si fa per l’icona cen-
trale, mentre per quelle laterali dobbiamo tenere 
conto anche del margine e della cornice aggiunta 
con montage, pertanto posizioneremo l’icona di 
destra a 720-24-11-5-64 = 616 pixel dal bordo 
sinistro.

In maniera analoga creiamo la maschera con 
questa riga:

convert emptyframe.png mask_1.png -geometry 
+24+64 -composite btnmask.png -geometry 
+323+445 -composite btnmask.png -geometry 
+611+445 -composite menu_1_mask.png

Qui l’unica cosa da notare è che le maschere 
delle icone sono di 5 pixel più larghe su ogni lato 
e quindi dobbiamo posizionarle 5 pixel più in alto 
e 5 pixel più a sinistra.

Tutta questa analisi delle misure potrebbe 
sembrare assai tediosa, e probabilmente lo è 
per chi non mastica molto di geometria: devo 
però avvertirvi che nel seguito avremo ulteriori 
complicazioni ed è quindi opportuno arrivarci 
preparati.

Lo scripting nel DVD

Ora che abbiamo creato i filmati per i menu 
dobbiamo spiegare al player cosa fare quando 
lo spettatore seleziona col telecomando le varie 
opzioni.

Per fare questo scriveremo del codice in un 
linguaggio molto simile al C che DvdAuthor 
tradurrà negli opcodes della virtual machine pre-
sente in ogni lettore di DVD (video).
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azioni; mi ricorda tanto quando in camera 
oscura si immergeva la carta impressionata nello 
sviluppo e lentamente appariva la foto: la vera 
abilità era cogliere l’attimo giusto in cui arrestare 
il processo togliendo il foglio. Quel secondo in 
più o in meno rispetto al tempo calcolato faceva 
si che l’immagine avesse quel guizzo in più 
rispetto al lavoro del migliore dei laboratori.

E qui abbiamo la stessa libertà.

TABELLA 1 I registri di sistema dei player DVD (continua...)
 

numero nome alias contenuto valori possibili default

0
lingua preferita per i 
menu

codice ISO 639 
dipendente dal 
player

1 ASTN audio
numero dello stream 
audio

0-7, 15 (nessuno) 15

2 SPSTN subtitle
numero dello stream 
dei sottotitoli

bit0-bit5:0-31, 
62 (nessuno), 
63 (obbligatorio)
bit6=0 – non mostrare

62

3 AGLN angle
numero dello stream 
video (angolo)

1-9 1

4 TTN
numero dei titoli nel 
disco

1-99 1

5 VTS_TTN
numero dei titoli nel 
titleset

1-99 1

6 TT_PGCN numero del PGC 1-32767
7 PTTN numero del capitolo 1-99 1

8 HL_BTNN button
numero del bottone 
evidenziato

bit10-bit15: 1-36, 
bit0-bit9 = 0

1 (1024)

9 NVTMR timer 0-65535 (secondi) 0

10 NV_PGCN
PGC a cui saltare alla 
scadenza del timer

1-32767 (PGC nel titolo 
corrente)

11 AMXMD
modalità mixing per 
l’audio Karaoke 

I bit settati indicano il mix 
dal canale al canale
bit2 2->1, 
bit3 3->1, 
bit4 4->1, 
bit10 2->0, 
bit11 3->0, 
bit12 4->0

0

12 CC_PLT
codice nazione per il 
controllo genitori

codice ISO 3166
dipendente dal 
player

13 PLT
livello di controllo 
genitori

1-8, 15 (nessuno)
dipendente dal 
player

14
preferenze video e 
modalità corrente

bit10-bit11 aspect ratio pre-
ferito per il display 
0=4:3, 
1=non specificato, 
2=riservato, 
3=16:9
bit8-bit9 modo video cor-
rente
0=normale, 
1=pan/scan, 
2=letterbox, 
3=riservato

dipendente dal 
player

15
proprietà audio del 
player

0=nessun audio 
bit2:SDDS karaoke, 
bit3:DTS karaoke, 
bit4:MPEG karaoke, 
bit6:Dolby karaoke, 
bit7:PCM karaoke, 
bit10:SDDS, 
bit11:DTS, 
bit12:MPEG, 
bit14:Dolby

dipendente dal 
player
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TABELLA 1 I registri di sistema dei player DVD (...fine)
 

In [13] si trova una descrizione degli opcodes 
della macchina virtuale, ma a noi tale dettaglio 
non serve, in quanto ci affideremo al compilatore 
di DvdAuthor. Si potrebbe anche usare Ifoedit 
per modificare il codice creato.

La documentazione di DvdAuthor è piuttosto 
scarna a proposito del linguaggio di scripting e in 
giro si trovano solo esempi banali, un esempio più 
articolato si trova in [16].

Questi script permettono di gestire una serie di 
registri e fare dei salti a filmati o menu.

Ci sono due tipi di registri: il primo tipo com-
prende 16 variabili intere a 16 bit identificate 
con le sigle da g0 a g15 e sono liberi per gli script 
utente. DvdAuthor utilizza gli ultimi 3 per scopi 
interni e quindi ce ne restano 13 (in effetti nelle 
ultime versioni di DvdAuthor è possibile uti-
lizzare una modalità in cui tutti i registri sono 
disponibili, ma per i nostri scopi ne servono molti 
di meno). Sono a tutti gli effetti variabili globali 
e sono anche le uniche disponibili dato che non 
esiste la possibilità di definirle o anche solo di 
rinominarle.

Poi ci sono i registri di sistema elencati in 

Tabella 1.  Non tutti questi registri sono scrivi-
bili ed i più utilizzati hanno anche un alias come 
audio per s0 o subtitle per s2. Anche i registri di 
sistema sono interi a 16 bit.

Abbiamo detto che c’è la possibilità di fare salti 
a filmati e menu, ma ci sono alcune limitazioni di 
cui bisogna tenere conto. 

Dal VMGM possiamo saltare a:

• Qualsiasi menu all’interno del VMGM 
stesso;

• Qualsiasi filmato del DVD;
• Il primo menu di ogni titleset (in effetti leg-

gendo la documentazione sembra si possa fare 
qualcosa di più utilizzando un attributo entry 
nei menu, personalmente non sono mai riu-
scito a far funzionare la cosa).

Dall’interno di un titleset possiamo saltare a:

• Qualsiasi menu, filmato o capitolo all’interno 
del titleset stesso;

• Qualsiasi menu del VMGM.

16 lingua audio preferita codice ISO 639 0xFFFF

17
estensione preferita 
per l’audio

0=non specificata,
1=normale, 
2=per non vedenti, 
3=commenti del regista, 
4=altri commenti

0

18
lingua sottotitoli pre-
ferita

codice ISO 639 0xFFFF

19
estensione preferita 
per i sottotitoli

0=non specificata 
1=normale, 
2=caratteri grandi, 
3=per bambini, 
5=captions normali, 
6=captions grandi, 
7=captions per bambini, 
9=obbligatori, 
13=commenti del regista, 
14= commenti del regista 
con caratteri grandi, 
15= commenti del regista 
per bambini

0

20
maschera per le 
regioni abilitate

bit settato per ogni regione 
abilitata, bit0=regione 1

dipendente dal 
player

21 riservato  
22 riservato  
23 riservato  
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Vedremo in seguito come superare questi 
limiti posizionando menu e filmati in maniera 
opportuna e sfruttando alcuni menu fittizi non 
visualizzati come contenitori per il codice.

Mettiamo tutto insieme

È giunto il momento di riprendere in mano 
DvdAuthor per assemblare un DVD più com-
plesso comprendente oltre al film principale:

• un logo iniziale
• l’accesso diretto alle scene
• il trailer
• una scena eliminata

Organizzeremo il materiale in questo modo:

• nel VMGM troveranno posto il logo iniziale e 
il menu principale;

• nel primo titleset ci saranno il film, i menu 
per l’accesso alle scene ed il menu che appare 
quando premiamo il tasto menu sul teleco-
mando durante la visione del film;

• in un secondo titleset ci staranno il trailer, 
la scena eliminata e il menu dei contenuti 
extra.

Il risultato finale sarà quello che potete vedere 
nel Listato 6 e che ci apprestiamo ad analizzare.

<dvdauthor dest=”d:\bp\DVDfs”>

Iniziamo con lo specificare la directory in cui 
salvare il risultato del lavoro. Bisogna accertarsi 
che la cartella sia vuota altrimenti DvdAuthor 
appende i file a quelli esistenti ed il tutto risulterà 
inutilizzabile. Tra i sorgenti di DvdAuthor c’è 
anche una utility per fare questo tipo di pulizia 
che però non è presente nella distribuzione bina-
ria per Windows; poco male, basta fare un del /s e 
si cancella tutto.

Dopo vari tag arriviamo al program chain (pgc) 
del primo menu del VMGM e qui incontriamo 
questo codice:

<pre>if (g2 == 1) jump menu 2;</pre>

Il codice contenuto all’interno del tag pre viene 
eseguito prima che sia mostrato il filmato, anzi 
potrebbe succedere che il filmato non venga nep-
pure mostrato e addirittura potrebbe non esserci. 

Nel caso specifico il filmato viene saltato se il 
registro g2 vale 1 ed in tal caso si passa diretta-
mente al secondo menu.

Quando il disco viene inserito tutti i registri 
generici sono azzerati, quindi il test risulta falso e 
viene fatto partire il seguente filmato:

<vob file=”d:\bp\menu\logohv.mpg” pause=”7” />

Il logo è stato ottenuto con i metodi già visti 
e dura 2 secondi; poi sull’ultimo fotogramma il 
player va in pausa per 7 secondi e quindi il logo 
viene mostrato per un totale di 9 secondi.

Notiamo che si tratta di un filmato normale 
senza le maschere dei menu: il fatto di trovarci 
all’interno di un tag menu non ci obbliga ad uti-
lizzare dei filmati con le strutture dei menu.  È 
invece obbligatorio inserire i menu all’interno 
dell’omonimo tag se si vuole che funzionino.

Al termine della pausa viene eseguito il codice 
all’interno del tag post.

<post>g2=1; jump menu 2;</post>

Per prima cosa viene inserito il valore 1 nel 
registro g2, poi si salta al secondo menu. Finchè 
non estrarremo il disco dal lettore non passeremo 
mai più da qui e non vedremo più il logo perchè 
sarà eseguito il salto contenuto nel tag pre.

Vorrei sottolineare anche l’importanza di uscire 
sempre da un post con un salto: se ci dimenti-
chiamo di farlo non avremo alcun modo di far 
avanzare la riproduzione del disco.

Il secondo pgc contiene il menu principale del 
disco, questo è un vero menu con 3 bottoni defi-
niti con le maschere di spumux.

In questo caso non abbiamo né pre né post 
(anche se potremmo averli), ma abbiamo i tag 
legati ai pulsanti del menu. Dobbiamo definire 
un tag button per ogni pulsante: DvdAuthor si 
lamenta se il numero dei tag non corrisponde 
esattamente al numero dei pulsanti definiti in 
spumux.

<button>g1=1; jump titleset 1 menu;</button>

Questo è il codice che è collegato all’azione 
“inizio film”; viene settato il registro g1 e il con-
trollo è passato al menu “root” del primo titleset.

Il codice per la “selezione scene” è differente 
solo per il valore assegnato a g1.

Infine il comando per i “contenuti speciali”
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<button>jump titleset 2 menu;</button>

che è ancora più semplice perché contiene solo 
il salto al menu del secondo titleset.

Infine dichiariamo qual è il filmato da 
mostrare

<vob file=”d:\bp\menu\main_1_menu.mpg”       
                               pause=”inf” />

a differenza del caso precedente facciamo una 
pausa infinita al termine dei 2 secondi di filmato: 
il disco riprenderà la riproduzione solo quando 
sceglieremo qualcosa con il telecomando.

Abbiamo completato la definizione del VMGM, 
adesso possiamo concentrarci sul primo titleset 
dove abbiamo la definizione di altri 3 menu.

I primi due sono quelli che realizzano l’accesso 
diretto alle scene e lo fanno con questo codice:

<button>jump title 1 chapter 1;</button>
<button>jump title 1 chapter 2;</button>
…

Anche se in questo titleset abbiamo un solo 
titolo dobbiamo comunque specificare di quale 
titolo sono i capitoli.

Diamo anche uno sguardo al codice che ci per-
mette di tornare al menu principale:

<button>jump vmgm menu;</button>

Il controllo viene passato al primo menu del 
VMGM, quello con il logo; sarà eseguito il codice 
dentro il tag pre. Poiché la condizione del test è 
verificata non verrà mostrato nulla e il controllo 
passerà al secondo menu del VMGM ovvero il 
nostro menu principale.

Il terzo menu di questo titleset inizia con questa 
dichiarazione:

<pgc entry=”root”>

L’attributo entry specifica quale sia la funzione 
del menu che stiamo definendo; in questo caso 
si tratta del menu che appare quando premiamo 
l’omonimo tasto sul telecomando.

Ci sono altre opzioni oltre a root che dovreb-
bero servire ad attivare funzioni avanzate come 
la selezione dei capitoli o le lingue, nonché essere 
dei target per i salti; come ho già detto non 
sono mai riuscito ad utilizzarle e quindi non mi 

dilungherò. Se qualcuno sa come utilizzarle me 
lo faccia sapere.

A questo menu possiamo arrivare  dal menu 
principale, ma anche premendo il tasto menu 
del telecomando durante la visione del film: di 
questo dobbiamo tenere conto nel codice che 
precede la visualizzazione.

<pre>if (g1 == 2) {g1=0; jump menu 1;} else
     if (g1 == 1) {g1=0; jump title 1;}</pre>

Abbiamo visto nel menu principale del nostro 
disco che usiamo questo menu sia per l’avvio del 
film (settando g1 a 1) che per la selezione delle 
scene  (settando g1 a 2): in entrambi i casi non 
viene mostrato nulla e si passa direttamente alla 
funzione richiesta, ma prima di fare il salto dob-
biamo azzerare g1.

Così facendo quando arriveremo a qui agendo 
sul tasto menu del telecomando le condizioni per 
i salti non saranno vere e apparirà il menu visibile 
in Figura 7.

I primi due tag button dovrebbero essere noti, 
mentre il terzo ci presenta un nuovo target

<button>resume;</button>

Il comando resume fa riprendere il film dal 
punto in cui era stato interrotto dal tasto menu 
del telecomando.

Terminata la definizione dei menu inizia quella 
dei titoli, in questo caso uno soltanto.

Inseriremo quindi l’elenco dei file MPEG speci-
ficando anche l’inizio dei vari capitoli

<vob file=”d:\bp\dvd\sigla.mpg” />
<vob file=”d:\bp\dvd\part1.mpg”              
          chapters=”0,2:57,5:10,7:03,8:41” />
…

al termine troviamo un tag post (se ce ne fosse 
la necessità potremmo avere anche un pre) che ci 
rimanda al menu principale.

<post>call vmgm menu;</post>

Notiamo che al posto del consueto jump c’è un 
call: la documentazione non è chiara su quale sia 
la differenza fra i due comandi. Per quello che ho 
visto io il call si può usare solo nel post dei titoli 
dove peraltro il jump non è accettato.

Non entro nel dettaglio del secondo titleset 
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perché si dovrebbe intuire abbastanza facilmente 
il significato delle varie dichiarazioni. 

Automatizziamo le cose ripetitive

Quello che abbiamo appena analizzato è il 
processo che ha portato alla realizzazione del mio 
primo DVD ed ha una struttura piuttosto sem-
plice; nel seguito ho inserito altre interessanti 
feature che hanno inevitabilmente complicato il 
sistema di navigazione. Tanto per dare un’idea, 
tenete presente che uno degli ultimi DVD che 
ho realizzato (e che analizzeremo come esempio 
finale) utilizza 18 menu con, per motivi che 
vedremo, 2 maschere ciascuno: pensate sia una 
cosa semplice realizzare a mano i 36 file di confi-
gurazione per spumux necessari?

La struttura sempre ripetitiva di quei file si 
presta ad una generazione automatizzata ed il 
programma relativo lo trovate nel Listato 7.

Il programma è scritto in Javascript ed è inglo-
bato in una struttura windows scripting format 
(wsf).

Quest’ultima è composta da un file XML che 
si occupa di gestire per noi i parametri e altre 
cose; per maggiori dettagli vi rimando alla docu-
mentazione di WSH [18] e al corso di Javascript 
apparso su DEV qualche anno fa [21].

Cominciamo l’analisi del listato dalle dichiara-
zioni dei parametri: il primo è facilmente com-
prensibile ed è ovviamente obbligatorio

<named name=”filename” helpstring=”Il 
nomefile del menu” required=”true”           
                             type=”string” />

Il secondo parametro è opzionale e serve a 
gestire la ricerca automatica dei pulsanti all’in-
terno della maschera dei menu.

<named name=”outlinewidth” 
helpstring=”Dimensione minima per la ricerca 
dei bottoni” required=”false” type=”string” />

La ricerca dei bottoni avviene cercando delle 
figure continue all’interno dell’immagine della 
maschera. Con questo parametro si indica quale 
deve essere la tolleranza (in pixel) con cui consi-
derare “continua” una figura: più è alto il valore 
più la ricerca è tollerante, ma più alto è anche il 
rischio che due figure che si volevano separate 
siano considerate una sola.

Se le maschere sono costituite solo da rettan-
goli come abbiamo fatto finora questo parametro 
non serve, ma sarà indispensabile quando più 
avanti vedremo delle maschere con del testo: ci 
permetterà infatti di ignorare gli spazi fra lettere 
e parole.

Riprendendo l’analisi del listato troviamo tutta 
una serie di inizializzazioni e controlli sui parame-
tri fino ad arrivare a queste righe dove si vede lo 
scheletro del file di controllo di spumux.

oxml = WScript.CreateObject(“Msxml2.DOMDocum-
ent.4.0”);

oxml.loadXML(“<subpictures><stream><spu/></                     
stream></subpictures>”);

Con la prima riga creiamo una istanza di un 
oggetto DOM attraverso il parser di Microsoft 
(prelevabile da [17]).

Nella seconda riga carichiamo il codice XML 
da una stringa per creare lo scheletro del file.

spuList = oxml.getElementsByTagName(“spu”);
spu = spuList.item(0);

Utilizzando i metodi del DOM estraiamo la 
lista di tutti i nodi di nome “spu” contenuti nel 
documento appena creato; poi mettiamo in una 
variabile il primo (e unico) nodo trovato.

A questo nodo aggiungiamo i vari attributi per 
completare il nostro file di configurazione.

spu.setAttribute(“autooutline”,”infer”);
spu.setAttribute(“highlight”,filename+”_

mask.png”);

Notiamo come il nome della maschera sia 
legato al parametro passato e come lo stesso 
nome venga utilizzato sia per l’highlight che per 
il select.

Infine salviamo il risultato del nostro lavoro

oxml.save(filename+”.xml”);

Il file salvato può essere aperto con qualsiasi 
editor di testo, ma risulta di difficile lettura 
perché è formato da una unica riga continua. Se 
lo apriamo con un browser web possiamo vederlo 
correttamente indentato.

La scelta di creare il file attraverso l’utilizzo 
del DOM è dettata solo dalla comodità di non  
doversi preoccupare dei dettagli formali, come 
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la corretta chiusura dei tag o la presenza delle 
virgolette nei parametri.

A questo punto potremo inserire nei nostri 
batch le righe che seguono e non generare più a 
mano i file XML di controllo per spumux:

set name=mainmenu
makespumuxxml /filename:work\%name%

Razionalizzare i batch

Così come abbiamo fatto per la generazione dei 
file di controllo di spumux dobbiamo cercare di 
raggruppare i comandi per la generazione delle 
immagini e soprattutto delle maschere. Solo 
così eviteremo di dover controllare ogni volta 
le posizioni dei vari elementi lasciando che sia il 
programma a fare il lavoro per noi.

Iniziamo con il generare i pulsanti per i menu 
con solo testo; come nel caso precedente utiliz-
zeremo Javascript in una struttura WSF come si 
può vedere nel Listato 8.

Il comando maketextbutton può prendere 
una lunga serie di parametri molti dei quali 
opzionali:

• filename Il nomefile del bottone
• iconfile Il file con l’icona del bottone
• buttontext Il testo da rappresentare
• font Eventuale tipo di carattere (default: ver-

dana)
• pointsize Eventuale dimensione del carattere 

(default: 30)
• color Eventuale colore del carattere (default: 

white) 

• maskcolor Eventuale 
colore della maschera 
(default: green) 

Il flusso del programma 
è piuttosto lineare e non 
necessita di particolari 
commenti se non una 
piccola nota relativa 
all’oggetto COM di Ima-
geMagick.

Questo ha infatti solo 
alcuni metodi che si chia-
mano come i rispettivi 
tool command line e che 
prendono delle stringhe 
con i parametri. La cosa 

da notare è che ogni parametro va messo in una 
stringa separata e non è permesso raggruppare 
più opzioni nella stessa stringa (nemmeno i para-
metri dell’opzione stessa).

Qui era un caso semplice ed è bastato riadat-
tare la riga di comando per ottenere il codice, ma 
vedremo che in altri casi dovremo fare qualcosa 
di più complesso.

In questo caso abbiamo riportato come 
maschera il testo del pulsante cosicchè quando 
questo è attivato la scritta sullo schermo cambia 
colore; naturalmente possiamo cambiare il codice 
che genera la maschera per ottenere altri effetti.

Una volta creati tutti i pulsanti avremo 
bisogno di un programma che li raggruppi 
per creare un menu completo: a questo serve 
maketextmenu.wsf.

Anche questo programma (Listato 9) ha una 
lunga lista di opzioni:

• filename Il nomefile del menu
• backfile Il file con lo sfondo
• menutext Il titolo del menu
• item1 Voce di menu n.1
• item2 Eventuale voce di menu n.2
• item3 Eventuale voce di menu n.3
• item4 Eventuale voce di menu n.4
• item5 Eventuale voce di menu n.5
• font Eventuale tipo di carattere (default: ver-

dana)
• pointsize Eventuale dimensione del carattere 

(default: 60)
• color Eventuale colore del carattere (default: 

white)

  FIGURA 8 Il menu dei contenuti speciali
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La struttura iniziale di questo secondo pro-
gramma è del tutto analoga a quella del prece-
dente, poi invece dobbiamo gestire un numero 
variabile di parametri per il metodo convert di 
ImageMagickObject.

Per fare questo sfrutteremo la funzione eval di 
Javascript che permette di eseguire del codice 
contenuto all’interno di una stringa.

Per prima cosa riempiamo un array con tutte 
le stringhe dei parametri che ci serviranno, poi 
le concateniamo con il metodo join dell’array in 
questa riga

var cmd = “im.Convert(\”” + arr.join(“\”,\””)+”\
”,\””+filename+”.jpg\”)”;

L’aspetto è reso confuso dall’abbondante pre-
senza di virgolette, alcune come delimitatori 
di stringa, altre precedute dal codice di escape 
all’interno delle stringhe.

Nonostante tutto, il codice è concettualmente 
semplice: infatti il cuore è quel arr.join che conca-
tena le varie stringhe che compongono l’array arr 
inserendo ogni volta la sequenza virgolette-vir-
gola-virgolette. Una volta composto il comando 
non ci resta che eseguirlo con una eval.

Proseguendo si sostituiscono i nomi delle 
immagini con quelli delle maschere e allo stesso 
modo si crea un comando da valutare dinamica-
mente. 

L’ultima utility è quella che serve a creare i 
menu con le immagini e che si può vedere nel 
Listato 10. Anche per questa cominciamo con 
l’analizzare i parametri che può ricevere:

• filename Il nomefile del menu
• backfile Il file con lo sfondo
• item1 Immagine n.1
• item2 Immagine n.2
• item3 Immagine n.3
• item4 Immagine n.4
• iconhome Icona per tornare al menu principale
• iconprev Icona per tornare al menu precedente
• iconnext Icona per andare al menu successivo
• maskcolor Eventuale colore della maschera 

(default: green)
• xgap Eventuale margine tra le immagini (default: 

11)

Anche in questo caso si fa gran uso di array 
concatenati con il metodo join in quanto dob-
biamo gestire un numero variabile di immagini e 

di icone per lo spostamento tra i menu.
Una riga abbastanza curiosa è quella che carica 

il parametro xgap:

xgap = WScript.Arguments.Named(“xgap”) * 1;

La moltiplicazione per uno serve a far sì che 
la variabile xgap sia numerica e non una stringa. 
Non dimentichiamo che stiamo utilizzando un 
linguaggio di scripting che utilizza l’operatore 
+ sia per l’operazione matematica di addizione 
che per la concatenazione delle stringhe. Inoltre 
a complicare le cose ci si mette anche il casting 
automatico che rende possibili magie come

arrc[cntc*4+7] = “+” + (384 - xgap - 5 -  xwidth) 
+ “+450”;

dove all’elemento dell’array viene assegnata 
una stringa “+176+450” in cui il primo numero 
è ottenuto dall’espressione matematica.

Qui non sussistono problemi perché si utiliz-
zano operatori “-” che non creano ambiguità, ma 
se utilizziamo il “+” come in questo caso

arrc[cntc*4+7] = “+” + (384 + xgap + 5 + xwidth 
- 64) + “+450”;

è fondamentale il tipo della variabile xgap.
L’operatore + infatti si comporta da addizione 

matematica solo se entrambi gli operandi sono 
numerici, altrimenti effettua la concatenazione 
di stringhe facendo il casting dell’eventuale ope-
rando numerico.

La moltiplicazione dopo la lettura del para-
metro xgap serve a forzare il casting verso un 
numero della variabile e quindi ad ottenere la 
valutazione corretta delle espressioni.

Gestiamo il formato 16:9

Un mio carissimo amico mi ha recentemente 
invitato al suo matrimonio, dove sono andato 
munito di videocamera, ho fatto delle riprese, le 
ho montate e confezionate in un DVD.

Quando lo abbiamo visto a casa sua sul suo 
nuovo televisore formato 16:9 mi sono reso 
conto che ormai non è più elegante lavorare nel 
classico 4:3.

Il successivo film è stato quindi ripreso impo-
stando la videocamera per lavorare in 16:9.

Così facendo vengono ripresi dei fotogrammi di 
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1024x576 pixel che poi sono compressi orizzon-
talmente nei soliti 720x576 pixel.

In fase di riproduzione i fotogrammi devono 
essere espansi in senso orizzontale per avere le 
giuste proporzioni, se questo non viene fatto le 
figure appaiono tutte più strette (se avete un po’ 
di pancetta questa scompare!).

Sui televisori non panoramici viene fatto il 
“letterbox”: l’immagine viene schiacciata in ver-
ticale lasciando sopra e sotto due bande nere.

Quest’ultima operazione è impostabile sul 
player DVD in modo che scatti automaticamente  
quando si trovi a riprodurre un filmato 16:9.

Dobbiamo però preoccuparci di inserire questa 
informazione in fase di conversione dei file in 
MPEG in questo modo:

set name=film
ffmpeg -i %name%.avi  -vcodec mpeg2video -
aspect 16:9 -b 6000k -f mpeg2video %name%.m2v

Praticamente tutto come abbiamo fatto finora 
con la sola aggiunta del parametro aspect.

Per i menu possiamo usare gli stessi script usati 
finora semplicemente partendo da immagini 
1024x576 e poi schiacciandole in fondo allo 
script a 720x576.

Con questi due semplici accorgimenti preparo 
il mio primo DVD 16:9, lo testo accuratamente 
sul PC con PowerDVD e orgoglioso del suo 
aspetto molto più cinematografico lo masterizzo 
e lo metto nel lettore per vederlo in TV.

Ecco che appare il nuovo logo, appositamente 
preparato per l’occasione, tra le barre nere e poi 
il menu principale.

Tutte le maschere dei menu erano fuori posto 
e andavano bene solo se facevo fare il letterbox 
al televisore invece che al player. Una ricerca in 
Internet mi ha permesso di scoprire che i vari 
player fanno il letterbox solo dei fotogrammi 
e non dei sottotitoli (e quindi anche delle 
maschere dei menu); la soluzione esiste e sarà 
trattata in una apposita sezione.

Ma andando avanti con la riproduzione del 
film ecco apparire un altro problema: nelle 
scene in rapido movimento apparivano delle 
righe orizzontali dovute alla differenza tra i due 
semiquadri. In effetti il problema si manifestava 
in maniera evidente solo se il player faceva il 
letterbox; su un televisore panoramico o sul PC il 
difetto era quasi invisibile.

Quando abbiamo visto come convertire i filmati 

in MPEG2 abbiamo visto che ffmpeg deinterlac-
cia le immagini, ma questa operazione non va a 
beneficio della qualità del risultato, anzi leggendo 
le FAQ [4] viene caldamente sconsigliata.

Dovremo quindi modificare la riga di conver-
sione della parte video in questo modo:

set name=film
ffmpeg -i %name%.avi -flags +ilme+ildct -vcodec 
mpeg2video -aspect 16:9 -b 6000k -f mpeg2video 

%name%.m2v
 
Controllando con il fido gspot [10] possiamo 

vedere che il filmato finale è interlacciato come 
quello di partenza.

Come sottoprodotto delle ricerche per elimi-
nare il difetto delle strisce orizzontali ho trovato 
particolarmente interessante la conversione a 
due passi che raddoppia il tempo necessario alla 
conversione, ma permette un migliore sfrutta-
mento del bitrate a disposizione.

Con questa ulteriore modifica la routine di 
conversione diventa:

set name=film
ffmpeg -i %name%.avi -y -pass 1 -passlogfile 
%name% -flags +trell+ilme+ildct+alt -mbd rd 
-vcodec mpeg2video -aspect 16:9 -b 6000k -f 

mpeg2video %name%.m2v
ffmpeg -i %name%.avi -y -pass 2 -passlogfile 
%name% -flags +trell+ilme+ildct+alt -mbd rd 
-vcodec mpeg2video -aspect 16:9 -b 6000k -f 

mpeg2video %name%.m2v
ffmpeg -i %name%.avi -y -acodec ac3 -f ac3 -ab 

192k -ar 48000 %name%.ac3
mplex -f 8 -o %name%.mpg %name%.ac3 %name%.m2v

del %name%.m2v
del %name%.ac3
del %name%-0.log

Durante il primo passaggio della conversione 
video viene scritto anche un file di log nel 
quale sono annotate delle statistiche sul bitrate 
utilizzato; nella seconda conversione questi dati 
vengono utilizzati per generare il flusso al bitrate 
richiesto senza dover ricorrere ad algoritmi che 
tentano di predire quali saranno le necessità di 
banda per ottenere la massima qualità.

Considerando che in un fotogramma 16:9 
sono “compressi” un maggior numero di dettagli 
aumentare la qualità della conversione diventa 
una necessità.  Quindi ho attivato tutti i flag che 
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possono aiutare a raggiungere lo scopo, se i tempi 
si allungano di molto pazienza: il mio PC si è fatto 
molte notti insonni!

I menu per il 16:9

Abbiamo visto che il meccanismo del letterbox 
non funziona per i menu (e in generale con i 
sottotitoli) per cui ci tocca creare delle maschere 
apposite da mostrare nel caso di riproduzione in 
letterbox.

La prima soluzione a cui ho pensato è stata 
quella di generare due set di menu e gestire da 
codice lo scambio utilizzando l’informazione 
fornita dal registro s14 per sapere se stiamo uti-
lizzando uno schermo widescreen o uno tradizio-
nale con il letterbox.

Ulteriori ricerche mi hanno fatto trovare una 
soluzione più semplice: DvdAuthor – a partire 
dalla versione 0.6.12 – consente di avere più 
maschere caricate sugli stessi menu e di speci-
ficare in fase di dichiarazione del menu quale 
usare per la modalità “normale”, “letterbox” o 
anche altre.

La dichiarazione di un siffatto menu avviene in 
questo modo:

<menus>
  <video format=”pal” aspect=”16:9” />
  <audio format=”ac3” lang=”it”/>
  <subpicture>
    <stream id=”0” mode=”widescreen” />
    <stream id=”1” mode=”letterbox” />
  </subpicture>
  <pgc entry=”root”>
    <button>jump vmgm menu 6;</button>
    ...
    <vob file=”menu\playmenu.mpg” pause=”inf”
                                           />
  </pgc>
  <pgc>
  ...
</menus>

La prima cosa da notare è che la dichiarazione 
delle subpictures (cioè i sottotitoli) è comune a 
tutti i menu del titleset e questo non dovrebbe 
sorprenderci in quanto già sappiamo che tutti i 
filmati verranno concatenati in un unico file e 
quindi devono obbligatoriamente avere lo stesso 
formato.

Quello che invece non sta scritto da nessuna 

parte sono le modalità che si possono utilizzare 
per  gestire i vari casi: quelle utilizzate nell’esem-
pio le ho trovate su un forum e chi ha postato 
il messaggio ha detto di aver  trovato la giusta 
combinazione per tentativi.

Adesso che sappiamo come affrontare lo 
scambio delle maschere ci rimane il problema di 
generarle.

Sappiamo che dobbiamo schiacciarle, ma 
quanto? Dobbiamo scalare l’immagine in modo 
che un fotogramma 1024x576 stia all’interno 
di un rettangolo 768x576 per cui impostiamo la 
proporzione

1024 : 768 = 576 : y

che risolta ci fa trovare un’altezza pari a 432 
pixel. Possiamo anche calcolare l’altezza delle 
bande nere che si trovano sopra e sotto l’imma-
gine con l’espressione

(576 - 432) / 2

che ci ritorna un valore di 72 pixel per banda. 
Notiamo che sullo schermo queste bande appa-

riranno alte circa la metà del valore che abbiamo 
calcolato a causa dell’overscan del televisore.

Calcolati i valori per le dimensioni pos-
siamo quindi aggiungere al programma 
maketextmenu.wsf queste poche righe che dap-
prima generano la maschera “schiacciata” sem-
plicemente modificando le dimensioni del resize 
finale. Il file intermedio ottenuto viene incollato 
su un frame standard 720x576 per ottenere l’im-
magine finale.

arrm[j*4+8] = “720x432!”; 

var cmd = “im.Convert(\”” + arrm.join(“\”,\
””)+”\”,\”png8:”+filename+”_page_43_mask.png\
                                         ”)”;
eval(cmd);

im.Convert(“-type”,”Palette”,”-
colors”,”2”,”xc:transparent”,”-resize”,”
720x576!”,filename+”_page_43_mask.png”,”-
geometry”,”+0+72”,”-composite”,”png8:        
                   ”+filename+”_43_mask.png”)

Qualche altro ritocco è stato necessario per 
i nomi dei file generati e soprattutto per le 
dimensioni dell’immagine di partenza che ora 
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è di 1024x576 pixel; il programma modificato 
completo è visibile nel Listato 11.

Modifiche del tutto analoghe sono necessarie 
nel programma che monta le immagini con in 
più la complicazione che le immagini di partenza 
possono essere con aspect-ratio 4:3 oppure 16:
9 su uno sfondo sempre 16:9. Ho aggiunto un 
parametro con cui dichiarare quale formato si 
sta usando, inoltre per semplicità non ho gestito 
il caso misto.  Tutto questo perché con questo 
tipo di menu non si fa solo la selezione scene, 
in cui ovviamente tutte le immagini hanno lo 
stesso aspect-ratio, ma anche le selezioni dei 
contenuti speciali che possono avere i formati 
più disparati. 

Infine dobbiamo modificare le righe in cui 
utilizziamo spumux per inserire le maschere nei 
filmati: la nostra pipe verrà raddoppiata in questo 
modo

set name=mainmenu
makespumuxxml /filename:%name%_43 
makespumuxxml /filename:%name%_169 
spumux -s 0 %name%_169.xml < %name%.mpg | 
spumux -s 1 %name%_43.xml > %name%_menu.mpg

Dapprima creiamo due file di configurazione 
con l’utility che ci siamo creati e poi facciamo 
fare due passaggi a spumux specificando ogni 
volta, con il parametro -s, un diverso id che sarà 
poi da richiamare nella definizione del menu 
dentro DvdAuthor.

Da notare che i messaggi a video di spumux 
appaiono mischiati e questo può rendere difficol-
toso capire se un eventuale problema si presenta 
nel primo o nel secondo passaggio: in tal caso si 
può dividere la pipe in due utilizzando un file 
temporaneo.

Ho avuto questa necessità a causa di un pro-
blema con le versioni Windows di ImageMagick 
che in versioni recenti gestiscono male le tra-

sparenze su alcuni PC (tra cui quello che uso 
per questa attività) e che quindi mi generavano 
maschere senza bottoni.  

Sottotitoli 

Tutti sappiamo che nei DVD si possono inse-
rire dei sottotitoli (fino ad un massimo di 32) con 
le funzioni più disparate: traduzione dei dialoghi 
in lingue diverse, informazioni per non udenti, 
commenti del regista, karaoke o anche realizzare 
funzioni interattive come i menu.

Abbiamo già fatto conoscenza con lo strumento 
che serve ad inserirli all’interno dei nostri filmati, 
quali sono le limitazioni a cui devono sottostare e 
quali problemi ci possono dare.

Ora analizzeremo un meccanismo che ci per-
metterà di generare più flussi in lingue diverse e 
di inserirli nel filmato in momenti prefissati.

Nell’esempio specifico saranno generate delle 
didascalie con l’indicazione dei luoghi visitati in 
un tipico filmino delle vacanze; inoltre, poichè 
il tutto è ambientato in Alto Adige ho inserito 
anche i toponimi in tedesco.

I testi da rappresentare sono inseriti in una 
struttura come quella del Listato 13.

Questo file inizia, come consuetudine per ogni 
file XML, con la processing instruction dove si 
dichiara che è un file XML 1.0 (e altro non può 
essere), ma soprattutto il tipo di encoding dei 
caratteri (che nel caso specifico è ISO-8859-1).

È fondamentale dichiarare l’encoding corretto 
se si intendono utilizzare caratteri al di fuori del 
set ASCII, come le vocali accentate dell’italiano 
o le dieresi del tedesco,  altrimenti il parser XML 
si fermerà subito lamentandosi per la presenza di 
caratteri non ammessi.

Il file è costituito da una sequenza di dichiara-
zioni come questa:

<caption start=”2:02” end=”2:12”>
  <it>Molini di Tures</it>
  <de>Mühlen in Taufers</de>
</caption>

Si riconoscono gli istanti di inizio e fine della 
visualizzazione e le stringhe con i testi nelle varie 
lingue.

Ovviamente il meccanismo può essere utiliz-
zato anche per distinguere sottotitoli di vario tipo 
(come i commenti del regista), basta inventarsi 
un tag.

Le immagini digitali dei
quadri PAL hanno pixel
di forma rettangolare
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Questo file viene letto dal programma del 
Listato 14 che si occupa di generare tutte le 
immagini necessarie nonché il file XML di con-
trollo per spumux.

Come per tutte le altre utility iniziamo dal-
l’analizzare la lista dei parametri:

• filename Il nomefile del filmato
• font Eventuale tipo di carattere (default: ver-

dana)
• pointsize Eventuale dimensione del carattere 

(default: 35)
• vpos Eventuale distanza dal fondo pagina (default: 

35)
• color Eventuale colore del carattere (default: 

white)
• language Eventuale lingua (default: it)

Il programma cerca un file di nome 
filename.xml con il contenuto che abbiamo 
visto, lo scorre, e per ogni tag caption incontrato 
inserisce un elemento nel file di controllo che 
servirà a pilotare spumux; il file che ne risulterà 
avrà questa struttura:

<subpictures>
  <stream>
    <spu start=”0:12” end=”0:22” image=”temp\
                          taufers_0_it.png”/>
    <spu start=”0:55” end=”1:05” image=”temp\
                          taufers_1_it.png”/>
    ...
  </stream>
</subpictures>

Subito dopo viene richiamato ImageMagick 
per generare l’immagine con il testo su sfondo 
trasparente. Da notare che tra i parametri passati 
al metodo convert c’è anche +antialias che, a 
dispetto del più, disabilita l’antialias nella gene-
razione del contenuto vettoriale (nel nostro caso 
i caratteri).

Non dobbiamo infatti dimenticare che abbiamo 
a disposizione un massimo di quattro colori per i 
sottotitoli e quindi non ne abbiamo a sufficienza 
per le sfumature necessarie all’antialias.

L’effetto scaletta che ne risulta, abbastanza 
evidente su un monitor da PC, viene mitigato 
durante la visione sul televisore dalla ridotta 
banda passante di quest’ultimo che rende tutti i 
contorni più sfumati. Per lo stesso motivo è bene 
utilizzare caratteri senza grazie (come l’arial) e 

magari in grassetto.
Il programma elabora una lingua alla volta per 

cui in questo esempio dovrà girare due volte.
Ottenute tutte le immagini e i file di controllo 

bisogna realizzare una pipe dove venga richia-
mato spumux tante volte quante sono le lingue 
da gestire. Ecco come fare:

set name=taufers
makesottotitoli /filename:%name% /font:      
                                   hatten.ttf
makesottotitoli /filename:%name% /font:      
                      hatten.ttf /language:de
spumux -s 0 temp\%name%_spu_it.xml < ..\
montati\%name%.mpg | spumux -s 1 temp\%name%_
                      spu_de.xml > %name%.mpg

Abbiamo dunque aggiunto il sottotitolo in ita-
liano con id 0 e quello in tedesco con id 1. Tutto 
questo non è ancora sufficiente perché ora dob-
biamo spiegare a DvdAuthor come gestire questi 
sottotitoli.

Lo facciamo inserendo delle dichiarazioni 
assieme a quelle sui flussi audio e video all’inizio 
della parte titoli di ogni titleset in questo modo:

<titles>
  <video format=”pal” aspect=”16:9” />
  <audio format=”ac3” lang=”it”/>
  <subpicture lang=”it” />
  <subpicture lang=”de” />
  <pgc>
...

Se ci limitassimo però a questo, l’unico modo 
di vedere i sottotitoli sarebbe quello di impostarli 
con il menu di configurazione del lettore: decisa-
mente poco comodo e professionale.

Dobbiamo quindi ricorrere a codice da pro-
grammare all’interno di un apposito menu. A 
prima vista si tratta solo di inserire nel registro s2 
(magari attraverso l’alias subtitle) il numero dello 
stream che vogliamo mostrare.

Se facciamo solo così andiamo incontro ad un 
altro problema: il sottotitolo sarà mostrato solo 
se in una lingua differente da quella dell’audio. 
Per forzare la visualizzazione del sottotitolo è 
necessario mettere a 1 il settimo bit del registro 
s2 (ovvero sommare 64 al numero dello stream).

Conviene usare sempre questa forzatura ed in 
effetti tutti i DVD che ho esaminato fanno così. 
Per disattivare i sottotitoli è sufficiente assegnare 
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il valore 62 a s2.
Ho quindi realizzato un menu e ho associato ai 

quattro pulsanti questo codice:

<button>subtitle = 0x40; button>
<button>subtitle = 0x41;</button>
<button>subtitle = 62;</button>
<button>jump menu 1;</button>

Quello che non mi sarei mai aspettato è che 
qualsiasi voce scegliessi, ad eccezione dell’ultima, 
il lettori si bloccassero irrimediabilmente o, nel 
caso di PowerDVD, si generasse un GPF.

Dopo vari tentativi ho scoperto che tutti i 
player si arrabbiano moltissimo se una volta 
selezionato un bottone di menu non si esce dal 
menu stesso andando in un filmato o in un altro 
menu. Dove si vede un menu simile a quello di 
figura 11, e sembra che non si esca fino alla sele-
zione della voce di uscita, in realtà ci sono tanti 
menu quante le possibili scelte. Alla selezione 
dei vari pulsanti, oltre a settare opportunamente 
il registro s2 si salta al menu con evidenziata in 
qualche modo la voce scelta.

La soluzione adottata nel Listato 15 è più sbri-
gativa: appena fatta una scelta valida si ritorna al 
menu da cui si era venuti; scegliendo l’uscita non 
si modifica l’impostazione corrente. Il difetto di 
questo approccio è che non si ha nessuna infor-
mazione sull’impostazione attuale.

Per concludere un accenno alla posizione dei 
sottotitoli sull’immagine a schermo: questi sono 
centrati orizzontalmente e si trovano ad una 
distanza dal fondo del quadro video pari al valore 
del parametro vpos di makesottotitoli.wsf.

Il valore di default è calcolato in modo che in 
caso di letterbox i sottotitoli appaiano nella barra 
nera inferiore, mentre su uno schermo wide-
screen sono nella parte bassa dell’immagine.

Se avessimo invece bisogno di un posiziona-
mento esatto sull’immagine, che sia il mede-
simo sia su schermi widescreen che letterbox, 

potremmo ricorrere allo stesso sistema del doppio 
stream visto per i menu.

Un caso complesso

A conclusione del nostro percorso esamine-
remo un esempio abbastanza complesso di un 
disco con:

• un logo iniziale
• un menu per la scelta della lingua dei menu
• sequenza di anteprime di altri DVD
• messaggio di copyright
• selezione scene
• sottotitoli in due lingue
• contenuti speciali (anteprima, anteprime altri 

DVD, un paio di documentari scaricati da 
Internet)

Osservando i listati 1 e 2 si vede che il disco 
è organizzato in sette titleset, oltre al VMGM 
che comprende il logo, i messaggi di copyright, 
il menu di selezione lingua, il menu principale, la 
logica della sequenza di avvio e alcune funzioni 
di servizio.

Il primo titleset comprende il film principale, 
i menu per la selezione scene, il menu dei sot-
totitoli e quello da mostrare durante la riprodu-
zione.

Nel secondo titleset trovano posto il menu dei 
contenuti speciali e il trailer, mentre nel terzo 
c’è un contributo speciale, scaricato dal sito del-
l’associazione turistica dell’Alta Pusteria, che ha 
caratteristiche video diverse e quindi va tenuto 
separato.

Nel quarto titleset ci sono i menu per la scelta 
delle anteprime e tutte le anteprime in formato 
4:3; nei due successivi stanno le anteprime 16:9 
rispettivamente progressive scan e interlaced.

Nell’ultimo titleset infine altri due filmati sca-
ricati da Internet (sito della centrale di teleriscal-
damento di Dobbiaco) e aventi caratteristiche 
loro particolari.

Tutto questo materiale è coordinato dal file di 
configurazione per DvdAuthor contenuto nel 
Listato 15. 

Questo file di configurazione, dopo le oppor-
tune dichiarazioni iniziali ci porta nel primo 
menu del VMGM che nel pre ha una lunga 
sequenza di test come questo:

if (g2 == 1) {g2 =2; jump menu 3;}

L’attributo entry 
specifica quale sia 
la funzione del menu
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Si tratta del codice di gestione della sequenza 
di avvio in cui il registro g2 ci indica come sta 
avanzando la parte introduttiva. 

Ricordiamo che, appena inserito un disco, tutti 
i registri gxx sono azzerati e quindi la sequenza 
verrà eseguita in questo modo:

0. abbiamo appena inserito il disco viene 
mostrato il logo

1. menu di scelta lingua
2. mostriamo il trailer del disco corrente
3. breve filmato che annuncia la pubblicità
4. sigla delle anteprime
5. anteprima di “Una domenica con le fate”
6. intermezzo delle anteprime
7. anteprima di “Club Terribilissimi”
8. mostriamo il cartello di copyright
9. abbiamo finito l’introduzione e siamo nella 

riproduzione normale

Quindi appena viene inserito il disco appare 
per qualche secondo il logo e poi il menu di 
scelta lingua. Come si può vedere ha due scelte 
che settano due registri in questo modo:

<button>g9 = 0; g8 = 0x40; jump menu 1;</    
                                      button>

Il registro g9 vale 0 nel caso dell’italiano oppure 
1 per il tedesco; ci servirà per scegliere in quale 
lingua mostrare i prossimi menu con un test come 
questo (estratto dal pre del menu principale) 

if (g9 == 1) jump menu 10;

Con questo sistema ci basterà chiamare sempre 
lo stesso menu, in quanto ci pensa il codice 
appena visto a ridirigerci, se necessario, al menu 
nella lingua prescelta.

Inoltre il menu di scelta lingua preimposta nel 
registro g8 il codice dei sottotitoli nella medesima 
lingua.

Effettuata la scelta della lingua, il disco pro-
cede mostrando altri filmati contenuti nei menu 
del VMGM o nei vari titleset. Alcuni di questi 
filmati non servono solo alla sequenza di avvio, 
ma hanno anche una loro collocazione all’in-
terno della struttura dei menu, ad esempio le 
anteprime.

Dobbiamo basarci sul contenuto del registro 
g2 per sapere se stiamo eseguendo la sequenza 

iniziale ed inserire nel post dei filmati a doppio 
uso un test come questo

<post>if (g2 lt 100) call vmgm menu; call 
menu;</post>

che restituisca il controllo al giusto chiamante.
Alla fine della sequenza iniziale apparirà il 

menu principale diverso a seconda della lingua 
scelta. Il menu principale nel suo pre setta g2 a 
100 per segnalare il termine della parte introdut-
tiva.

L’unica altra particolarità del VMGM è la 
presenza di alcuni menu senza filmato e con solo 
il tag pre: sono dei contenitori per il codice che 
permette di implementare le chiamate fra titleset 
diversi; più avanti vedremo come funzionano.

Il primo titleset ha esattamente la stessa strut-
tura di quello già visto nel precedente esempio 
di DvdAuthor (listato 6) con in più il fatto che 
il menu play è gestito in coppia italiano/tedesco 
con il registro g9.

Inoltre c’è la coppia di menu dei sottotitoli che 
però non assegna direttamente il valore al regi-
stro s2; lo pone in g8. Sarà compito del codice 
seguente sistemarlo nel posto giusto prima del 
lancio del film principale:

<pre>subtitle = g8;</pre>

La stessa istruzione di assegnazione è presente 
prima del comando resume, nel menu play, per 
permettere il cambio durante la riproduzione.

Non è possibile assegnare s2 direttamente 
nel menu perché quest’ultimo non ha gli stessi 
stream aggiuntivi del filmato o, ancora peggio, 
potremmo passare prima da un altro filmato che 
non li ha per niente, con il risultato di avere s2 
resettato.

Il menu dei sottotitoli viene richiamato sia dal 
menu principale che dal menu play e quindi dob-
biamo anche gestire il corretto ritorno al menu 
chiamante. Lo facciamo invocandolo con

<button>g1 = 2; jump titleset 1 menu;</      
                                      button>

dal menu principale, mentre il valore di g1 sarà 
diverso se chiamato da play. Il codice nel bottone 
del menu dei sottotitoli dovrà includere questo 
test
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<button>g8 = 0x40;
        if (g1 == 2) jump vmgm menu 6;
  jump menu 1;</button>

per restituire il controllo al giusto menu chia-
mante.

Il titleset dei contenuti speciali, nonostante il 
suo menu (Figura 8) abbia quattro voci (oltre 
al ritorno al menu principale), possiede al suo 
interno solo un filmato.

Analizziamo la struttura che segue per capire 
come si può fare a richiamare i filmati negli altri 
titleset.

<pgc entry=”root”>
  <pre>if(g2 lt 100) jump vmgm menu 1; 
       if(g9 == 1) jump menu 2;</pre>
  <button>jump vmgm menu 7;</button>
  <button>g4 = 1; jump vmgm menu 12;</button>
  <button>jump title 1;</button>
  <button>jump vmgm menu 5;</button>
  <button>jump vmgm menu 6;</button>
  <vob file=”titoli\specialmenu_it.mpg”      
                               pause=”inf” />
</pgc>

Prima di proseguire la nostra analisi dei salti tra 
titleset diversi diamo uno sguardo al codice con-
tenuto nel tag pre; riconosciamo il solito test sulla 
lingua, ma c’è anche un altro test sul registro g2, 
quello che pilota la sequenza iniziale.

Il senso di questo test discende dal fatto che 
il menu è stato dichiarato root, e quindi appare 
a schermo se si preme il tasto menu durante la 
riproduzione di un qualsiasi titolo di questo title-
set; non vogliamo però che ciò accada durante la 
sequenza iniziale. Quindi se g2 è inferiore a 100 
ripassiamo il controllo al menu che gestisce la 
sequenza.

Riprendendo la nostra analisi delle chiamate 
tra titleset diversi osserviamo il secondo pul-
sante, il cui scopo è mostrare un filmato sulla 
Val Pusteria contenuto nel terzo titleset. Non 
potendo chiamarlo direttamente viene passato 
il controllo al settimo menu del VMGM il cui 
contenuto è riportato qui

<pgc>
  <pre>jump title 3;</pre>
</pgc>

Si tratta di uno di quei menu fittizi con il solo 
tag pre che avevamo notato nel VMGM, ora 
dovrebbe essere chiaro a cosa servono.

Viene quindi chiamato il terzo filmato del disco 
(è un puro caso si trovi nel terzo titleset) che è 
dichiarato in questo modo:

<pgc>
  <vob file=”montati\Tourismus-Landschaft-   
                          Kultur-high.mpg” />
  <post>call vmgm menu 4;</post>
</pgc>

Il meccanismo si ripete nel tag post dove si 
richiama il quarto menu del VMGM.

<pgc>
  <pre>jump titleset 2 menu;</pre>
</pgc>

Ancora una volta uno di quei menu fittizi con 
il solo tag pre che ci rimanda al menu del secondo 
titleset: abbiamo completato il nostro giro.

Nel terzo titleset è presente, oltre al filmato che 
abbiamo appena visto come è gestito, anche un 
menu siffatto:

<menus>
  <video format=”pal” aspect=”16:9” />
  <audio format=”ac3” lang=”it”/>
  <pgc>
    <pre>jump vmgm menu 4;</pre>
    <vob file=”c:\trailers\trapoco169.mpg”   
                                  pause=”0”/>
  </pgc>  
</menus>

Questo menu non serve assolutamente a nulla, 
se non a fare in modo che la struttura dei file sul 
DVD sia completa e qualche player non ci crei 
problemi. Nessuno chiamerà mai questo menu 
e anche se lo facesse non verrebbe mostrato: 
nonostante tutto, il file richiamato nel vob deve 
contenere un filmato valido.

Gli altri titleset non contengono strutture che 
non ricalchino qualcosa che abbiamo già visto, 
per cui non mi dilungherò oltre.

Conclusioni

Siamo giunti al termine della nostra carrellata; 
il DVD che abbiamo finito di analizzare è quello 
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CODICE ALLEGATO

ftp.infomedia.it  DVD

da cui ho ricavato gli esempi iniziali sulla strut-
tura del disco.

Abbiamo visto come utilizzando strumenti 
“poveri” si possano ottenere risultati piuttosto 
sofisticati. E volendo non sarebbe finita qui, 
perché ci sono anche altre possibilità. Ad esem-
pio non ci siamo occupati delle action nei menu, 
cioè di quello che deve succedere quando si pre-
mono i tasti di direzione all’interno di un menu.

Ma si potrebbero anche fare menu animati, 
karaoke, audio con commenti aggiuntivi...

Ci sono strumenti interattivi che con pochi 
colpi di mouse fanno dei lavori simili nasconden-
doci tutta le complicazioni che abbiamo dovuto 
affrontare, ma che non possono darci un com-
pleto controllo sul risultato.

La cosa più bella però è vedere delle aride 

righe di programma trasformarsi in suoni, colori e 
azioni; mi ricorda tanto quando in camera oscura 
si immergeva la carta impressionata nello svi-
luppo e lentamente appariva la foto: la vera abi-
lità era cogliere l’attimo giusto in cui arrestare il 
processo togliendo il foglio. Quel secondo in più 
o in meno rispetto al tempo calcolato faceva si 
che l’immagine avesse quel guizzo in più rispetto 
al lavoro del migliore dei laboratori.

E qui abbiamo la stessa libertà.


