
Foreground Background  
detection from video 

Mixture of Gaussians       



The goal: dection of moving object 



Why we need this? 

•  video surveillance. 
•  traffic monitoring. 
•  Human detection. 
•  video editing. 
 



Fusing Complementary Operators to 
Enhance Foreground/Background 

Segmentation 
 

combine two probabilistic approaches: 
    
   1. Mixture of Gaussians Algorithm. 

2. Statistical Background Disturbance 
Technique 

 
 



Mixture of Gaussians Algorithm 
•  Pixel processes –  

•  At any time, t, what is known about a 
particular 
pixel, {x0; y0}, is its history 

 



Scatter plots of the red and green values of 
a single pixel from the image over time. 

 





Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 

Il livello di grigio di ciascuna immagine è dipendente fortemente dalla riflessione della 
condizione di illuminazione del momento, che se dipendente da una sola superficie, 
allora una singola Gaussiana sarebbe sufficiente a modellarlo tenuto conto delle 
fluttuazioni dovute al rumore nel sistema di acquisizione.  
 
Nelle situazioni reali invece il contributo del livello di grigio di ciascun pixel non dipende 
solo dalla riflessione di una singola superficie ma dal contributo di diverse superfici 
presenti.  
 
. Pertanto è necessario modellare ciascun pixel con una mistura di Gaussiane.  
 
Sia {x0,y0} la posizione del pixel al tempo t, la cui storia è costituita da una sequenza 
temporale: 
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Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 

Figura 23 Le immagini mostrano diversi tipi di situazioni ambientali per cui il valore di un particolare 
pixel nel nel tempo viene graficato. In (a) i valori della banda Red e Green vengono graficati per 
uno stesso pixel a distanza di due minuti, lasciando intravedere una distribuzione di tipo 
multimodale. In (b) due distribuzioni dello stesso pixel per istanti di tempo diversi ed in (c) le stesse 
considerazioni causate dalla forte variazione di illuminazione dovute alle continue fluttuazioni del 
monitor (flickering).  



Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 ciascun pixel è modellato con una mistura di K Gaussiane, la cui probabilità di osservare 

un determinato livello è dato da:  

∑
=

Σ⋅=
K

i
titittit XXP

1
,,, ),()( µηϖ

stima del peso  

( ) ( )tt
T

tt XX

nt eX
µµ

π

µη
−Σ−− −

Σ

=Σ
1

2
1

2
1

2)2(

1),,(

Per ragioni implementative, i livelli di rosso, verde e blu si considerano statisticamente 
indipendenti con la stessa varianza, e pertanto, la matrice di covarianza è data da: 

I2, ktk σ=Σ



Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 Ad ogni osservazione del livello di intensità del pixel, si trova una Gaussiana che 

soddisfa il match 
 
 
L’idea è che se il pixel è di background (sfondo) allora il valore del pixel si discosta dalla 
media di una delle Gaussiane che lo rappresenta entro 2,5 volte la sua deviazione 
standard.  
 
Se nessuna delle K Gaussiane soddisfa la condizione di match con il pixel in esame, 
allora la distribuzione meno probabile è rimpiazzata con il valore corrente del pixel in 
termini di media della Gaussiana, un valore di varianza iniziale  V0 impostato con valori 
molto alti (V0=30) ed un peso a priori della Gaussiana basso.  
 
I pesi a priori delle K Gaussiane al tempo t, vengono modificati come segue: 
 
 

con α il parametro di apprendimento (generalmente molto basso e da ricavare 

sperimentalmente, comunque con valori che possono essere tipo α=0.005.  
 
Mk,t è 1 per il modello che soddisfa il match, altrimenti 0 per le Gaussiane rimanenti  
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Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 Successivamente i pesi        devono essere normalizzati.  

 
I parametri delle Gaussiane (       ) che non soddisfano il match rimangono invariati 
 
I parametri delle Gaussiane che invece soddisfano il match sono aggiornati come segue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi la stima del modello di background B è dato in base al contributo delle 
Gaussiane attive per ogni pixel.  
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Segmentazione di sequenze video – Misture di Gaussiane 
 
 Un oggetto di background avrà varianza molto piccola,  

 
mentre un nuovo oggetto che occlude uno di background, non soddisferà il criterio di 
match con una delle distribuzioni Normali esistenti,  
 
 
Quindi risulterà nella creazione di una nuova distribuzione oppure in un aumento 
sostanziale della varianza di una distribuzione esistente.  
 
Quali Gaussiane scegliere per il modello di background? 
 
 
Si ordinano le Gaussiane secondo il criterio di importanza dato da 
 
Stabilendo quali delle K sono significative  per un dato pixel e quali no 
 
Quindi le prime B distribuzioni vengono scelte come modello di background secondo la 
seguente relazione:  
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Background Model Estimation 
 

n  determine which of the Gaussians of the mixture 
are most likely produced by background 
processes. 

n  We are interested in the Gaussian distributions 
which have the most supporting evidence =    
and the least variance. 

Why? 



n  For “background” distributions when a static, 
persistent object is visible               high weight 
and relatively low variance. 

n  New object occludes the background object              
creation of a distribution or the increase in the 
variance of an existing distribution              the 
variance of the moving object is expected to 
remain larger than a background pixel until the 
moving object stops 

              low weight and relatively  high variance. 
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