
TTrraassmmii ssssii oonnee
ddeeii SSeeggnnaall ii

SS ii sstteemmii dd ii
TTeell eeccoommuunn ii ccaazzii oonnee

e

Il formato a stampa dell'edizione 2017del libro sui principi della trasmissione si
suddivide in due volumi, ma il formato PDF continua ad offrirli gratuitamente entrambi!

Dopo più di 1 5 anni di svi luppo i l numero del le
pagine è raddoppiato, e per districare gli

argomenti si è resa necessaria una
riorganizzazione generale, che ha determinato

l 'attuale suddivisione.

L'intero PDF di 600 pagine può essere
l iberamente scaricato presso

Un progetto di cultura l ibera/ frutto di
lezioni universitarie storicamente distribuite on-
l ine, che affronta i fondamenti del l 'ingegneria

del l 'informazione, alternando uno sti le
divulgativo al rigore analitico, e che tratta sia gl i

aspetti di base che quel l i più special istici .

Nella prima parte trova posto l 'analisi di Fourier con i relativi aspetti geometrici , i l fi ltraggio,
la finestratura, i l campionamento, l 'elaborazione numerica dei segnali , e la codifica audio e
video. E' inclusa una parte su probabi l i tà, processi aleatori , e cenni di statistica applicati a
decisione, stima e correlazione. Dopo l 'analisi del fi ltro adattato si affronta la trasmissione
numerica di banda base con le condizioni per una sua limitazione in banda, le relative
prestazioni , e le tecniche di control lo di errore e di sincronizzazione. E' quindi i l turno dei
segnali modulati e del le tecniche di ricezione coerente e incoerente, oltre al l 'analisi degl i
effetti del le distorsioni di natura l ineare e non lineare. Infine, si affronta la teoria
del l 'informazione, assieme alla codifica di sorgente e di canale.

La seconda parte tratta aspetti più tecnici , come bi lancio di col legamento, prestazioni di
segnali modulati , rumore nei circuiti e nei ripetitori , nonché la caratterizzazione dei mezzi
trasmissivi cavo, fibra ottica e canale radio, ed i fenomeni legati al le comunicazioni
radiomobi l i , come fading variabi le ed equalizzazione di canale. Si passa quindi al le tecniche
di modulazione numerica a portante singola e multipla, ed a quel le ad espansione di spettro,
anche nel l 'ambito dei sistemi di accesso, e come contrasto al multipath. Una terza parte
prende infine le mosse dalla teoria del traffico, per poi discutere del le reti a commutazione
di pacchetto e di circuito, di cui sono forniti casi applicativi come per Internet, ATM, PDH e
SDH. Infine, qualche cenno sui sistemi di broadcast terrestre e satel l i tare.
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