
6 aprile 2017

Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Sia dato lo schema in figura, in cui un processo gaussiano n (t) bianco, a
media nulla, banda infinita e densità di potenza Pn (f) = N0/2 viene sommato ad una
sinusoide x (t) con ampiezza A e frequenza f0, ed il risultato y (t) = x (t) + n (t) è posto in
ingresso ad un filtro passa-basso ideale con banda passante B = 3

2f0.

1. valutare l’autocorrelazione di n (t), di x (t), e quella del processo di uscita z (t) =
y (t) ∗ h (t), valutata come Rz (τ) = Ry (τ) ∗ Rh (τ);

2. valutare (operando nel dominio della frequenza) la potenza Pz del segnale z (t), e
verificare che eguaglia Rz (0);

3. qualora z (t) sia campionato a frequenza fc = 1/Tc, determinare il valore di fc affinché

a) sia possibie ricostruire z (t) a partire dai suoi campioni e
b) i campioni di rumore presenti in z (nTc) siano statisticamente indipendenti.

Esercizio B Dato il segnale periodico x (t) = ∑∞
n=−∞ g (t− nT ) in cui

g (t) = triT (t) =


(
1− 2|t|

T

)
con |t| < T

2

0 altrimenti

1. disegnare x (t);

2. calcolare la trasformata X (f) = F {x (t)}, e disegnarla;

3. determinare la densità di potenza Px (f);

4. valutare la sua potenza complessiva Px.
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Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte descrittiva
Candidato:

Esercizio A Un segnale modulato è descritto dalle c.a. di b.f.

xc (t) = A cos 2πfAt

xs (t) = A sin 2πfAt

1. calcolare il modulo |x (t)| e la fase arg {x (t)} dell’inviluppo complesso x (t);

2. valutare l’espressione di x (t) e di X (f), disegnare quest’ultima;

3. di che tipo di modulazione si tratta? Ampiezza, frequenza o fase?

4. indicare l’espressione del segnale modulante;

5. indicare l’espressione del segnale modulato. La risposta 3) è confermata, smentita, o
formulata diversamente?

Esercizio B Discutere delle differenza tra i codici di linea a banda infinita

1. nrz rispetto a rz;

2. bipolari rispetto ai differenziali.

Esercizio C

1. Enunciare il teorema di Parseval per segnali di energia;

2. mettere in relazione il risultato con i due diversi modi di calcolare l’energia di un
segnale e con il concetto di spettro di densità di energia;

3. a cosa è uguale l’antitrasformata di Fourier dello spettro di densità di energia?
Dimostrarlo.








