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Esercizio A Un filtro con risposta impulsiva h (t) = rect2T (t) viene eccitato da un ingresso
x (t) = δ (t)− 2δ (t− T ) + δ (t− 2T ).

1. Il filtro è causale? Questo cosa comporta?

2. Esprimere il segnale di uscita y (t) = x (t) ∗ h (t);

3. disegnare y (t) (Sugg.: graficare in verticale i singoli termini di y (t));

4. qualora si ponga x (t) = cos
(
2π 1

T t
)
, cosa troviamo in uscita?

Esercizio B Sia dato un segnale aleatorio x (t) = s (t)+ε (t) in cui s (t) è un segnale periodico
di periodo T = 1/f0 con Ps (f)|f>0 = δ (f − f0)+4δ (f − 2f0), ed ε (t) è un processo gaussiano
bianco a media nulla con Pε (f) = N0

2 rect8f0 (f). Si ponga inoltre f0 = 5 e N0 = 4.

1. Determinare la potenza totale Ps e Pε dei segnali s (t) ed ε (t), e l’SNR in dB per il
segnale somma x (t).

Il segnale x (t) viene campionato a frequenza fc, ed i campioni xn,m posti in una tabella le cui
N righe (indice n) contengono gli M campioni (indice m) prelevati da x (t) in un intervallo
temporale pari all’n−esimo periodo T . Indicare:

2. la minima frequenza di campionamento fc necessaria ad evitare aliasing;

3. il numero M di colonne di cui è composta la tabella, ovvero quanti campioni cadono in
un intervallo T .

Le N righe della tabella vengono quindi mediate tra loro per ottenere una sequenza

ŝm = 1
N

N∑
n=1

xn,m = 1
N

N∑
n=1

(sm + εn,m)

con m = 1, 2, · · · ,M , in cui sm è l’m−esimo campione di un periodo di s (t) (uguale per tutti
i periodi) e εn,m è l’m−esimo campione di rumore che cade nell’n−esimo intervallo.



4. Che tipo di variabile aleatoria è ŝm, con che media e che varianza? (Sugg.: si esprima
σ2

ŝm
= E

{
(ŝm − E {ŝm})2

}
, applicando la teoria al § 5.6.6 dell’Ed. 1.7, nell’ipotesi che

al variare di n i valori εn,m siano incorrelati).

Considerando che al variare di n i valori εn,m sono campioni di rumore presi ad un intervallo
multiplo di T

5. motivare l’ipotesi di incorrelazione necessaria a rispondere alla domanda precedente
(Sugg.: valutare Rε (τ));

6. valutare il valore di N affinché la potenza di rumore presente in ŝm si riduca di 30 dB
rispetto al valore originale.

Esercizio C Un segnale numerico x (t) di banda base viene ricevuto con una potenza Px =
1 mV 2 dopo aver attraversato un canale passa basso ideale con banda a frequenze positive
B = 100 KHz, ed alla cui uscita è presente un rumore gaussiano a media nulla con Pn (f) =
10−8 mV 2

Hz , limitato alla stessa banda del canale da un adeguato filtro di ricezione. Desiderando
una P bit

e ≤ 10−5, determinare

1. la capacità di canale C;

2. la massima velocità binaria fb a cui è possibile trasmettere sul canale, con i vincoli dati,
adottando per il segnale un impulso a banda minima (Sugg.: provare con un numero di
bit/simbolo via via crescente);

3. qualora (come dovrebbe) risulti fb < C, qual’è la strada da seguire per tentare di
sfruttare appieno la capacità di canale?

Esercizio D Un segnale modulato x (t) viene descritto mediante un segnale analitico
x+ (t) = a (t) ej(ω0t+ϕ(t)). Ricavare l’espressione

1. del corrispondente inviluppo complesso x (t);

2. delle c.a. di b.f.;

3. del segnale modulato.

Poniamo ora che ϕ (t) = K costante, ottenendo un segnale AM.

4. Cosa occorre fare prima di poterlo demodulare con un ricevitore omodina?
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Esercizio A

1. Qual’è il massimo valore di entropia per una sorgente discreta senza memoria con un
alfabeto di L simboli, ed in che caso si raggiunge tale valore?

2. Come è definito il tasso informativo R (in bit/secondo) proprio della sorgente, e come si
relaziona con la velocità binaria fb (binit/secondo) prodotta da un codificatore binario?

3. In quali condizioni si può ottenere fb = R ? Come?

4. Che strategie possono essere attuate se tali condizioni non si verificano?

Esercizio B

1. Disegnare lo schema di un demodulatore omodina;

2. sviluppare il passaggio analitico che dimostra il funzionamento dello schema.

Esercizio C

1. Definire cosa si intende per distorsione non lineare;

2. discutere a parole l’effetto che può provocare su di una singola sinusoide e su di un
segnale modulato.

Esercizio D Dimostrare il teorema di Parseval per segnali periodici discutendone le impli-
cazioni geometriche.














