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Esercizio A Consideriamo il segnale di energia x (t) = A · sinc (αt)

1. ricavare la sua funzione di autocorrelazione (sugg.: volendo evitare il calcolo dell’inte-
grale, si applichino i teoremi di Wiener e di Parseval);

2. indicare il valore dell’energia Ex di x (t).

Esercizio B Un segnale analogico m (t) con banda B = 7 KHz e potenza Pm = 1 V2

moltiplica una portante cosinusoidale a frequenza f0 ed ampiezza unitaria.

1. Esplicitare l’espressione del segnale modulato x (t);
2. indicare il tipo di modulazione effettuata;
3. indicare la potenza Px e la banda BRF del segnale modulato x (t);
4. qualora x (t) sia demodulato con una portante omodina in presenza di un disturbo

additivo n (t) bianco a media nulla e densità di potenza Pn (f) = 1, 78 · 10−10 V 2/Hz,
determinare l’SNR in dB dopo demodulazione;

5. la trasmissione di x (t) avviene in una regione dello spettro radio occupata anche da
altre trasmissioni in accordo ad una strategia di condivisione delle risorse basata sulla
multiplazione di frequenza. Considerando una banda di guardia tra canali contigui di 2
KHz, quante trasmissioni possono aver luogo in una banda complessiva di 960 KHz?

Esercizio C Un processo n (t)
gaussiano bianco a media nulla
e densità di potenza Pn (f) =
N0/2 attraversa il filtro passa ban-
da ideale H (f) mostrato in figu-
ra, producendo il processo m (t).
Determinare

1. l’espressione analitica di H (f);
2. la corrispondente risposta impulsiva h (t);
3. il corrispondente guadagno di potenza |H (f)|2;
4. la funzione di autocorrelazione di m (t);
5. la potenza complessiva Pm;
6. le densità di potenza Pmc (f) e Pms (f) delle c.a. di b.f. di m (t);
7. le rispettive potenze Pmc e Pms .



Esercizio D Un sistema di trasmissione numerica di banda base è realizzato mediante un
impulso a coseno rialzato con γ = 0, ed il corrispondente segnale viene ricevuto con una
potenza Px = 10−3 V 2 in presenza di un rumore additivo con densità di potenza Pn (f) =
0.89 · 10−12 V 2/Hz. Desiderando conseguire una Pe = 10−5, determinare

1. il valore di Eb/N0 in dB nel caso in cui si adotti una trasmissione ad L = 32 livelli;

2. la corrispondente velocità binaria di trasmissione fb;

3. verificare la fattibilità del collegamento, qualora il canale imponga una limitazione di
banda pari a B = 50 KHz;

4. in caso negativo, quale parametro di trasmissione conviene modificare per rendere il
collegamento possibile, mantenendo la Pe originaria? Quale deve diventare il nuovo
valore di tale parametro?
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Esercizio A Consideriamo tre segnali di energia x (t), y (t) e z (t) = y (t− T ). Dimostrare
che risulta Rxz (τ) = Rxy (τ − T ).

Esercizio B Un segnale periodico x (t) =
∑∞

n=−∞ g (t− nT ) è realizzato a partire da un

impulso definito come g (t) =
{ 2

T t con |t| < T
2

0 altrimenti

1. disegnare g (t);
2. calcolare l’energia Eg;
3. determinare la potenza Px di x (t);
4. nell’ipotesi di aver calcolato G (f) = F {g (t)} (occorre procedere integrando per parti,

ma lasciamo stare), qual’è la formula che permette di ottenere X (f) a partire da G (f),
e su cosa è basata?

Esercizio C Un rivelatore di forma d’onda basato su filtro adattato opera adottando l’im-
pulso g (t) utilizzato all’esercizio precedente. Disegnare l’andamento della risposta impulsiva
dei filtri di trasmissione e di ricezione.

Esercizio D

1. Fornire la definizione di quantità di informazione legata al verificarsi di un evento,
discutendone il significato;

2. Fornire la definizione di entropia associata ad una sorgente numerica senza memoria,
discutendone il significato, ed indicando i valori limite entro cui può variare. In che caso
l’entropia raggiunge il suo massimo valore?

Esercizio E Discutere dei vantaggi e svantaggi che la modulazione di frequenza presenta nei
confronti della modulazione di ampiezza.

Esercizio E’ noto che un segnale x (t) limitato in banda con banda ±W può essere per-
fettamente ricostruito in base alla sola conoscenza dei suoi campioni x (nTc), purché risulti
Tc ≤ 1

2W .

1. Si è in grado di mostrare come ciò sia possibile, ricorrendo a disegni e/o passaggi
analitici?

2. si è in grado di illustrare cosa avviene qualora la condizione Tc ≤ 1
2W non sia rispettata,

e cosa occorre fare prima di procedere nel campionare un segnale, per assicurarci che lo
sia?



3. prima di poter memorizzare o trasmettere in forma numerica il segnale campionato,
cos’altro occorre fare? In che modo questo secondo passaggio incide sulla qualità del
segnale analogico ricostruito?



alef
Ovviamente, la risposta AM-BLD-PS presuppone che m(t) sia a media nulla, o che equivalentemente, a_p = 0










