
17 settembre 2019

Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte quantitativa

Candidato:

v (t)i v (t)u

R
C

Esercizio A Conoscendo il valore RC = 1.59 · 10−4 per il
filtro passa basso in figura, determinare

1. Il valore della frequenza di taglio fT ;

2. l’espressione della risposta in frequenza H (f) = Vu(f)
Vi(f) ;

3. la frequenza fu oltre la quale il guadagno di potenza GdB (f) è inferiore a -40 dB;

4. l’uscita vu (t) corrispondente all’ingresso vi (t) = cos (2πfut)

Esercizio B Un canale con banda B di 200 KHz viene utilizzato per la trasmissione di un
flusso numerico x (t) a velocità fb = 600 kbps mediante un codice di linea con impulso a coseno
rialzato con γ = 1. Sapendo che al punto di ricezione è localizzato un rumore gaussiano bianco
con densità di potenza Pn (f) = 2.38 · 10−9 V 2/Hz, calcolare

1. il minimo numero di livelli L che è necessario adottare;

2. la potenza Px che è necessario ricevere per ottenere una Pe = 10−4.

Esercizio C Un processo ergodicom (t) gaussiano a media nulla, di banda base e con frequen-
za massima W = 7 KHz, modula in frequenza con indice βp = 15 una portante a frequenza
f0 = 1 MHz, ed ampiezza a = 10 Volt. Valutare

1. la deviazione standard σf della frequenza istantanea;

2. la banda efficace occupata dal segnale modulato;

3. la densità spettrale del segnale modulato;

4. qualora x (t) sia ricevuto e demodulato in presenza di una densità di rumore Pn (f) =
2.41 · 10−5, determinare l’SNR (in dB) dopo demodulazione

Esercizio D Sia dato un processo stazionario gaussiano ergodico a media nulla e con densità
di potenza Px (f) = Px

2β
β2+4(πf)2 in cui β = 0.2 e Px = 5.

1. Esprimere la relativa funzione di autocorrelazione Rx (τ) (sugg.: consultare l’ultima
pagina del cap. 3 );

2. esprimere la d.d.p. pX (x) di una v.a. x estratta dal processo ad un istante casuale;

3. esprimere vettore medio mx e matrice di covarianza Σx di una coppia di v.a. x1 e x2
estratte con un intervallo τ , ovvero x1 = x (t) e x2 = x (t+ τ), per un valore di τ = 10.



Il processo attraversa un filtro FIR del primo ordine, caratterizzato dai parametri α = 0.8 e
T = 3.

4. Valutare |H (f)|2;

5. determinare la nuova funzione di autocorrelazione Ry (τ) per il processo y (t) in uscita
dal filtro.
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Esercizio A Sia dato un filtro descritto dalla risposta impulsiva h (t) =
{

sin 2π10t |t| ≤ 0.05
0 altrove

1. Disegnare h (t);
2. valutare la relativa risposta in frequenza H (f);
3. si tratta di un filtro passa basso, passa banda o passa alto? (sugg.: disegnare H (f));
4. descrivere con formula e/o disegno la modifica da apportare ad h (t) per rendere il filtro

causale. Indichiamo ora con g (t) la risposta impulsiva del filtro causale.
5. disegnare ed esprimere analiticamente la risposta impulsiva hR (t) di un filtro adattato

a g (t). Quanto vale EG?

Esercizio B Disegnare lo schema della successione di blocchi funzionali che intervengono
nella trasmissione di una sequenza binaria mediante un segnale analogico, che realizzi (detto
in ordine sparso) le funzioni di codifica di linea, di canale e di sorgente.

Specificare quindi la corretta sequenza delle operazioni svolte dal codificatore di linea,
ovvero (sempre in ordine sparso) scelta dell’impulso, codifica multilivello, conversione D/A e
codice di Gray.

Esercizio C Siano dati i segnali x (t) = rect2T (t) e y (t) = tri2T (t− T ).
1. Disegnare x (t) e y (t);
2. calcolare l’energia mutua Exy.

Esercizio D Illustrare la differenza tra una decisione statistica basata sulla massima verosi-
miglianza ed un’altra basata sulla massima probabilità a posteriori

Esercizio E

1. Esprimere analiticamente un segnale dati x (t) nei termini dell’impulso elementare g (t) ,
della sequenza di valori {an}, e del periodo di simbolo T ;

2. partendo da tale espressione, mostrare che qualora l’impulso soddisfi alle condizioni di
Nyquist nel tempo, i valori x (mT ) campionati per t = mT corrispondono esattamente
ai valori am. Come si indica tale circostanza?

3. mostrare come il rispetto delle condizioni di Nyquist nel tempo comporti dei vincoli a
cui G (f) deve sottostare;

4. illustrare il motivo per cui G (f) non può occupare una banda inferiore a 1/2T ;
5. che vantaggio si ha nell’occupare una banda maggiore alla minima?



Esercizio F I due segnali a lato sono ortogonali?

Esercizio G

1. Descrivere come nella codifica di sorgente l’adozione di codeword di lunghezza variabile
può permettere di ridurre la velocità binaria di segnalazione. In quale caso non può
essere ridotta?

2. Indicare le tecniche necessarie a rendere possibile il punto 1;
3. Quali altri tecniche sono possibili qualora il messaggio da codificare sia prodotto da una

sorgente con memoria, ovvero sia un processo correlato?












