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Esercizio A Una sorgente markoviana del primo ordine emette simboli binari xε {0, 1} ed è

caratterizzata dalle prob. condizionate p (0/0) = 3/4 p (1/0) = 1/4
p (0/1) = 1/8 p (1/1) = 7/8

1. valutare le entropie condizionate H (x/0) e H (x/1);

2. determinare le probabilità di emissione p0 = p (x = 0) e p1 = p (x = 1), ovvero che la
sorgente si trovi in uno dei due stati-memoria;

3. valutare l’entropia H di una sorgente senza memoria caratterizzata dagli stesi valori di
p0 e p1;

4. determinare il valore di entropia Hmem per la sorgente con memoria e commentare il
risultato.

Esercizio B Un demodulatore in fase e quadratura viene utilizzato per rivelare la presenza
(o meno) di una sinusoide s (t) di ampiezza A = 10 Volt e fase incognita, a cui è sovrapposto
un rumore gaussiano (stazionario ergodico) ν (t) bianco, a media nulla e limitato in banda,
con potenza Pν = 2, 47 Volt2.

1. Indicare il valore della varianza σ2 delle componenti in fase e quadratura del rumore
dopo demodulazione;

2. indicare l’espressione numerica della d.d.p. per la v.a. di Rayleigh che si ottiene cam-
pionando il modulo dell’inviluppo complesso ρ nel caso di sinusoide assente;

3. calcolare la probabilità di falso allarme (ovvero di decidere per la presenza della sinusoide
qualora essa sia assente) nel caso in cui la soglia di decisione γ sia posta pari alla metà
dell’ampiezza A della sinusoide.

Esercizio C Un’onda rettangolare x (t) =
∑∞
n=−∞ rectτ

(
t− nT − τ

2
)
con τ = T

4 viene ela-
borata mediante un filtro FIR del primo ordine, allo scopo di eliminare tutte le sue armoniche
dispari.

1. Valutare valor medio e potenza di x (t);

2. determinare i coefficienti dello sviluppo in serie di x (t) (sugg.: fare uso dei risultati già
calcolati);

3. valutare e graficare modulo e fase delle prime quattro armoniche;

4. calcolare la risposta impulsiva del filtro affinché questo elimini tutte le armoniche dispari;

5. valutare la risposta di fase del filtro nelle condizioni ottenute, e lo sfasamento che si
determina per le prime quattro armoniche;



Esercizio D Un segnale dati x (t) realizzato mediante un impulso a coseno rialzato con γ = 0
a velocità fb = 1 Mbps ed L = 32 livelli viene ricevuto in presenza di un processo di rumore
con densità di potenza Pn (f) = 9 · 10−10 Volt2/Hz.

1. Determinare l’occupazione di banda di x (t);

2. determinare la potenza di rumore in ingresso al ricevitore;

3. determinare il valore di Eb/N0 necessario ad ottenere una Pe = 10−5;

4. calcolare la potenza Px che è necessario ricevere per ottenere l’Eb/N0 del punto prece-
dente;

5. come mantenere la stessa Pe qualora Px si riduca ad 1/10 del precedente valore? Con
quali conseguenze?



18 settembre 2018

Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte qualitativa

Candidato:

Esercizio A La somma di due processi stazionari, ergodici, a media nulla e statisticamente
indipendenti y (t) = x (t)+n (t) è caratterizzata da una funzione di autocorrelazione Ry (τ) =
10 cos (2π10τ) + 5sinc (40τ).

1. disegnare Ry (τ);

2. calcolare e disegnare la relativa densità spettrale Py (f);

3. valutare le potenze Px, Pn ed il relativo rapporto segnale rumore SNR = Px/Pn espresso
in dB;

4. indicare l’espressione di x (t);

5. indicare l’espressione della d.d.p. di una v.a. n estratta da n (t), nel caso in cui quest’ul-
timo sia gaussiano.

Esercizio B

1. Descrivere lo scopo ed i campi di applicazione di un modulatore omodina;

2. disegnare il relativo schema simbolico, e sviluppare i passaggi che ne dimostrano l’effi-
cacia;

3. cosa accade qualora nel segnale ricevuto sia presente un ritardo temporale rispetto alla
portante di demodulazione?

Esercizio C

1. Illustrare in cosa consiste il fenomeno della interferenza intersimbolica;

2. descrivere il motivo della sua insorgenza qualora il segnale trasmesso ne sia privo;

3. per evitare isi, è obbligatorio avere un segnale con banda strettamente limitata?

4. Esprimere un segnale dati in funzione di un generico impulso elementare g (t);

5. esprimere le condizioni su g (t) affinché non si verifichi isi;

6. derivare le corrispondenti condizioni per quanto riguarda la sua trasformata G (f);



Esercizio D

1. Individuare i contesti applicativi per i quali è opportuno affrontare l’aspetto del controllo
di errore in modalità fec oppure arq,

2. indicandone i motivi, e

3. accennando agli aspetti tecnici con cui vengono attuate le modalità.

Esercizio E

1. Descrivere la natura di un codebook nel contesto della codifica di canale,

2. definendo cosa sia la distanza di Hamming e la distanza minima del codice, e

3. come quest’ultima rappresenti un indicatore che permette il confronto tra codici diversi.

4. Ci sono altri indicatori basati su criteri differenti?












