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Esercizio A Applichiamo i risultati ottenuti per il
decisore basato sul filtro adattato al caso in cui si
utilizzi la g (t) mostrata in figura, con A = 2 e
T = 10−1.

1. Disegnare la risposta impulsiva hT (t) ed hR (t) dei filtri di trasmissione e ricezione;

2. determinare il valore mz che si ottiene campionando l’uscita z (t) di hR all’istante t = T
nel caso di assenza di rumore e presenza di segnale.

Consideriamo ora in ingresso a hR anche un processo di rumore gaussiano ergodico bianco, a
media nulla, e densità di potenza Pn (f) = N0

2 = 1
410−1:

3. determinare la varianza σ2
z della v.a. z (T ) ottenuta campionando l’uscita di hR in t = T

in presenza di rumore;

4. esprimere mediante formule e/o disegni (in scala) la densità di probabilità pz (z) di z (T )
nelle due ipotesi H0 ed H1 di segnale assente e presente;

5. determinare la probabilità di errore nel caso di equiprobabilità per H0 e H1.

Esercizio B Considerando il segnale perio-
dico mostrato a lato

1. indicare l’espressione analitica di x (t);
2. calcolare la sua trasformata di Fourier X (f);
3. calcolare la trasformata di Fourier Y (f) con y (t) = x (t)− A/2;
4. calcolare la trasformata di Fourier Z (f) con z (t) = x (t− τ/2);

Esercizio C Un canale è caratterizzato da una risposta in fase ϕ (f) = − sin
(
2π10−6f

)
, ed

è attraversato da un segnale am-bld-ps con portante f0 = 7.7 · 106 Hz e banda a frequenze
positive B = 105 Hz.

1. Determinare la differenza tra i ritardi con cui si presentano in uscita dal canale due
componenti frequenziali f1 ed f2 poste agli estremi della banda occupata dal segnale
modulato.



k q

00 00
01 10
10 01
11 11

Esercizio D Un codificatore di canale a blocchi emette n = 4 bit per ogni k = 2
in ingresso, assegnando i q = 2 bit di protezione come mostrato in figura.

1. Indicare il valore della minima distanza di Hamming dm per il codebook
risultante;

2. individuare il massimo numero di bit errati (per codeword) che possono
essere corretti o rivelati.

Il codice viene adottato per proteggere una trasmissione binaria di banda base a velocità fb = 1
Mbps e che adotta un impulso di Nyquist a banda minima. Sapendo che la trasmissione a
velocità fb soffre di una P bite = 10−7, valutare

3. la nuova velocità di segnalazione dopo il processo di codifica;

4. la nuova Pe sul bit (si consideri immutata sia la potenza di segnale ricevuto, sia il livello
di rumore).

A seguito del processo di decodifica di canale, gli errori presenti e che possono essere corretti
(direttamente o mediante ritrasmissione) vengono rimossi; dunque:

5. determinare la Pe residua dopo la decodifica di canale.

Esercizio E Il valor medio mx di un processo stazionario ergodico x (t, θ) con varianza
σ2
x viene stimato prelevando dallo stesso N campioni ck (k = 1, 2, · · · , N) statisticamente

indipendenti, ed effettuandone la media m̂x = 1
N

∑N
n=1 ck. Quanto deve valere N affinché la

varianza dello stimatore σ2
m̂x

risulti pari ad 1/100 di σ2
x ?
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Esercizio A Disegnare i seguenti segnali, nella scala corretta:

1. tri2T (t) · rectT (t);
2. rect2T (t− T )− rect2T (t);
3. cos (2πt) · e−|t|/2.

Esercizio B Consideriamo il segnale x (t) = a (t− T ) ej2πf0t in cui a (t) = sinc
(
t
T

)
. Po-

nendo inoltre f0 = k
T con k intero, calcolare

1. lo spettro di ampiezza X (f) = F {x (t)};
2. l’energia di x (t);
3. (indipendente dalle prime due) qualora a (t− T ) rappresentasse un inviluppo complesso,

a cosa sarebbe proporzionale x (t) ?

Esercizio C Consideriamo il segnale x• (t) =
∑∞
n=−∞ x (nTc) δ (t− nTc) in cui i valori

x (nTc) sono i campioni di un segnale x (t) con banda limitata tra ±W .

1. Esprimere analiticamente il suo spettro X• (f);
2. descrivere come ricavare x (t) a partire da x• (t);
3. indicare la condizione su Tc per riuscire nel passo precedente, e motivarne la ragione.

Esercizio D Descrivere i vantaggi di un ricevitore eterodina rispetto al caso omodina.

Esercizio E

1. Indicare l’espressione generale di un segnale modulato angolarmente e del suo inviluppo
complesso;

2. descrivere come si differenzia il caso della modulazione di fase da quello della modula-
zione di frequenza;

3. definire il concetto di frequenza istantanea.

Esercizio F Quale delle seguenti tre espressioni non può rappresentare una funzione di
autocorrelazione? Perché?

1. Rx (τ) = a · sinc (aτ);
2. Rx (τ) = e−|τ |/a · sin (2πbτ);
3. Rx (τ) = a · δ (τ).










