
23 aprile 2020

Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Sia dato un filtro con risposta impulsiva h (t) = cos (2πf0t) rectT (t− T/2) con
T = 4/f0.

1. Disegnare h (t);

2. calcolare H (f) e disegnarne modulo e fase (Sugg.: a) non tenere conto che T = 4/f0 se
non nel disegno finale; b) quando nel calcolo di H (f) si ottiene l’esponenziale di una
somma, applicare eα+β = eαeβ a quel termine isolato, e sostituire T = 4/f0 in uno dei
due fattori prima di proseguire);

3. Si tratta di un filtro passa alto, passa banda o passa basso?

4. Come si modificano le caratteristiche del filtro al variare del parametro T , nei termini di
selettività in frequenza, e della capacità di eliminare completamente alcune frequenze?

5. Calcolare l’espressione di |H (f)|2;

6. qual’è la forma d’onda a cui il filtro è adattato?

Esercizio B Un canale analogico con banda a frequenze positive B = 500 KHz è utilizzato
per realizzare la trasmissione numerica di un flusso binario a velocità fb = 10 Mbps adot-
tando una codifica di linea multilivello con codice di Gray ed impulso a banda minima. Al
punto di ricezione è presente un rumore gaussiano bianco a media nulla e densità di potenza
Pn (f) = 10−12 W

Hz , la cui potenza è limitata dal ricevitore mediante un filtro passa basso
con la medesima banda del canale. Desiderando una Pe ≤ 10−5, determinare la potenza di
segnale che è necessario ricevere.

Esercizio C Un segnale modulato x (t) con portante f0 è descritto da un inviluppo complesso
x (t) = ej2πf1tejϕ in cui f1 < f0 è nota, e ϕ è una realizzazione di v.a. uniforme compresa tra
−π e π.

1. Disegnare nel piano complesso il valore di x (t) all’istante t = 0 e t = 1
2f1

;

2. derivare l’espressione delle c.a. di b.f.;

3. determinare l’espressione del segnale modulato (Sugg.: partire da x (t) = <
{
x (t) ej2πf0t

}
;

4. di che tipo di modulazione si tratta? Perché? Qual’è il segnale modulante?



Esercizio D Un segnale vocale acquisito su di un elicottero presenta di un forte disturbo
additivo periodico legato al rumore del motore e delle pale, che si desidera eliminare adottando
un filtro a pettine, implementato come un fir del primo ordine.

1. Considerando un regime di crociera di 300 giri/minuto, determinare l’espressione della
risposta impulsiva del filtro;

2. volendo implementare il filtro per via numerica, considerando una frequenza di cam-
pionamento di 16 KHz e campioni quantizzati a 16 bit, valutare la memoria in Kbyte
necessaria a realizzare il filtro.
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Esercizio A Un processo aleatorio bianco x (t) con trasformata X (f) = rect2W (f) viene
campionato a frequenza fc = 5

3W .

1. Esprimere analiticamente la trasformata del segnale campionato
X• (f) = F

{∑∞
n=−∞ x (nTc) δ (t− nTc)

}
= F {x (t)πTc (t)};

2. disegnare (qualitativamente) X• (f) (Sugg.: adottare più grafici impilati l’uno sull’al-
tro);

3. volendo mantenere fissa fc, che accorgimento occorre adottare per evitare che si verifichi
il fenomeno dell’aliasing? Con quali conseguenze?

Adottiamo ora fc ≥ 2W in modo da evitare aliasing per x (t) originale, ma effettuiamo il cam-
pionamento con un Sample & Hold in modo da ottenere, anziché X• (f), una trasformata
X◦ (f) = F

{∑∞
n=−∞ x (nTc) rectτ (t− nTc)

}
con τ < Tc.

4. Esprimere analiticamente X◦ (f) e disegnarla.

Esercizio B Dimostrare la validità del teorema di Wiener per segnali di energia.

Esercizio C Affrontiamo ora la ricezione di segnali modulati:

1. disegnare lo schema simbolico di un demodulatore omodina per segnali am;

2. dimostrare analiticamente che le operazioni descritte dallo schema producono come
risultato la componente in fase dell’inviluppo complesso;

3. definire l’SNR0 o di riferimento, e descrivere il suo legame con l’SNR dopo demodu-
lazione di segnali am, a portante soppressa o meno;

4. illustrare a parole come la trasmissione fm possa, a parità di SNR0, produrre un SNR
dopo demodulazione migliore del caso am.

Esercizio D Affrontiamo ora invece la teoria dell’informazione. Data una sorgente discreta
senza memoria con alfabero di L simboli a probabilità pi, con i = 1, 2, · · · , L

1. definire l’entropia di sorgente Hs e discutere il valore minimo e massimo che assume al
variare delle pi;

2. indicare le procedure da adottare per poter generare un flusso binario a velocità fb
binit/sec quanto più possibile vicina alla velocità di informazione R = Hs · fs bit/sec.
Senza tali accorgimenti, quanto varrebbe la fb?

3. Passando alla codifica di canale, qual’è il suo ruolo, e come lo si ottiene?
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