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Esercizio A Un segnale modulato occupa una banda B = 20 KHz centrata su di una portan-
te f11 = 1600 KHz, ed è il canale centrale di un banco di 21 portanti f1, f2, · · · , f21 utilizzate
per un collegamento FDM di 21 trasmissioni simili, separate da una banda di guardia nulla
(ovvero già compresa in B). Si desidera progettare un
filtro passabanda in grado di attenuare i canali cen-
trati a portante 6= f11, da realizzare mediante un filtro
trasversale descritto da una H (f) che, come noto, è
periodica in frequenza.

1. determinare l’intervallo ∆ tra portanti contigue (es. f12 − f11) ;

2. determinare le portanti f1, f21 che delimitano il banco FDM, e la banda BF DM neces-
saria ad ospitare i 21 canali. Disegnare il risultato, evidenziando il canale centrale;

3. considerando assenti trasmissioni al di fuori di BF DM , disegnare la H (f) del filtro
trasversale indicandone ilminimo periodo in frequenza F , in modo che la banda passante
replicata più vicina ad f0 disti da questa BF DM Hz;

4. esprimere H (f) in forma analitica, eventualmente disquisendo sulla circostanza fortuita
che f11

F risulta un intero;

5. valutare il valore dei coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier di H (f) (sugg.:
applicare il principio di dualità ai risultati di pag. 33 );

6. quale approssimazione (ed espediente) occorre introdurre prima di poter utilizzare il
risultato di cui al punto precedente, e come si modificano i coefficienti del filtro?

Esercizio B Un flusso binario a velocità fb = 1 Mbps è caratterizzato da una entropia
Hb = 0.45 bit

binit . A questo viene applicato un processo di codifica di sorgente basato sul codice
di Huffman, la cui efficienza (o rendimento) η risulta pari a 0.9.

1. Qual’è la nuova velocità f ′b per la sorgente codificata?

2. determinare la nuova velocità f ′′b qualora dopo la codifica di sorgente ne venga applicata
anche una di canale, in particolare quella di Hamming (15,11).

Dopo la codifica di Hamming, il segnale binario viene trasmesso con L = 32 livelli ed impulso
a coseno rialzato con γ = 1, e ricevuto in presenza di un rumore gaussiano bianco a media
nulla, che determina un Eb

N0
= 22 dB al punto di decisione.

3. Determinare la frequenza di simbolo e la banda occupata;

4. determinare la P bit
e , e indicare come agire qualora si desideri una P bit

e < 10−5. Con che
conseguenze?



Esercizio C Consideriamo un segnale periodico x (t) =
∑∞

n=−∞ g (t− nT ) in cui g (t) =
sinc

(
t
T

)
1. Dimostrare che x (t) è una costante pari ad uno;

2. che impulso g (t) occorre adottare per ottenere x (t) = cos
(
2π 2

T t
)
?

3. esprimere x (t) nei termini della convoluzione tra g (t) (generico) ed un treno di impulsi;

4. esprimere i coefficienti Xn della serie di Fourier di x (t) a partire dalla G (f) (generica);

5. applicare il risultato 4) alla risposta del punto 2), verificando il risultato.
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Esercizio A Un processo gaussiano x (t) bianco con valor medio A, densità di potenza
Px (f) = N0

2 + A2δ (f) e limitato in banda base tra −W e W , attraversa un filtro passa
basso ideale H (f) con banda passante pari alla metà di quella di x (t).

1. esprimere la densità di probabilità di una v.a. x estratta dal processo x (t);

2. determinare la potenza Px e la varianza σ2
x di x;

3. determinare la potenza Py, la varianza σ2
y ed il valor medio di una v.a. y estratta dal

processo y (t) in uscita dal filtro;

4. per quali valori τ si annulla la covarianza σy1y2 tra due v.a. y1 = y (t) e y2 = y (t+ τ) ?

Esercizio B Sviluppare la tabella delle codeword di Gray da impiegare in una codifica di
linea ad 8 livelli. Disegnare lo schema simbolico di un codificatore che lo adotta, e descrivere
il motivo del suo utilizzo.

Esercizio C La somma x (t) tra due cosinusoidi a frequenza f1 e f2 viene moltiplicata per
una finestra triangolare w (t) = triT (t)

1. Individuare la trasformata W (f) della finestra temporale;

2. valutare la trasformata Y (f) del segnale y (t) = x (t) · w (t);

3. qual’è il minimo valore ∆ = |f2 − f1| per il quale sono ancora distinguibili le frequenze?
(sugg.: che siano distanti almeno un lobo principale della W (f));

4. ad esempio, con T = 20 msecondi, cosa risulta per ∆?

Esercizio D

1. Fornire la definizione di ortogonalità per segnali di energia;

2. indicare le applicazioni del principio di ortogonalità tra segnali nell’ambito

(a) della serie di Fourier;
(b) della definizione di auto- e inter-correlazione;
(c) della segnalazione ortogonale.

Esercizio E Cosa si intende per sorgente con (o senza) memoria? Fare due esempi per il
caso discreto. Che vantaggio si può ottenere dalla presenza di memoria?







alef
qui mi è stato fatto notare che ho scritto 1/T anziché 4/T. E' vero, mi è uscita una fesseria dalla matita, e non l'ho più guardata....




