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Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte quantitativa

Candidato:

Esercizio A Un segnale numerico x (t) con L = 4 livelli uniformemente spaziati tra -1 ed 1
ed assegnati alle configurazioni di bit mediante codice di Gray, è generato mediante un filtro
di Nyquist a banda minima, a partire da un flusso binario a velocità fb, a cui viene applicata
una codifica di canale a blocchi, mediante un codice di Hamming (31,26).

1. disegnare lo schema del codificatore di linea e di canale, assieme ad una forma d’onda
in uscita, nella corretta scala temporale, delle ampiezze, e della configurazione di bit;

2. indicare la nuova velocità di trasmissione f ′b dopo la codifica di Hamming, la corrispon-
dente frequenza di simbolo, e la banda occupata;

Il segnale dati viene ricevuto con potenza Px = 100 in presenza di un rumore additivo,
gaussiano, bianco e limitato in banda, con la stessa banda del segnale, e con potenza Pn =
1, 577 uniformemente distribuita in tale banda. Il segnale rumoroso è quindi preso in esame
da un decisore a soglie operante in condizioni di sincronizzazione con la frequenza di simbolo.

3. Disegnare lo schema del ricevitore, completo del blocco di decodifica, indicando le
frequenze di lavoro dei blocchi;

4. valutare l’Eb/N0 a cui opera il decisore, e la corrispondente probabilità di errore sul bit.

Lo stadio di decodifica di canale basata sul codice di Hamming (n, k) tenta di correggere gli
errori (al più uno su n) in base al metodo della sindrome, che però produce tre errori quando
se ne verificano 2 (su n), e non effettua correzione in presenza di più di due errori.

5. Determinare la probabilità residua di errore sul bit dopo decodifica.

Esercizio B Un processo n (t) ergodico gaussiano bianco a media nulla e densità di potenza
Pn (f) = N0

2 limitata in banda tra −2B e 2B attraversa un filtro passa-basso con risposta in

frequenza H (f) = tri2B (f) =
{

1− |f |B con f < B

0 altrimenti
.

1. Determinare h (t);

2. calcolare e graficare Py (f).



Volendo approssimare H (f) mediante un filtro trasversale, descritto da una risposta in
frequenza H̃ (f) periodica come illustrato in figura

3. valutare il massimo ritardo T tra le prese del filtro affinché possa agire come passa
basso, considerando la limitazione in banda del segnale di ingresso;

4. calcolare i coefficienti ck di un filtro fir idealmente realizzabile, considerando T pari al
massimo individuato.

Volendo realizzare il filtro trasversale mediante un sistema a dati campionati

5. indicare la minima frequenza di campionamento fc per x (t) ed h (t) , il corrispondente
valore di T per quanto riguarda l’ottenimento della H̃ (f), e l’espressione dei nuovi ck.

Allo scopo di pervenire ad un filtro numerico fisicamente realizzabile, i coefficienti ck sono ora
approssimati azzerando quelli a partire da |k| > 3.

6. Quanti ne rimangono 6= 0 ? Che ritardo presenta il filtro numerico fisicamente realizza-
bile?

Esercizio C Un dispositivo non lineare è caratterizzato dai fattori di intermodulazione{
µ2 = 10−1

µ3 = 5 · 10−2 ed al suo ingresso x (t) è posta una sinusoide di ampiezza A = 1. Calcolare

1. i coefficienti α e β dello sviluppo in serie di potenze per la relazione ingresso-uscita
y (t) = g [x (t)] (si ponga G = 1);

2. la potenza Pi della sinusoide di ingresso e quella PI della prima armonica in uscita (si
presti attenzione alla nota 10 di pag. 142);

3. le potenze di seconda e di terza armonica in uscita PII e PIII ;

4. se A raddoppia, cosa accade a PI , PII e PIII ?
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Esercizio A Illustrare le condizioni nel tempo ed in frequenza necessarie e sufficienti a
garantire l’assenza di fenomeni di distorsione lineare.

Esercizio B Disegnare i seguenti segnali, nella scala corretta, per τ = T/2:

1. x (t) = rectτ (t− T )− rectτ (t+ T );
2. y (t) = rectτ (t) ∗ rectT (t)

descrivere analiticamente i segnali

3.

4.

Esercizio C Definire l’espressione dell’energia totale per un segnale, sia nel dominio del
tempo che in quello della frequenza, dimostrando la sussistenza del teorema di Parseval.

Esercizio D Il processo x (t) a media nulla e
potenza Px è sommato al processo (statisticamen-
te indipendente) y (t) a media A e varianza σ2

y ,
dando origine al processo a (t).

1. Determinare ma e Pa

Il processo a (t) viene quindi moltiplicato per il processo (statisticamente indipendente) w (t)
con media B e varianza σ2

w, producendo z (t)

1. Determinare mz e Pz

Esercizio E Un segnale modulato x (t) è
caratterizzato dagli andamenti per le c.a. di
b.f. riportati in figura, ovveroxc (t) =

[
2
∑∞
n=−∞ rectT

(
t− nT − T

2

)]
− 1

xs (t) =
[
2
∑∞
n=−∞ rectT (t− nT )

]
− 1



xc xs
1 1
1 -1
-1 -1
-1 1

ossia commuta ad ogni T/2 nelle configurazioni riportate a
fianco, in modo cicilico.

1. Esprimere l’evoluzione temporale dell’inviluppo comples-
so x (t) descritto in forma polare;

2. si tratta di una modulazione di ampiezza, di frequenza o
di fase?

3. valutare l’andamento dello spettro di densità di potenza
dell’inviluppo complesso Px.










