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Esercizio A Un flusso numerico in uscita da un router trasporta pacchetti dati di lunghezza
fissa pari a 5 kbyte e che provengono da sorgenti diverse ad un ritmo di 25 pacchetti/secondo.
Tale flusso viene trasmesso mediante un segnale dati a 16 livelli realizzato per mezzo di un
impulso di Nyquist a banda minima, e ricevuto in presenza di rumore additivo. Determinare:

1. la fb del flusso binario;

2. l’occupazione di banda del segnale trasmesso;

3. il valore di P bite necessario affinché la probabilità che sia presente un bit errato all’interno
di un pacchetto sia migliore di 10−3;

4. la probabilità di osservare due bit errati all’interno di un pacchetto;

5. il valore di Eb/N0 necessario affinché il requisito 3) sia soddisfatto.

Esercizio B Una portante a frequenza f0 = 100 MHz ed ampiezza A viene modulata in
frequenza da una cosinusoide a frequenza f1 = 15 KHz, con indice di modulazione β = 5.

1. Descrivere il segnale modulato in forma analitica;

2. determinare l’espressione delle componenti analogiche di bassa frequenza;

3. determinare il valore di kf ;

4. determinare l’occupazione approssimata di banda per il segnale modulato;

5. qualora il segnale modulato venga ricevuto in presenza di rumore additivo, di quanto
migliora l’SNR dopo demodulazione rispetto al caso di modulazione di ampiezza?
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y(t)Esercizio C Si consideri lo schema di
calcolo per il filtro digitale mostrato in
figura.

1. Valutare la risposta impulsiva complessiva h (t);

2. mostrare che H (f) = F {h (t)} = 1+αe−j2πfT

1−βe−j2πfT (c’è una via più breve ed una più lunga,
regolarsi in base a tempo e capacità);

3. determinare l’uscita y (t) qualora sia posto in ingresso il segnale x (t) = cos
(
π 1

2T t
)
, nel

caso in cui risulti α = 1 e β = 0.5;

4. quanto vale il ritardo di y (t) rispetto a x (t) ?



Esercizio D Una cosinusoide x (t) di ampiezza unitaria e frequenza f0 attraversa un di-
spositivo non lineare caratterizzato da un guadagno G = 10 e fattori di intermodulazione
µ2

2 = 10−2 e µ2
3 = 10−6.

1. Valutare la potenza Px del segnale di ingresso:

2. ottenere i coefficienti α e β che descrivono lo sviluppo in serie della non linearità;

3. calcolare la potenza in uscita alle frequenze f0, 2f0 e 3f0



26 ottobre 2018

Prova di esame di Teoria dei Segnali

Parte qualitativa
Candidato:

Esercizio A Si consideri il segnale periodi-
co in figura

1. Volendo esprimere x (t) come x (t) =
∑∞
n=−∞ g (t− nT ), fornire l’espressione di g (t);

2. calcolare il valor medio di x (t);

3. calcolare la potenza di x (t);

4. calcolareG (f) (Sugg.: la regola di integrazione per parti stabilisce che
´ b
a f (x) g′ (x) dx =

f (b) g (b)− f (a) g (a)−
´ b
a f
′ (x) g (x) dx);

5. determinare i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier per x (t) (Sugg.: fare uso
della relazione G (nF ) = TXn);

Esercizio B Descrivere cosa si intende per segnalazione ortogonale, fornendo un esempio
delle possibili forme d’onda utilizzate.

Esercizio C Si consideri un segnale x (t) limitato in banda tra −W eW , ed il risultato x• (t)
del suo prodotto per un treno di impulsi a frequenza fc, ovvero π1/fc (t) =

∑∞
n=−∞ δ

(
t− n

fc

)
.

1. Derivare l’espressione analitica per X• (f) = F {x• (t)};

2. disegnare X• (f) qualora si ponga fc = 4W (si consideri per semplicità una X (f) =
rect2W (f))

Esercizio D Quale è il problema per il quale il procedimento di scrambling è una soluzione?
Descriverne l’attuazione.

Esercizio E Sia x (t) un processo gaussiano bianco a media nulla e densità di potenza
Px (f) = N0

2 rect2B (f), che viene posto in ingresso ad un dispositivo di media mobile rea-
lizzato mediante un filtro trasversale con ritardo T = 1

2B , e composto da N = 100 celle con
coefficienti tutti uguali tra loro e pari a 1/N.

1. fornire l’espressione analitica della risposta impulsiva h (t) del filtro;

2. mostrare che il valor medio dell’uscita y (t) è nullo;

3. calcolare l’autocorrelazione Rx (τ) di x (t) e la relativa potenza Px;

4. calcolare la potenza Py del processo di uscita.

Esercizio F Enunciare il teorema di Parseval per segnali di energia, e fornire la dimostrazione
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