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Esercizio A Un processo x (t) stazionario, ergodico, gaussiano e a media nulla, è descritto
dalla funzione di autocorrelazione Rx (τ) = E {x (t)x (t+ τ)} = 2 · e−|τ |/λ con λ = 5.

1. Si tratta di un rumore bianco o colorato?

2. Quanto vale la sua varianza σ2
x, e quanto la deviazione standard?

Consideriamo ora due v.a. x1 e x2 estratte da x (t) agli istanti t, t + τ , ovvero x1 = x (t),
x2 = x (t+ τ), e indichiamo con σ12 = E {x1x2} il loro valore di correlazione, come espresso
da Rx (τ).

3. Ponendo τ = λ, determinare il valore dei termini della matrice di covarianza Σx =[
σ2
x σ12

σ21 σ2
x

]
che descrive la d.d.p. congiunta delle due v.a. x1 e x2

Il processo x (t) attraversa un filtro descritto da una h (t) = 1√
2 [δ (t) + δ (t− λ)].

4. Determinare la potenza Py del processo y (t) = x (t) ∗ h (t) in uscita dal filtro

Indipendentemente dall’ultima risposta, consideriamo ora un processo z (t) ottenuto come
somma z (t) = x (t) + 2 cos

(
2π10t+ π

3
)
, ed una v.a. z estratta da esso all’istante t = 100

msec:

5. qual’è la d.d.p. pZ (z) della v.a. z, la sua media mz, e la varianza σ2
z ?

Esercizio B Si consideri il segnale x (t) di
durata T costituito da un unico periodo di
sinusoide, come mostrato nella figura a lato.

1. Esprimere x (t) in forma analitica;

2. calcolareX (f) = F {x (t)}, e disegnar-
la.

Consideriamo ora un segnale modulato y (t) am-bld-pi con portante f0 = 100/T , ottenuto
utilizzando x (t) come messaggio m (t):

3. individuare l’espressione di yc (t) affinché si determini la condizione di portante intera.

Esercizio C Un segnale dati x (t) con potenza Px = 1 Volt2 trasporta fb = 1 Mbit/sec
mediante una trasmissione a L = 16 livelli, adottando un impulso di Nyquist a banda minima,
ed il codice di Gray.



Dal lato ricevente è presente un ru-
more additivo gaussiano con den-
sità di potenza Pn (f) = N0/2 =
2, 5 mV 2

MHz , a cui segue un filtro di ri-
cezione HR (f) realizzato come un
passa-basso ideale.

1. Determinare la banda occupata da x (t);

2. considerando la banda di HR (f) la stessa ottenuta al punto 1., determinare la potenza
del rumore in ingresso al decisore;

3. determinare il valore del rapporto Eb
N0

in ingresso al decisore, e verificare la sua relazione
con l’SNR;

4. valutare la P bite prevista (in assenza di interferenza intersimbolica) per il processo di
decisione.

Consideriamo ora l’aggiunta di uno stadio di codifica di canale, che adotta un codice di
Hamming (63, 57) come descritto in figura.

5. Calcolare il nuovo valore di f ′b, il nuovo
Eb
N0

e la nuova P bite del decisore;

6. Calcolare il nuovo valore di P bite dopo le eventuali correzioni intervenute in fase di decodi-
fica di canale, applicando la correzione basata sulla sindrome ogniqualvolta quest’ultima
non sia nulla.
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Esercizio A Un segnale x (t) limitato in
banda tra ±W , il cui spettro di ampiez-
za è raffigurato a lato, viene campionato a
frequenza fc = 1.5 ·W :

1. scrivere l’espressione del segnale x• (t)
ottenuto moltiplicando x (t) per un
treno di impulsi πTc (t);

2. disegnare lo spettroX• (f) = F {x• (t)}

3. descrivere cosa accade se al posto del
treno di impulsi venga usato un treno
di rettangoli con base τ ≤ T .

Esercizio B Illustrare le differenze tra trasformata di Fourier di sequenze (o DTFT) e
trasformata di discreta di Fourier (o DFT). E la FFT è un’altra cosa ancora, oppure è legata
ad una delle due, e come?

Esercizio C Descrivere la relazione che lega una funzione di verosimiglianza con la rispet-
tiva probabilità condizionata, indicando il ruolo della prima nel caso della verifica di ipotesi
statistica.

Esercizio D Dopo aver indicato l’espressione di un generico segnale dati (od onda pam) che
trasporta i simboli an mediante impulsi g (t), descrivere le condizioni di Nyquist necessarie
per l’assenza di interferenza intersimbolica, e come da quelle nel tempo, se ne ottengano altre
nel dominio della frequenza.

Esercizio E Un segnale reale x (t) periodico a media nulla e periodo T è costituito da due
sole armoniche, i cui coefficienti di Fourier (per indici positivi) sono X1 = A e X2 = −B.
Il segnale x (t) attraversa quindi un filtro descritto da una risposta in frequenza H (f) =
cos

(
2π T3 f

)
ej sin(2π T3 f). Calcolare

1. la potenza Px;

2. i coefficienti di Fourier Y1 ed Y2 del segnale y (t) in uscita dal filtro.







alef
Qui mi è stato fatto notare che ho semplificato un pò troppo, ed in effetti questo caso è correttamente trattato in fondo alla sezione 13.3.1.1 come esempio.

Di fatto accade che quando sono errati tre bit, questi fanno parte della parola da 57 bit che è stata protetta, e quindi la probabilità che UNO DI LORO sia errato è pari a 3/57=0.0526. Quindi la Pe residua si calcola come Pe(simbolo_errato)xPe(bit_errato/simbolo_errato).

Pertanto nella formula che calcola la Pe residua manca un "diviso 57"






