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COMUNICAZIONI ELETTRICHE 

RAPPRESENTAZIONE DI SEGNALI DETERMINISTICI 

Analisi nel dominio del tempo e convoluzione. 

Analisi nel dominio della frequenza per segnali periodici e non periodici: va rie forme della Serie di Fourier e 
Trasformata di Fourier. Proprietà della trasformata di Fourier e legame con la Trasformata di Laplace. 
Densità spettrale di energia e teorema di Parseval. 
Segnali a banda limitata; segnali analogici e segnali numerici; trasmissione di sequenze di segnali elementari 
su canali a banda limitata. 
Segnali campionati e teorema del campionamento; funzioni interpolatrici e filtro di ricostruzione. Gradi di 
libertà di un segnale e concetto di segnale avente durata e spettro "praticamente" limitati. 
Filtri; trasmissione senza distorsione e problemi di fisica realizzabilità. Cenni agli effetti della distorsione di 
ampiezza e della distorsione di fase. 
 

FUNZIONI E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE LINEARI 

Adattamento e filtraggio; adattamento energetico ed adattamento su base immagine; coefficiente di 
riflessione e cenno ai problemi dell'adattamento di impedenza su larga banda. 
Amplificazione di potenza; potenza disponibile ed amplificazione/attenuazione composita o trasduttiva. 
Unità di misura logaritmiche. 
Cenno ai metodi di progetto dei filtri analogici; progetto su base immagine; sintesi; trasformazione delle 
funzioni di rete. 
 

I SEGNALI NEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

Segnali vocali e segnali musicali. 
Canali telefonici analogici; quantizzazione e canali telefonici numerici. Cenni alla multiplazione FDM e TDM. 
Cenno ai vari tipi di vettori (cavi, ponti radio, fibre ottiche, etc.) ed ai problemi della commutazione. 
Cenno ai metodi di trasmissione dell'immagine televisiva. Risoluzione e banda; scansione sequenziale e 
sincronismi. Telediffusione di segnali TV analogici; trasmissione numerica di segnali TV quantizzati. 
Cenni al segnale telegrafico, alla trasmissione dati e all'evoluzione verso una rete numerica integrata nei 
servizi. 
 
SEGNALI ALEATORI 
Segnali aleatori e disturbi; necessità di una descrizione statistica. Probabilità e parametri statistici. 
Processi stocastici; processi stazionari ed ergodici. 
Densità spettrale di potenza, funzione di autocorrelazione e relazione tra di esse. Esempio del rumore bianco 
e del rumore bianco filtrato.  Rumore termico e densità spettrale di potenza disponibile. 
Temperatura di rumore e fattore di rumore di un doppio bipolo. Temperatura di rumore e fattore di rumore di 
più doppi bipoli in cascata. Cenno a vari tipi di disturbi alle radiotrasmissioni. 
 
 
ELEMENTI DI TEORIA DELLA MODULAZIONE 
Modulazione di ampiezza, modulazione di ampiezza a portante soppressa e modulazione a banda laterale unica. 
Demodulazione coerente e demodulazione di inviluppo. 
Modulazioni d'angolo, di frequenza e di fase. 
Modulazione di frequenza a banda stretta e modulazione di frequenza a banda larga. 
Demodulazione di frequenza; discriminatori. 
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CENNI SULLA TEORIA DELL'INFORMAZIONE 
Sorgenti discrete; misure quantitative dell'informazione; entropia. 
Entropia di una sorgente binaria, codici binari, codice di Huffman. Teorema fondamentale della 
codificazione di sorgente. 
 

RICEZIONE OTTIMALE, STRATEGIE DI DECISIONE E CAPACITÀ DI CANALE NELLE 

COMUNICAZIONI NUMERICHE 

Riconoscimento di segnali noti in presenza di rumore. 
Filtri adattati: funzione di trasferimento e risposta impulsiva nel caso di rumore bianco. Equivalenza del 
filtro adattato a un correlatore. Cenno ai problemi di fisica realizzabilità e al caso del rumore non bianco. 
Trasmissioni numeriche con simboli costituiti da segnali ortogonali tra loro; tasso di errore. Esempio di 
filtro adattato con segnali AM; demodulazione coerente e integrazione nel tempo e descrizione degli 
effetti di un segnale ortogonale rispetto a quello atteso. 
Approssimazione al filtro adattato ottenuta con filtri convenzionali in casi caratteristici. 
Strategie di decisione; criteri della massima probabilità a posteriori e della massima verosimiglianza; 
Capacità di canale: capacità del canale discreto e capacità del canale discreto in presenza di rumore. 

 


