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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 L’obiettivo di questo libro è di presentare gli aspetti fondamentali della teoria 
delle comunicazioni, fornendo al contempo gli strumenti idonei all’analisi ed al 
progetto dei sistemi di comunicazione, con l’approfondimento e il rigore adeguati 
alla formazione di un ingegnere delle Telecomunicazioni. Il linguaggio utilizzato e 
gli argomenti trattati richiedono da parte del lettore buone conoscenze di teoria dei 
segnali, sia analogici che numerici, e di teoria dei fenomeni aleatori. 
 Il libro è diviso in tre parti. La prima parte riguarda la teoria della informazio-
ne, l’analisi spettrale e la caratterizzazione dei sistemi rumorosi (Capitoli 1-2 e 8), 
la seconda si occupa dei sistemi di comunicazione in banda base (Capitoli 3-4), 
mentre la terza è dedicata ai sistemi di comunicazione in banda passante, sia analo-
gici che numerici (Capitoli 5-7). 
 In particolare, nel Capitolo 1, viene analizzata la struttura di un sistema di co-
municazione e vengono messe in evidenza le differenze peculiari tra i sistemi di 
comunicazione analogici e quelli numerici. Seguono alcuni elementi di teoria della 
informazione. Il Capitolo 2 è dedicato al calcolo della densità spettrale di potenza 
di segnali e processi, analogici e numerici. Il Capitolo 3 riguarda i più diffusi me-
todi di numerizzazione dei segnali di sorgente, quali il PCM, il PCM differenziale e 
la modulazione delta. Nel Capitolo 4 vengono studiati i sistemi di comunicazione 
in banda base, con particolare riferimento al sistema PAM numerico. La valutazio-
ne delle prestazioni è svolta sia per sistemi reali che ideali. Vengono anche discus-
se alcune tecniche di equalizzazione di canale. Il Capitolo 5 è dedicato allo studio 
ed al dimensionamento dei sistemi di comunicazione passa banda (analogici o nu-
merici) e dei principali sottosistemi che li compongono. L’analisi viene svolta fa-
cendo ricorso alla rappresentazione complessa in banda base. Il Capitolo 6 analizza 
le modulazioni passa banda analogiche e numeriche, le tecniche di demodulazione 
e le relative prestazioni. Nel Capitolo 7 viene studiato il PLL (Phase-Locked Loop), 
uno stimatore di fase largamente impiegato nei sistemi di comunicazione. La se-
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conda parte del capitolo è dedicata all’analisi ed alla valutazione delle prestazioni 
di un PLL impiegato come sincronizzatore di fase e frequenza. Il Capitolo 8 è de-
dicato allo studio del rumore nei sistemi di comunicazione. Dopo aver analizzato e 
caratterizzato dal punto di vista del rumore i bipoli e i quadripoli, vengono studiati 
alcuni importanti sistemi di comunicazione, sia su mezzo guidato che su mezzo 
non guidato. 
 Il testo è arricchito da numerosi esercizi svolti che chiariscono i concetti più 
importanti e descrivono alcune delle più significative applicazioni pratiche. Parti-
colare attenzione è stata rivolta anche alla veste tipografica ed alla impaginazione. 
 Desidero infine ringraziare gli studenti e i colleghi per i commenti e i suggeri-
menti che si sono rivelati insostituibili nel migliorare la presentazione dei diversi 
argomenti. 
 
 Aldo D’Andrea 
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