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Modulo 5 

ELEMENTI DI ANALISI SPETTRALE 

 

 

Corso di formazione sui campi elettromagnetici  

Son Training srls 
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Segnali periodici nel tempo 

Sinusoide: E’ un segnale con periodo T=1/f0 espresso come 
s(t)=sin(2πf0t), in cui è presente l’unica frequenza f0. 
 
La medesima forma d’onda si ottiene anche ritardando una 
cosinusoide di un quarto di periodo, dato che:  

Un segnale di forma sinusoidale può essere descritto 
indifferentemente da un seno o da un coseno, con un termine di 
fase appropriato, legato alla traslazione temporale necessaria per 
ottenere la forma d’onda nella posizione richiesta. 

Le funzioni matematiche di seno e coseno derivano dalla 
espressione in coordinate cartesiane della posizione di un punto 
materiale animato da moto circolare uniforme, ossia che ruota su 
un cerchio unitario con velocità angolare ω0=2f0 radianti/secondo. 
 
 
 
Nel dominio del tempo è possibile visualizzare l'ampiezza dei 
segnali elettrici con l’utilizzo, per esempio, di oscilloscopi.  
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Serie di Fourier e segnali periodici 

Consideriamo un segnale x(t) periodico che assume 
ripetutamente gli stessi valori a distanza multipla di un 
intervallo temporale T denominato periodo, ovvero tale 
che:  

L’inverso di T è detto frequenza fondamentale F = 1/T  
o prima armonica  di x(t). 

Per i segnali periodici esiste una forma di 
rappresentazione basata sulla conoscenza di una serie 
infinita di valori complessi {Xn} denominati coefficienti di 
Fourier, calcolati a partire da un periodo del segnale.  
Essi permettono la ricostruzione di x(t) nella forma di 
una combinazione lineare di infinite funzioni 
esponenziali complesse ej2nFt, mediante l’espressione 
nota come Serie di Fourier: 

Coefficienti di Fourier 

Serie di Fourier 
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Serie di Fourier troncata 

Analizziamo ora cosa accade quando la sommatoria dei coefficienti è troncata, ossia limitata ai 
2N+1 termini centrati attorno a n=0, utilizzando cioè solamente i coefficienti Xn con indice n tale 
che -N ≤ n ≤ N. Consideriamo un’onda quadra per la quale il duty cycle è la metà del periodo T: 
 
Nel caso di:    si ottiene: 

Al variare di n otteniamo, possiamo riscrivere la funzione 
come serie di coseni 
  

Al crescere di N la ricostruzione è sempre più accurata 

Arrestando a N lo sviluppo in serie otteniamo diversi 
gradi di approssimazione. 
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Segnali reali: Trasformata di Fourier 

La trasformata di Fourier è un operatore idoneo a 
rappresentare segnali privi di struttura periodica.  
Considerato un segnale x(t) funzione del tempo, ne individua 
un secondo X(f) con valori complessi e funzione di una 
variabile reale e continua, detta frequenza e indicata con f. 
Il passaggio dal tempo alla frequenza viene rappresentato 
attraverso la simbologia X (f) = F {x (t)} 

Trasformata di Fourier Antitrasformata di Fourier 

X(f) è lo spettro di ampiezza complessa e dato che assume valori complessi, può esprimersi in 
forma esponenziale:  
 
 
in cui M(f) ed φ(f) sono indicati come spettri di modulo e di fase del segnale x(t). 
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Trasformata di Fourier di segnali periodici 

Secondo il teorema di Fourier ogni segnale 
periodico nel dominio del tempo può 
essere ottenuto come somma di segnali 
seno e coseno con frequenze e ampiezze 
diverse. 
 
 
I coefficienti di Fourier A0, An e Bn 

dipendono dalla forma d’onda del segnale. 

  Ao/2   = la componente continua 
 
   n = ordine dell’oscillazione armonica 
 
  To = periodo 
 
  ω0 = pulsazione 



7 

Nel caso ideale di un segnale sinusoidale o co-
sinusoidale, si ha una trasformata di Fourier 
definita come: 

dove δ(ƒ - ƒ0) è la funzione di Dirac 
  
( impulso matematico): 
 
 δ (ƒ - ƒ0) = ∞          se     f - f0 = 0  
 
δ (ƒ - ƒ0) = 0                   altrove 

Quindi un segnale  periodico è caratterizzato 
da uno spettro discreto: righe spettrali 

Trasformata di Fourier di segnali periodici 
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Lo spettro d’ampiezza di un segnale periodico è costituito 
da impulsi matematici, situati in corrispondenza delle 
frequenze armoniche, e di area pari ai rispettivi 
coefficienti della serie di Fourier, significando che la 
densità di ampiezza è concentrata solo su tali frequenze. 

Esempio: Si vogliono individuare le componenti armoniche della funzione:   

Tramite le proprietà di Eulero utilizzando la proprietà 
della trasformata dell’impulso;  

Segnale periodico: esempio di analisi spettrale  

Componenti armoniche di un segnale periodico 
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Segnali nel dominio della frequenza: Trasformata di Fourier  

Le due modalità di visualizzazione  sono correlate 
tramite la trasformata  di Fourier F ⦃x(t)⦃ 
 
Ogni segnale variabile nel dominio del tempo è 
dotato di uno suo spettro caratteristico nel dominio 
delle frequenze. 

Nel dominio della frequenza i segnali elettrici possono essere esaminati con l'ausilio di 
un analizzatore di spettro. In questo modo è possibile esaminare il loro spettro 
caratteristico. 
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Finestratura di un segnale  

Questo termine fa riferimento al caso in cui uno dei due fattori è un segnale a durata limitata 
(detto finestra), come nel caso della funzione rettangolare rectT (t).  
 
Nell’esempio osserviamo come, per T crescente, Z(f) tenda sempre più ad assomigliare ad una 
coppia di impulsi, (contrazione). 
 
Quando consideriamo solo un breve intervallo di un segnale il suo spettro si modifica a seguito 
della convoluzione in frequenza con la trasformata della relativa finestra di analisi. 
 
L’estrazione di un segmento di durata limitata da un segnale comunque esteso prende dunque il 
nome di finestratura. (windowing),. 

Possiamo definire una operazione detta 
Finestratura.  
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Convoluzione, windowing e spettro del segnale 

Prodotto di funzioni nel tempo 
corrisponde a un prodotto di 
convoluzione nelle frequenze 

Influenza della durata dell’intervallo  
di osservazione 

 sullo spettro del segnale 
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Esempio: consideriamo un segnale contenente due cosinusoidi di frequenza, rispettivamente: 
 f0 = 10Hz e f1 = 15 Hz. 

Risoluzione spettrale 
 
Osserviamo che: 
 
- Al diminuire del prodotto (f1−f0)·T, le due 

trasformate W(f) interagiscono, fino ad 
esibire un andamento complessivo in cui 
non è più possibile distinguere la presenza 
di due diversi toni.  
 

- L’uso, quindi, di una finestra triangolare 
      peggiora la capacità di distinguere i due toni. 

Finestratura e stima spettrale 
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Finestramento di un segnale reale 

Trasformata discreta di un segnale periodico con tempo di osservazione 
multiplo NON intero del periodo del segnale d’ingresso  

Nella realtà le condizioni ideali non si realizzano e i 
risultati della trasformata di Fourier si discostano da 
quelli attesi. 
 
Si verifica un allargamento dello spettro del segnale 
con un relativo errore d’ampiezza. 

La moltiplicazione del segnale d’ingresso per la 
funzione finestra nel dominio del tempo corrisponde 
a una convoluzione nel dominio della frequenze.  
 
In questo dominio, l’ampiezza della funzione di 
trasferimento rettangolare ha l’andamento del seno 
cardinale. 

W (f) = funzione finestra nel dominio  della frequenza  
 
N · TS = larghezza della finestra  
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Il campionamento di un segnale 

Teorema del campionamento: esprime la possibilità di 
ricostruire un segnale limitato in banda a partire dai suoi 
campioni. 
 
 Un segnale è completamente descritto dai suoi valori 
osservati a intervalli temporali regolari tn = nTc, con n intero 
e periodo di campionamento Tc ≤ 1/2W. 

La frequenza di campionamento è chiamata velocità di 
Nyquist, corrisponde alla minima velocità con cui occorre 
campionare un segnale x(t) limitato in banda, ed è pari al 
doppio della massima frequenza W presente nel segnale.  
 
Se questa condizione è rispettata, il segnale originario può 
essere ricostruito (ad esempio ricorrendo ad una formula 
di interpolazione (detta cardinale) che utilizza i campioni 
di segnale x(nTc).  
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Il campionamento di un segnale 

In figura a) la nostra funzione sinc(fcT) centrata in t=0, traslata in 3Tc, passa dagli zeri pari a: t= 
n/fc = nTc ; 
 
In figura b) il segnale ricostruito con la formula sinc(t-nTc) che per t=nTc vale proprio  x(nTc). 

Schema generale con l’applicazione di un treno di 
impulsi π Tc (t) con periodo: 
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Ricostruzione di un segnale 

Il nostro segnale ricostruito tramite un treno d’impulsi sarà dato 
da una espressione con impulsi di area uguale ai campioni del 
segnale. 

Il segnale in uscita sarà, quindi, una replica della risposta 
impulsiva centrata: 

Cioè: 
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Analizzatore di spettro: caratteristiche generali 
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                                Analizzatore di Spettro: schema fondamentale 
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Analizzatore di Spettro 
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Mixer 
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Mixer 
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Mixer 
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Mixer 
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Filtro IF 



25 

Filtro IF 
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Carta d’accordo 



27 

                                
Detector 
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Sullo schermo si può visualizzare un numero massimo di 
punti (bin) limitato, ad ogni bin corrisponde in realtà un 
piccolo intervallo di frequenze. 
 
Con l’utilizzo di span larghi, un pixel contiene informazioni 
spettrali di un subrange relativamente esteso. 
 
In funzione della RBW in un pixel ricadono più o meno valori 
campionati (samples e bins). 
 
Quale di questi valori di misura sia rappresentato dal pixel, 
dipende dal tipo di “pesatura”, cioè dal rivelatore. 
 

 Max Peak 
 Min Peak 
 Auto Peak 
 Sample RMS 
 Average (AV) 

Detector 
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Visualizzazione del segnale  
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Analizzatore di spettro: risoluzione (RBW) 
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Analizzatore di spettro: risoluzione 
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Analizzatore di spettro: risoluzione (RBW) 

La RBW rappresenta la minima distanza in 
frequenza richiesta in modo tale che i due 
segnali in ingresso, aventi la stessa ampiezza, 
siano distinguibili con un salto di  3 dB. 
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Analizzatore di spettro: selettività 
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Gli effetti sulla selettività si possono osservare per due tracce con due filtri di risoluzione IF 
da 1kHz ma che hanno fattori di forma (SF), cioè selettività diverse. 
 
Nella traccia blu SF=4,6 si può ancora distinguere il segnale debole con l’avvallamento 
Nella traccia rossa SF=9,5, invece, il segnale non compare assolutamente. 
 

Analizzatore di spettro: selettività 
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Immaginiamo di avere un segnale in ingresso al nostro 
analizzatore puramente sinusoidale. 
 
In accordo con la teoria di Fourier esso ha tutta la sua 
energia concentrata a una singola frequenza, di 
conseguenza può essere rappresentato sull’asse delle 
frequenze come una linea centrata ad una determinata 
frequenza.  
 
Osservando, invece, il suo spettro sullo schermo 
dell’analizzatore, è possibile notare che esso ha una 
banda diversa da zero!! 

Questo significa che il display ci fornisce l’immagine del 
filtro! 
 
Durante lo sweep il segnale d’ingresso convertito in IF 
viene fatto scorrere sul  filtro e si costruisce la curva. 

Analizzatore di spettro: risoluzione (RBW) 

Immagine di un segnale che scorre 
sul filtro 
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Analizzatore di spettro: risoluzione (RBW) 
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Variazione della visualizzazione in funzione di tempo di sweep e del detector 

Analizzatore di spettro: sweep time 

Il tempo necessario per registrare l'intero 
spettro di frequenze di nostro interesse è 
detto tempo di scansione (sweep time). 
Questo parametro incide sulla 
visualizzazione del segnale. 
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Filtro Video 
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Filtro Video: noise 

Segnale con armoniche affetto da rumore 
Misura di armoniche mediante la soppressione del 
rumore  ottenuta con la riduzione della larghezza 

di banda video. 

Il rumore dipende dal rapporto VBW/RBW, nel caso di un segnale con elevato SNR, possiamo 
ridurre il contributo del rumore, riducendo la larghezza di banda del filtro video. 
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Analizzatore di spettro: sensibilità 
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Ricapitolando….... 
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Analizzatore di spettro: ricapitolando 



43 

Analizzatore di spettro: set-up 

1) Frequency Range 
2) Frequency Span 
3) Livello di potenza 
4) RBW 
5) VBW 
6)  Sweep time 

 

I principali parametri che si devono impostare negli analizzatori di spettro sono: 

Alcuni di questi parametri dipendono l'uno 
dall'altro. 
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 CEI 211-7/E 

Le modalità di misura variano in funzione del tipo di 
segnale, della struttura del segnale e dei protocolli di 
accesso. 
 
GSM 
Segnale di riferimento: BCCH 
 
UMTS 
Segnale di riferimento C-PICH  
(Larghezza di Banda 5 MHz) 
 
LTE: Segnali di riferimento: Reference Signal  
(Larghezza di banda da 1,4 MHz - 20 MHz) 

Misure in modalità spettrale 
 

Misure nel dominio dei codici 
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                                Caffè 
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Strumentazione di misura in banda selettiva 

La strumentazione di misura in banda selettiva è costituita 
generalmente da: 
 
 
- Analizzatore di Spettro  

 
- Cavo 

 
-     Sensori : isotopici, direttivi 

Come sono legati i singoli componenti nella misura del 
campo elettrico ad una specifica frequenza? 
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Catena strumentale  per misure in banda selettiva 

Per ogni frequenza (j) la componente i-esima (ad esempio x,y,z per le antenne biconiche,) del 
campo elettrico, è data dalla seguente formula: 

dove:  
dBm è l’ampiezza del segnale misurato e letto sull’analizzatore; 
AF(dB) è il fattore d'antenna ricavabile dal certificato di taratura; 
IA(dB) è l’eventuale l'attenuazione esterna all'ingresso 
dell'analizzatore; 
CA (dB) l'attenuazione del cavo. 
I valori di AF, IA, CA, vengono calcolati per ogni frequenza mediante 
interpolazione lineare tra due dati sperimentali successivi ricavati 
dal certificato di taratura.  
 

Fattore d’Antenna 

Antenna biconica 

Freq. [MHz] 

AC [dB] cavo 10 

m Modello -------- 

Certificato LAT 

0n…. 

AF [dB/m] antenna 

biconica matr.  

Certificato LAT … 

P asse x [dBm] P asse y [dBm] P asse z [dBm] 
C.E. asse x 

V/m 

C.E. asse y 

[V/m] 

C.E. asse. z 

[V/m] 
C.E.1,5m [V/m] 

80 1,17 43,62 0,00 0,00 0,00 38,8150366 38,8150366 38,8150366 67,22961549 

87 1,226 43,170 -30,00 -40,00 -20,00 1,173005369 0,370936867 3,709368674 3,908062399 

90 1,25 43,02 -35,00 -45,00 -15,00 0,65012969 0,20558906 6,501296903 6,536956241 

Noti i fattori d’antenna e le attenuazioni del cavo alle specifiche frequenze dai certificati di 
taratura, tramite la potenza misurata in dBm, possiamo calcolare il campo elettrico a una 
determinata frequenza. 
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                                NORMA CEI 211-7: parametri consigliati 

La norma CEI 211-7 e ss.mm.ii fornisce 
indicazioni sui parametri che si possono 
utilizzare nei set-up degli analizzatori di 
spettro per misurare i segnali d’interesse: 
FM, DVBT-H,  UMTS, LTE 

 CEI 211-7    (2001)  
      
 CEI 211-7/E (2013)     (2G,3G,4G) 
 
 CEI 211-7/E (2019)     (2G,3G,4G, 5G) 
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FM: esempio di misura  

 
FM  (87 MHz - 110 MHz) 
 
Impostiamo l’analizzatore di spettro 
con il set-up indicato  dalla norma  
CEI 211-7 per un segnale di questo tipo 
 
RBW = 30kHz 
VBW = 30 kHz 
SPAN= 5 MHz 
SweepTime = 50 msec 
Detector: Max Hold , positive peak 
 
 
Posizioniamo il marker sulla  frequenza d’interesse, ad es. 98,83 MHz 
 
La frequenza 98,83 MHz presenta un campo elettrico di 3,8 V/m  
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DVBT-H : esempio di misura  

DVBT-H  
 
Impostiamo l’analizzatore di spettro 
con il set-up indicato  dalla norma  
CEI 211-7 per un segnale di questo tipo 
per eseguire le misure in Channel Power 
 
Set-Up  
RBW= 100 kHz 
VBW = 300 kHz 
Span 12 MHz 
Larghezza di banda 8MHz 
Banda d’integrazione 9 MHz 
 
 
Esercizio: calcolare il campo elettrico riferito alla frequenza centrale con le caratteristiche del 
Vs. analizzatore ipotizzando che la potenza sia quella misurata da una sonda isotropica, ed 
ipotizzando per semplicità tutte le possibile attenuazioni nulle 
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NORMA CEI 211-7/E: tecniche di estrapolazione  



GSM: Power Control e DTX- CEI 211-7/E 
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Impostiamo l’AS per GSM  
 
RBW: > 100 kHz 
VBW:> 100 kHz 
SPAN: 5-10 MHz 
SweepTime: 100 msec 
Detector: RMS 
Trace: Average /Max hold 
 

Esempio 
 
Sia EBCCH = 0,12 V/m 
 
N tx = 5  
 
α pc =  α dtx   =  0,7  

E GSM = 1,7 V/m     



CEI 211-7/E: UMTS - Channel Power 
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CEI 211-7/E: UMTS – Misura con Channel Power  
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Valore tipico di ρ SA 19% e comunque da 
chiedere al gestore di rete  

Il parametro ρSA è un parametro che può 
essere calcolato dal gestore. 
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Valore tipico di ρ CA 10% e comunque da chiedere al gestore di rete  

Esempio  
 
Sia E P-CPICH  (251/0) = 88,72 dBµV/m =  0,027 V/m 
 
convertendo , opportunamente, il campo elettrico 
misurato, si ottiene  dalla formula di  
estrapolazione: E UMTS = 0,085 V/m       

CEI 211-7/E: UMTS – Misura nel dominio dei codici 
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NORMA CEI 211-7/E: LTE 

Misura Channel Power Misura nel dominio dei codici 
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NORMA CEI 211-7/E: LTE FDD – TDD 

Per eseguire misure di campo elettrico con analizzatore di spettro vettoriale, in funzione del 

duplexing adottato: 

 

 

FDD 

 

 

 

 

TDD 

 

 
dove: 

 

nRS: numero complessivo di sottoportanti  

BF: Boosting Factor 

n: numero di rami MIMO 

RS: segnali di riferimento riferiti a n rami MIMO 

FTDC: coefficiente di trasmissione in downlink 
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Per la verifica dell’effettivo 
rispetto o superamento 
delle soglie stabilite dalla 
legge per il valore di 
attenzione e per l’obiettivo 
di qualità 

Per la verifica di un 
potenziale superamento 
delle soglie stabilite dalla 
legge per il valore di 
attenzione e per l’obiettivo 
di qualità 

Superamento o NON superamento….questo è il problema 

Esempio: Vogliamo determinare il contributo di una specifica cella alla frequenza centrale LTE 2647,5 MHz 
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NORMA CEI 211-7/E: misure nel dominio di codici 

Abbiamo individuato nel dominio dei codici la cella di ns. interesse tramite Cell ID , abbiamo 
misurato i livelli di potenza dei relativi Reference Signal del seguente segnale d’ interesse: 
- Larghezza di banda 15 MHz 
- Centro banda 2647,5 MHz 

Risultati delle misure  
 

RS ant 1 = 30,84 mV/m 
RS ant 2=  23,74 mV/m 
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NORMA CEI 211-7/E : Estrapolazione alla massima potenza  

Applicazione della Norma CEI 211-7/E  
 
  Dati della misura 
 
       
      BF ( boosting factor) = 1 
                          Dati dal gestore                      αday   alla data delle misure 25% 

n RS = dato desumibile dalla norma CEI 
oppure e/o specificato dal Gestore.  
Per un LTE da 15 MHz è pari a 900. 

Applicando la formula dell’estrapolazione 

RS ant 1 = 30,84 mV/m 
RS ant 2=  23,74 mV/m 

Contributo di campo elettrico della cella ID 
44 
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Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  

 

 

DPCM 08/07/2003 

 

 

Valore di Attenzione  

 

 

Limite di Esposizione 

 

 

Allegato B : riduzione a conformità 
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Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  
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Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  
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Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  
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Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  

Le misurazioni possono essere condotte sia in banda larga che in banda selettiva. 
 
E’ sufficiente eseguire misure in banda larga  se: 
 
1) È necessario individuare punti critici in una zona in cui insistono più impianti  
        (indagine di primo livello )  
 
2)   Il valore misurato in banda larga non supera il 75% del valore del limite più basso applicabile 
fra 
       quelli relativi alle frequenze di emissione delle sorgenti presenti. 

E’ necessario eseguire misure in BS se: 
 
1) Sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono essere 

applicati differenti valori limite e il valore misurato in banda larga supera il 75%  del limite 
più basso  
 

2) Se le misure in BL evidenziano un superamento del limite per cui si rende necessaria la 
riduzione a conformità 
 

3) Le misure in BS sono quelle, comunque,  di riferimento 



Primo esempio di riduzione a conformità 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Primo esempio di riduzione a conformità 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Secondo esempio di riduzione a conformità 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Secondo esempio di riduzione a conformità 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Secondo esempio di riduzione a conformità 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  



Esempio di riduzione a conformità 

Campo Elettrico complessivo 
misurato: 13,44 V/m  

Frequenza 

(MHz) o canale  

Denominazione 

emittente 

C.E.  

Misurato 

(V/m) 

Limite (V/m) 

        

98 Radio Alfa 8 6 

100 Radio Beta 5,4 6 

104 Radio Gamma 6,7 6 

400 TeleAlfa 4,5 6 

500 TeleBeta 3,9 6 

700 TeleGamma 2,7 6 

Riduzione a Conformità: DPCM 08/07/2003  

Nuovi C.E. ridotti del fattore alfa 

(esclusi i contributi <1/100) 
riduzione % 

    

2,530 68,36 

2,546 52,84 

2,530 62,22 

2,122 52,84 

1,839 52,84 

1,273 52,84 

Campo Elettrico complessivo 
ridotto: 5,36 V/m  
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FINE 


