
Spettro radio 

Il comportamento del canale non è lo stesso per ciascuna 
delle bande di lavoro elencate 



Il canale radio ideale 

•  Il segnale trasmesso, x(t), subisce una variazione 
dovuta solo ai seguenti fenomeni: 

•  Attenuazione 
–  varia poco con la frequenza 
–  si assume che sia costante nella banda usata per la 

trasmissione 
–  è inversamente proporzionale alla distanza 
–  è possibile calcolarla mediante la legge di Friis 

•  Ritardo di propagazione 
–  il segnale viene ricevuto dal destinatario dopo un certo 

intervallo di tempo 
–  dipende dalla distanza e dalla velocità di propagazione 

del segnale (es. velocità della luce) 



Il canale radio ideale - attenuazione (1/3)  

•  Sorgente isotropica ideale: trasmette un segnale con potenza 
uniformemente distribuita in tutte le direzioni 

•  La densità di potenza irradiata a distanza d è legata alla  
superficie di una sfera di raggio d e centro nella sorgente 

•  L’antenna ricevente isotropica ha un’area efficace (misura della 
capacità di un’antenna di ricevere una potenza irradiata ad una 
data frequenza) pari a  

•  Pertanto, la potenza ricevuta dall’antenna è data da 
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Il canale radio ideale - attenuazione (1/3)  

•  Sorgente reale: la potenza viene irradiata in una direzione 
specifica 

•  L’antenna utilizzata ha una sua direttività, espressa dal 
guadagno di antenna (guadagno massimo nella direzione di 
massima irradiazione)   

•  La densità di potenza irradiata a distanza d è quindi 

•  L’antenna ricevente avrà anche un suo guadagno, per cui, la 
potenza ricevuta è data dalla legge di Friis 

 

•  L’attenuazione è sempre data da 
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Il canale radio ideale - attenuazione (3/3)  

•  Spesso conviene esprimere la relazione tra potenza 
trasmessa e potenza ricevuta in scala logaritmica 
(agevola il calcolo del link budget): 

•  La formula del pathloss è stata ottenuta da quella 
dell’attenuazione considerando che  

•  È conosciuta come formula del path loss in spazio 
libero (free-space path loss, FSPL) 

formula del FSPL 
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Il canale radio ideale - EIRP 

•  Equivalent isotropically radiated power (EIRP) misura 
la potenza irradiata da un’antenna 

•  Tale grandezza definisce la potenza che un’antenna 
isotropica ideale dovrebbe irradiare per avere la 
stessa potenza di picco dell’antenna direzionale (nella 
direzione del massimo) 



Il canale radio ideale - ritardo di 
propagazione  

•  Il ritardo di propagazione si calcola assumendo una 
velocità costande di propagazione dell’onda 
elettromagnetica 



Il canale radio ideale - segnale 
ricevuto 

•  Il segnale ricevuto, y(t), può essere quindi espresso 
mediante la seguente equazione: 

con 



Il canale radio reale (1/2) 
•  Attentuazione e ritardo di propagazione non solo gli 

unici fattori che caratterizzano un canale radio reale 

•  Ostacoli, banda di lavoro e composizione del mezzo 
fisico influenzano la propagazione del segnale  

•  Non è semplice facile legare la potenza di 
trasmissione con la potenza di ricezione 

•  In generale il canale offre una selettività nel tempo 
ed in frequenza (time-frequency selectivity) 

•  Il comportamento del canale dipende dalla banda di 
lavoro (tecnologie differenti richiedono modelli 
differenti) 



Il canale radio reale (2/2) 

•  I principali fattori che influenzano il segnale 
ricevuto (e quindi il comportamento del canale 
radio) sono: 
–  Fast Fading: distorsione del segnale ricevuto dovuto 

all’effetto doppler e dei cammini multipli  
–  Path loss: attenuazione della potenza del segnale 

dovuta alla  frequenza di trasmissione e alla 
composizione del mezzo 

–  Penetration loss: attenuazione dovuto alla 
diffrazione  

–  Shadowing: distorsione del segnale ricevuto dovuto 
alla presenza degli ostacoli 

•  Tali fattori sono utili per la stima del link budget 



Propagazione LOS, nLOS, NLOS 
(1/2) 

•  Zona di Fresnel: volume di radiazione di un’onda 
elettromagnetica definito mediante un’ellissoide che passa per 
il nodo sorgente ed il nodo di destinazione  
–  usata per valutare la bontà di un collegamento radio 
–  utile per definire diversi tipi di propagazione 

•  comunicazione LOS: assenza di ostacoli, il segnale raggiunge 
il nodo di destinazione mediante cammino diretto 

•  comunicazione near-LOS: sebbene la visibilità radio è ancora 
attiva, parte della zona di Fresnel è coperta da ostacoli 

•  comunicaizoni not-LOS: la zona di Fresnel è completamente 
coperta da ostacoli e il segnale puù raggiungere il nodo di 
destinazione solamente mediante onde riflesse.   



Propagazione LOS, nLOS, NLOS 
(2/2) 



Fenomeni che generano il fast 
fading (1/4) 

•  La propagazione di un segnale elettromagnetico nel 
canale radio è affetta dai seguenti fenomeni: 
–  Riflessione e Rifrazione 
–  Diffrazione 
–  Scattering 

•  L’impatto che ciascuno di questi fenomeni ha sul 
segnale trasmesso varia in funzione della banda di 
lavoro e della composizione del mezzo (es. vapore 
acqueo) 



Fenomeni che generano il fast 
fading (2/4) 

•  R i f l e s s i o n e  e 
Rifrazione 

•  Legge di Snell: il raggio 
i n c i den te , i l r agg io 
riflesso e la normale alla 
superficie riflettente nel 
p u n t o d i i n c i d e n z a 
giacciono nello stesso 
p i a n o l ' a n g o l o  d i 
i n c i d en za è ugua l e 
all'angolo di riflessione. 



Fenomeni che generano il fast 
fading (3/4) 

•  Diffrazione 



Fenomeni che generano il fast 
fading (3/4) 

•  Scattering 



La generazione dei cammini multipli 
(1/2) 

•  La presenza di ostacoli genera, in definitiva, il 
fenomeno dei cammini multipli 

•  Il destinatario può ricevere il segnale diretto e 
un’insieme di altri segnali non riflessi 



•  Ciascun segna le r i cevuto ha sub i to una 
attenuazione, un ritardo ed una variazione di fase 
differente (che dipende dal fenomeno che lo ha 
generato) 

•  I segnali provenienti dalle diverse direzioni si 
combinano nel nodo di destinazione generando una 
versione distorta del segnale trasmesso: 

La generazione dei cammini multipli 
(2/2) 



Risposta all’impulso dovuta ai cammini multipli 
(1/2) 

•  Delay spread (TM): differenza tra il massimo e il 
minimo ritardo di propagazione.  



Risposta all’impulso dovuta ai cammini multipli 
(2/2) 

•  Risposta all’impulso di un canale selettivo nel tempo 
ed in frequenza 



Interferenza costruttiva e distruttiva 

•  I cammini multipli possono combinarsi sul 
ricevitore in modo distruttivo  o costruttivo, 
dando luogo a diversi tipi di interferenza 



Effetto Doppler 

•  Cambiamento apparente della frequenza di un 
segnale percepito da un destinatario in movimento 
rispetto alla sorgente 

 dove: 
•  f è la frequenza percepita dal nodo di destinazione 
•  f0 è la frequenza di trasmissione 
•  v è la velocità di propagazione del segnale 

elettromangetico 
•  vs,r è la velocità di moto del destinatario rispetto alla 

sorgente (valore relativo) 



Effetto doppler e cammini multipli 

•  Per effetto dei cammini multipli, ciascun segnale 
ricevuto avrà subito uno shift in frequenza differente.  

•  Doppler Spread: differenza tra il valore massimo ed il 
valore minimo della frequenza dei cammini multipli 
ricevuti dal nodo di destinazione   



Fading del canale 

•  Il fading del canale rappresenta la distorsione del 
segnale ricevuto rispetto a quello trasmesso generata 
dalla combinazione dei fenomeni di multipath ed 
effetto doppler.  

•  L’impatto del fading può essere percepito sia nel 
dominio del tempo che nel dominio della frequenza 

•  Esso dipende dalla banda di lavoro, dalla durata della 
trasmissione dell’ impulso, dal delay spread e dallo 
doppler spread  



Classificazione dei Fading-channel 
(1/3) 

•  Bx = banda di lavoro 
•  Tx = durata della trasmissione di un segnale 
•  Tc = inverso del doppler spread (detto anche tempo di coerenza 

del canale) 
•  Bc = inverso del delay spread (detta anche banda di coerenza 

del canale) 

•  Se Bx << Bc, il fading non è percepito nel dominio della 
frequenza: il canale è di tipo flat (funzione di trasferimento 
costante) e quindi non selettivo in frequenza 

•  Se Tx << Tc, il fading non è percepito nel dominio del tempo: la 
risposta all’impulso del canale noncambia nel tempo 



Classificazione dei Fading-channel 
(2/3) 



Modello del fast fading  

L’impatto del fast fading può essere modellato 
mediante una sequenza di ritardatori e moltiplicatori 
che modificano le caratteristiche del segnale 
trasmesso 



Fading selettivo in frequenza 
(esempio)  



Fading selettivo nel tempo 
(esempio)  

Utenti che si muovono a velocità elevate percepiscono 
una maggiore (e rapida) variazione della qualità del 
canale. 



Fading selettivo in tempo-frequenza 
(esempio)  



•  Il fading comporta una dispersione dei 
simboli trasmessi nel canale (ISI) 

Interferenza Intersimbolo (1/3) 



Interferenza Intersimbolo (2/3) 



• L’ISI è determinata essenzialmente dal rapporto tra 
la durata del simbolo e quella della risposta 
all’impulso del canale. 

• L’ISI diventa critica per data rates più alti. 

• L’ISI è anche importante per i metodi di accesso 
multiplo (TDMA), che portano ad un incremento del 
data rate di picco. 

• Può giocare un ruolo importante anche quando la 
risposta all’impulso del canale è più corta (ma non di 
molto) rispetto alla durata della forma d’onda del bit. 

Interferenza Intersimbolo (2/3) 



•  Il path loss definisce l’attenuazione della potenza del 
segnale trasmesso percepita durante la sua 
propagazione del mezzo 

•  Rappresenta il fenomeno principale da considerare 
ne l ca lco lo de l l ink budget d i s is tema d 
comunicazione wireless 

•  Dipende da una serie di fattori, tra cui la frequenza, 
la distanza tra sorgente e destinazione, la 
composizione del mezzo, dalla natura della 
comunicazione (LOS o NLOS) 

Path loss 



•  Lo shadowind rappresenta l’attenuazione del segnale 
trasmesso provocata dalla presenza degli ostacoli 
soprattutto in condizioni di canale flat 
–  Conosciuto anche come Slow Fading 

•  Attenuazione del segnale trasmesso dovuta 
all’attraversamento degli ostacoli (es. muri) 

Shadowing e penetration loss 



Perdite nel canale radio 

•  Fading, multipath, penetration loss e shadowing 
determinano la riduzione della potenza del 
segnale trasmesso la cui entità aumenta 
all’aumentare della distanza 



•  La formula del link budget ci permette di calcolare la 
potenza del segnale ricevuto considerando la potenza 
di trasmissione, i guadagni di antenna, e tutti i fattori 
di perdita (path loss, fast fading, sgadowing, 
multipath).   

Received Power (dB) = Transmitted Power (dB) + Gains (dB) − 
Losses (dB) 

PRX = PTX + GT + GR - LPATHLOSS - LFADING - LSHADOWING - 
LPENETRATION 

Link budget 



SINR 

•  La qualità del segnale ricevuto è misurata in termini 
di rapporto segnale-rumore (SNR) 

•  In presenza di segnali interferenti si parla di 
rapporto segnale-interferenza-rumore (SINR) 
–  fornisce una stima della qualità del canale 



Modelli analitici per il canale 
radio 



Perchè conoscere il canale radio ? 
(1/2) 

•  Assicurare il corretto dimensionamento del 
sistema di trasmissisione 

•  Garantire l’affidabilità del sistema di 
trasmissione 

•  Supportare il design di un sistema di 
trasmissione 

•  Valutare le prestazioni di una rete di 
telecomunicazione mediante specifici tool di 
analisi (es. simulatori) 



Perchè conoscere il canale radio ? 
(2/2) 

•  Essere in grado di stimare correttamente 
SNR, SINR e link budget 

•  Progettare algoritmi e protocolli innovativi di 
tipo channel-aware 

–  es: adattare lo schema di modulazione in funzione 
della qualità del canale (SINR) 



Tecnica Ray-Tracing 

•  Consente di ricostrutire il segnale trasmesso 
in tutti i punti dello spazio con un enorme 
grado di dettaglio 
–  I m p l e m e n t a  l e  l e g g i  d e l l a  f i s i c a  e 

dell’elettromagnetismo 

•  Complesso computazionalmente 
–  non può essere adottata nei tool di simulazione di 

tipo system level 

•  Meglio adottare dei modelli più semplici (es. 
modelli statistici o modelli empirici) 



Il modello AWGN (1/3) 

•  AWGN = Additive White Gaussian Noise 

•  E’ il modello più semplice usato per descrivere un 
mezzo di trasmissione 

•  Il segnale inviato è modificato mediante una 
attentuazione ed un ritardo costante. 

•  Il modello analitico coincide con la formula del FSPL 
e con la formula del ritardo di propagazione 

•  Il rumore è modellato mediante il rumore termico 



Il modello AWGN (2/3) 

•  Il rumore termico è la fonte di rumore più comune 
nei dispositivi dissipativi (resistore) 

•  E’ dovuto al moto degli elettroni nel conduttore e 
genera una variazione della tensione ai capi del 
conduttore stesso (tensione di rumore) 
–  media nulla 
–  valore quadratico medio della tensione di rumore: 

–  potenza dissipata: 



Il modello AWGN (3/3) 

•  Path loss 

•  Ritardo di propagazione 

•  Potenza di rumore 

formula del FSPL 



Modello di propagazione radio 

•  Rappresenta una formula matematica 
empirica che descrive la propagazione del 
segnale elettromagnetico. 

•  Tiene conto della frequenza di trasmissione, 
della distanza tra sorgente e destinazione e 
di altri fattori (es altezza dell’antenna, 
scenario di propagazione, etc.) 



Modello di Rayleigh per il fast fading  
(1/5) 

•  Modello statistico per propagazioni in 
troposfera, ionosfera e scenari urbani.  

•  In genere è associato a comunicazioni 
NLOS. 

•  Presuppone che il segnale ricevuto sia 
composto da una grande quantità di 
cammini multipli descrivibili mediante 
statistica di Rayleigh 



•  Ampiezza e fase di ogni cammino sono descritte 
mediante un processo random di tipo gaussiano 

•  In presenza di tanti cammini multipli si applica il 
teorema del limite centrale: il segnale ricevuto è 
modellato mediante processo di gauss con media nulla e 
fase distribuita in [0-230]° 

Modello di Rayleigh per il fast fading  
(2/5) 



•   Rayleigh fading with a maximum Doppler shift of 10 Hz. 

Modello di Rayleigh per il fast fading  
(3/5) 



•   Rayleigh fading with a maximum Doppler shift of 100 
Hz. 

Modello di Rayleigh per il fast fading  
(4/5) 



•  Esistono due tecniche conosciute per implementare 
il modello di Rayleigh in un tool di simulazione: 

–  metodo di jakes  
•  modella il fading nel dominio del tempo 
•  nessuna correlazione in frequenza 

–  metodo di Rosa Zheng 
•  modella il fading anche nel dominio della 

frequenza 
•  correlazione nel dominio tempo-frequenza 

Modello di Rayleigh per il fast fading  
(5/5) 



Modello di Jakes (1/2) 



Modello di Jakes (2/2) 



Modello di Rosa Zheng 



Modello di Rician per il fast fading 

•  Modello statist ico per propagazioni in 
troposfera, ionosfera e scenari urbani.  

•  In genere è associato a comunicazioni LOS 
–  uno dei cammini multipli, ovvero quello LOS, 

presenta sul ricevitore una maggiore potenza 

•  L’ampiezza dei cammini multipli è descritta 
mediante statistica di Rice (o Rician) 



Classificazione dei modelli per il 
path loss 



Modello di Okumura per il path loss 
(1/5) 

•  Modello empirico valido nelle seguenti 
condizioni: 

–  Frequency = 150 MHz to 1920 MHz 

–  Mobile station antenna height: between 1 m and 10 m 

–  Base station antenna height: between 30 m and 1000 m 

–  Link distance: between 1 km and 100 km 



•PLfreespace = pathloss in spazio libero 

•Aexc = excess pathloss (funzione della distanza e della 
frequenza) 

•Hcb = fattore di correzione (funzione dell’altezza della BS) 

•Hcm = fattore di correzione (funzione dell’altezza della 
MS) 
 

→ I parametri Aexc, Hcb e Hcm dipendono dalla frequenza 
e dalla distanza ! 

Modello di Okumura per il path loss 
(2/5) 



•  Excess path-loss (calcolato sottraendo al path-loss 
totale la parte relativa al FSPL) 

Modello di Okumura per il path loss 
(3/5) 



•  Fattore di correzione legato all’altezza della base 
station 

Modello di Okumura per il path loss 
(4/5) 



•  Fattore di correzione legato all’altezza della mobile 
station 

Modello di Okumura per il path loss 
(5/5) 



•  Conosciuto anche come Okumura-HATA (in 
quanto estende il modello di Okumura) 

•  Utile per descrivere la propagazione del segnale 
in ambienti cellulari 

•  Ha diverse implementazioni in funzione 
dell’ambiente in cui ci si trova (urbano, sub-
urbano, periferia, aree rurali) 

Modello di HATA per il path loss 
(1/3) 



•  Condizioni di riferimento per il modello: 

–  Frequency: 150 MHz to 1500 MHz 

–  Mobile Station Antenna Height: between 1 m and 10 m 

–  Base station Antenna Height: between 30 m and 200 m 

–  Link distance: between 1 km and 20 km. 

•  Formula generica: 

Modello di HATA per il path loss 
(2/3) 



Modello di HATA per il path loss 
(3/3) 



Modello COST per il path loss (1/3) 

•  Conosciuto anche come COST-HATA (in quanto 
estende il modello HATA visto precedentemente) 

•  Identificato con il codice del progetto europeo 
all’interno del quale è stato sviluppato: COST 
231 

•  Applicabile in ambienti urbani 

•  Estende i limiti di validità rispetto ai modelli 
precedenti (è valido fino a 2GHz) 



•  Condizioni di riferimento per il modello: 

–  Frequency: 1500 MHz to 2000 MHz 

–  Mobile Station Antenna Height: between 1 m and 10 m 

–  Base station Antenna Height: between 30 m and 200 m 

–  Link distance: between 1 km and 20 km. 

Modello COST per il path loss (2/3) 



Modello COST per il path loss (3/3) 



Modelli del 3GPP 

•  Sviluppati dal 3GPP 

•  Applicabili ad ambienti cellulari (indoor e 
outdoor) 

•  Molto semplici (system level) 

•  Generalmente compaiono nella forma  
–  A + funzione (d) 



•  Macro Cell - Urban and Suburban Areas 

•  Macro Cell - Rural Area 

•  Micro Cell 

•  Indoor (femtocelle) 

Modelli del 3GPP 



•  Sviluppato in un consorzio di 41 partner 
internazionali coordinato da Nokia 
Siemens Networks 

•  A, B e C dipendono dal numero di piani e 
m u r i c h e s e p a r a n o s o r g e n t e e 
destinatario 

Modello Winner II per il path loss 



Modello analitico per il penetration 
loss 

•  Tipicamente assume un valore costante 
che non varia nel tempo e nel dominio 
della frequenza 

•  Es. 10 dB nelle reti cellulari LTE 



Modello analitico per lo shadowing 

•  Tipicamente viene modellato mediante 
una variabile aleatoria di Gauss con 
media nulla e varianza 8 dB 



Modello di Gilbert 
•  Modella il canale mediante una catena di Markov 

del primo ordine a due stadi (GOOD e BAD) 

•  Quando il canale si trova nello stato BAD il 
pacchetto viene perso 

•  Non descrive bene il comportamento del canale 
radio (es. non modella gli errori a burst) 


