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Questa nota, dopo un sintetico richiamo ad alcuni concetti 
elementari necessari per la trattazione dei segnali aleatori, introduce 
la definizione di funzione di densità spettrale (Power Spectral 
Density = PSD). Le proprietà della PSD ed i metodi per la stima di 
questa funzione vengono discussi anche con l’aiuto di semplici 
esempi sviluppati in ambiente LabVIEW (® National Instruments). I 
file originali relativi a tali esempi sono contenuti nella library 
"noise.llb", scaricabile dalla sezione "didattica" della URL: 

 
http://alpha.science.unitn.it/~bassi/index.html 
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1 Rumore e segnali aleatori 
 
 L’andamento temporale di un “rumore” x(t) è quello tipico dei 
segnali “aleatori” e non può essere previsto per mezzo di leggi fisiche, 
note le condizioni iniziali. La caratteristica fondamentale di un segnale 
aleatorio è proprio legata alla sua non riproducibilità. Se ripetiamo lo 
stesso esperimento usando un “insieme” di apparati sperimentali 
equivalenti tra loro (detti “elementi dell’insieme”), ciascun apparato 
(“elemento”) produrrà un rumore x(t) con andamento temporale diverso. 
Tuttavia, anche se non è possibile prevedere l’andamento temporale del 
rumore generato da ciascun elemento, è comunque possibile 
caratterizzarne il comportamento d’insieme, introducendo opportuni 
parametri statistici.  

Per determinare il valore “valore atteso” di un parametro statistico 
si deve effettuare una “media sull’insieme” 1. Ad esempio, il “valore atteso 
di x al tempo t” ovvero la “media di x(t)” - indicato con la notazione2 
<x(t)> - si otterrà mediando i valori di x misurati al tempo t in ciascuno 

                                    
1 La media sull’ insieme viene indicata con la notazione E{ } che deriva dall’inglese “Expected 
value”, oppure con la notazione equivalente < >.  
2 Spesso viene usata la notazione equivalente E{x(t)}. 
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degli elementi dell’insieme. Analogamente, potremo determinare il “valore 
quadratico medio3 <|x(t)|2> e la “varianza”:3 

 
var{x(t)} = <|x(t) – <x(t)>|2> (1) 

 
La “funzione di autocorrelazione” è definita come : 

 
cXX(t1,t2) = <x*(t1)· x(t2)> (2) 

 
dove il simbolo * indica il complesso coniugato.4 Definiamo “bianco” un 
rumore la cui funzione di autocorrelazione sia esprimibile nella forma: 
 

cXX(t1,t2) = A(t1)· δ( t1 - t2) (3) 
 
 
  

1.1 Segnali stazionari ed ergodici 
 Un segnale aleatorio è detto “stazionario” se i suoi parametri 

statistici sono invarianti rispetto al tempo. Questo implica che media e 
varianza non dipendano dal tempo, mentre la funzione di autocorrelazione 
dipenderà solo dalla differenza tra i tempi (t1 - t2). E’ facile verificare che 
il “valore quadratico medio” di un segnale stazionario5 è esprimibile come: 

 
<|x|2> = cXX(0) (4) 
 
Un segnale stazionario può essere “ergodico”. Questa condizione si 

verifica quando tutti i parametri statistici che lo caratterizzano possono 
essere ottenuti considerando un unico elemento, scelto a caso all’interno 
dell’insieme statistico. In questo caso la media sugli insiemi può essere 
sostituita da una media sul tempo. Ad esempio, il valor medio di un 
segnale ergodico x(t) può essere espresso come: 

 

<x> = ∫
−

∞→

T

T
T

t)dtx(
T2
1lim  (5) 

 
 Il valore quadratico medio sarà:  
 

<|x|2> = ∫
−

∞→

T

T

2

T
td)tx(

T2
1lim  (6) 

 
                                    
3 Le formule riportate qui di seguito valgono, in generale, per funzioni complesse. Se x(t) è reale il 
segno di modulo è ridondante e, solitamente, viene omesso. 
4 Se x(t) è reale il segno di complesso coniugato viene sovente omesso ed la funzione di 
autocorrelazione viene definita come cXX(t1,t2) = <x (t1)· x(t2)>. 
5 Si noti che, essendo x(t) stazionario è stata omessa la esplicita dipendenza da t nella espressione 
del valore quadratico medio, 
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mentre la funzione di autocorrelazione diventa: 
 

cXX(t) = ∫
−

∞→
ττ+τ

T

T

*

T
)d)x(t(x

T2
1lim  (7) 

 
 

2 Funzione di densità spettrale 
 

Per un segnale aleatorio stazionario è possibile definire la funzione di 
densità spettrale (della potenza):6 

 
PSDX(ω) = F{cxx(t)}  (8) 

 
dove F{} indica la trasformata di Fourier ed F-1{} l’antitrasformata. E’ 
facile verificare che: 
 

<|x|2> = cxx(0) = F-1{PSDX(ω)}t=0 = ∫
∞

∞−

ω f)d(PSDX  (9) 

 
dove f = ω/2π è la frequenza. Osserviamo che <|x|2> può essere 
interpretato come la potenza media7 dissipata dal segnale x(t). Quindi 
PSDX(ω) rappresenta proprio la distribuzione in frequenza della potenza 
associata al segnale x(t). 
 Un approccio alternativo per arrivare alla definizione della funzione 
di densità spettrale può essere costruito considerando il segnale: 

 
xT(t) = x(t)   per |t| ≤ T  (10) 
 = 0       per ogni altro t. 

 
Questo segnale ha energia finita poiché è limitato nel tempo e quindi 

può essere trasformato secondo Fourier. Indicando con XT(ω) la sua 
trasformata, utilizzando il teorema di Parseval, e dividendo ambo i 
membri della relazione di Parseval per 2T, otteniamo: 

 

∫
∞

∞−

td)t(x
2T
1 2

T = ∫
∞

∞−

ω fd)(X
2T
1 2

T  (11) 

 
Consideriamo il valore atteso della (11) e facciamo tendere T ad 

infinito. Otterremo:8 
 

                                    
6 Detta anche PSD, da “Power Spectral Density”. 
7 Ciò è vero solo se il carico è di tipo resistivo e pari ad 1 Ω. Altrimenti si può solo dire che il 
termine è “proporzionale alla potenza media”. 
8 Si veda anche “Power Spectra Estimation”, Application Note 255, National Semiconductors. 
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∫
∞

∞−
∞→

>< td)t(x
2T
1lim

2

TT
 = ∫

∞

∞−
∞→

>ω<
fd

T2
)(X

lim
2

T

T
 (12) 

 
Ricordando che la x(t) è stazionaria si ricava: 
 

><
2

T )t(x  = ><
2x   per |t| ≤ T  (13) 

 = 0       per ogni altro t. 
 

da cui segue che il termine a sinistra della (12) è uguale a <|x|2>. 
Confrontando con la (9) ricaviamo: 

 

PSDX(ω) = 
T2

)(X
lim

2
T

T

>ω<
∞→

 (14) 

 
La (14) ci fornisce una chiave di lettura alternativa per la funzione di 

densità spettrale. In particolare, osserviamo che la PSD può essere 
ottenuta tramite la trasformata di Fourier del segnale. Ricordiamo inoltre 
che, per le proprietà della trasformata di Fourier, se il segnale x(t) è 
reale, il modulo di XT(ω) è simmetrico rispetto all’origine e quindi anche 
per la PDS si può scrivere: 

 
PSDX(ω) = PSDX(-ω) (15) 

 
Per questo motivo, nell’uso comune, spesso il valore della PSD viene 

moltiplicato per 2 e gli estremi di integrazione della (9) vengono limitati 
da 0 ad infinito.9 Questa è la convenzione utilizzata, ad esempio, quando 
si indica la PSD del rumore dei dispositivi elettronici. 

 
 

2.1 Segnali stazionari e blocchi lineari 
 

Supponiamo che un segnale aleatorio stazionario x(t) sia applicato in 
entrata ad un blocco lineare avente funzione di risposta impulsionale h(t) 
reale. Il segnale in uscita y(t) sarà dato dalla ben nota relazione di 
convoluzione y(t) = x(t) ⊗ h(t). Con semplici passaggi si verifica che: 

 
cYY(t) = cXX(t) ⊗ h(-t) ⊗ h(t) (16) 
 
PSDY(ω) = PSDX(ω)· |H(ω)|2 (17) 

 
Se il segnale in entrata è bianco ovvero: 

 

                                    
9 In questo caso si dice che la PSD è “monolaterale”. 
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cXX(t) = A δ(t) (18) 
 
con A costante ovvero PSDX(ω) = A, il valore quadratico medio del segnale 
in uscita sarà dato da: 
 

<|y|2> = cYY(0) = ∫∫
∞∞

∞−

ω=ω
0

2
Y fd)H(A2f)d(PSD  (19) 

 
 Si noti che, avendo assunto h(t) reale, |H(ω)| è simmetrico rispetto 
ad ω = 0 e quindi si è scelto di integrare solo sul semiasse positivo delle 
frequenze, moltiplicando per 2 il risultato. Per un filtro bassa-basso ideale 
con banda passante fB: 
 

H(ω)  = 1   per ω ≤ 2πfB  (20) 
  = 0       per ω > 2πfB 

 
la (19) diventa <|y|2> = 2AfB.10 Questo risultato è molto importante 
perchè mostra come la banda passante del sistema elettronico usato per 
la rivelazione di un rumore bianco costituisca un fattore limitante per 
l’ampiezza quadratica media del rumore misurato in uscita. In generale, 
per un filtro passa basso, possiamo definire una banda passante efficace 
fBeff tale che: 
 

fBeff = ∫
∞

ω
0

2 fd)H(  (21) 

 
e, di conseguenza, l’ampiezza quadratica media del rumore misurato in 
uscita dal filtro sarà pari a 2AfBeff. 
 
  
 

2.2 Running averager 
 

Con il nome “running averager” si intende una operazione di 
filtraggio che viene svolta inviando un segnale x(t) ad un integratore la 
cui uscita è data da: 

 

y(t) = ∫
+

−

ττ
2/Tt

2/Tt0

0

0

)dx(
T
1

 (22) 

 
                                    
10 Attenzione! Nel conto abbiamo posto in evidenza il fattore 2. Nell’uso comune, questo fattore 
viene spesso incluso nella costante A. Ad esempio, quando si dice che il Johnson noise generato da 
una resistenza R, alla temperatura T, è un rumore bianco con PDS di ampiezza pari a 4kBTR, dove 
kB è la costante di Boltzmann, il fattore 2 è già incluso (ovvero A = 2kBTR). 
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In altre parole, il segnale y(t) è la media di x(t) su un intervallo di 
tempo di durata pari a T0, centrato intorno al tempo t. E’ facile verificare 
che la (22) può essere riscritta nella forma: 

 

y(t) = x(t) ⊗
( )

0

2/T

T

tw
0  (23) 

 
dove è stata introdotta la funzione finestra rettangolare: 
 

( )tw 2/T0
 = 1   per |t| ≤ T0/2  (24) 

 = 0  per |t| > T0/2 
 
 In altre parole, un “running averager” può essere trattato come un 
blocco lineare con funzione di risposta impulsionale: 

 

h(t) = 
( )

0

2/T

T

tw
0  (25) 

 
la cui trasformata di Fourier vale: 
 

H(ω) = 
( )

2T
2Tsin

0

0

ω
ω

 (26) 

 
 Supponiamo di applicare in entrata ad un “running averager” un 
rumore bianco con funzione di densità spettrale pari ad A. Il valore 
quadratico medio del rumore in uscita sarà:  
 

<|y|2> = 
00

2

T
A2fd)H(A2 =ω∫

∞

 (27) 

  

2.3 Esempio LabVIEW 
 
Tramite il programma running averager.vi è possibile verificare 

l’effetto prodotto da una operazione di filtraggio passa-basso su un 
rumore a spettro bianco. Il programma può essere facilmente modificato 
per adattarlo a qualunque tipo di filtro. 

Il programma running averager.vi utilizza una VI nativa di LabVIEW 
denominata Median Filter.vi che realizza appunto il filtraggio tramite 
integrazione mobile. Questa VI ha un parametro d’entrata detto “rank” 
che determina il tempo di integrazione (equivalente a 2r+1, dove r indica 
il rank). Si noti che la parte iniziale e finale dell’array prodotto da Median 
Filter.vi viene eliminata perché non significativa. 
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Figura 1: Diagramma di running averager.vi. La funzione di filtraggio è svolta dalla VI 
Median Filter.vi. Il valore quadratico medio di y viene confrontato con l’andamento 
dell’inverso del tempo di integrazione. Tutti i valori relativi al tempo sono espressi in 
unità arbitrarie, pari al tempo di campionamento. 

 
 
 
 

3 Misura della funzione di densità spettrale 
 
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che la funzione di densità 

spettrale di un segnale aleatorio può essere stimata utilizzando due 
approcci differenti. Infatti è possibile trasformare secondo Fourier la stima 
della funzione di autocorrelazione - vedi (8) - oppure si può utilizzare la 
(14).  

La stima della PSD di un segnale aleatorio presenta tuttavia seri 
problemi di consistenza. Per comprendere, almeno qualitativamente, 
l’origine di tali problemi basta ricordare che, nella pratica, si opera sempre 
con un numero di campionamenti finito (ovvero con un tempo di 
acquisizione finito). Supponiamo di aver acquisito N dati reali, x0, x1, ..., 
xN-1, separati tra loro da un tempo di campionamento pari a ∆t. Per 
stimare il valore di cXX(0) tutti gli N punti possono essere utilizzati. Infatti 
potremo scrivere: 

 

cXX(0) ≈ ∑
−

=

1N

0k

2
kx

N
1

 (28) 
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Se invece vogliamo stimare il valore della funzione di 
autocorrelazione per un tempo diverso da 0, solo una parte degli N punti 
potrà essere utilizzata. Ad esempio, potremo scrivere : 

 

cXX(n∆t) = cXX(-n∆t) ≈ ∑
−−

=
+−

n1N

0k
nkkxx

)nN(
1

 (29) 

 
dove si è tenuto conto che il segnale è reale e n < N. Per n ≥ N non è 
possibile dire nulla sull’andamento della cXX che quindi viene 
convenzionalmente posta uguale a zero. Se trasformiamo secondo Fourier 
la cXX stimata in questo modo “mescoliamo” durante la trasformazione 
parti della funzione conosciuta bene (quelle prossima all’origine) con parti 
conosciute poco o nulla. Questo provoca una mancata convergenza della 
stima della PSD che, anche aumentando il tempo di misura (ovvero, il 
numero di campionamenti) continua a presentare fluttuazioni confrontabili 
con il valore misurato.8,11 
 Per ovviare a questo inconveniente si possono applicare due diverse 
strategie. Un primo metodo consiste nel moltiplicare la funzione di 
autocorrelazione tramite una “finestra di misura” che dia peso massimo ai 
valori meglio conosciuti e peso decrescente man mano che aumenta 
l’incertezza sulla stima della funzione di autocorrelazione (ovvero, si 
riduce il numero di punti utilizzati per calcolarla). Alternativamente, 
invece di fare un’unica acquisizione di N punti, si può suddividere 
l’acquisizione in una serie di sotto-blocchi di durata K ridotta. Per ciascuno 
di questi sotto-blocchi si calcola la stima della PSD e poi fa la media delle  
PSD ottenute tramite ciascun sottoblocco. Quest’ultima strategia è stata 
applicata nel programma PSD.vi di cui è illustrato il diagramma (vedi Fig. 
2).   
 
 

3.1 Esempio LAbVIEW 
 
Il programma PSD.vi permette di simulare una situazione realistica 

relativa alla misura della PSD di un segnale aleatorio (rumore bianco e 
1/f) su cui sono sovrapposte alcune componenti coerenti. Al fine di evitare 
i più comuni errori nella stima della funzione di densità spettrale ottenuta 
campionando un segnale aleatorio si ricorda che: 

1. Per motivi di velocità di calcolo (utilizzo degli algoritmi di Fast 
Fourier Transform) è sempre opportuno usare un numero di 
campionamenti K pari ad una potenza intera di 2. 

2. Se ∆t è il tempo di campionamento, utilizzando il teorema di 
campionamento si deduce che la PSD sarà misurata dalla frequenza 
0 fino ad una frequenza massima pari a (2∆t)-1. In realtà c’è anche 

                                    
11 Una discussione dettagliata di questo fenomeno si trova in A. Papoulis “Signal Analysis”, Mc 
Graw Hill (New York, 1977).  
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la componente a frequenze negative che tuttavia, nel caso di un 
segnale reale, è simmetrica rispetto a quella a frequenze postive. Si 
noti che il programma PSD.vi calcola la PSD monolaterale, ovvero i 
valori per frequenze positive sono moltiplicati per 2 (è il fattore 2 
discusso nella nota a piè di pagina10). 

3. Il potere risolutivo con cui si misura la PSD, ovvero la spaziatura tra 
i valori di frequenza per i quali la PSD viene determinata è pari a 
(K∆t)-1. In altre parole, un aumento del numero di punti  migliora il 
potere risolutivo, ma non la frequenza massima per la quale la PSD 
viene misurata. 

4. Se il segnale comprende una componente coerente (sinusoidale) di 
frequenza f0, la PSD monolaterale contiene un termine Veff

2 δ(f0), 
dove Veff è il valore efficace della sinusoide. Naturalmente la delta di 
Dirac non può essere risolta a causa del limitato potere risolutivo 
della misura. Se f0 è un multiplo esatto della frequenza di 
campionamento ∆t-1, la delta di Dirac si trasformerà in un contributo 
di ampiezza pari a Veff

2 K∆t. Al variare del potere risolutivo, 
l’ampiezza cambierà. Se f0 non è un multiplo intero della frequenza 
di campionamento si manifesta il fenomeno dell’aliasing, ovvero 
l’allargamento del picco con apparizione di contributi significativi a 
frequenze “fantasma”. Il fenomeno può essere facilmente simulato 
usando il programma PSD.vi (si consiglia di impostare la scala 
verticale come logaritmica). L’aliasing può essere ridotto 
introducendo una finestra di misura che tagli i bordi del segnale 
campionato, anche se questo comporta una perdita del potere 
risolutivo.  

 
 

 
 
Figura 2: Diagramma di PSD.vi. Questa VI permette di simulare la misura della PSD di 
un segnale contenente contributi di varia origine (rumore bianco, 1/f e termini coerenti).  

 


