
Appunti di reti radiomobili CF

Propagazione del segnale radio

Tabella delle grandezze fondamentali

Definizione Simbolo Formula

Energia per bit Eb -

Bit rate Rb -

Potenza del segnale trasmesso Pt Eb · Rb

Guadagno in ricezione GR -

Guadagno in trasmissione GT -

Distanza tx e rx d -

Potenza in ricezione Pr

Pt · GR · GT
(

4πd

λ

)n

Attenuazione L
Pt

Pr

=
(4πd)n

GR · GT

·

(

f

c

)n

Il segnale nello spazio libero si attenua diversamente rispetto a quanto accade
realmente (n = 2):

. Pr decresce in modo quadratico con d;

. la direttività di antenna cambia l’attenuazione;

. con l’aumentare della frequenza l’attenuazione cresce in modo quadratico;

. il segnale si propaga in via retta.

Nella propagazione reale (n > 2) invece:

. esistono elementi che assorbono e diffondono il segnale;

. esistono elementi che rifraggono il segnale;

. esistono ostacoli che diffraggono e riflettono il segnale;

. esistono ostacoli in movimento e variabili nel tempo;

. gli utenti si muovono.

Multipath

Il multipath è quel fenomeno per cui al ricevitore arrivano diverse copie del
segnale con diversa ampiezza e ritardo; queste copie sono chiamate echi.

1



Appunti di reti radiomobili CF

I parametri per caratterizzare il multipath in condizioni statiche di canale sono:

. τ : massimo ritardo di propagazione;

. Bc: banda del canale multipath.

Si osservi che:

τ =
1

Bc

Se un segnale di banda B presenta B << Bc si parla di flat fading: tutte le
componenti spettrali sono trattate allo stesso modo.
Nel caso in cui B > Bc il fading è selettivo in frequenza: ogni componente può
essere trattata in modo diverso e si parla di selective fading.
Tale distinzione nel dominio delle frequenze avviene ipotizzando la geometria
ferma (condizioni statiche di canale); in realtà, invece, si assiste a movimenti
degli utenti che rendono la geometria del sistema variabile nel tempo e nello
spazio.
Per questo motivo la distinzione nel dominio temporale è fra fading lento e
fading veloce.
Il movimento relativo tra ricevitore e trasmettitore causa uno shift di frequenza
che prende il nome di effetto Doppler.
Indicando con fd0 la massima frequenza del segnale con presenza di effetto
Doppler si può definire:

tc =
1

fd0

il tempo di coerenza del canale. I parametri tc e fd0 sono condizioni dinamiche
di canale.

Se il tempo di simbolo del segnale trasmesso ts è maggiore di tc si parla di
fading veloce (fast fading): il canale cambia più velocemente del temp di emis-
sione di un tempo di simbolo.
Quando invece ts < tc il fading è lento e prende il nome di fading lento o sha-

dowing (ombreggiatura).
L’attenuazione dovuta al fast fading è soprattutto per i movimenti veloci di
trasmettitore e ricevitore e ad ostacoli mobili; il shadowing, invece, è dovuto ad
ostacoli di grandi dimensioni come palazzi.

Protezione degli errori

Vengono applicate tecniche:

. FEC;

. ARQ;

. a diversità.

Le tecniche FEC prevedono:

. codici a blocco;

. codici convoluzionari.

2



Appunti di reti radiomobili CF

Si segnala l’uso dell’interleaving: modificando l’ordine di invio dei seimboli si
abbassa la correlazione degli errori. Il canale wireless causa errori a burst (a
grappoli) che indeboliscono la codifica di canale; con l’interleaving si cerca di
renderli indipendenti.
Nei sistemi wireless viene usata come tecnicha ARQ lo Stop & wait.
Le tecniche a diversità prevedono:

. diversità spaziale con l’utilizzo di più antenne;

. diversità di frequenza inviando il segnale su più frequenze;

. diversità di tempo ripetendo la trasmissione in momenti diversi.

Trasmissione a banda larga

Le tecniche spread spectrum vengono implementate a livello fisico per combat-
tere il multipath.
Per usare CDMA a livello MAC come tecnica di accesso serve necessariamente
implementare una delle tecniche spread spectrum (non vale il contrario):

. frequency hopping spread spectrum;

. direct sequence spread spectrum;

. orthogonal frequency division multiplexing.

Il frequency hopping si realizza trasmettendo il segnale saltando da una frequen-
za ad un’altra secondo una sequenza pseudo causale conosciuta da trasmettitore
e ricevitore.

Il direct sequence spread spectrum prevede la moltiplicazione di un segnale per
una sequenza pseudo casuale di spread che è un segnale a banda larga: tutto
ciò aumenta il bit rate e la banda del segnale da inviare.
Ad ogni bit da trasmettere si fa corrispondere una sequenza di +1 e -1 chiamati
chip; il numero di chip associati al simbolo, detto spreading factor, permette di
regolare l’allargamento di banda.

Nei sistemi a banda larga si possono distinguere le diverse copie create dal
multipath con un rake receiver (ricevitore a rastrello).
Se si riportano in fase tutte le copie catturate esse si sommano rendendo il se-
gnale forte e chiaramente demodulabile; il problema di implementazione è la
stima delle fasi.

OFDM

OFDM è l’abbreviazione per la tecnica spread spectrum orthogonal frequency
division multiplexing.
E’ utilizzata come base per gli standard 802.11 a/g: divide la banda in numerosi
canali a banda più piccola con portanti ortogonali fra loro e molto vicine.
In questo modo la trasmissione viene parallelizzata su più canali che essendo
a banda stretta hanno un basso bit rate: in primo luogo i vantaggi immediati
sono il poco consumo di potenza, la robustezza della trasmissione e, avendo un
tempo di simbolo lungo, il fading piatto.
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Problema del Near far

Lo spreading e il despreading funzionano bene se tutti i segnali arrivano con lo
stesso livello di potenza.
Quando due utenti trasmettono alla stessa potenza, ma da distanze diverse, il
segnale dell’utente più vicino arriverà all’antenna della stazione base con poten-
za maggiore.

Il controllo di potenza in uplink viene effettuato costantemente: la stazione
base notifica ai terminali quale livello di potenza usare.
In uplink le soluzioni adottate sono:

. controllo di potenza ad anello chiuso;

. controllo di potenza ad anello aperto;

. controllo di potenza ad anello esterno.

In downlink invece si implementa il downlink power control.
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