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Progetto di un filtro FIR - Fiandrino Claudio

Relazione sul progetto di un filtro FIR

Descrizione del progetto

L’obbiettivo è stato la realizzazione, attraverso il software Matlab, di un
filtro FIR passa basso con il metodo della finestra di Kaiser.

Le specifiche sono:

. pulsazione in banda passante ωp =
138436

845456
· π = 0.514 rad/s;

. pulsazione in banda attenuata ωs =
138436

760911
· π = 0.572 rad/s;

. δ = 0.004.

A partire da questi parametri si è provveduto a calcolare:

. frequenza in banda passante fp =
1

ωp

= 1.95Hz;

. frequenza in banda attenuata fs =
1

ωs

= 1.75Hz;

. oscillazione massima in banda passante

Rp = −20 log10

(

1 − δ

1 + δ

)

= 0.069 dB

. oscillazione della banda attenuata As = −20 log10

(

δ

1 + δ

)

= 48dB

. frequenza di taglio ft =
fp + fs

2
;

Si precisa che, nelle formule, è stata usata solo la variabile δ, in quanto le
specifiche prevedevano:

δ1
∼= δ2 = δ ≪ 1

Implementazione del filtro

Una funzione Matlab permette di calcolare la finestra di Kaiser, la sequenza
w(n), ricevendo in ingresso due parametri fondamentali:

. il parametro β, che rappresenta il parametro di forma, è diverso a
seconda dell’oscillazione in banda attenuata As: nello script Matlab
riportato a pagina 10, le righe 28-35 specificano il controllo effettuato;
il valore ottenuto è:

β = 4.8304
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. il parametro M rappresenta la lunghezza della finestra e deve essere
un numero dispari: per questo le righe 40-44 dello script effettuano
tale controllo; il valore ottenuto è:

M = 307

La funzione utilizzata è stata w = kaiser(M,beta); riportata a riga 47 dello
script.

Grafici

Grafici della risposta all’impulso

I primi grafici realizzati riguardano la risposta all’impulso:

. ideale hid(n);

. reale h(n);

. plot con la funzione stem.

La risposta ideale è centrata in:

α =
M − 1

2

e non è causale. La risposta all’impulso reale è stata ottenuta moltiplicando
la risposta ideale per la finestra ottenuta precedentemente:

h(n) = hid(n) · w(n)
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Posizione di poli e zeri

Con la funzione Matlab zplane(h_n,1); (riga 95 dello script) si è provveduto a
identificare poli e zeri della risposta all’impulso h(n) sul piano complesso.
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Grafici Modulo e Fase delle funzioni di trasferimento

Attraverso la funzione Matlab freqz() sono stati determinati i grafici di mod-
ulo e fase delle due funzioni di trasferimento, ideale e reale, nel range di
pulsazioni ω ∈ [0, 1] (normalizzato rispetto a π).
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Modulo e fase della funzione di trasferimento reale

Si osserva che i moduli di entrambe risposte sono affetti da ripple, un’ondu-
lazione della funzione di trasferimento, più accentuata in banda attenuata.
In generale, fino alla pulsazione normalizzata 0.1625, corrispondente alla ωp,
il vincolo di tolleranza in banda passante (Rp) è rispettato.

Grafici Sequenze x(n) e y(n)

Data la sequenza di ingresso:

x(n) = cos(0.08π n) + cos(0.36π n)

attraverso il comando Matlab filter() è stata determinata la sequenza di
uscita y(n).

I grafici seguenti riportano un plot normale e uno eseguito con la funzione
stem su un numero n di campioni pari a 350.

Si osserva che, dopo un transitorio iniziale, il filtro comincia ad intervenire
abbassando la frequenza e l’ampiezza della sinusoide in ingresso.
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Spettri delle sequenze analizzate

In questa sezione si riportano i grafici degli spettri di: H(f), X(f), Y (f).
Si osservi che lo spettro della sequenza di ingresso è composto dalle delta
(4) originate originate dalla trasformazione di Fourier dei due coseni: poichè
la banda del filtro, visibile nel grafico dello spettro di H(f), taglia le due
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delta del coseno a frequenza maggiore, lo spettro di Y (f) evidenzia che solo
le basse frequenze non vengono attenuate e, in particolare, che le frequen-
ze in cui sono centrate le delta del coseno a frequenza minore rimangono
inalterate.
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Grafico Banda equivalente

Analizzando più in dettaglio H(f) con uno zoom attorno alla banda passante
si è ottenuto questo grafico.
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Il risultato immediatamente chiaro deducibile dal grafico è che la banda
equivalente del filtro risulta essere poco superiore a 0.08Hz.

Analiticamente:

Beq =

∑

n |h(n)|2

2 · |H(ejω)|2
= 0.0849Hz

I due risultati coincidono.

Calcolo di Energia e Potenza

L’energia della risposta all’impulso, calcolata nella riga 175 dello script,
risulta essere:

Eh = 0.1704

La potenza della sequenza x(n) è:

Px = 1.000

Mentre la potenza della sequenza y(n) vale:

Py = 0.2784

Queste misure sono state effettuate con le funzioni riportate nelle righe 179
e 180 dello script.

Codice Matlab

In questa sezione si riporta lo script Matlab utilizzato:

1 close all ;

2 clc;

3

4 %%% Dati introduttivi %%%

5

6 matr = 138436;

7 omega_p = (matr / 845456) * pi;

8 omega_s = (matr / 760911) * pi;

9 delta = 0.004;

10 A_s = -20 * log10 (( delta )/(1+ delta ));

11 points =350;

12

13 %%% Calcolo frequenze %%%

14

15 f_p =1/( omega_p );

16 f_s =1/( omega_s );

17 f_t =(f_p+f_s )/2;

18

19 %%% Controllo per identificare il parametro beta %%%

20 if (A_s > 50)

21 beta = 0.1102*( A_s -8.7);

22 else if (A_s <= 50 && A_s >= 21)

23 beta = 0.5842*(( A_s -2)^0.4)+0.07886*( A_s -21);

24 else

25 beta = 0;
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26 end

27 end

28 delta_w = omega_s - omega_p ;

29 m = ceil(( A_s - 8) / (2.285 * delta_w ));

30

31 %%% Controllo parita ’ di m %%%

32 if (mod(m,2) ~= 0)

33 M= m; % caso dispari

34 else

35 M = m+1; % caso pari

36 end

37

38 w = kaiser (M,beta);

39 alfa = (M-1) / 2;

40 omega_c = (omega_s + omega_p ) / 2;

41 n = [0:1:M -1];

42 h_id = (sin(omega_c *(n-alfa ))) ./ (pi *(n-alfa ));

43 h_id(alfa + 1) = omega_c / pi;

44

45 %%% Stampa dei dati introduttivi %%%

46 A_s

47 f_p

48 f_s

49 f_t

50 beta

51 M

52

53 %%% Plot risposta all ’impulso ideale %%%

54 figure ;

55 hold on;

56 zoom on;

57 grid on;

58 xlabel (’n’);

59 title(’Risposta all ’’impulso ideale ’);

60 plot(n, h_id );

61

62 %%% Plot risposta all ’impulso reale %%%

63 h_n = h_id .* w’;

64 figure ;

65 hold on;

66 zoom on;

67 grid on;

68 xlabel (’n’);

69 title(’Risposta all ’’impulso reale ’);

70 plot(n, h_n );

71

72 %%% Stem della risposta all ’impulso %%%

73 figure ;

74 hold on;

75 zoom on;

76 grid on;

77 xlabel (’n’);

78 title(’Risposta all ’’impulso ’);

79 stem(h_n (2:4: end ));

80

81 %%% Posizione di poli e zeri con zplane %%%

82 figure ;

83 hold on;

84 zoom on;

85 grid on;

86 title(’Zplane Plot ’);

87 zplane (h_n ,1);
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88

89 %%% Modulo e fase della funzione di trasferimento ideale %%%

90 figure ;

91 hold on;

92 zoom on;

93 grid on;

94 freqz(h_id ,1);

95 title(’Modulo e fase della funzione di trasferimento ideale ’);

96

97 %%% Modulo e fase della funzione di trasferimento reale %%%

98 figure ;

99 hold on;

100 zoom on;

101 grid on;

102 freqz(h_n , 1);

103 title(’Modulo e fase della funzione di trasferimento reale ’);

104

105 %%% Filtraggio di un segnale %%%

106 i=0:1: points -1; %numero di punti usati per valutare la funzione

107 x_n = cos (pi *0.08.* i) + cos (pi *0.36.* i);

108 y_n = filter (h_n ,1, x_n );

109

110 %%% Plot %%%

111 figure ;

112 hold on;

113 zoom on;

114 grid on;

115 xlabel (’n’);

116 title(’Plot sequenze x(n) e y(n)’);

117 plot(i, x_n );

118

119 plot(i, y_n , ’r’)

120 legend (’x(n)’,’y(n)’,’Location ’,’NorthEast ’);

121

122 %%% Stem %%%

123 figure ;

124 hold on;

125 zoom on;

126 grid on;

127 xlabel (’n’);

128 title(’Stem sequenze x(n) e y(n)’);

129 stem(i, x_n );

130

131 stem(i, y_n , ’r’)

132 legend (’x(n)’,’y(n)’,’Location ’,’NorthEast ’);

133

134

135 %%%% Rappresentazione degli spettri %%%

136 k = points ;

137 freq = linspace (-0.5,0.5, k);

138 %%% Spettro della funzione di trasferimento %%%

139 H_f = fftshift (fft (h_n , k));

140 h_in_dB =20* log(abs (H_f ));

141 figure ;

142 hold on;

143 zoom on;

144 grid on;

145 xlabel (’f’);

146 ylabel (’dB’);

147 title(’Spettro della funzione di trasferimento’);

148 plot(freq ,h_in_dB );

149
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150 %%% Spettro di x_n %%%

151 X_f = fftshift (fft (x_n , k));

152 x_in_dB =20* log(abs (X_f ));

153 figure ;

154 hold on;

155 zoom on;

156 grid on;

157 xlabel (’f’);

158 ylabel (’dB’);

159 title(’Spettro del segnale X_f ’);

160 plot(freq , x_in_dB );

161

162 %%% Spettro di y_n %%%

163 Y_f = fftshift (fft (y_n , k));

164 y_in_dB =20* log(abs (Y_f ));

165 figure ;

166 hold on;

167 zoom on;

168 grid on;

169 xlabel (’f’);

170 ylabel (’dB’);

171 title(’Spettro del segnale Y_f ’);

172 plot(freq ,y_in_dB );

173

174 %%% Energia della risposta all ’impulso %%%

175 E_h = sum ((abs(h_n )).^2)

176

177 %%% Banda equivalente %%%

178 Beq = (0.5* sum (( abs(h_n )).^2))/( max(abs(H_f )).^2)

179 P_x = mean(abs(x_n ).^2)

180 P_y = mean(abs(y_n ).^2)
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