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Prof. Luigi Paura 

Università di Napoli, Federico II, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione, via Claudio, 21 80125 Napoli, Italia 

 

 

Luigi Paura è stato Professore Ordinario di Telecomunicazioni all’Università di Napoli Federico II 

dove coordina il gruppo di ricerca FLY (fly.unina.it). 

Nato a Napoli il 20 febbraio 1950, si è laureato con lode  in Ingegneria Elettronica nel  dicembre del 

1974 

 

Posizione attuale:  

 

In pensione 

 

Posizioni precedenti: 

 

• Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1974 con il massimo dei voti e la lode. 

 

• Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita  nel 1975 con il massimo dei voti. 

 

• Ufficiale di complemento durante il periodo di leva obbligatoria (1975-76). 

 

• Vincitore di assegno ministeriale triennale per la formazione didattico-scientifica (1976-79) 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli. 

 

• Ricercatore universitario (1979 –85). 

 

• Professore incaricato  presso l’Università di Napoli  Federico II (1978- 85). 

 

• Professore associato presso l’Università di Napoli  Federico II (1985 – 94). 

 

• Vincitore di un concorso nazionale per professore ordinario (1994). 

 

• Professore straordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce (1994 –95). 

 

• Professore straordinario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli 

(1995 –96 e 1996-97). 

 

• Professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli 

(1997 –99). 

 

• Professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II dal 

1999 a tutt’oggi 

 

 

 

 Principali incarichi: 

  

• Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Ingegneria Elettronica  (Seconda Università di 

Napoli (1996-99). 
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• Presidente del corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Università di Napoli, 

Federico II, 2001-2003). 

 

• Responsabile del Dottorato di Ricerca Internazionale (in collaborazione con università 

straniere) in Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (2002-2005). 

 

• Membro esperto per le Telecomunicazioni nel Gruppo di Gestione della Convenzione Quadro 

tra  Università Federico II e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

 

• Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interunivesitario per le 

Telecomunicazioni. 

 

• Responsabile del Polo: Sistemi Wireless per Servizi a Larga Banda del Centro Regionale 

(Campania) di Competenza sull’ICT. 

 

• Responsabile per il Soggetto Attuatore Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle 

Telecomunicazioni  del Centro Regionale di Competenza sull’ICT. 

 

• Direttore del Laboratorio “Sistemi wireless per Servizi a Larga Banda” del Centro regionale di 

Competenza sull’ICT (dal 2003 al 2005). 

 

• Direttore del Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del CNIT (dal gennaio 

2005 a 2007). 

 

• Membro in numerose commissioni per la valutazione di offerte per gare in relazione al 

potenziamento della struttura di rete di Ateneo. 

 

• Membro della Giunta del CNIT per due trienni. 

 

• Referente del Polo Campano del Centro di Competenza ICT-SUD. 

 

• Membro della Giunta del Centro Regionale di Competenza sull’ICT (CeRICT). 

 

• Membro della Commissione Giudicatrice per il bando “Sistemi di videosorveglianza del centro 

storico” indetto dal Comune di Nola. 

 

• Direttore del Dipartimento di Ingegneria Biomedica, Elettronica  e delle Telecomunicazioni 

(dal novembre 2008 a dicembre 2012). 

 

• Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ICT-Sud 

 

• Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile CeRICT 

 

• Direttore del Future Communications Lab. Presso il DIETI della Federico II 

 

 

 

Coordinamento dei principali  progetti di ricerca: 

 

• Responsabile del Progetto LABNET (Laboratorio virtuale per teledidattica e teleformazione) 

finanziato dal MURST (1.8 milioni di euro). 
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• Responsabile locale di Progetti di Ricerca di interesse nazionale negli ultimi 5 anni nell’ambito 

delle tecnologie wireless. 

 

• Responsabile di progetti finanziati dall’ASI, dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e 

dal Comune di Napoli. 

 

• Responsabile di numerose convenzioni di tipo scientifico  e di tipo didattico stipulate con 

aziende dell’ICT e istituzioni pubbliche. 

 

• Responsabile del Progetto “Centro Regionale di Competenza sull’ICT per il Soggetto Attuatote 

Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni  dell’Università di Napoli, 

Federico II (1,2 milioni di euro). 

 

• Responsabile di due Workpackage del progetto di ricerca “ISBUL (Infrastruttura e Servizi a 

Banda Larga ed Ultra Larga)” finanziato dall’AGCOM. 

 

• Responsabile scientifico di convenzioni per il progetto FERSAT tra DIETI e CeRICT 

 

 

Coordinamento di Corsi di Formazione: 

 

• Corso sulle  tecnologie telematiche  nell’ambito del Programma “Software Engineering and 

Research in Southern Europe”. 

 

• Due Corsi di formazione multidisciplinare postlaurea  commissionato dalla TIM “TELEFONIA 

MOBILE: ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E TECNOLOGICI”. 

 

• Corso per la Telital-UNICOM:  Corsi di formazione di ingegneri e tecnici per le 

telecomunicazioni. 

 

• Corso di formazione IFTS : Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni. 

 

 

Attività di formazione nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca: 

  

Luigi Paura ha seguito come tutor i seguenti allievi del Corso di Dottorato di Ricerca: 

 

1. Giacinto Gelli (attualmente prof. ordinario del SSD Telecomunicazioni presso la Federico II 

per a.a. 2006-07). 

 

2. Mario Tanda (attualmente prof. ordinario del SSD Telecomunicazioni presso la Federico II). 

 

3. Annalisa Verdoliva (attualmente Ricercatrice Confermata del SSD Telecomunicazioni 

presso la Federico II). 

 

4. Donatella Darsena (attualmente Ricercatrice Confermata del SSD Telecomunicazioni presso 

la Parthenope). 

 

5. Antonia Maria Tulino (attualmente prof. associato del SSD Telecomunicazioni presso la 

Federico II). 
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6. Angela Sara Cacciapuoti (attualmente Ricercatore a tempo determinato presso il DIETI ). 

 

7. Marcello Caleffi (attualmente Ricercatore a tempo determinato presso il DIETI). 

 

8. Arafatur Rahman (attualmente Senior Lecturer presso University Malaysia Pahang) 

 

9. Roberto Savoia ( attualmente ricercatore presso CNR) 

 

10. Francesco Marino  

 

 

Attività di ricerca all’estero: 

 

• Risultato vincitore di una borsa di studio annuale del governo statunitense ha partecipato ad 

attività di ricerca presso  il Signal and Immage Processing Laboratori del Department of 

Electrical and Computer Science dell’Università di California Davis ( luglio 1985-

luglio1986). Si è occupato di applicazioni delle proprietà di ciclostazionarietà in problemi di 

ricezione ed intercettazione in scenari wireless. 

 

• Risultato vincitore di una borsa di studio trimestrale del CNR ha partecipato ad attività di 

ricerca presso il Signal and Immage Processing Laboratori del Department of Electrical and 

Computer Science dell’Università di California Davis ( giugno – settembre 1991). Si è 

occupato della utilizzazione delle statistiche di ordine superiore in problemi di ricezione di 

segnali. 

 

• Collabora con il prof. Akylidiz direttore del  Broadband Wireless Networking Lab, School 

of Electrical and Computer Enginnering Georgia Institute of Tehcnology  

 

Partecipazione a commissioni concorsuali: 

 

1. E’ stato Presidente della commissione per l’attribuzione di numerosi assegni di ricerca 

banditi dalla Federico II. 

 

2. E’ stato Presidente della commissione per l’attribuzione di numerosi concorsi per 

l’attribuzione di borse di Dottorato di Ricerca. 

 

3. Ha fatto parte della commissione di procedura comparativa per idoneità a professore di II 

fascia (Prof. Associato) per i concorsi banditi dalle seguenti Università: 

 

i) Università di Palermo 

ii) Università Parthenope 

iii) Università del Sannio 

iv) Università di Roma La Sapienza 

 

4.  Ha fatto parte delle commissioni di procedura comparativa per idoneità a professore di I 

fascia Prof. Ordinario) per i concorsi banditi dalle seguenti Università: 

 

i) Università di Napoli Federico II 

ii) Università di Roma tre 

iii) Università di Trento 

iv) Università Parthenope 

https://www.facebook.com/pages/University-Malaysia-Pahang/106435226060725?ref=br_rs
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v) Università di Trento 

vi) Università di Napoli Federico II 

 

5. Ha fatto parte della commissione per i concorsi  di I , II , e III fascia banditi dall’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni nel 2005.  

 

Attività seminariale: 

 

Ha tenuto  a vario titolo numerosissimi seminari su argomenti riguardanti le problematiche delle 

telecomunicazioni presso università italiane ed estere. In particolare ha tenuto seminari nei tre 

Workshop organizzati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Università di Napoli 

Federico II (Villa Orlando- Capri 2002, 2003 e 2004). 

 

 

Attività didattica: 

  

Ha tenuto a vario titolo a partire dall’a.a. 1978/79  i seguenti corsi per più anni e presso le varie 

università della Campania (Salerno, Benevento, Seconda Università di Napoli, Parthenope ,  e 

Federico II)  e quella di Lecce: 

 

1) Teoria dei segnali 

2) Teoria dell’Informazione  e Codici 

3) Sistemi di Telecomunicazioni 

4) Comunicazioni elettriche 

5) Trasmissione numerica 

6) Reti di Telecomunicazioni 

7) Reti Wireless 

8) Wireless Communications 

  

Attualmente è professore ufficiale dei corsi di Teoria dei Segnali, e Reti Wireless presso la Federico 

II. 

 

E’ stato responsabile scientifico dei seguenti corsi Progetti di Formazione (Linea PON): 

HABITAT 

DRIVE IN2 

MC3CARE 

SIRIO 

 

 

Collaborazioni con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: 

 

• Membro esperto per le Telecomunicazioni nel Gruppo di Gestione della Convenzione 

Quadro tra  Università Federico II e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2001). 

 

• Ha partecipato all’attività iniziale di studio sulle problematiche della “number portability”. 

 

• Ha tenuto, su invito, il  seminario: “L’evoluzione delle tecnologie nelle Telecomunicazioni” 

nel Convegno (AGCOM-Federico II)  a Villa Orlando, Capri, 15 0ttobre 2002. 

 

• Ha tenuto, su invito, il  seminario: “Le reti a Larga Banda: fibra ottica, tecnologia xDSL, 

telefonia mobile di terza generazione” nel Convegno (AGCOM-Federico II)  a Villa 

Orlando, Capri, 0ttobre 2003. 
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• Ha tenuto, su invito, il seminario introduttivo: “Aspetti tecnologici delle reti di 

telecomunicazioni nell’ambito della convergenza nel Convegno (AGCOM-Federico II)”  a 

Villa Orlando, Capri, Settembre 2004. 

 

• Ha  collaborato alla organizzazione della giornata di  consultazione pubblica: “Convergenza 

delle reti e dei servizi: introduzione del sistema basato sul protocollo ENUM in Italia” tenuta 

il 4 novembre 2003 presso al Facoltà di Ingegneria della Federico II  In particolare ha 

coordinato i lavori e la tavola rotonda. 

 

• E’ stato il responsabile di un contratto di ricerca affidato al Dipartimento di Ingegneria 

Elettronica e  delle Telecomunicazioni. 

 

• E’ stato nominato dal Consiglio dell’Autorità componente  della Commissione esaminatrice  

dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami per funzionari area tecnica:  

i) Concorso a 2 posti per funzionari I° fascia 

ii) Concorso a 2 posti per funzionari II° fascia 

iii) Concorso a 4 posti per funzionari III° fascia 

 

• Responsabile di due WP nell’ambito del Progetto ISBUL finanziato da AGCOM: 

 

 

 

 

 

 

 

Attività scientifica: 

 

Luigi Paura si è occupato principalmente di elaborazione statistica dei segnali, di sistemi di 

comunicazione numerici con particolare enfasi sugli aspetti relativi alla ricezione in ambiente 

fortemente inquinato da rumore ed interferenza e di reti wireless di telecomunicazioni con 

particolare riferimento agli aspetti dello strato fisico, dello strato MAC . Recentemente si è 

occupato di sistemi CDMA, problemi di ricezione mediante filtraggio spazio-temporale, reti 

wireless con particolare riferimento al paradigma cognitive e cooperative. Durante la sua esperienza 

presso l’Università di California Davis ha affrontato il problema delle utilizzazione delle proprietà 

di ciclostazionarietà nell’ambito della ricezione di segnali per telecomunicazioni. 

 

Identificazione di un canale multipath [R18, R19,R21, C21, C22] 

 

Il problema dell’identificazione di un canale di trasmissione è di notevole importanza applicativa, in 

quanto le sempre più elevate velocità di trasmissione dei dati utilizzate nei moderni sistemi 

numerici di comunicazione richiedono un'accurata egualizzazione del canale allo scopo di eliminare 

l’interferenza intersimbolica ed ottenere la desiderata affidabilità. Esso è stato affrontato nell’ipotesi 

che il segnale d'interesse in ingresso al canale, essendo stato sottoposto ad elaborazioni di tipo 

periodico, sia modellabile come un processo ciclostazionario. Alcune componenti dello spettro di 

un tale segnale, opportunamente spaziate in frequenza, presentano un elevato grado di correlazione  

spettrale, che può essere utilmente sfruttata in tutte quelle situazioni in cui segnali e disturbi non 

possono essere discriminati con tecniche di filtraggio convenzionale.  

I metodi comunemente utilizzati per l’identificazione di un canale multipath, cioè per la stima 

dei coefficienti di attenuazione e dei ritardi relativi ai diversi percorsi di propagazione, sono fondati 
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sul calcolo della mutua correlazione temporale tra segnale in ingresso ed in uscita al canale. Essi 

risultano, tuttavia, inefficaci quando i disturbi presentano un elevato grado di correlazione 

temporale, oppure sono comparabili al segnale utile per larghezza di banda e/o livello di potenza. I 

metodi proposti in [C21, C22, R18] sfruttano non solo la correlazione temporale, ma anche la 

correlazione spettrale presentata dal segnale di interesse in ingresso al canale per ottenere 

prestazioni soddisfacenti anche in quelle situazioni nelle quali i metodi convenzionali generalmente 

falliscono.  

In [C21], in particolare, è stato affrontato il problema di ridurre la complessità degli algoritmi 

utilizzati per la stima. La soluzione proposta consiste in una elaborazione “non coerente” dei dati a 

disposizione, realizzata suddividendo l’intervallo temporale di osservazione in sotto-intervalli e 

mediando le stime relative ad ogni sotto-intervallo. Tale tecnica consente di ridurre la complessità 

computazionale degli algoritmi di stima senza comportare una degradazione sostanziale delle 

prestazioni, purché si dimensioni opportunamente la lunghezza dei sotto-intervalli. Essa, inoltre, 

risulta significativamente più robusta della tecnica “coerente”, comunemente adottata, nei confronti 

di eventuali inaccuratezze nella conoscenza della frequenza ciclica, che è il parametro caratteristico 

della ciclostazionarietà.  

In [C22, R18] il problema in esame è stato risolto ricorrendo ad una versione opportunamente 

modificata del classico algoritmo di Prony. Tale algoritmo, diffusamente utilizzato in letteratura per 

la stima delle frequenze di sinusoidi immerse in rumore, e qui adattato al problema della stima dei 

parametri della funzione di trasferimento del canale multipath, si basa su misure effettuate non sugli 

spettri convenzionali, ma su quelli ciclici. Un'ulteriore variante apportata al metodo ha consentito di 

ottenere una maggiore accuratezza nella stima dei coefficienti di attenuazione del canale 

 

Intercettazione di segnali in rumore non gaussiano [R15, R24, C16, C24] 

 

L’assunzione di rumore gaussiano a campioni indipendenti, che consente di semplificare 

notevolmente la sintesi e l’analisi dei ricevitori, non è sempre giustificata: in molti casi d'interesse 

pratico, infatti, il rumore presenta caratteristiche marcatamente non gaussiane e/o una forte 

correlazione tra campioni consecutivi. I ricevitori la cui sintesi porta in conto la distribuzione 

statistica e la correlazione del rumore garantiscono un miglioramento significativo delle prestazioni 

operative rispetto ai ricevitori ottimizzati per rumore gaussiano a campioni indipendenti.  In [R15, 

C16] è affrontta la sintesi e l’analisi dei ricevitori localmente ottimi ( coè ottimi per bassi SNR) per 

segnali ciclostazionari in presenza di rumore non gaussiano. 

Il problema della rivelazione in presenza di rumore non gaussiano correlato è stato affrontato in [ 

C24], utilizzando come modello del rumore il cosiddetto transformation noise model. In [C24] è 

stata, poi, proposta la sintesi del rivelatore ottimo per segnale noto, mostrando che la sua 

complessità non è significativamente maggiore di quella del rivelatore localmente ottimo per 

segnale debole, già considerato in letteratura. L’analisi delle prestazioni ha mostrato che il 

rivelatore ottimo consente di ottenere prestazioni nettamente superiori a quelle del rivelatore 

localmente ottimo quando il rumore presenta caratteristiche fortemente impulsive ed un coefficiente 

di correlazione positivo.  

In [R24] si è considerato il problema dell’intercettazione di un segnale debole ciclostazionario 

immerso in rumore non gaussiano a campioni indipendenti, mediante un ricevitore che elabora dati 

ricevuti su due sensori. L’approccio localmente ottimo è servito come punto di partenza per ricavare 

strutture che sfruttano la correlazione spettrale per rivelare la presenza del segnale e localizzarne la 

sorgente di emissione attraverso misure della differenza dei tempi di arrivo. Allo scopo di ottenere 

informazioni analitiche sulle prestazioni di rivelazione, è stata valutata la deflessione, che è un 

indicatore di prestazioni particolarmente significativo nell’ipotesi di segnale debole, nel caso di 

livello di potenza di rumore sia costante sia variabile. Quest'ultimo è di interesse pratico in quanto è 

appropriato per modellare incertezze nella conoscenza del livello di rumore e/o l’attività non 

stazionaria di segnali interferenti. I risultati analitici e le simulazioni al calcolatore hanno mostrato 

che i ricevitori che sfruttano la correlazione spettrale possono presentare prestazioni superiori, in 
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termini di rivelazione e localizzazione, rispetto al radiometro convenzionale, quando il livello di 

rumore è non noto o variabile e/o sono presenti forti segnali interferenti. 

 

Stima di parametri e filtraggio spazio-temporale di segnali incidenti su array di sensori [R30, C23, 

C27, C32, C34,  C36] 

 

Il problema della stima di parametri di segnali incidenti su array di sensori ricorre in numerosi 

campi applicativi, quali le telecomunicazioni, le tecniche radar e sonar, la radioastronomia, la 

sismologia, la tomografia. Esso è stato affrontato nell’ipotesi che i segnali di interesse, essendo 

modellabili come processi ciclostazionari, presentino correlazione spettrale. I metodi basati sulla 

correlazione spettrale  sfruttano le proprietà della matrice di correlazione ciclica dei segnali ricevuti 

sull’array per stimare i parametri di interesse dei segnali incidenti.  

In [ C32] sono stati proposti due metodi per la stima delle direzioni di arrivo dei segnali di 

interesse, supposti a banda stretta. Il metodo proposto in [C32] consente di ottenere una risoluzione 

più spinta, rispetto al beamforming ciclico, di segnali provenienti da direzioni ravvicinate, senza 

comportare un aggravio significativo in termini computazionali.  

In [C27] l’utilizzazione delle proprietà di correlazione spettrale ha permesso di ottenere stime 

non solo dei parametri di potenza dei segnali di interesse, ma anche di quelli di temporizzazione. In 

particolare, le stime si basano sulla minimizzazione di un funzionale che rappresenta lo scarto tra la 

matrice di correlazione ciclica stimata ed un opportuno modello. In [C23] è stato affrontato il 

problema della stima del numero dei segnali ciclostazionari incidenti su un array di sensori. 

L’algoritmo proposto si fonda sull’analisi dei valori singolari della matrice di correlazione ciclica 

del segnali ricevuti. Poiché nel caso ideale solo un numero di valori singolari pari al numero dei 

segnali è diverso da zero, i valori singolari sono suddivisi in sottogruppi di cardinalità crescente, ed 

il numero dei segnali è stimato come il valore dell’indice del sottogruppo i cui elementi presentano 

la massima dispersione rispetto al valore medio. Il metodo proposto si è rivelato largamente 

superiore ai metodi per segnali ciclostazionari già proposti in letteratura, consentendo di ottenere, a 

parità di numero di campioni dei segnali ricevuti, valori notevolmente più elevati della probabilità 

di stima corretta del numero dei segnali.  

In [C34, R30] si è affrontato il problema dell’estrazione di segnali utili da rumore ed interferenza 

utilizzando le proprietà di ciclostazionarietà di ordine superiore al secondo. Infatti, in numerosi casi 

di interesse pratico può risultare impossibile la discriminazione dei segnali di interesse da quelli di 

disturbo sulla base delle sole proprietà di ciclostazionarietà del secondo ordine. L’algoritmo 

proposto effettua l’estrazione utilizzando un filtro spaziale lineare i cui pesi sono determinati in 

maniera blind, vale a dire senza richiedere la conoscenza a priori delle caratteristiche dell’array e 

delle direzioni di arrivo dei segnali incidenti sull’array. Le simulazioni mostrano che l’algoritmo 

proposto consente di operare in maniera soddisfacente anche in condizioni nelle quali i metodi 

basati sulla ciclostazionarietà del secondo ordine non risultano efficaci.  

In numerosi casi di interesse pratico (ad esempio, nelle comunicazioni spread spectrum) il 

modello a banda stretta per i segnali incidenti sull’array non può essere ritenuto valido. In [C36] si è 

affrontato il problema dell’estrazione di segnali utili a banda larga da rumore ed interferenza 

utilizzando le proprietà di ciclostazionarietà di ordine superiore al secondo. L’algoritmo proposto, 

ottenuto generalizzando [C34] al caso a banda larga, effettua l’estrazione utilizzando un filtro 

spazio-temporale lineare i cui pesi sono determinati in maniera blind, vale a dire senza richiedere la 

conoscenza a priori delle caratteristiche dell’array e delle direzioni di arrivo dei segnali incidenti.  

 

Soppressione di interferenza a banda stretta in sistemi CDMA [R25, C35, C37] 

 

Le tecniche di modulazione spread spectrum trovano sempre maggior applicazione in ambito civile, 

in particolare per realizzare sistemi di accesso multiplo a divisione di codice (CDMA), utilizzati in 

comunicazioni via satellite, reti radio e sistemi di telefonia mobile (IS-95). Una caratteristiche 

peculiare dei sistemi spread spectrum è la loro intrinseca robustezza nei confronti di interferenze a 
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banda stretta, il che consente di allocare sistemi CDMA a basso livello di potenza spettrale in bande 

di frequenza già occupate da sistemi a banda stretta. In presenza di fattori di allargamento dello 

spettro non troppo elevati e/o di forti potenze del segnale interferente, tuttavia, per garantire un 

adeguato livello di prestazioni dei sistemi CDMA è necessario ricorrere a tecniche per la 

soppressione delle interferenze a banda stretta. Le tecniche convenzionali sono basate 

sull’utilizzazione di filtri lineari tempo-invarianti, nell’assunzione che i segnali interferenti siano 

ciclostazionari. Un’assunzione più realistica è quella che i segnali interferenti, essendo modulati 

analogicamente o numericamente, siano modellabili come processi ciclostazionari. In questa 

ipotesi, i filtri lineari ottimi per la soppressione dell’interferenza a banda stretta risultano essere 

periodicamente tempo-varianti (LPTV).   

In [R25] è stata proposta una tecnica basata sull’impiego di filtri LPTV per la soppressione 

dell’interferenza a banda stretta in sistemi spread spectrum. Sulla base della significativa differenza 

di banda tra segnale spread spectrum e interferente, la tecnica proposta effettua un filtraggio LPTV 

sbiancante del segnale ricevuto, consentendo l’automatica soppressione del segnale interferente. Si 

sono affrontati, in particolare, anche alcuni aspetti peculiari della realizzazione pratica di tale filtro 

soppressore, quali ad esempio la necessità di compensare adeguatamente, con un algoritmo 

adattativo semplice ed efficiente, le derive di fase degli oscillatori impiegati nel filtro LPTV. I 

risultati delle simulazioni al calcolatore hanno mostrato che le nuove tecniche di soppressione 

garantiscono un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto alle tecniche convenzionali, 

senza comportare, in numerosi casi, un significativo aggravio computazionale.  

In [C35] si è affrontato il problema della sintesi di filtri LPTV con struttura di tipo 

predittore/sottrattore, in quanto quest’ultima garantisce, rispetto alla struttura a filtro sbiancante 

[R25], una realizzazione pienamente adattativa. In particolare, si è proposta una struttura modificata 

rispetto a quella ottenuta per semplice analogia con il caso convenzionale, allo scopo di garantire le 

stesse prestazioni ottenibili con filtri LPTV di tipo sbiancante. L’analisi teorica e per simulazioni ha 

confermato che la struttura proposta è in grado di fornire le stesse prestazioni del filtro sbiancante 

[R25], presentando inoltre il vantaggio di una semplice realizzazione adattativa [C35], senza la 

necessità di ricorrere a segnali di addestramento. L’analisi teorica delle prestazioni degli algoritmi 

LPTV di soppressione di interferenza, in termini di tasso di errore (BER), è stata effettuata in [C37] 

adoperando l’approssimazione gaussiana per il caso di un utente: i risultati mostrano un 

significativo accordo con quelli delle simulazioni Monte Carlo riportate in [C35].  

 

 

Egualizzazione e soppressione di interferenza per sistemi a banda stretta [ R32,C43] 

 

Nelle telecomunicazioni numeriche, l’individuazione di tecniche efficienti di egualizzazione è di 

vitale importanza per la trasmissione di dati multimediali ad elevato bit rate. Le soluzioni proposte 

in letteratura sono principalmente rivolte alla mitigazione dell’interferenza d’intersimbolo: esse 

risultano, pertanto, inefficaci quando sono presenti forti sorgenti di interferenza co-canale o da 

canale adiacente, un caso tipico dei sistemi multiutente ad elevata capacità.  

Le tecniche di egualizzazione blind indirette proposte in letteratura si basano sulle proprietà del 

sottospazio generato dalla matrice Toeplitz associata al canale da stimare, richiedendo tuttavia che il 

modello di canale SISO (single-input single-output) sia trasformato in un modello SIMO (single-

input multiple-output), ricorrendo ad un sovracampionamento (rispetto al periodo di simbolo) o 

all’impiego di un array di sensori in ricezione. In alternativa, è possibile sfruttare le proprietà della 

sequenza dei simboli trasmessi, e tra queste quella di “simmetria coniugata” appare particolarmente 

vantaggiosa. Sfruttando tale proprietà, infatti, si mostra in [R32, C43] come sia possibile effettuare 

l’egualizzazione blind di canale per numerose classi di modulazioni (tra le quali ASK, DBPSK, 

OQPSK, OQAM, MSK) senza incorrere nell’aumento di complessità computazionale causato dal 

sovracampionamento o dall’impiego di più sensori. 
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Ricezione multiutente ed egualizzazione per sistemi CDMA [R27, R28, C41] 

 

Le problematiche dell'egualizzazione e soppressione dall’interferenza da accesso multiplo (MAI) in 

sistemi CDMA sono fondamentalmente differenti da quelle considerate per i sistemi a banda stretta. 

Infatti, in tali sistemi tutti gli utenti trasmettono simultaneamente e con lo stesso bit rate nella stessa 

banda di frequenza. Conseguentemente, in assenza di interferenze esterne, le fasi del segnale 

ricevuto a tempo-discreto, ottenuto campionando (al periodo di chip) il segnale ricevuto a tempo-

continuo, presentano statistiche tempo-invarianti e, pertanto, l'elaborazione ottima (ad esempio, 

MMSE) è lineare tempo-invariante (LTI). In questo caso la separazione dell'utente utile dalla MAI 

può avvenire solo sfruttando le proprietà dei codici assegnati in maniera esclusiva ad ogni utente del 

sistema CDMA.  

L’algoritmo di ricezione multiutente proposto in [R27] si basa sull’approccio cosiddetto widely 

linear: esso cioè elabora congiuntamente il vettore dei dati ricevuti ed il suo complesso coniugato, 

minimizzando l’errore quadratico medio tra la loro combinazione lineare ed il simbolo da 

demodulare. La sintesi del ricevitore porta in conto le caratteristiche tempo-varianti delle statistiche 

del segnale ricevuto in presenza di interferenza a banda stretta, e può facilmente essere resa 

adattativa. I risultati delle simulazioni mostrano un significativo guadagno di prestazioni rispetto ai 

ricevitori MMSE convenzionali, che ignorano l’elaborazione del complesso coniugato.  

In [ R28], invece, si è affrontato il problema della simultanea ricezione multiutente ed 

egualizzazione per sistemi CDMA ad elevato bit-rate. La soppressione del segnale interferente è 

realizzata sfruttando le sue caratteristiche statistiche tempo-varianti, il ricevitore multiutente lineare 

tempo-invariante proposto in [R28] riduce il contributo della MAI sfruttando la struttura del codice 

dell'utente che si intende demodulare (utente desiderato. L'analisi numerica delle prestazioni e le 

simulazioni effettuate al calcolatore hanno evidenziato chiaramente che, anche in tale scenario, il 

ricevitore blind adattativo proposto in [R28] presenta prestazioni soddisfacenti e superiori ad altre 

tecniche proposte in letteratura, anche in situazioni in cui la potenza della MAI è significativamente 

superiore a quella dell'utente desiderato e il canale radiomobile introduce una distorsione non 

trascurabile del segnale trasmesso. 

 In  [C41] si ricorre ancora ad una struttura a due stadi, con il secondo stadio basato 

sull’algoritmo constant modulus: il progetto del primo stadio, tuttavia, è più complesso, in quanto si 

basa sull’introduzione di vincoli sia lineari che quadratici. I risultati delle simulazioni mostrano che 

il ricevitore a due stadi di gruppo risulta competitivo con i ricevitori di gruppo proposti in 

letteratura, richiedendo una minor quantità di informazioni a priori e presentando una complessità 

computazionale minore.  

 

Ricezione, egualizzazione e sincronizzazione per sistemi multiportante [C39,C40, C43, C46, R35, 

R29] 

 

Su canali dispersivi, l’utilizzazione di sistemi multiportante basati sulla tecnica orthogonal 

frequency-division multiplexing (OFDM) e implementati mediante algoritmi FFT/IFFT offre un 

interessante compromesso tra prestazioni e complessità realizzativa delle apparecchiature rice-

trasmittenti. Per menzionare qualche campo di applicazione, l’uso di tali sistemi è stato proposto in 

ambito broadcasting radiotelevisivo (standard DAB/DVB), e più recentemente in ambito wireless 

local area network (WLAN) (standard IEEE802.11a e HIPERLAN 2). In prospettiva, è diffusa la 

convinzione che la tecnica OFDM combinata con l’accesso multiplo a divisione di codice (CDMA) 

possa costituire la scelta più interessante per implementare l’interfaccia radio dei sistemi 

radiomobili di quarta generazione (4G). Tra le tecniche che combinano efficientemente OFDM e 

CDMA una delle più promettenti è quella denominata MC-CDMA (multicarrier CDMA). Tra i 

problemi principali delle tecniche di modulazione multiportante (inclusa MC-CDMA) va citata 

l’estrema sensibilità agli errori di sincronizzazione, sia nel tempo che in frequenza. In [C40] si 

applicano i concetti già sviluppati in [R28] per il CDMA al caso di un sistema MC-CDMA, 

giungendo alla sintesi di una struttura a due stadi, che risulta competitiva con i ricevitori 
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convenzionali non blind senza richiedere un significativo aggravio in termini computazionali. Le 

prestazioni di tale struttura e l’estensione al collegamento uplink di un sistema cellulare MC-

CDMA, per il quale è possibile supporre in ricezione di conoscere i codici di tutti gli utenti 

appartenenti alla stessa cella, è effettuata in [R31, C46], dove si imposta un problema di 

minimizzazione con vincoli sia lineari che quadratici simile a quello proposto in [C41] per i sistemi 

CDMA a singola portante.  

Nell’ambito dei sistemi OFDM, particolare attenzione è stata prestata alla possibilità di utilizzare 

in maniera efficiente la ridondanza contenuta nel cosiddetto prefisso ciclico, aggiunto in 

trasmissione per eliminare gli effetti dell’interferenza intersimbolica. In particolare, in [C39, R35] si 

propongono dei ricevitori sia zero-forcing che a minimo errore quadratico medio (MMSE), che 

utilizzano l’informazione contenuta nel prefisso ciclico o in una porzione di esso, mostrando che è 

possibile conseguire vantaggi interessanti in termini di prestazioni, specialmente quando il segnale 

OFDM è corrotto da uno o più segnali interferenti a banda stretta. Un ulteriore miglioramento può 

essere conseguito se si sfruttano opportunamente le proprietà di simmetria coniugata eventualmente 

possedute dalla costellazione trasmessa. Tale idea è esplorata in [C43, R29], dove si mostra che tale 

proprietà può essere utilmente impiegata non solo per migliorare le prestazioni in termini di 

egualizzazione, ma anche per consentire l’identificazione blind di canale anche in situazioni nelle 

quali le tecniche convenzionali richiederebbero un sovracampionamento, l’impiego di portanti 

virtuali o di un array di sensori, tecniche che riducono l’efficienza del sistema o incrementano la 

complessità computazionale del ricevitore. 
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Luogo e Data Napoli, 10 Agosto 2016             Firma   

Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n°196, tutti i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle modalità 

di cui all’art.11 del citato decreto legislativo, esclusivamente per le finalità connesse e 

strumentali al presente bando di selezione ed all’eventuale gestione del rapporto nell’ambito 

del progetto.  

 

Luogo e Data  Napoli 12.11.21     Firma 
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