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L’Oscillatore come esempio elementare di fenomeno armonico 
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L’Oscillatore come esempio elementare di fenomeno armonico
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L’Oscillatore come esempio elementare di fenomeno armonico
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La più generale forma di onda periodica può essere costruita come somma di k onde
armoniche semplici del tipo descritto sopra, ossia:

dove k e’ un numero intero che puo’ assumere tutti i valori dei numeri interi indicati.
Ognuna di queste funzioni è ancora una tipica soluzione per un moto periodico. In
generale, avremo quindi che espressioni del tipo:

e cioe’ una sommatoria di tante onde sinusoidali, costituisce una forma generica di onda
periodica. Le singole funzioni infatti sono funzioni sempre periodiche dello stesso tipo,
la cui sommatoria prende il nome di polinomio trigonometrico (di ordine k).
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• La più generale forma di onda periodica può essere costruita come somma di k onde 
armoniche semplici del tipo descritto in precedenza, ossia: 
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La più generale forma di onda periodica può essere costruita come somma di k onde
armoniche semplici del tipo descritto sopra, ossia:

dove k e’ un numero intero che puo’ assumere tutti i valori dei numeri interi indicati.
Ognuna di queste funzioni è ancora una tipica soluzione per un moto periodico. In
generale, avremo quindi che espressioni del tipo:

e cioe’ una sommatoria di tante onde sinusoidali, costituisce una forma generica di onda
periodica. Le singole funzioni infatti sono funzioni sempre periodiche dello stesso tipo,
la cui sommatoria prende il nome di polinomio trigonometrico (di ordine k).

• Dove k e’ un numero intero. Ognuna di queste funzioni è ancora una tipica soluzione per un 
moto periodico. In generale, avremo quindi che espressioni del tipo: 

e cioe’ una sommatoria di tante onde sinusoidali, 
costituisce una forma generica di onda periodica. 
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• Le singole funzioni sono funzioni sempre periodiche dello stesso tipo, la cui sommatoria 
prende il nome di polinomio trigonometrico (di ordine k). 

• Poniamoci ora il problema generale dello sviluppo di una funzione f(x) periodica, di 
periodo 2π, sotto forma di polinomio trigonometrico di ordine n, o analogamente, quello della 
rappresentazione di una data funzione periodica espressa come uno sviluppo in serie di 
infiniti contributi, cioè 
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Poniamoci ora il problema generale dello sviluppo di una funzione f(x) periodica, di periodo
2π, sotto forma di polinomio trigonometrico  di ordine n, o analogamente, quello della
rappresentazione di una data funzione periodica espressa come uno sviluppo in serie di
infiniti contributi, cioè

Il k-esimo termine armonico di f(x), cioè Aksen(kx+fk) si potrà sviluppare come akcos(kx) +
bksin(kx) [si ricordi che sen (a + b) = sin a cos b +cos a sin b] avendo attribuito ad ak e bk i
seguenti valori:

Per k=0, il termine A0senφ0 è una costante nella serie; avremo quindi

La soluzione del problema posto si riduce quindi alla determinazione delle incognite (a0, a1,
b1, a2, b2,….ak, bk) in modo tale che il loro valore permetta alla serie di essere convergente
e la sua somma sia f(x) di periodo 2π.

Il k-esimo termine armonico di f(x), cioè 
Aksen(kx+fk) si potrà sviluppare come 
akcos(kx) + bksin(kx) avendo attribuito ad 
ak e bk i seguenti valori: [si ricordi che            
sen (a + b) = sin a cos b +cos a sin b
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Poniamoci ora il problema generale dello sviluppo di una funzione f(x) periodica, di periodo
2π, sotto forma di polinomio trigonometrico  di ordine n, o analogamente, quello della
rappresentazione di una data funzione periodica espressa come uno sviluppo in serie di
infiniti contributi, cioè

Il k-esimo termine armonico di f(x), cioè Aksen(kx+fk) si potrà sviluppare come akcos(kx) +
bksin(kx) [si ricordi che sen (a + b) = sin a cos b +cos a sin b] avendo attribuito ad ak e bk i
seguenti valori:

Per k=0, il termine A0senφ0 è una costante nella serie; avremo quindi

La soluzione del problema posto si riduce quindi alla determinazione delle incognite (a0, a1,
b1, a2, b2,….ak, bk) in modo tale che il loro valore permetta alla serie di essere convergente
e la sua somma sia f(x) di periodo 2π.
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• Per k=0, il termine A0senφ0 è una costante nella serie; avremo quindi 
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Poniamoci ora il problema generale dello sviluppo di una funzione f(x) periodica, di periodo
2π, sotto forma di polinomio trigonometrico  di ordine n, o analogamente, quello della
rappresentazione di una data funzione periodica espressa come uno sviluppo in serie di
infiniti contributi, cioè

Il k-esimo termine armonico di f(x), cioè Aksen(kx+fk) si potrà sviluppare come akcos(kx) +
bksin(kx) [si ricordi che sen (a + b) = sin a cos b +cos a sin b] avendo attribuito ad ak e bk i
seguenti valori:

Per k=0, il termine A0senφ0 è una costante nella serie; avremo quindi

La soluzione del problema posto si riduce quindi alla determinazione delle incognite (a0, a1,
b1, a2, b2,….ak, bk) in modo tale che il loro valore permetta alla serie di essere convergente
e la sua somma sia f(x) di periodo 2π.• La soluzione del problema posto si riduce quindi alla determinazione delle incognite 

(a0, a1, b1, a2, b2, ....ak, bk) in modo tale che il loro valore permetta alla serie di essere 
convergente e la sua somma sia f(x) di periodo 2π. 
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• Si può mostrare che la soluzione per i coefficienti che stiamo cercando (nell’intervallo –π, π) è 
la seguente (per k= 0, 1, 2, 3, 4,....): 

Si può mostrare che la soluzione per i coefficienti che stiamo cercando (nell’intervallo
–π, π) è la seguente (per k= 0, 1, 2, 3, 4,….):
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I coefficienti ora definiti prendono il nome di coefficienti di Fourier e la serie prende il
nome di sviluppo in serie di Fourier.

Le condizioni matematiche generali perché una funzione f(x) sia sviluppabile in serie di
Fourier e la serie così ottenuta sia convergente con somma f(x), sono per applicazioni
pratiche state indicate da Dirichlet e sono sinteticamente le seguenti:

a) la funzione goda di periodicità (–π, π);
b) sia continua o abbia un numero finito di discontinuità (di prima specie) con la sua
derivata.

I coefficienti ora definiti prendono il nome di coefficienti di Fourier e la serie prende il 
nome di sviluppo in serie di Fourier. 
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Esempio di onda a dente di sega (linea tratteggiata)di eq. y(t)=(w/2p)t –1/2 per 0<t<2p/w e
y(t)=(w/2p)t–3/2 per 2p/w<t<4p/w. Questa onda può essere approssimata dal polinomio
trigonometrico y(t) = –senwt –1/2sen2wt–1/3sen3wt–1/4sen4wt–1/5sen5wt–1/6sen6wt, la linea
continua che approssima il dente di sega, trannenei punti di discontinuità (fenomeno di Gibbs). Se nel
calcolo si include un maggior numero di termini della serie di Fourier, di cui il polinomio qui dato ne
rappresenta iprimi sei termini, si ottengono approssimazioni sempremigliori.

Rappresentazionedei primi sei termini della serie di Fourier, che sommati tra loro, restituiscono la
curva a trattocontinuo della figura 2.

Esempio di onda a dente di sega (linea tratteggiata) di eq. y(t)=( /2p)t –1/2 per 0<t<2p/  
e y(t)=( /2p)t–3/2 per 2p/ <t<4p/ . Questa onda può essere approssimata dal polinomio 
trigonometrico y(t) = –sen( t) –1/2sen(2 t)–1/3sen(3 t)–1/4sen(4 t)–1/5sen(5 t)–
1/6sen(6 t), la linea continua che approssima il dente di sega, tranne nei punti di 
discontinuità (fenomeno di Gibbs). Se nel calcolo si include un maggior numero di termini 
della serie di Fourier, di cui il polinomio qui dato ne rappresentai primi sei termini, si 
ottengono approssimazioni sempre migliori. 

ω ω
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Possiamo quindi usare la stessa serie per definire anche lo sviluppo di un esponenziale
immaginario
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Ricordiamo ora che per i numeri reali l’esponenziale ex è esprimibile come un limite, o per
mezzo di una serie convergente. Ricordiamo come:
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l’aver raggruppato i termini risultanti dallo sviluppo in questo modo permette di riconoscere
rispettivamente lo sviluppo in serie delle funzioni trigonometriche coseno e seno e quindi

ixe = cos(x) + isen(x) nota anche come identità di Eulero.
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• Consideriamo adesso il caso generale di una funzione definita in un intervallo con periodicità 
2L (fra -L e L), il cui argomento, genericamente indicato con kx, diventa in questo caso kπx/L. 
La serie di Fourier corrispondente sarà: 
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Consideriamo adesso il caso generale di una funzione definita in un intervallo con periodicità 2L
(fra -L e L), il cui argomento, genericamente indicato con kx, diventa in questo caso kπx/L.
La serie di Fourier corrispondente sarà:

Secondo quanto visto precedentemente in base alla notazione di Eulero, la funzione f(x), definita
periodica di periodo 2L, può seguire anche la successiva formulazione:

ove ora i singoli coefficienti cn dello sviluppo includeranno una parte reale e una immaginaria,
rispettivamente cn = an + i bn, con la seguente forma:

Secondo la notazione di Eulero,
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Consideriamo adesso il caso generale di una funzione definita in un intervallo con periodicità 2L
(fra -L e L), il cui argomento, genericamente indicato con kx, diventa in questo caso kπx/L.
La serie di Fourier corrispondente sarà:

Secondo quanto visto precedentemente in base alla notazione di Eulero, la funzione f(x), definita
periodica di periodo 2L, può seguire anche la successiva formulazione:

ove ora i singoli coefficienti cn dello sviluppo includeranno una parte reale e una immaginaria,
rispettivamente cn = an + i bn, con la seguente forma:

la funzione f(x), definita periodica di periodo 2L, può seguire anche la successiva formulazione: 

i singoli coefficienti cn dello sviluppo includeranno 
una parte reale e una immaginaria, 
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Consideriamo adesso il caso generale di una funzione definita in un intervallo con periodicità 2L
(fra -L e L), il cui argomento, genericamente indicato con kx, diventa in questo caso kπx/L.
La serie di Fourier corrispondente sarà:

Secondo quanto visto precedentemente in base alla notazione di Eulero, la funzione f(x), definita
periodica di periodo 2L, può seguire anche la successiva formulazione:

ove ora i singoli coefficienti cn dello sviluppo includeranno una parte reale e una immaginaria,
rispettivamente cn = an + i bn, con la seguente forma:
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• Se la funzione originaria non è a priori periodica la rappresentazione precedentemente fornita 
non può essere quindi considerata valida. 

• La rappresentazione di un segnale che varia in maniera non prevedibile nel tempo è sempre 
possibile attraverso le ‘trasformate di Fourier’. 

• Si passa così dalle serie di Fourier alle trasformate di Fourier, considerando una 
funzione di partenza non periodica come una funzione il cui periodo proprio T, tende 
ad infinito. 

• L’incremento su n che era una quantità discreta nelle serie di Fourier, ora diviene pertanto 
una variabile continua. 

• La sommatoria su n diviene un integrale 

ω
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• Molti processi fisici (e le funzioni che li rappresentano) possono essere utilmente descritti in 
domini duali, le cui variabili sono il reciproco l’una dell’altra 

• Tipicamente tempo t e frequenza f , o posizione x e vettore d’onda k. 

• Ad esempio, un segnale che varia nel tempo, o una funzione della posizione, possono 
essere rappresentati come sovrapposizione di onde, di opportuna ampiezza, oscillanti nel 
tempo con specifica frequenza o nello spazio con specifici vettori d’onda, etc. 

• La trasformata di Fourier (FT nel seguito per brevità) è una operazione che trasforma una 
funzione della variabile di un dominio in una funzione della variabile del dominio duale. 

• La funzione e la sua trasformata di fatto sono due diverse maniere di rappresentare la stessa 
informazione
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• La definizione è la seguente:

5. A - Fourier transform

Molti processi fisici (e le funzioni che li rappresentano) possono essere
utilmente descritti in dominî duali, le cui variabili sono il reciproco
l’una dell’altra – tipicamente tempo t e frequenza f , o posizione x
e vettore d’onda k. Ad esempio, un segnale che varia nel tempo,
o una funzione della posizione, possono essere rappresentati come
sovrapposizione di onde, di opportuna ampiezza, oscillanti nel tempo
con specifica frequenza o nello spazio con specifici vettori d’onda,
etc. La trasformata di Fourier (FT nel seguito per brevità) è una
operazione che trasforma una funzione della variabile di un dominio
in una funzione della variabile del dominio duale. La funzione e la
sua trasformata di fatto sono due diverse maniere di rappresentare la
stessa informazione. La definizione è

H( f ) =
Z •

�•
h(t) e2pi f t dt (5.1)

h(t) =
Z •

�•
H( f ) e�2pi f t d f (5.2)

dove H è la trasformata e h la funzione originale, o antitrasformata
(anti-FT). La convenzione che usiamo qui è la più simmetrica, oltre
che comoda in termini di fattori numerici da ricordare. Se la variabile
è il tempo in secondi, la variabile duale è la frequenza in Hz⌘s�1,
e similmente per la lunghezza vs vettore d’onda. Si intuisce dalla
definizione che, nel nostro contesto di analisi di segnale, la FT dal
dominio del tempo a quello della frequenza costituisce una analisi in
frequenza di un dato segnale, mentre l’anti-FT è la sua sintesi, poichè
ricostruisce il segnale a partire dalle sue componenti oscillanti. Nel
dominio delle frequenze, il segnale può essere modificato, filtrato,
etc., ad esempio privandolo delle componenti di frequenza sotto un
dato valore o simili.

Qui considereremo gli aspetti teorici strettamente indispensabili a
discutere la trasformata in versione discreta, senza pretesa di rigore o
completezza. Tra i molti testi disponibili, il migliore, più graduale, e
completo è probabilmente Ref.1. La FT è in un certo senso il limite 1

• dove H è la trasformata e h la funzione originale, o antitrasformata (anti-FT). 

• La convenzione che usiamo qui è la più simmetrica, oltre che comoda in termini di fattori 
numerici da ricordare. 

• Se la variabile è il tempo in secondi, la variabile duale è la frequenza in Hz=s-1, e 
similmente per la lunghezza vs vettore d’onda. 

•
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• Si intuisce dalla definizione che, nel nostro contesto di analisi di segnale, la FT dal 
dominio del tempo a quello della frequenza costituisce una analisi in frequenza di un 
dato segnale 

• L’anti-FT è la sua sintesi, poichè ricostruisce il segnale a partire dalle sue componenti 
oscillanti 

• Nel dominio delle frequenze, il segnale può essere modificato, filtrato, etc., ad esempio 
privandolo delle componenti di frequenza sotto un dato valore o simili. 

• Qui considereremo gli aspetti teorici strettamente indispensabili a discutere la trasformata in 
versione discreta, senza pretesa di rigore o completezza 

• Tra i molti testi disponibili, il migliore, più graduale, e completo è probabilmente 



C-Trasformata di Fourier 

13

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

• La FT è lineare:

104 francesco ricci, vincenzo fiorentini

continuo della rappresentazione di una funzione in serie di Fourier
di funzioni oscillanti,

g(t) =
•

Â
f =�•

Gf e2pi f t (5.3)

nella quale Gf , cioè la FT, definisce il peso della specifica frequenza
nel determinare la forma del segnale. Formalmente le espressioni si
somigliano, ma va ricordato il diverso significato e contesto. La FT è
lineare,

F ( f + g) = F ( f ) + F (g)

ed ha una quantità di utili simmetrie; ad esempio una funzione
reale pari ha trasformata reale pari, e una funzione reale dipari ha
trasformata immaginaria dispari. Un concetto particolarmente utile
per capire la FT è la convoluzione, definita

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t)h(t � t)dt. (5.4)

La costruzione grafica in 2, Cap.4 (specialmente p.81), chiarisce bene2

il concetto per il caso che ci interessa di più, quello della convoluzione
di un segnale con un array di funzioni impulso (delle d di Dirac)
corrispondenti al campionamento discreto (ovviamente ubiquo e
inevitabile) del segnale: il risultato è un array di segnali replicati
nella posizione delle funzioni impulso–niente paura, riprendiamo la
discussione sotto. La FT della convoluzione è un prodotto

g ⇤ f () G( f )H( f ) (5.5)

La convoluzione modificata, detta correlazione,

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t + t)h(t)dt (5.6)

ha trasformata
Corr (g ⇤ f ) () G( f )H⇤( f ) (5.7)

Ovviamente (teorema di Wiener-Khinchin)

Corr (g ⇤ g) () |G( f )|2, (5.8)

anche detta densità di potere spettrale. Il potere spettrale integrato è
lo stesso in tutti e due i domini (teorema di Parseval):

Z •

�•
dt |h(t)|2 =

Z •

�•
d f |H( f )|2. (5.9)

Il potere spettrale permette di analizzare uno spettro in modo sempli-
ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
qualunque funzione può essere rappresentata o misurata o osservata
nella realtà solo in modo discreto e finito. La funzione è cioè definita

• ed ha una quantità di utili simmetrie; ad esempio una funzione reale pari ha trasformata 
reale pari, e una funzione reale dispari ha trasformata immaginaria dispari 

• Un concetto particolarmente utile per capire la FT è la convoluzione, definita 

104 francesco ricci, vincenzo fiorentini

continuo della rappresentazione di una funzione in serie di Fourier
di funzioni oscillanti,

g(t) =
•

Â
f =�•

Gf e2pi f t (5.3)

nella quale Gf , cioè la FT, definisce il peso della specifica frequenza
nel determinare la forma del segnale. Formalmente le espressioni si
somigliano, ma va ricordato il diverso significato e contesto. La FT è
lineare,

F ( f + g) = F ( f ) + F (g)

ed ha una quantità di utili simmetrie; ad esempio una funzione
reale pari ha trasformata reale pari, e una funzione reale dipari ha
trasformata immaginaria dispari. Un concetto particolarmente utile
per capire la FT è la convoluzione, definita

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t)h(t � t)dt. (5.4)

La costruzione grafica in 2, Cap.4 (specialmente p.81), chiarisce bene2

il concetto per il caso che ci interessa di più, quello della convoluzione
di un segnale con un array di funzioni impulso (delle d di Dirac)
corrispondenti al campionamento discreto (ovviamente ubiquo e
inevitabile) del segnale: il risultato è un array di segnali replicati
nella posizione delle funzioni impulso–niente paura, riprendiamo la
discussione sotto. La FT della convoluzione è un prodotto

g ⇤ f () G( f )H( f ) (5.5)

La convoluzione modificata, detta correlazione,

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t + t)h(t)dt (5.6)

ha trasformata
Corr (g ⇤ f ) () G( f )H⇤( f ) (5.7)

Ovviamente (teorema di Wiener-Khinchin)

Corr (g ⇤ g) () |G( f )|2, (5.8)

anche detta densità di potere spettrale. Il potere spettrale integrato è
lo stesso in tutti e due i domini (teorema di Parseval):

Z •

�•
dt |h(t)|2 =

Z •

�•
d f |H( f )|2. (5.9)

Il potere spettrale permette di analizzare uno spettro in modo sempli-
ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
qualunque funzione può essere rappresentata o misurata o osservata
nella realtà solo in modo discreto e finito. La funzione è cioè definita
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• La convoluzione è un'operazione tra due funzioni di una variabile che consiste 
nell'integrare il prodotto tra la prima e la seconda traslata di un certo valore.

• La convoluzione viene utilizzata in vari campi della fisica, della statistica, dell'elettronica, 
dell'analisi d'immagini e della grafica computerizzata

• La costruzione grafica chiarisce bene il concetto per il caso che ci interessa di più, quello della 
convoluzione di un segnale con un array di funzioni impulso (delle  di Dirac) 
corrispondenti al campionamento discreto  del segnale.

•  Il risultato è un array di segnali replicati nella posizione delle funzioni impulso.

δ

https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Integrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_computerizzata
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• La FT della convoluzione è un prodotto 
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continuo della rappresentazione di una funzione in serie di Fourier
di funzioni oscillanti,

g(t) =
•

Â
f =�•

Gf e2pi f t (5.3)

nella quale Gf , cioè la FT, definisce il peso della specifica frequenza
nel determinare la forma del segnale. Formalmente le espressioni si
somigliano, ma va ricordato il diverso significato e contesto. La FT è
lineare,

F ( f + g) = F ( f ) + F (g)

ed ha una quantità di utili simmetrie; ad esempio una funzione
reale pari ha trasformata reale pari, e una funzione reale dipari ha
trasformata immaginaria dispari. Un concetto particolarmente utile
per capire la FT è la convoluzione, definita

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t)h(t � t)dt. (5.4)

La costruzione grafica in 2, Cap.4 (specialmente p.81), chiarisce bene2
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Z •

�•
d f |H( f )|2. (5.9)
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ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
qualunque funzione può essere rappresentata o misurata o osservata
nella realtà solo in modo discreto e finito. La funzione è cioè definita
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di un segnale con un array di funzioni impulso (delle d di Dirac)
corrispondenti al campionamento discreto (ovviamente ubiquo e
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nella posizione delle funzioni impulso–niente paura, riprendiamo la
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La convoluzione modificata, detta correlazione,
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lo stesso in tutti e due i domini (teorema di Parseval):
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Il potere spettrale permette di analizzare uno spettro in modo sempli-
ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
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• Si ha inoltre
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continuo della rappresentazione di una funzione in serie di Fourier
di funzioni oscillanti,

g(t) =
•

Â
f =�•
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nella quale Gf , cioè la FT, definisce il peso della specifica frequenza
nel determinare la forma del segnale. Formalmente le espressioni si
somigliano, ma va ricordato il diverso significato e contesto. La FT è
lineare,

F ( f + g) = F ( f ) + F (g)

ed ha una quantità di utili simmetrie; ad esempio una funzione
reale pari ha trasformata reale pari, e una funzione reale dipari ha
trasformata immaginaria dispari. Un concetto particolarmente utile
per capire la FT è la convoluzione, definita

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t)h(t � t)dt. (5.4)

La costruzione grafica in 2, Cap.4 (specialmente p.81), chiarisce bene2

il concetto per il caso che ci interessa di più, quello della convoluzione
di un segnale con un array di funzioni impulso (delle d di Dirac)
corrispondenti al campionamento discreto (ovviamente ubiquo e
inevitabile) del segnale: il risultato è un array di segnali replicati
nella posizione delle funzioni impulso–niente paura, riprendiamo la
discussione sotto. La FT della convoluzione è un prodotto

g ⇤ f () G( f )H( f ) (5.5)

La convoluzione modificata, detta correlazione,

g ⇤ f =
Z •

�•
g(t + t)h(t)dt (5.6)

ha trasformata
Corr (g ⇤ f ) () G( f )H⇤( f ) (5.7)

Ovviamente (teorema di Wiener-Khinchin)

Corr (g ⇤ g) () |G( f )|2, (5.8)

anche detta densità di potere spettrale. Il potere spettrale integrato è
lo stesso in tutti e due i domini (teorema di Parseval):

Z •

�•
dt |h(t)|2 =

Z •

�•
d f |H( f )|2. (5.9)

Il potere spettrale permette di analizzare uno spettro in modo sempli-
ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
qualunque funzione può essere rappresentata o misurata o osservata
nella realtà solo in modo discreto e finito. La funzione è cioè definita

anche detta densità di potere spettrale. 
• Il potere spettrale integrato è  lo stesso in tutti e due i domini (teorema di Parseval): 

•
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il concetto per il caso che ci interessa di più, quello della convoluzione
di un segnale con un array di funzioni impulso (delle d di Dirac)
corrispondenti al campionamento discreto (ovviamente ubiquo e
inevitabile) del segnale: il risultato è un array di segnali replicati
nella posizione delle funzioni impulso–niente paura, riprendiamo la
discussione sotto. La FT della convoluzione è un prodotto

g ⇤ f () G( f )H( f ) (5.5)
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g ⇤ f =
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ce senza confondersi con le parti reale e immaginaria della FT.

5.1 Campionamento discreto e finito

È un fatto della vita (pensateci un secondo e ne converrete) che
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• Il potere spettrale permette di analizzare uno spettro in modo semplice senza 
confondersi con le parti reale e immaginaria della FT. 
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Campionamento discreto e finito 
• Qualunque funzione può essere rappresentata o misurata o osservata nella realtà solo in 

modo discreto e finito 
• La funzione è cioè definita solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito 

della variabile indipendente 

• Questa constatazione ha delle conseguenze interessanti nel contesto della FT 

• Considerate le simmetrie della FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli 
dovuti a :

a)  campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo  tra un punto del 
campione e il successivo, 

b)  finitezza del campione, che inizia a un tempo finito  e finisce a un tempo finito +T. 
con  N =T.  

τ

τ τ
τ
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Campionamento discreto e finito 

• Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla figura 
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solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda
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Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda

• Il campionamento discreto è 
equivalente a moltiplicare il segnale 
per un array infinitamente esteso di 
funzioni (t–i ) con i intero. 

• La forma d’onda campionata contiene 
cioè solo valori discreti nel tempo. 

• Coppie FT-antiFT sono definite in modo 
quasi del tutto simmetrico, per t—> f 
come per f—> t . 

•

δ τ
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solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda
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Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
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abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
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• La convoluzione ha per FT il prodotto 
delle trasformate delle funzioni 
convolute, e la antiFT del prodotto è 
una convoluzione. 

• Analogamente, la FT di un prodotto di 
due funzioni è la loro convoluzione 

• Dunque la nostra funzione 
campionata, che è il prodotto della 
funzione per un array di , ha come 
trasformata la convoluzione della FT 
della funzione con la FT di un array di 
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solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda
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è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
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campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda

• Notiamo che la FT dell’array è a sua 
volta un array ( f –i/ ) nello spazio 
delle frequenze

•  Consideriamo poi che convolvere una 
funzione con un array di impulsi 
equivale a replicare la funzione nelle 
posizioni degli impulsi. 

• Il segnale originale è dunque 
trasformato, invece che nella sua vera 
FT, in un array periodico di repliche 
della FT in questione 
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solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda
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Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
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Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda
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solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda

fondamenti di fisica computazionale 105

solo in un insieme discreto di valori e su un intervallo finito della
variabile indipendente (proprio come nelle discretizzazioni fatte in
precedenza). Questa ovvietà ha, come vedremo, delle conseguenze
interessanti nel contesto della FT. Ferme restando le simmetrie della
FT continua, la FT discreta deve sottostare a ulteriori vincoli dovuti a

a) campionamento discreto, cioè su N punti a intervalli di tempo t

tra un punto del campione e il successivo, e
b) finitezza del campione, che inizia a un tempo finito t e finisce a un

tempo finito t+T. Vale naturalmente Nt=T.

Discutiamo prima il punto a) con riferimento alla Fig.5.1, presa da
Ref.3, che illustra il processo graficamente. Il campionamento discreto 3

è equivalente a moltiplicare il segnale per un array infinitamente
esteso di funzioni d(t–it) con i intero relativo. La forma d’onda
campionata contiene cioè solo valori discreti nel tempo. Notiamo
ora che le coppie FT-antiFT sono definite in modo quasi del tutto
simmetrico, per t! f come per f !t. La convoluzione ha per FT il
prodotto delle trasformate delle funzioni convolute, e la antiFT del
prodotto è una convoluzione. Analogamente, la FT di un prodotto di
due funzioni è la loro convoluzione.

Figura 5.1: Schema grafico delle con-
seguenze del campionamento discreto
sulla FT di un segnale; a sinistra, buon
campionamento; a destra campionamen-
to insufficiente. (I simboletti a forma di
losanga indicano la FT.)

Dunque la nostra funzione campionata, che è il prodotto della
funzione per un array di d, ha come trasformata la convoluzione della
FT della funzione con la FT di un array di d. Notiamo (potremmo
dimostrarlo con un po’ di lavoro analitico) che la FT dell’array è a
sua volta un array d( f –i/t) nello spazio delle frequenze; ricordiamo
poi che convolvere una funzione con un array di impulsi equivale a
replicare la funzione nelle posizioni degli impulsi. Il segnale originale
è dunque trasformato, invece che nella sua vera FT, in un array
periodico di repliche della FT in questione. Le repliche sono centrate
nei punti i/t, con i intero relativo. La distanza tra repliche adiacenti è
1/t, e metà di questa distanza in frequenza, fN=1/(2t), è la frequenza
di Nyquist. Supponiamo che la funzione sia a banda limitata, cioè
abbia FT zero sopra una certa frequenza fc. Un campionamento con
t abbastanza piccolo, tale che fN> fc, produrrà una FT con repliche
ben separate tra loro, ognuna contenente tutta e sola l’informazione
originale. Se però t è troppo grande e tale che fN< fc, non solo la
frequenza massima fc non può essere campionata (ovviamente): le
repliche si sovrappongono, e le frequenze superiori a fN nel segnale
si sovrappongono artificialmente con la replica adiacente. Questo
fenomeno è detto aliasing.

Veniamo al punto b), l’effetto della finitezza del campione, con
riferimento alla Fig.5.2. Il segnale originale viene osservato, ad inter-
vallini t, per un tempo finito T=Nt, e può essere quindi visto come
il prodotto del vero segnale e di un’onda quadra di larghezza T e
ampiezza unitaria. Il segnale trasformando è quindi il prodotto del
segnale campionato (quello vero moltiplicato per l’array di impulsi a
intervallini t) e dell’onda quadra che delimita il campione. La FT è
dunque la convoluzione della FT campionata con la FT di un onda

• Se però  è troppo grande e tale che 
fN<fc, non solo la frequenza massima fc 
non può essere campionata: le 
repliche si sovrappongono, e le 
frequenze superiori a fN nel segnale 
si sovrappongono artificialmente con 
la replica adiacente 

• Questo fenomeno è detto aliasing. 

τ
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sin (pT f )
p f
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Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive

N�1

Â
i=0

|hi|2 =
1
N

N�1

Â
k=0

|Hk|2

In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.
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spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):
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dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• Veniamo al punto b), l’effetto della 
finitezza del campione

•  l segnale originale viene osservato, ad 
intervallini , per un tempo finito T=N , 
e può essere quindi visto come il 
prodotto del vero segnale e di 
un’onda quadra di larghezza T e 
ampiezza unitaria 

τ τ

• l segnale trasformando è quindi il prodotto del segnale campionato (quello vero 
moltiplicato per l’array di impulsi a intervallini ) e dell’onda quadra che delimita il 
campione. 

τ
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Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4
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N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)
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dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.
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Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):
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con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è
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dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• La FT è dunque la convoluzione della 
FT campionata con la FT di un onda 
quadra di ampiezza unitaria, ovvero 
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Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):
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con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è
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dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda quadra, che aumenta 
o diminuisce il peso spettrale localmente con i propri lobi lentamente decrescenti. 

• Più piccolo è T, più lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro modificata dal 
campionamento. 



C-Trasformata di Fourier 

25

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Campionamento discreto e finito 

106 francesco ricci, vincenzo fiorentini

quadra di ampiezza unitaria, ovvero

sin (pT f )
p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
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faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.
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p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive

N�1

Â
i=0

|hi|2 =
1
N

N�1

Â
k=0

|Hk|2

In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• Questo effetto si chiama leakage, cioè 
’spandimento’ del potere spettrale, 
dato che il peso spettrale vero viene 
travasato da certe zone di frequenza 
ad altre. 

• Si può attenuare l’effetto del leakage 
principalmente estendendo la 
lunghezza del campione 

•

• Qualche miglioramento viene dal cosiddetto windowing: si moltiplica cioè il segnale per una 
funzione che faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno 
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo totale di campionamento 

• Tutto quel che si è detto vale anche per la FT inversa, che in effetti genera una funzione 
periodica anche se il segnale originale era aperiodico. 
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quadra di ampiezza unitaria, ovvero

sin (pT f )
p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive

N�1

Â
i=0

|hi|2 =
1
N

N�1

Â
k=0

|Hk|2

In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è 
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quadra di ampiezza unitaria, ovvero

sin (pT f )
p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive

N�1

Â
i=0

|hi|2 =
1
N

N�1

Â
k=0

|Hk|2

In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

dove =1/N  è l’intervallino di 
campionamento nel dominio 
delle frequenze (gli indici n e k 
di fatto sono intercambiabili, 
purchè in modo consistente) 

ϕ τ
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quadra di ampiezza unitaria, ovvero

sin (pT f )
p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive

N�1

Â
i=0

|hi|2 =
1
N

N�1

Â
k=0

|Hk|2

In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale e una divisione 
per N; con questa procedura, come vedremo, si analizza il segnale e lo si ricostruisce 
pressochè perfettamente. 

• Questa procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. 
• Ne esiste una variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo portandolo a 

o(Nlog N) 
•
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quadra di ampiezza unitaria, ovvero

sin (pT f )
p f

. (5.10)

Ne risulta che le repliche della FT sono modulate dalla FT dell’onda
quadra, che aumenta o diminisce il peso spettrale localmente con i
propri lobi lentamente decrescenti. Ovviamente più piccolo è T, più
lento il decay, e quindi maggiore la regione di spettro adulterata dal
campionamento.

Questo effetto si chiama leakage, cioè ’spandimento’ del potere
spettrale, dato che il peso spettrale vero viene travasato da certe zone
di frequenza ad altre. Si può attenuare l’effetto del leakage princi-
palmente estendendo la lunghezza del campione; secondariamente,
qualche giovamento viene dal cosiddetto windowing, di cui vedremo
un esempio sotto: si moltiplica cioè il segnale per una funzione che
faccia le veci dell’onda quadra, ma che aumenti (e diminuisca) meno
bruscamente dell’onda quadra all’inizio (e alla fine) dell’intervallo
totale di campionamento. Tutto quel che si è detto vale anche per la
FT inversa, che in effetti genera una funzione periodica anche se il
segnale originale era aperiodico.

Figura 5.2: Costruzione grafica della
trasformata discreta. Dalla quarta alla
settima figuretta, l’effetto del campione
finito.

La FT della funzione h nota su una griglia di N valori di t spa-
ziati di t si rappresenta in forma discreta approssimando l’integrale
della definizione (o alternativamente con una serie di considerazioni
riportate in Appendice o in Ref.4):

4

H( fn) = t
N�1

Â
k=0

hke2pikn/N ⌘ tHn, (5.11)

con Hn la FT discreta. L’antiFT discreta è

h(tk) = f
N�1

Â
n=0

Hne�2pikn/N ⌘ fhk =
1

Nt
hk, (5.12)

dove f=1/Nt è l’intervallino di campionamento nel dominio delle
frequenze (gli indici n e k di fatto sono intercambiabili, purchè in
modo consistente). Il teorema di Parseval si scrive
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|hi|2 =
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In sostanza, la antiFT è identica alla FT salvo la fase dell’esponenziale
e una divisione per N; con questa procedura, come vedremo, si ana-
lizza il segnale e lo si ricostruisce pressochè perfettamente. Questa
procedura ha un costo dell’ordine di N2 operazioni. Ne esiste una
variante detta Fast FT, che abbassa considerevolmente il costo por-
tandolo a o(Nlog N). Data la complicazione della FFT, notiamo però
che se la dimensione del set di dati non è troppo grande può essere
conveniente usare la formula qui sopra.

La FT prodotta da Eq.5.11 è salvata in maniera un po’ particolare.
È importante precisare il dettaglio della discretizzazione. Il tempo ha
N valori

ti = it i = 0, N � 1.

• La k-esima componente della FT discreta corrisponde alla frequenza 
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La k-esima componente della FT discreta corrisponde alla frequen-
za

fk =
k

Nt
k = 0,

N
2

(5.13)

fk = � k
Nt

k =
N
2

+ 1, N � 1 (5.14)

Figura 5.3: Schema dello storage e rap-
presentazione del segnale e della sua FT
per valori complessi

con la precisazione che la locazione N/2 contiene in realtà una
combinazione delle componenti alla frequenza critica fN=±1/(2t).
Gli N valori della FT corrispondono quindi alle frequenze positive
da 0 alla frequenza fN–f (f=1/[Nt]) sono salvati in locazioni da 0 a
(N/2)–1; quelli corrispondenti alle frequenze negative da –f a – fN+f

nelle locazioni (in discesa) da N–1 a (N/2)+1. La cosa sembra più
complicata di quel che è, e la si capisce facilmente nello schema di
Fig.5.3.

Disegnando la trasformata come esce dalla routine che la calcola,
la si vede quindi con la frequenza zero a sinistra estrema del do-
minio di frequenza, che copre l’intervallo di periodicità 1/t della
FT del segnale campionato. In Fig.5.4, a sinistra, è mostrata questa
rappresentazione convenzionale per la funzione

y(t) = A


sin (2p f0t) + 2 sin (2p[2 f0]t) +
1
2

sin (2p[4 f0]t)
�

+ 1

(5.15)
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Figura 5.4: Rappresentazione della
FT discreta periodica. A sinistra
quella convenzionale, a destra quella
“naturale”.

con A=1 e f0=2 Hz, che risulta avere periodo P=0.5. (Importante:
questo è il potere spettrale e non la trasformata !) Essendo fN=8, il
massimo time step ammissibile è tN=1/16=0.0625. Si è usato uno
step 0.5 tN=1/32 e N=32, e quindi stiamo campionando un numero
intero di periodi (due). Questo elimina completamente il leakage
per costruzione. A frequenza zero c’e’ una componente, dato che la
funzione ha media non nulla. Ce n’è poi una a frequenza 2, 4, e 8,
come previsto. Le frequenze negative –2, –4, e –8 sono alle locazioni
30, 28, e 24. Alla locazione 32, se ci fosse (ma non c’è, perchè N
va da 0 a 31), ci sarebbe di nuovo la componente a frequenza nulla.
Poichè la FT discreta è periodica in f per costruzione, traslando tutto
il grafico a destra di N/2 si ottiene la visione simmetrica naturale.
Comunque, con un po’ di pratica, anche questa rappresentazione
diventa facile da usare.

Fig.5.4 mostra che la FT rileva correttamente le frequenze presenti
nel segnale che abbiamo inventato. In Fig.5.5, mostriamo che la an-
tiFT ri-sintetizza correttamente il segnale originale. Sono mostrate la
funzione “continua” (linea), la funzione campionata (cerchi) e la fun-
zione ri-sintetizzata dalla FT discreta, ovvero la anti-FT della FT della
funzione campionata. Notiamo che sono pressochè indistinguibili, e
che la componente immaginaria (non mostrata) del segnale ottenuto
dalla anti-FT è minuscola (6-7 ordini di grandezza minore della parte
reale).

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
tempo

-2

-1

0

1

2

3

4

f(
t)

Segnale campionato
Funzione 
Segnale sintetizzato

Figura 5.5: Funzione Eq.5.15 campionata
e risintetizzata

In questo esempio abbiamo campionato esattamente un numero
intero di periodi. Si può mostrare analiticamente che in questo caso
non si ha leakage. Infatti i picchi della FT risultano particolarmente
netti, e non c’è segnale ad altre frequenze su questa scala. Se il cam-
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• Quelli corrispondenti alle frequenze negative da  a  nelle locazioni ) da N–1 a 
(N/2)+1. 

fN − ϕ ϕ = 1/Nτ
−ϕ −fN + ϕ

• La cosa sembra più complicata di quel che è, e la si capisce facilmente nello schema 

fondamenti di fisica computazionale 107

La k-esima componente della FT discreta corrisponde alla frequen-
za
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Figura 5.3: Schema dello storage e rap-
presentazione del segnale e della sua FT
per valori complessi

con la precisazione che la locazione N/2 contiene in realtà una
combinazione delle componenti alla frequenza critica fN=±1/(2t).
Gli N valori della FT corrispondono quindi alle frequenze positive
da 0 alla frequenza fN–f (f=1/[Nt]) sono salvati in locazioni da 0 a
(N/2)–1; quelli corrispondenti alle frequenze negative da –f a – fN+f

nelle locazioni (in discesa) da N–1 a (N/2)+1. La cosa sembra più
complicata di quel che è, e la si capisce facilmente nello schema di
Fig.5.3.

Disegnando la trasformata come esce dalla routine che la calcola,
la si vede quindi con la frequenza zero a sinistra estrema del do-
minio di frequenza, che copre l’intervallo di periodicità 1/t della
FT del segnale campionato. In Fig.5.4, a sinistra, è mostrata questa
rappresentazione convenzionale per la funzione

y(t) = A


sin (2p f0t) + 2 sin (2p[2 f0]t) +
1
2

sin (2p[4 f0]t)
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+ 1

(5.15)
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Figura 5.4: Rappresentazione della
FT discreta periodica. A sinistra
quella convenzionale, a destra quella
“naturale”.

con A=1 e f0=2 Hz, che risulta avere periodo P=0.5. (Importante:
questo è il potere spettrale e non la trasformata !) Essendo fN=8, il
massimo time step ammissibile è tN=1/16=0.0625. Si è usato uno
step 0.5 tN=1/32 e N=32, e quindi stiamo campionando un numero
intero di periodi (due). Questo elimina completamente il leakage
per costruzione. A frequenza zero c’e’ una componente, dato che la
funzione ha media non nulla. Ce n’è poi una a frequenza 2, 4, e 8,
come previsto. Le frequenze negative –2, –4, e –8 sono alle locazioni
30, 28, e 24. Alla locazione 32, se ci fosse (ma non c’è, perchè N
va da 0 a 31), ci sarebbe di nuovo la componente a frequenza nulla.
Poichè la FT discreta è periodica in f per costruzione, traslando tutto
il grafico a destra di N/2 si ottiene la visione simmetrica naturale.
Comunque, con un po’ di pratica, anche questa rappresentazione
diventa facile da usare.

Fig.5.4 mostra che la FT rileva correttamente le frequenze presenti
nel segnale che abbiamo inventato. In Fig.5.5, mostriamo che la an-
tiFT ri-sintetizza correttamente il segnale originale. Sono mostrate la
funzione “continua” (linea), la funzione campionata (cerchi) e la fun-
zione ri-sintetizzata dalla FT discreta, ovvero la anti-FT della FT della
funzione campionata. Notiamo che sono pressochè indistinguibili, e
che la componente immaginaria (non mostrata) del segnale ottenuto
dalla anti-FT è minuscola (6-7 ordini di grandezza minore della parte
reale).
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Figura 5.5: Funzione Eq.5.15 campionata
e risintetizzata

In questo esempio abbiamo campionato esattamente un numero
intero di periodi. Si può mostrare analiticamente che in questo caso
non si ha leakage. Infatti i picchi della FT risultano particolarmente
netti, e non c’è segnale ad altre frequenze su questa scala. Se il cam-
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• La frequenza negativa non ha molto senso per i sinusoidi, ma la trasformata di Fourier non spezza 
un segnale in sinusoidi, ma lo scompone in esponenziali complessi 

F(ω) = ∫
∞

−∞
f(t)eiωtdt

Queste sono in realtà 
spirali, che ruotano 
sul piano 
complesso:

Le spirali possono essere mancine o destrorse 
(ruotando in senso orario o antiorario), da cui deriva il 
concetto di frequenza negativa

Nel caso di segnali reali, ci sono sempre due esponenziali 
complessi di uguale ampiezza, che ruotano in direzioni 
opposte, in modo che le loro parti reali si combinino e le 
parti immaginarie si annullino, lasciando come risultato 
solo una vera sinusoide.

cos(x) =
eix + e−ix

2



C-Trasformata di Fourier 

31

Fondamenti di Fisica Computazionale: A.A. 2019-20, Docente: Claudio Melis

Corso di laurea Fisica

Per questo motivo lo spettro di un'onda sinusoidale ha sempre 
2 punte, una frequenza positiva e una negativa.

A seconda della fase delle due spirali, potrebbero 
annullarsi, lasciando un'onda sinusoidale puramente 
reale, o un'onda coseno reale, o un'onda sinusoidale 
puramente immaginaria, ecc.

Le componenti di frequenza negativa e positiva sono entrambe 
necessarie per produrre il segnale reale, ma se sai già che è 
un segnale reale, l'altro lato dello spettro non fornisce 
alcuna informazione aggiuntiva, quindi spesso viene 
agitato a mano e ignorato. 

Nel caso generale di segnali complessi, è necessario 
conoscere entrambi i lati dello spettro delle frequenze.
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Campionamento discreto e finito 
• Disegnando la trasformata come esce dalla routine che la calcola, la si vede quindi con la 

frequenza zero a sinistra estrema del dominio di frequenza, che copre l’intervallo di 
periodicità 1/t della FT del segnale campionato 
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La k-esima componente della FT discreta corrisponde alla frequen-
za

fk =
k

Nt
k = 0,

N
2

(5.13)

fk = � k
Nt

k =
N
2

+ 1, N � 1 (5.14)

Figura 5.3: Schema dello storage e rap-
presentazione del segnale e della sua FT
per valori complessi

con la precisazione che la locazione N/2 contiene in realtà una
combinazione delle componenti alla frequenza critica fN=±1/(2t).
Gli N valori della FT corrispondono quindi alle frequenze positive
da 0 alla frequenza fN–f (f=1/[Nt]) sono salvati in locazioni da 0 a
(N/2)–1; quelli corrispondenti alle frequenze negative da –f a – fN+f

nelle locazioni (in discesa) da N–1 a (N/2)+1. La cosa sembra più
complicata di quel che è, e la si capisce facilmente nello schema di
Fig.5.3.

Disegnando la trasformata come esce dalla routine che la calcola,
la si vede quindi con la frequenza zero a sinistra estrema del do-
minio di frequenza, che copre l’intervallo di periodicità 1/t della
FT del segnale campionato. In Fig.5.4, a sinistra, è mostrata questa
rappresentazione convenzionale per la funzione

y(t) = A


sin (2p f0t) + 2 sin (2p[2 f0]t) +
1
2

sin (2p[4 f0]t)
�

+ 1

(5.15)

0 5 10 15 20 25 30
frequenza

1e-06

0.001

1

1000

FT

-15 -10 -5 0 5 10 15
frequenza

1e-06

0.001

1

1000

FT

Figura 5.4: Rappresentazione della
FT discreta periodica. A sinistra
quella convenzionale, a destra quella
“naturale”.

con A=1 e f0=2 Hz, che risulta avere periodo P=0.5. (Importante:
questo è il potere spettrale e non la trasformata !) Essendo fN=8, il
massimo time step ammissibile è tN=1/16=0.0625. Si è usato uno
step 0.5 tN=1/32 e N=32, e quindi stiamo campionando un numero
intero di periodi (due). Questo elimina completamente il leakage
per costruzione. A frequenza zero c’e’ una componente, dato che la
funzione ha media non nulla. Ce n’è poi una a frequenza 2, 4, e 8,
come previsto. Le frequenze negative –2, –4, e –8 sono alle locazioni
30, 28, e 24. Alla locazione 32, se ci fosse (ma non c’è, perchè N
va da 0 a 31), ci sarebbe di nuovo la componente a frequenza nulla.
Poichè la FT discreta è periodica in f per costruzione, traslando tutto
il grafico a destra di N/2 si ottiene la visione simmetrica naturale.
Comunque, con un po’ di pratica, anche questa rappresentazione
diventa facile da usare.

Fig.5.4 mostra che la FT rileva correttamente le frequenze presenti
nel segnale che abbiamo inventato. In Fig.5.5, mostriamo che la an-
tiFT ri-sintetizza correttamente il segnale originale. Sono mostrate la
funzione “continua” (linea), la funzione campionata (cerchi) e la fun-
zione ri-sintetizzata dalla FT discreta, ovvero la anti-FT della FT della
funzione campionata. Notiamo che sono pressochè indistinguibili, e
che la componente immaginaria (non mostrata) del segnale ottenuto
dalla anti-FT è minuscola (6-7 ordini di grandezza minore della parte
reale).
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In questo esempio abbiamo campionato esattamente un numero
intero di periodi. Si può mostrare analiticamente che in questo caso
non si ha leakage. Infatti i picchi della FT risultano particolarmente
netti, e non c’è segnale ad altre frequenze su questa scala. Se il cam-
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intero di periodi (due). Questo elimina completamente il leakage
per costruzione. A frequenza zero c’e’ una componente, dato che la
funzione ha media non nulla. Ce n’è poi una a frequenza 2, 4, e 8,
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Comunque, con un po’ di pratica, anche questa rappresentazione
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Fig.5.4 mostra che la FT rileva correttamente le frequenze presenti
nel segnale che abbiamo inventato. In Fig.5.5, mostriamo che la an-
tiFT ri-sintetizza correttamente il segnale originale. Sono mostrate la
funzione “continua” (linea), la funzione campionata (cerchi) e la fun-
zione ri-sintetizzata dalla FT discreta, ovvero la anti-FT della FT della
funzione campionata. Notiamo che sono pressochè indistinguibili, e
che la componente immaginaria (non mostrata) del segnale ottenuto
dalla anti-FT è minuscola (6-7 ordini di grandezza minore della parte
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In questo esempio abbiamo campionato esattamente un numero
intero di periodi. Si può mostrare analiticamente che in questo caso
non si ha leakage. Infatti i picchi della FT risultano particolarmente
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