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 ESERCITAZIONE 1

Dato un processo stocastico {x(t)}, dove il simbolo {} è utilizzato per definire
un insieme di funzioni nel tempo ottenute da campionamento, valor medio e
funzione di autocorrelazione sono date da:

𝜇𝜇𝑥𝑥 𝑡𝑡1 = lim
𝑁𝑁→∞

1
𝑁𝑁
�

𝑘𝑘=1

𝑁𝑁
𝑥𝑥𝑘𝑘(𝑡𝑡1)

𝑅𝑅𝑥𝑥 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡1 + τ = lim
𝑁𝑁→∞

1
𝑁𝑁�𝑘𝑘=1

𝑁𝑁
𝑥𝑥𝑘𝑘 𝑡𝑡1 𝑥𝑥𝑘𝑘(𝑡𝑡1 + τ)

Quando 𝜇𝜇𝑥𝑥 𝑡𝑡1 e 𝑅𝑅𝑥𝑥 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡1 + τ non cambiano al variare di 𝑡𝑡1, il processo è
definito stazionario.
Se il processo è definito stazionario, e i valori di media e funzione di
autocorrelazione non differiscono da un campione ad un altro, il processo si
definisce inoltre ergodico.
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Processi Stocastici Stazionari
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Analisi nel dominio del tempo
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Le onde “zero upcrossing” sono
individuate da due successivi
attraversamenti del livello di quiete
con derivata positiva
(attraversamenti verso l’alto).

Le onde “zero downcrossing” sono
individuate da due successivi
attraversamenti del livello di quiete
verso il basso.

3



 ESERCITAZIONE 1 20/03/2015

4

Vedi file Zero_crossing.xlsx & zeroup_N.m

Zero Up-Crossing Analisi_Excel
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Statistica a breve termine: distribuzione di Rayleigh

Si confronti l’istogramma di frequenze cumulate delle altezze d’onda relative alla
registrazione completa con la probabilità di non superamento fornita dalla distribuzione
di Rayleigh.

La funzione di probabilità di non superamento di Rayleigh assume la seguente forma:

𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 1 − exp −
𝐻𝐻
𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

2
.

osservi e si commenti l’adattamento della distribuzione empirica delle altezze d’onda
alla curva teorica. Per completezza si riporta di seguito l’espressione della densità di
probabilità della distribuzione di Rayleigh

𝑝𝑝 𝑥𝑥 = 2 ∗
𝐻𝐻
𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

2
exp −

𝐻𝐻
𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

2

Si tenga infine presente che la suddetta distribuzione di probabilità viene espressa in
funzione dell’altezza d’onda quadratica media Hrms. Le relative espressioni possono
essere ricondotte l’una all’altra facendo uso della nota relazione:

𝐻𝐻1/1 = 𝐻𝐻 = 0.886𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
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Frequenza relativa vs densità di probabilità Rayleigh 𝐻𝐻𝑟𝑟 _Excel

20/03/2015

6
Zero Up-Crossing Analisi_Excel
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%Import Data Boa_Datawell in Matlab
[ H, Hasc, Camp, Tamp, Per, N ]=zeroup_N(eta/100,t); %zero crossing Analysis
Par=fitray(H); % stima dei parametri distribuzione Rayleigh
plotfitsumry(Par); %plot confronto distribuzione di probabilità teorica vs frequenza cumulata dati & Densità 
%probabilità; Residui dei Quantili; Residui della Distribuzione

Zero Up-Crossing Analisi_Matlab
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Spettro Ampiezza & Spettro densità di varianza
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sign=[t,eta/100];
lc = dat2lc(sign);
plofl = 2;
plotlc(lc,plofl) %Distribuzione di frequenza cumulata degli attraversamenti zero up Crossing,
confrontata con curva a campana di Gauss, a media nulla.

Zero Crossing Freq.cumulata_Matlab
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Verificare la sussistenza delle relazioni :

𝐻𝐻1/1 = 𝐻𝐻𝑟𝑟 = 0.886 𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐻𝐻1/3 = 𝐻𝐻𝑟𝑟 = 1.414 𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = √2𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐻𝐻1/10 = 1.80𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1.27 𝐻𝐻1/3
𝐻𝐻1/100 = 2.36𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1.67𝐻𝐻1/3

𝐻𝐻𝑟𝑟𝑚𝑚𝑥𝑥 = 2.22886 𝐻𝐻1/3

Statistica a breve termine: distribuzione di Rayleigh
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E’ sempre possibile riprodurre una registrazione di elevazione di superficie libera 𝜂𝜂(𝑡𝑡) in un 
punto, funzione del tempo, di durata 𝑇𝑇, ottenuta ad esempio da una boa ondametrica, come la 
somma di un grande numero di componenti armoniche d’onda (Serie di Fourier):

𝜂𝜂 𝑡𝑡 = �
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑎𝑎𝑖𝑖cos(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)

Dove 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝛼𝛼𝑖𝑖 sono l’ampiezza e la fase, rispettivamente, di ciascuno frequenza 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝑖𝑖/𝑇𝑇 (𝑖𝑖 =
1,2,3 …con intervallo di frequenza Δ𝑓𝑓𝑖𝑖 = 1/𝑇𝑇).Tramite analisi di Fourier, è possibile determinare i 
valori di ampiezza e fase per ciascuna frequenza, in modo da determinare lo spettro di 
ampiezza, fase e densità di energia per qualsiasi registrazione.

 ESERCITAZIONE 1

Random-phase/amplitude model
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Random-phase/amplitude model

Risulta molto più significativo distribuire rispetto alla frequenza piuttosto che l’ampiezza delle 
componenti armoniche, la varianza di ciascuna componente 1

2
�𝑎𝑎𝑖𝑖2.

La varianza risulta una quantità sicuramente più rilevante statisticamente rispetto all’ampiezza 
(es. somma delle varianze di ciascuna componente è uguale alla varianza della somma, 
mentre somma delle ampiezza NON è uguale alla ampiezza della somma). Inoltre la teoria 
lineare utilizzata per descrivere le onde di gravità dimostra che l’energia associata ad un treno 
d’onde è proporzionale alla varianza. Si fa uso dello spettro di densità di varianza. 

𝐸𝐸 𝑓𝑓 = l𝑖𝑖𝑟𝑟Δ𝑓𝑓→0 1/Δ𝑓𝑓 𝐸𝐸{
1
2
𝑎𝑎2}

La varianza totale 𝜂𝜂2 dell’elevazione di superficie libera è la somma delle varianze calcolate per 
ciascuna banda di frequenza considerata, o meglio, estendendo il ragionamento ad uno spettro 
continuo: 

𝜂𝜂2 = �
0

∞
𝐸𝐸 𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓 [

𝑟𝑟2

𝐻𝐻𝐻𝐻
∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑟𝑟2]

Quindi, l’energia associata ad una registrazione può essere espressa in termini di varianza del 
segnale di elevazione , dato che l’energia di un’onda sinusoidale (per unità di area orizzontale) 
è uguale al quadrato dell’ampiezza per accelerazione di gravità g e densità dell’acqua ρ, quindi 
l’energia totale è data da :

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑓𝑓) = ρ𝑔𝑔 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑓𝑓 = ρ𝑔𝑔 𝜂𝜂2

20/03/2015
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Fig. Trasformazione dello spettro di ampiezza discreto dal modello random-phase/amplitude allo spettro di
varianza continuo.
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Random-phase/amplitude model
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η t = �
i=1

N

aicos(2πfit + αi)

𝜂𝜂 𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 [𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡)]

𝑎𝑎𝑖𝑖 = (𝐴𝐴𝑖𝑖2+ 𝐵𝐵𝑖𝑖2) ;

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠𝛼𝛼𝑖𝑖 = −
𝐵𝐵𝑖𝑖
𝐴𝐴𝑖𝑖

Le componenti di ampiezza 𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝐵𝐵𝑖𝑖 possono essere determinate usando gli integrali di 
Fourier:

𝐴𝐴𝑖𝑖 =
2
𝑇𝑇�0

𝑇𝑇
𝜂𝜂 𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝐵𝐵𝑖𝑖 =
2
𝑇𝑇�0

𝑇𝑇
𝜂𝜂 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡
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Fourier Serie ed Integrali
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Lo spettro monodimensionale di densità di varianza 
considerato caratterizza il processo stazionario, ergodico, 
con distribuzione gaussiana a media nulla che interpreta 
gli spostamenti verticali della superficie libera 𝜂𝜂. Al fine di 
descrivere il reale processo, tridimensionale, bisogna 
considerare la dimensione orizzontale. Analogamente al 
processo  1D si ottiene:

𝜂𝜂 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑡𝑡 = �
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

�
𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝜃𝜃𝑗𝑗 − 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑦𝑦𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝜃𝜃𝑗𝑗 + 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑗𝑗)

Dove 𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋/𝐿𝐿 rappresenta il numero d’onda, e 𝜃𝜃 la 
direzione di propagazione, normale alla cresta d’onda di 
ciascuna componente sinusoidale. Quindi, utilizzando lo 
stesso approccio, di può descrivere lo spettro di densità di 
varianza bidimensionale, che assume per ciascuna 
componente i, j questa forma:

𝐸𝐸 𝑓𝑓, 𝜃𝜃 = lim
Δ𝑓𝑓

lim
Δ𝜃𝜃

1/Δ𝑓𝑓Δ𝜃𝜃 𝐸𝐸{
1
2
𝑎𝑎2}

20/03/2015
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Forme speciali di serie temporali
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Forme speciali di densità di varianza spettrale
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Quando si effettua la misurazione di una determinata grandezza,
è indispensabile definire preliminarmente due parametri: 

• T    intervallo di registrazione o durata

• facq frequenza di registrazione= 1
Δ 𝑡𝑡

; Δ 𝑡𝑡 è l’intervallo di campionamento

Per la definizione dell’intervallo di acquisizione, è necessario ricorrere ad analisi dei diagrammi 
delle medie mobili e rmse mobili.
Ai  fini della definizione della frequenza di acquisizione si fa riferimento all’analisi spettrale ed i 
teoremi di riferimento della materia.

Random-phase amplitude spectrum

20/03/2015
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Trasformata di FOURIER (FT)

La trasformata di Fourier è l’operatore matematico che permette di passare dalla
rappresentazione nel dominio del tempo alla rappresentazione nel dominio delle
frequenze. Le informazioni si conservano nel passaggio da un dominio all’altro.

La trasformata di Fourier (FT) è una generalizzazione della serie di Fourier.

Invece che le funzioni seno e cosano in una serie, la trasformata di Fourier utilizza
esponenziali e funzioni complesse. Ricordando che, 𝑒𝑒𝑖𝑖φ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟φ + 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠φ, si è in grado di
combinare le componenti seno e coseno delle serie di Fourier nelle componenti
combinate della trasformata di Fourier, utilizzando piuttosto che le serie, gli Integrali.

Per un segnale o una funzione nel tempo f(t), la trasformata i Fourier è definita da:

𝐹𝐹 𝑤𝑤 = ∫−∞
∞ 𝑓𝑓 𝑡𝑡 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡

e la sua inversa è definita da

𝑓𝑓 𝑡𝑡 =
1
2𝜋𝜋

�
−∞

∞
𝐹𝐹 𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑤𝑤

20/03/2015
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Restringendo il limite di integrazione , nel range (0,T), essa diventa :

𝐹𝐹 𝑓𝑓,𝑇𝑇 = �
0

𝑇𝑇

𝑓𝑓 𝑡𝑡 𝑒𝑒−𝑖𝑖2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

Assumendo un processo x(t), campionato ad N intervalli egualmente spaziati, con
intervallo temporale h, le componenti di Fourier sono date da:

𝐹𝐹𝑘𝑘 =
𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑘𝑘 ,𝑇𝑇

ℎ
= �

𝑒𝑒=0

𝑁𝑁−1

𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒
−𝑖𝑖2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑒𝑒𝑁𝑁

Con 𝑥𝑥𝑒𝑒 = 𝑥𝑥 𝑠𝑠ℎ 𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑓𝑓0 = 𝑘𝑘
𝑇𝑇

= 𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑁

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 = 0,1,2 … ,𝑁𝑁 − 1

La densità di varianza spettrale viene così determinata come:

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑆𝑆𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑘𝑘 =
2
𝑁𝑁ℎ

𝐹𝐹 𝑓𝑓𝑘𝑘 ,𝑇𝑇 2 =
2ℎ
𝑁𝑁

𝐹𝐹𝑘𝑘 2

Trasformata di FOURIER (FT)

20/03/2015
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Applicazioni 

Nel dominio del tempo, le variabili rilevanti sono:

• N=numero totale dei punti discreti registrati.

• T=tempo di registrazione.

• Δ𝑡𝑡= intervallo di tempo tra due registrazioni Δt = T
N

.

• 𝑓𝑓𝑟𝑟= frequenza di acquisizione 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 1
Δ𝑡𝑡

= 𝑁𝑁
𝑇𝑇

.

Per la scelta della frequenza di acquisizione 𝑓𝑓𝑟𝑟 si tiene conto del teorema di campionamento di
Nyquist-Shannon (criterio di Nyquist), imponendo che:

𝑓𝑓𝑟𝑟 ≥ 2𝑓𝑓𝑟𝑟𝑚𝑚𝑥𝑥; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓𝐶𝐶𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑦𝑦: 𝑓𝑓𝑣𝑣 = 𝑓𝑓𝑟𝑟/2.

Non rispettando il criterio di Nyquist, le frequenze maggiori vengono specchiate alle basse
frequenze (ALIASING).

Le frequenze che subiscono tale fenomeno sono:

(2fc ± f), (4fc ± f), . . ., (2nfc ± f),….

20/03/2015
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DFT (Discrete Fourier Transform)

I dati sono campionati con una frequenza di 4 Hz. Partendo dal tempo t=0, N=200; T=49.8
s; Δ𝑡𝑡 = 𝑇𝑇

𝑁𝑁
= 50 𝑟𝑟

200
= 2.5 ∗ 10−1𝑟𝑟,𝑓𝑓𝑟𝑟 = 1

Δ𝑡𝑡
= 4 𝐻𝐻𝐻𝐻.

I dati necessari per il calcolo della DFT sono quelli ai tempi 𝑡𝑡 = 0, 0.25, 0.5, … , 49.75
secondi. Il punto in corrispondenza di n=N non è utilizzato, dato che l’ultimo punto,
nell’ipotesi di periodicità del segnale nel periodo di durata del campionamento, è
considerato uguale al primo.

In generale, non si conosce a priori il
periodo del segnale da campionare prima
del tempo, quindi il campionamento può
interrompersi in corrispondenza di una
valore di fase differente, per cui l’ultimo
punto non è identico al primo.

Questo è dovuto al fatto che il T nella
trasformata discreta non è necessariamente
uguale al periodo fondamentale del segnale
originale come accade per le serie di
Fourier.

20/03/2015
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Nel dominio delle frequenze, le variabili rilevanti sono:

Δ𝑓𝑓 = incrementi di frequenza, definiti risoluzione in frequenza di DFT, Δ𝑓𝑓 = 1/𝑇𝑇.

F(kΔ𝑓𝑓) = output della trasformata discreta, un valore complesso per ciascuna
frequenza discreta, che definisce il contributo delle diverse componenti in frequenza al
segnale.

Il criterio di Nyquist è estremamente importante nell’analisi DFT. Campionando con
frequenza uguale a 𝑓𝑓𝑟𝑟 , si ottengono informazioni utili in frequenza solo per frequenze
inferiori a 𝑓𝑓𝑟𝑟/2 (senza problemi di aliasing).

Dati Δ𝑓𝑓 = 1/𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑟𝑟 = 𝑁𝑁/𝑇𝑇, si calcola facilmente a quale valore di k la frequenza 𝑘𝑘Δ𝑓𝑓
eguaglia fs/2 :

𝑘𝑘 Δ𝑓𝑓 =
𝑓𝑓𝑟𝑟
2

, 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑘𝑘 =
𝑓𝑓𝑟𝑟

2Δf
=

𝑁𝑁/𝑇𝑇
2(1/𝑇𝑇)

=
𝑁𝑁
2

DFT (Discrete Fourier Transform)

20/03/2015
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La trasformata FFT è semplicemente una DFT più facile da calcolare, dato che richiede
molte meno operazioni (si passa da ≈ 𝑁𝑁2 𝑎𝑎 ≈ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑔𝑔 𝑁𝑁 ).

La funzione FFT è presente in qualsiasi ambiente di calcolo numerico (Matlab, Excel,
C++, Python ecc..), anche se non fornisce direttamente lo spettro; algoritmi moderni
accettano campioni qualsiasi (non solo potenze di 2).

L’output 𝑓𝑓(𝑘𝑘 Δ𝑓𝑓) di una trasformata FFT è dato da una serie di numeri complessi, per
ogni punto campionato, di cui solo metà di questi sono utili, dato il criterio di Nyquist.

L’intensità di un FFT ouput |F| definisce insieme alle relative frequenze lo spettro in
frequenza dei segnale, definito anche spettro dell’ampiezza.

FFT (Fast Fourier Transform)
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 ESERCITAZIONE 1
Guida EXCEL FFT

In Excel, an FFT is calculated and plotted using the following procedure:
• Create and fill a column representing t (time for each discrete data point), from t = 0 to T, with Δt = 1/fs.
• Fill a column representing the discrete signal f (t) itself (typically obtained experimentally by sampling data digitally) – one

data point for each row (each time from t = 0 to T in the time column).
• Click on Tools (Excel 2007) or the Data group (Excel 2010). Then Data Analysis-Fourier Analysis, and OK. Note: If the Data

Analysis tool is not available in Excel, it must be added in by Tools-Add-Ins (Excel 2003) or the Office Button-Excel Options-
Add Ins (Excel 2007), then install Analysis ToolPak.

• For the Input Range, select the signal to be analyzed – the column of discrete signal data f (t).
• For the Output Range, select the top cell of an empty column as the top of the output column. OK. The FFT output – a

column of complex numbers – is written to the spreadsheet.
• Since the output of the FFT is a column of complex numbers, convert each value to an amplitude by using Excel’s IMABS

function. Calculate your amplitudes in another separate column.
• Modify (correct) the amplitudes as follows (do this in yet another column):
• Divide each amplitude by (N/2) so that the corrected amplitude corresponds directly to the amplitude of the signal, as will be

illustrated later by example.
• In addition, divide the first amplitude (at f = 0 Hz) by 2 so that this amplitude corresponds properly to the DC offset (average

value) of the signal.
• Note that only half of these amplitudes are useful for the frequency spectrum because of the Nyquist criterion. The second

half of the column (everything beyond k = N/2) can be deleted or ignored.
• Create and fill a column representing the discrete frequencies, starting at f = 0 (the DC offset) and incremented by Δf up to

the maximum useful frequency, f_folding = fs/2.
• Finally, plot the values in the modified amplitude column as a function of discrete frequency. The result is the frequency

spectrum. The horizontal axis should range from 0 to f_folding.
One caution when using Excel − when the input signal changes, the FFT output in Excel is not automatically updated when the
time trace is updated. You must re-run the FFT macro every time the time trace changes.

20/03/2015
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Consideriamo FFT di un’onda monocromatica sinusoidale di ampiezza 10 m. Una
frequenza di 10 Hz, definisce 𝑓𝑓 𝑡𝑡 = 2 sin 2 𝜋𝜋 10 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑡𝑡 .

La trasformata di Fourier ideale avrebbe un picco di intensità pari all’ampiezza del
segnale in corrispondenza di 10 Hz, dato che l’energia del segnale è concentrata sulla
frequenza di 10 Hz. In realtà lo spettro generato da un FFT del segnale non è sempre
pulito; ciò dipende da una serie di fattori:

• Frequenza di campionamento 𝑓𝑓𝑟𝑟
• Numero di dati campionati 𝑁𝑁

• Durata di registrazione T, dove 𝑇𝑇 = 𝑁𝑁/𝑓𝑓𝑟𝑟
• La funzione di filtro («Hann window, Hamming window») usata (...)

L’asse delle frequenza della FFT va da 0 a fs/2 (Nyquist freq.), e l’output ottenuto si
distribuisce con un intervallo definito dalla risoluzione in frequenza Δ𝑓𝑓 = 1/𝑇𝑇.

Applicazione FFT (Fast Fourier Transform)
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Consideriamo un’onda sinusoidale di 10
Hz, ampiezza 10 m. Partiamo da una
frequenza 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 200 𝐻𝐻𝐻𝐻 ed un numero di
campioni 𝑁𝑁 = 512. Otteniamo una durata di
campionamento di 𝑇𝑇 = 𝑁𝑁

𝑓𝑓𝑠𝑠
= 512

200
= 2.56 𝑟𝑟.

La risoluzione spettrale in frequenza per
𝑁𝑁 = 512 e 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 200 è pari a Δ𝑓𝑓 = 1

𝑇𝑇
= 1

2.56
=

0.390 𝐻𝐻𝐻𝐻 . Il fenomeno del Leakage è
evidente, e si mostra nella diffusione di
energia di componenti in frequenze non
realmente presenti nel segnale. Leakage si
presenta quando i dati campionati non
presentano la stessa fase agli estremi,
come in tal caso. Se il campione tendesse
ad infinito ovviamente il problema sarebbe
irrisorio, ma ciò non accade nella realtà per
cui sarà sempre presente. Il range di
frequenza plottato è 0:100 Hz, metà della
frequenza 𝑓𝑓s (Nyquist). Se non si acquisisc
un multiplo intero del periodo del segnale si
genera il fenomeno del Leakage, ovvero
una diffusione dell’energia nello spettro.

Applicazione FFT (Fast Fourier Transform)_Excel
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A questo punto, consideriamo la stessa
onda. Utilizziamo una frequenza 𝑓𝑓𝑟𝑟 =
1000 𝐻𝐻𝐻𝐻 ed un numero di campioni 𝑁𝑁 =
512. Otteniamo una durata di
campionamento di 𝑇𝑇 = 𝑁𝑁

𝑓𝑓𝑠𝑠
= 512

1000
= 0.512 𝑟𝑟.

La risoluzione temporale , in tal caso è
aumentata. Ciò comporta però, una
diminuzione della risoluzione spettrale in
frequenza, che diventa per 𝑁𝑁 = 512 e 𝑓𝑓𝑟𝑟 =
1000 pari a Δ𝑓𝑓 = 1

𝑇𝑇
= 1

0.512
= 1.953 Hz. Si

capisce come anche l’ampiezza massima,
teoricamente pari a 10 m, non sia
effettivamente il valore computato.

Il range di frequenza plottato, in questo
caso è 0:500 Hz, metà della frequenza 𝑓𝑓𝑟𝑟
(Nyquist). L’utilizzo di una frequenza di
campionamento pari a 1000 Hz risulta
troppo onerosa per campionare un
segnale con una frequenza pari a 10 Hz.

Applicazione FFT (Fast Fourier Transform)_Excel
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A questo punto, consideriamo la stessa
onda. Utilizziamo una frequenza 𝑓𝑓𝑟𝑟 =
25.6 𝐻𝐻𝐻𝐻 ed un numero di campioni 𝑁𝑁 =
512. Otteniamo una durata di
campionamento di 𝑇𝑇 = 𝑁𝑁

𝑓𝑓𝑠𝑠
= 512

25.6
= 20 𝑟𝑟.

La risoluzione temporale, in tal caso è
diminuita, quindi la risoluzione spettrale in
frequenza è aumentata, e diventa per 𝑁𝑁 =
512 e 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 25.6 pari a Δ𝑓𝑓 = 1

20
= 1

0.512
=

0.05 Hz.

NON c’è Leakage. Questa FFT è possibile
solo conoscendo a priori la frequenza del
segnale originale, che in questo caso
particolare è un’onda monocromatica
sinusoidale, quindi scegliendo la
frequenza opportuna di campionamento.

Il range di frequenza plottato, in questo
caso è 0:12.8 Hz, metà della frequenza 𝑓𝑓𝑟𝑟
(Nyquist).
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Applicazione FFT (Fast Fourier Transform)_Excel
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Costruzione Spettro FFT_Excel

Consideriamo ora una registrazione di boa e analizziamo gli spostamenti verticali 𝜂𝜂(𝑡𝑡) al fine di costruire 
lo spettro delle ampiezze e delle densità di varianza.
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Le funzioni di densità di probabilità di altezza dell'onda dipendono dalla larghezza
spettrale, quantificabile con un parametro ε definito da Cartwright e Longuet-Higgins
(1956) come

𝜖𝜖 = 1 −
𝑟𝑟2
2

𝑟𝑟0𝑟𝑟4

1/2

Per ε → 0 (i.e., uno spettro a banda stretta, per cui 𝑟𝑟0𝑟𝑟4 → 𝑟𝑟2
2 ), p(H) è ben

approssimata dalla distribuzione di Rayleigh, mentre per ε → 1 (i.e., uno spettro a
banda larga), la distribuzione di frequenza approssima la curva di distribuzione di
probabilità di Gauss.

𝑝𝑝 𝜉𝜉 =
1
2𝜋𝜋

𝜖𝜖 exp −
1
2 𝜉𝜉

2

𝜖𝜖2
+ 𝜉𝜉 1 − 𝜖𝜖2 exp −

1
2
𝜉𝜉2 �

−∞

1/𝜖𝜖√𝜉𝜉(1−𝜖𝜖2)

exp −
1
2
𝑥𝑥2 𝑑𝑑𝑥𝑥

dove 𝜉𝜉 = 𝐻𝐻
2 𝑟𝑟0

è un parametro adimensionale.

𝑝𝑝 𝜉𝜉 = 𝜉𝜉 exp −1
2
𝜉𝜉2 𝑝𝑝 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻

4𝑟𝑟0
exp(− 𝐻𝐻2

8𝑟𝑟0
) 𝜖𝜖 → 0

𝑝𝑝 𝜉𝜉 = 1
2𝜋𝜋

exp −1
2
𝜉𝜉2 𝑝𝑝 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻

2𝜋𝜋𝑟𝑟0
exp(− 𝐻𝐻2

8𝑟𝑟0
) 𝜖𝜖 → 1
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Parametro di larghezza spettrale 𝜖𝜖
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𝐻𝐻1/1 = 𝐻𝐻𝑟𝑟 = 2.51√𝑟𝑟0
𝐻𝐻1/3 = 𝐻𝐻2 = 4.004 𝑟𝑟0 = 1.6𝐻𝐻𝑟𝑟
𝐻𝐻1/10 = 5.09 𝑟𝑟0 = 2.03𝐻𝐻𝑟𝑟
𝐻𝐻1/100 = 6.68 𝑟𝑟0 = 2.66𝐻𝐻𝑟𝑟

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝐻𝐻𝑚𝑚 = 2𝜋𝜋√(
𝑟𝑟0

𝑟𝑟1
)

𝑇𝑇𝐻𝐻1/3 = 𝑇𝑇𝑟𝑟 = 1.24𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇𝐻𝐻1/10 = 0.9: 1.1 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇𝐻𝐻1/100 = 0.6: 1.05 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇_ max = 0.9: 1.3 𝑇𝑇𝑟𝑟
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I valori caratteristici dell’altezza d’onda possono essere riferiti al momento di ordine 
zero m0 dello spettro, anziché l’altezza quadratica media Hrms, tramite:

Parametro di larghezza spettrale 𝜖𝜖
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𝐸𝐸 𝑓𝑓 =
𝛼𝛼g2

2𝜋𝜋 4f 5 exp −
5
4 (

f
fp

)−4 ⋅ 𝛾𝛾exp �−(f−fp)2/(2𝜎𝜎2fp2

𝛼𝛼 = 0.076
gF

U102

−0,22
α, la costante di Phillips

𝑓𝑓𝑝𝑝 =
3,5g

U210
gF

U102

−0,33
fp, la frequenza di picco

𝜸𝜸 fattore di picco  o coefficiente di 
amplificazione

𝛾𝛾 = 4.42
fpU10

g

3/7

σ, il fattore di forma σ =0,07 per f <f p
σ =0,09 per f >f p.
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Spettro JONSWAP
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Formula pratica JONSWAP come modificata da Goda (1985) per il calcolo
dello spettro, noti H1/3 e T(H1/3):
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𝐸𝐸 𝑓𝑓 = 𝛽𝛽𝑗𝑗𝐻𝐻1
3

2𝑇𝑇𝑝𝑝−4𝑓𝑓5 exp −
5
4
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑓𝑓

−4 𝛾𝛾^ exp[−

𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑝𝑝
− 1

2

2𝜎𝜎2 ]

dove 

𝛽𝛽𝑗𝑗 = 0.06238
0.230+0.0336𝛾𝛾−0.185 1.9+𝛾𝛾 −1 [1.094 − 0.1915 ln 𝛾𝛾]

𝑇𝑇𝑝𝑝 =
𝑇𝑇𝐻𝐻1
3

1 − 0.132 𝛾𝛾 + 0.2 −0.559

𝑇𝑇𝑝𝑝 = �𝑇𝑇/[1 − 0.532 𝛾𝛾 + 2.5 −0.559]}

𝑇𝑇𝑝𝑝 e �𝑇𝑇 rispettivamente periodo di picco e perido medio definito 
col metodo up-crossing.

Forme spettrali standard
Spettro JONSWAP
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Confronto Spettro dati Boa Datawell vs JONSWAP
derivato da 𝐻𝐻1/3,𝑇𝑇𝐻𝐻1/3 boa
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%a partire dai dati di boa Datawell (es. T05h40) ricostruisco lo spettro e confronto la forma spettrale 
del %JONSPAP avente gli stessi parametri.
s=spettro(T05h40(2,1),T05h40(:,2));
spec = jonswap([],[H13 Th13 1]);
plotspec(s);
hold on; plotspec(spec,’r’);
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35Costruzione Spettro Bidimensionale dati Boa con 
MATLAB (Wafo Toolbox)

file_path=' ..\Esempi_Spettro2D\taranto_swell.raw'; %cartella contenente i files .raw grezzi derivanti da registrazioni boa
spectra=datawell_raw_to_wafo(file_path);

Seas_Boa Datawell Taranto
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file_path=' ..\Esempi_Spettro2D\2008-04-17T09h.40.raw'; %cartella contenente i files .raw grezzi derivanti da registrazioni 
boa
spectra=datawell_raw_to_wafo(file_path);

Costruzione Spettro Bidimensionale dati Boa con 
MATLAB (Wafo Toolbox)

Seas+Swell_Boa Datawell Taranto
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