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La Teoria dei Circuiti è una disciplina fondante sia per l’Ingegneria Elettrica, sia per l’Ingegneria 
Elettronica. Tradizionalmente, la trattazione didattica di questo tema è ristretta all’ambito lineare, nel 
quale si hanno a disposizione strumenti molto potenti ed estremamente diffusi nella pratica 
ingegneristica, ma che non sempre riescono a riprodurre la ricchezza dei fenomeni reali, spesso 
intrinsecamente non lineari. 

In [1], proponiamo una trattazione unificata per circuiti lineari e non lineari, evidenziando fin da questo 
primo volume, focalizzato sui circuiti adinamici (o resistivi), che la Teoria dei Circuiti offre strumenti 
estremamente utili per modellare e analizzare sistemi fisici di diversa natura, non necessariamente 
elettrica o elettronica. 

Nella nostra ottica, un corso di Teoria dei Circuiti deve mostrare sistematicamente idee e metodi adeguati 
per studiare circuiti lineari e non lineari, attivi e passivi, nel solco tracciato da Charles Desoer e Ernest 
Kuh negli anni ’60 del secolo scorso con il loro “Basic Circuit Theory” e approfondito insieme a Leon 
Chua una ventina di anni più tardi con il testo “Linear and Nonlinear Circuits”. 

Libri più recenti dedicati ai circuiti hanno perso almeno in parte questo carattere. Anche se i programmi 
universitari sono profondamente cambiati negli ultimi decenni, privilegiando spesso l'informazione 
rispetto alla formazione e alla conoscenza, a nostro parere c’è ancora bisogno di libri che forniscano non 
solo solide basi a tutti gli studenti, ma anche orizzonti allargati per i più motivati tra loro. 

Siamo fortemente convinti che la Teoria dei Circuiti sia una disciplina altamente formativa, non solo per 
allievi ingegneri: gli studenti imparano a conoscere e utilizzare un certo numero di strumenti concettuali 
e, quando si trovano a dover affrontare un problema specifico, devono decidere quali di questi strumenti 
possono o devono essere utilizzati. A nostro parere, la capacità di risolvere problemi deve rimanere uno 
dei principali elementi nel bagaglio culturale scientifico: certamente può essere aiutato e potenziato da 
molte capacità “operative”, ma non può essere rimpiazzato da queste. 

Con queste linee guida, abbiamo strutturato il nostro libro secondo livelli di lettura multipli: il libro è 
diviso in parti, ciascuna delle quali contiene due capitoli, uno di livello “base” e uno di livello “avanzato”, 
con livelli di lettura indipendenti. Inoltre nel livello “avanzato” sono suggerite scorciatoie che 
individuano percorsi di lettura semplificati. 

I capitoli di livello “base” sono dedicati ai neofiti, in particolare a studenti che seguono per la prima volta 
un corso su questi argomenti. Lo scopo di queste parti è mostrare come analizzare e comprendere il 
funzionamento di un circuito, affiancando all'esposizione molti esempi svolti in cui si applicano i metodi 
proposti e proponendo molti esercizi destinati all'approfondimento individuale e corredati di soluzione. 

I capitoli di livello “avanzato” sono concepiti sia per studenti triennali particolarmente motivati (nella 



convinzione che la curiosità sia la “molla” fondamentale per studiare e imparare), sia per studenti dei 
livelli successivi (Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca), fino ad arrivare a giovani ricercatori che 
vogliano trovare una trattazione adeguata di molti aspetti matematici legati ai circuiti. 

I diversi livelli di lettura, a nostro avviso, aiutano i docenti ad adattare il proprio corso alle necessità 
didattiche e alla preparazione degli studenti. 

Concludiamo citando alcune riflessioni, proposte da Omar Wing durante ISCAS 2017, che ben riflettono 
la nostra visione:

 Circuit theory is a body of knowledge of intrinsic properties of lumped and distributed circuits, 
including solid-state circuits.

 Being intrinsic, they are truths of Nature.

 Truths last forever. Relevance is temporal. 
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