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 L'attività di ricerca nel campo della Teoria dei Circuiti Classica ha finora riguardato i 
teoremi di esistenza e unicità della soluzione per le reti ausiliarie dell'analisi di stato, i teoremi 
di sostituzione e di Thévenin, il modello di stato per reti RCLMEJ regolari o topologicamente 
degeneri di tipo CE e/o LJ, il teorema del massimo trasferimento di potenza in DC per doppi 
bipoli resistivi affini terminati su resistori ohmici, l'analisi asintotica dei circuiti capacitivi 
commutati, l'analisi di potenza di bipoli operanti in regime multi-sinusoidale periodico 
lineare, l'indagine in termini di lavoro e passività dei bipoli LPC del I ordine [1], il calcolo del 
lavoro disponibile dei bipoli LPPC propri [2] e impropri senza [6] o con [8] perdite di ordine 
qualsiasi, la caratterizzazione completa dei doppi bipoli induttivi LPPC [3], le definizioni di 
componente dinamico e di componente passivo [4], i test di Brune per le quattro connessioni 
standard (serie-serie, etc.) di due quadripoli non necessariamente reciproci [5], il concetto di 
stato dei componenti caratterizzati secondo l'approccio comportamentale [7].  
 Nel 2017, essa ha riguardato principalmente la potenza disponibile in AC dei multipli-
bipoli affini, il concetto di componente frazionabile, l'analisi non-asintotica dei circuiti 
capacitivi commutati. 
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