
Sotto la spinta della riforma dell’università italiana, varata nel 1999 e andata ormai pres-
soché a regime, l’insegnamento dell’elettrotecnica ha subito un notevole cambiamen-
to, dovuto anche al suo posizionamento nei primi anni di corso, quando gli studenti
non hanno ancora acquisito molti dei concetti di base propri del percorso di studi.

Di fatto, Elettrotecnica è diventata un insegnamento, in molti casi, senza fisica e
senza matematica, cosa che ha sicuramente impoverito la preparazione degli studenti.
Dal punto di vista dei docenti, intraprendere un percorso didattico che parta da que-
sti presupposti e sappia gestire le differenze di preparazione nei diversi Atenei costi-
tuisce senz’altro una sfida impegnativa.

In questo contesto, il manuale di Alexander e Sadiku può essere un validissimo
strumento sia per i docenti sia per gli studenti, grazie alla trattazione semplice e pia-
na, ma rigorosa, molto ricca di esempi, che guida a una comprensione estremamente
graduale della materia.

L’esposizione dei fondamenti di teoria dei circuiti è tradizionale. Ciò che caratte-
rizza il testo è la trattazione dei soli circuiti lineari tempo-invarianti (secondo la classi-
ficazione Chua-Desoer-Kuh), l’introduzione dei concetti teorici in modo molto gradua-
le, l’illustrazione di ogni elemento teorico attraverso uno o due esempi completamen-
te svolti e altrettanti esercizi di tipo straightforward (che richiedono, cioè, l’applicazio-
ne di una sola regola).

La presentazione di Casi pratici, alla fine di ogni capitolo, inoltre, permette di ap-
prendere in maniera semplificata le diverse applicazioni pratiche dei concetti studiati.

A volte, per precisa scelta didattica, la teoria viene semplificata e vengono taciute
le eccezioni alle regole, differendone la trattazione al momento in cui l’impianto fon-
damentale è stato ormai assimilato.

Gli studenti che apprenderanno i fondamenti dei circuiti da questo testo saranno
poi quei professionisti che, quando affronteranno un problema circuitale, dovranno ri-
correre al simulatore. Per questo, nel manuale è presente il riferimento a MATLAB co-
me strumento per la risoluzione di sistemi di equazioni e il tracciamento di grafici di
ogni tipo e, fin dai primi capitoli, si incoraggia l’uso di programmi per la simulazione,
pur consapevoli che in molti corsi di studio non sono stati ancora affrontati i fonda-
menti della programmazione. A questo proposito, la scelta è caduta su Orcad-PSpice
per la semplicità d’uso e la disponibilità di una versione ‘‘demo’’ completa e limitata
solo per le dimensioni dei circuiti simulabili.

Cosa c’è di nuovo
Questa quinta edizione presenta alcune novità significative, frutto di un lavoro di rac-
colta di suggerimenti e spunti condivisi con i colleghi italiani che adottano il testo o
che lo hanno valutato per i loro corsi, e ha raccolto le indicazioni anche degli studenti
che lo stanno usando ormai da tre anni accademici. Ne è emersa una mappatura molto
accurata dei punti di forza e delle rielaborazioni necessarie a rendere il testo fruibile nei
principali percorsi di studio, sia nel settore dell’informazione sia in quello industriale.

La nuova edizione è profondamente diversa dalle precedenti, ma anche dalle edi-
zione americana originale, presentando alcune caratteristiche peculiari dell’insegna-
mento in Italia della materia.

I capitoli sono stati riorganizzati per seguire un flusso di insegnamento coerente
con molti programmi didattici, dove a partire dalle leggi fondamentali si evolve verso
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il concetto di bipolo e di doppio bipolo, presentato prima in un contesto di reti resisti-
ve e poi ripreso pi�u avanti nel testo per le reti in regime sinusoidale.

È stato dato maggior spazio ai teoremi delle reti, anticipandoli rispetto ai metodi
di soluzione sistematica (analisi ai nodi e alle maglie), mentre gli esempi sono stati resi
maggiormente coerenti e vari, in modo da non privilegiare alcun metodo per la solu-
zione delle reti e offrire quindi una panoramica completa.

Sono stati inoltre rivisti i capitoli sui circuiti dinamici e riformulati sempre nell’ot-
tica di maggiore coerenza e varietà nei metodi di risoluzione ed è stata approfondita la
parte dedicata ai circuiti magnetici, con nuovi esempi e approfondimenti.

Esercizi
Per quanto riguarda gli esercizi, lo studente può contare su oltre 1370 problemi di
fine capitolo, raccolti nell’Eserciziario a fine libro, dei quali ha a disposizione la
soluzione sul sito web dedicato al libro (www.ateneonline.it/n/alexander5e).

Per questa edizione è stata sviluppata all’interno della piattaforma Connect una
testbank digitale contenente 500 esercizi, suddivisi secondo i capitoli del libro
cartaceo. Tale strumento permette al docente di testare e monitorare il livello di pre-
parazione degli studenti e a questi ultimi di essere maggiormente coinvolti nella di-
dattica, autovalutando il proprio apprendimento già durante il corso. Ogni esercizio è
infatti dotato di correzione automatica, soluzione numerica e soluzione svolta, di un
suggerimento che possa aiutare lo studente a orientarsi e del riferimento puntuale al
paragrafo di testo del quale è necessario aver acquisito il contenuto per poterlo risol-
vere.

Pur consci che non tutte le esigenze siano state sviluppate, riteniamo dunque che
questa nuova edizione – cosı̀ riorganizzata nei contenuti e ora dotata di una testbank
digitale con esercizi in italiano – garantisca una migliore e più attiva fruizione sia da
parte dei docenti sia degli studenti italiani.
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