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Il libro di Elettrotecnica ha avuto nella sua prima edizione un successo insperato che ha 
prima di tutto stupito i suoi stessi autori. Vedere il titolo consigliato in sedi universitarie 
dove sono presenti illustri e antiche scuole di Elettrotecnica ci ha sicuramente onorato. 

L’interesse suscitato dal testo e i molti colleghi che ci hanno espresso critiche costrut-
tive mettendo in luce aspetti che potevano essere modificati sono stati uno sprone a lavo-
rare per migliorare, auspicabilmente, la stesura.

Ecco quindi la seconda edizione del libro di Elettrotecnica: abbiamo effettuato le nu-
merose correzioni agli errori presenti nella prima versione che ci erano state gentilmente 
segnalate da studenti e colleghi; abbiamo inoltre avuto l’opportunità di aggiungere argo-
menti che, lasciando inalterata la struttura di base del testo, possono a nostro avviso allar-
gare un suo utilizzo ad un maggior numero di corsi di laurea. L’Elettrotecnica infatti, 
grazie alla sempre maggiore presenza di «elettricità» nei processi e nelle trasformazioni 
energetiche, sta guadagnando spazi culturali e con questo testo speriamo di darle il nostro 
seppur piccolo contributo.

Per non venire meno al carattere di «testo di base» di Elettrotecnica che caratterizzava 
la prima edizione, molti supplementi sono stati aggiunti sotto forma di «box» che posso-
no essere anche tralasciati ad una prima lettura ma che speriamo possano gettare una luce 
positiva sull’elettrotecnica e sulle sue ricadute nella nostra vita. 

Ad esempio, argomenti come lo studio di una cella fotovoltaica o la trasmissione wire-
less della potenza si possono affrontare con gli strumenti messi a disposizione dal corso e 
sono importanti per ridurre il «time to classroom» inteso come il tempo che trascorre tra 
lo sviluppo di un argomento di ricerca e la sua presentazione in un insegnamento univer-
sitario. Senza rinunciare al rigore formale nella presentazione della materia, crediamo che 
alcuni scorci operativi rendano la materia meno ostica aumentando la motivazione al suo 
studio.

A questo punto siamo ai ringraziamenti: prima di tutto agli studenti che, nonostante il 
disappunto, lo sconforto e la demotivazione a volte creati dagli errori di calcolo presenti 
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nella prima versione, non hanno rinunciato a comunicare con noi, dimostrando così un 
encomiabile interesse verso le coorti dei loro futuri colleghi. Al secondo posto un ringra-
ziamento a tutti i colleghi che hanno letto, analizzato e criticato il libro dandoci modo di 
mettere mano alla sua revisione. Tra tutti i colleghi una menzione privilegiata al collega 
Enrico Carpaneto di Torino che, con l’acume e la caparbietà che lo contraddistinguono, ci 
ha segnalato errori, sviste, imprecisioni sempre con spirito positivo e con proposte mi-
gliorative. Una menzione anche al collega Luca Giaccone che con il suo programma di 
analisi circuitale «SpicePyBot» per cellulari e tablet, ha saputo dare un tocco «smart» 
all’elettrotecnica.

Infine un ringraziamento al collega Alberto Dolara che ha fornito i dati sperimentali 
relativi alla cella fotovoltaica. 
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Una storiella narra di uno studente di filosofia, uno di matematica e uno di ingegneria, i 
quali apprendono che, a causa di un nuovo cambiamento di ordinamento didattico mini-
steriale, dovranno, per laurearsi, sostenere un esame di cinese. Lo studente di filosofia 
pensa: «la differenza tra la cultura occidentale e quella orientale è troppo grande perché io 
possa affrontare con successo l’esame» e abbandona gli studi. Lo studente in matematica, 
sebbene preoccupato, pensa: «potrei recuperare la conoscenza delle strutture linguistiche 
di base, creare una tabella delle corrispondenze… insomma forse tra sei mesi sarò pron-
to». Lo studente di ingegneria chiede: «quando è l’esame?».

Se da una parte l’incoscienza è un sicuro aiuto agli allievi ingegneri, forse a volte la 
ricerca di soluzioni alle difficoltà dei diversi insegnamenti viene cercata attraverso la ri-
petizione di esercizi fino a che si riuscirà a passare, e se l’esame è di cinese o di elettro-
tecnica poco importa. Avendo questo in mente, l’idea di scrivere un libro di elettrotecni-
ca, di cui gli editori già sono carichi, è nata prima come una raccolta di esercizi risolti e 
poi è evoluta verso una forma mista tra un compendio di teoria e un eserciziario. 

È nato quindi un libro che dedica una notevole attenzione alla definizione dei concetti 
e alla loro traduzione in esempi numerici e il cui obiettivo è l’acquisizione di una compe-
tenza operativa. In questo modo, auspicabilmente, il “saper risolvere” un problema per-
metterà domani all’ingegnere di utilizzare un circuito elettrico in un laboratorio o discu-
tere attivamente con i colleghi specialistici sull’integrazione di una parte elettrica in un 
progetto più vasto.

L’occasione di materializzare questa idea in un testo nasce dalla collaborazione tra i 
politecnici di Milano e Torino all’interno di Politong, un’iniziativa comune con l’Univer-
sità cinese Tongji di Shanghai. Politong propone percorsi di laurea misti tra Italia e Cina 
per bachelor in ingegneria industriale e nel settore dell’informazione, e prevede lo scam-
bio dei docenti ad anni alterni tra gli atenei. In quest’occasione, per garantire una continui-
tà didattica agli studenti, che vedono quindi docenti milanesi e torinesi, è nata una colla-
borazione tra gli autori.
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Partendo dalle esperienze di docenza dell’Elettrotecnica nei due atenei, e dalla comu-
ne radice culturale dell’ingegneria industriale, si sono cercati i lati comuni e le diversità 
delle trattazioni.

In questo modo si sono potuti rivisitare i principali argomenti di base pensati per un 
insegnamento di cinque-sei crediti posizionato nella laurea triennale.

L’obiettivo principale dell’insegnamento è fornire le basi metodologiche utilizzate poi 
in sequenza negli insegnamenti elettrici rivolti alle macchine elettriche o ai sistemi elettri-
ci in funzione del settore specifico dell’ingegneria.

L’elettrotecnica, come ogni materia ingegneristica, può essere vista da diverse angola-
zioni: facendo attenzione alle parti teoriche dei formalismi, o dedicando più attenzione ai 
suoi aspetti operativi. Il primo approccio è sicuramente opportuno in un curriculum di 
studi nel quale gli argomenti elettrici sono le basi culturali, il secondo è più adatto per 
curricula dove gli argomenti elettrici sono necessari a una formazione ingegneristica che 
vede un crescente utilizzo dell’elettricità in tutti campi applicativi.

Dall’intersezione degli obiettivi e dal tempo a disposizione nei corsi di laurea, nasce 
quindi un percorso che porta lo studente, i cui unici prerequisiti sono i rudimenti dell’ana-
lisi matematica e un minimo di elettromagnetismo, attraverso l’analisi dei circuiti lineari, 
da quelli semplici in corrente continua fino all’analisi dei sistemi trifase.

Tutto ciò che in questo percorso è troppo pesante o non necessario al raggiungimento 
dell’obiettivo finale è semplicemente tralasciato; sono però poste le basi per una succes-
siva rivisitazione della materia.

A titolo di esempio, nel caso della dinamica dei circuiti si considerano solo circuiti del 
primo ordine; l’utilizzo della soluzione mediante le equazioni differenziali e la definizio-
ne delle variabili di stato consente poi un’estensione all’analisi dei circuiti di ordine supe-
riore che, nel caso specifico, non è però strettamente necessaria per arrivare alla meta.

In particolare il libro presenta, nei primi due capitoli, le basi del metodo circuitale: al 
fine di non introdurre troppe nozioni contemporaneamente, l’attenzione viene focalizzata 
sui circuiti in corrente continua. Nel terzo capitolo si introduce la dimensione tempo 
all’interno dei circuiti: dalla dinamica dei circuiti lineari si passa ai concetti operativi che 
costituiscono le basi dei capitoli seguenti.

Nei capitoli dal 4 al 6 si affronta infatti lo studio del funzionamento dei circuiti sotto-
posti ad alimentazione sinusoidale nei suoi strumenti operativi, ovvero il metodo simbo-
lico, nei suoi aspetti legati al trasferimento di potenza e al suo comportamento in fre-
quenza.

Nel capitolo 7 si introduce il sistema trifase, fondamentale per moltissime applicazioni 
elettriche di potenza elevata.

L’ultimo capitolo è dedicato all’analisi dei circuiti magnetici, ovvero all’applicazione 
del metodo circuitale per l’analisi delle strutture magnetiche, che sono alla base del fun-
zionamento delle macchine elettriche, il cui studio è lasciato a corsi successivi. A confer-
ma del carattere operativo della trattazione, sono inseriti box di esempio nella parte di 
teoria e, complessivamente, più di cento esercizi risolti sono presenti al termine di ogni 
capitolo, insieme a esercizi proposti di cui viene fornita la soluzione numerica. Gli eserci-
zi risolti sono presentati con un grado crescente di difficoltà per aiutare lo studente nel 
suo percorso di apprendimento.
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Sebbene non siano strettamente citate, le fonti bibliografiche del libro fanno riferi-
mento alla scuola di Elettrotecnica di Berkeley, attraverso la formalizzazione della mate-
ria nei testi dei Prof. Desoer, Kuh e Chua, alla scuola torinese dell’Elettrotecnica del Prof. 
Civalleri e alla scuola milanese dell’Elettrotecnica del Prof. Morando. 

In conclusione i ringraziamenti: prima di tutto all’Ing. Emanuele Ogliari che ha redatto 
la parte grafica del libro, sopportando modifiche e correzioni con pazienza encomiabile.

Per la parte milanese ai colleghi del Dipartimento di Energia per aver sopportato le 
continue digressioni sul modo di presentare i diversi argomenti, e agli amici ricercatori e 
esercitatori elettrotecnici per i continui stimoli e suggerimenti relativi alle parti applicati-
ve del corso.

Per la parte torinese ai colleghi dell’ex Dipartimento di Ingegneria Elettrica per le di-
scussioni sulla didattica e sulla presentazione delle materie “elettriche”, ai dottorandi e 
agli esercitatori per la loro continua attività di aggiustamento delle parti operative del 
corso, ai colleghi elettrotecnici per gli approfondimenti e i punti di vista specialistici. 

Infine un ringraziamento va alle coorti di studenti, che negli anni con pazienza hanno 
studiato, fatto domande e superato l’esame e, partendo molto spesso da zero, sono arriva-
ti ad affrontare le materie elettriche con competenza, per loro auspicabilmente produttiva, 
e sicura fonte di orgoglio per il docente.
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