
Isidoro KZ (IsidoroKZ)

LA BIBLIOTECA DI EY: LIBRI CONSIGLIATI (E

ALTRO).

22 December 2011

Presentazione

In questo articolo provo a raccogliere le varie indicazioni bibliografiche che compaiono di tanto in

tanto sul forum di EY. I libri sono suddivisi per argomento, per livello, con una piccola recensione

se disponibile.

Di mano in mano che vi saranno segnalazioni interessanti, saranno aggiunte all'articolo, che e`

sempre da considerarsi un work in progress.

Praticamente tutti i libri si possono sfogliare su Amazon o su Googlebooks.

Elettronica di base e Analogica

Principianti

• Charles Platt - Electronics (Learning by Discovery), 2009 O'Reilly Media

Un libro che parte da zero, con tanti esperimenti, ben spiegati. Adatto ai principianti seri.

Consigliato anche da Camenzind, il papa` del 555!

• Filella - Elettronica. Sapere e saper fare, 2008 Ed. Sandit

• Filella - Elettronica Digitale. Sapere e saper fare, 2010 Ed. Sandit

Entrambi i libri hanno una impostazione molto semplice, con un linguaggio quasi elementare

quindi ideale per chi affronta tali argomenti per la prima volta.

Ogni capitolo e corredato da una parte teorica, ricca di figure, ed una pratica la quale o propone

esercizi o propone piccoli progetti indicando in tal caso gli strumenti ed i componenti

necessari,oltre ad una spiegazione di come montare il circuito.

Gli argomenti trattati nel primo libro sono i seguenti:

La saldatura, I componenti elettronici, Il multimetro, I resistori, I condensatori, I circuiti in DC,

Oscilloscopio e generatore di segnale, I circuiti RLC, Misure in AC/DC, I filtri passa-basso, I

filtri passa-banda, I filtri passa-alto, I diodi, I circuiti in AC/DC e i diodi zener, I transistor, Gli

amplificatori, L'amplificatore operazionale,
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Gli argomenti trattati nel secondo libro sono i seguenti:

Porta AND, Porta OR, Le porte NOT,NAND,NOT, Gli stati logici, L'algebra di Boole, Le memorie,

I contatori, Multiplexer-Demultiplexer, Convertitori D/A, Convertitoti A/D, Sistemi di memoria,

Sistemi programmabili

Infine va notato che, in particolare nel primo libro, gli argomenti propedeutici di elettrotecnica

vengo trattati man mano che entrano in gioco nei vari argomenti. Utile anche come supporto per

le esercitazioni di laboratorio per i corsi di istituto tecnico. (Segnalazione mikysmcv)

• Gibilisco - Teach Yourself Electricity and Electronics, 2011 5 Ed, TAB (McGraw

Hill)

• Gibilisco - Manuale pratico di elettrotecnica ed elettronica, 2008, Hoepli

Una volta tanto un bel libro americano disponibile anche in versione italiana (con qualche errore di

traduzione). Spiega le cose proprio per bene e a tutto sono collegati esempi pratici, è proprio fatto

apposta per chi vuole imparare questa materia da solo! E' un ottimo libro! (Segnalazione Sebasera)

• US Navy - US Navy Electricity and Electronics Training Series, 2003, Marina

degli Stati Uniti d'America

Una raccolta di 24 libri che coprono dalla continua alle fibre ottiche. Il taglio e` quello prammatico

americano: nessuna complicazione inutile, solo le informazioni importanti, ben spiegate, con il

minimo uso di formule. Un terzo circa di tutta l'opera e` dedicata all'elettrotecnica, poi ci sono

dispositivi ed elettronica di base, e infine applicazioni, dai sistemi di comunicazione ai radar.

I seguenti libri sono disponibili in rete: il sito e` stato segnalato da carlomariamanenti

• Colin Mitchell - 200 Transistor Circuits - Free Ebook

Questo e` un libro scaricabile gratuitamente da rete: nei due file PDF ci cono piu` di 200 circuiti a

transistori per chi vuole iniziare. Derivano dagli articoli che Mitchel ha pubblicato sulla sua rivista

australiana "Talking Electronics". Richiedono componenti di facile reperibilita`. Non c'e` molta

teoria nel libro (anzi praticamente nulla), e` fatto per chi vuol vedere qualcosa subito.

Sempre dello stesso autore, scaricabili gratuitamente, ci sono

• Colin Mitchel - 50 555 Circuits - Free Ebook

50 circuiti pratici da realizzare con il 555. Se si abita in Australia si possono comprare anche i PCB,

dall'Italia e` un po' piu` complicato.

• Colin Mitchell - 100 IC Circuits - Free Ebook
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Questo titolo e` momentaneamente menzognero, perche' i progetti presentati sono solo una

cinquantina, ma vengono aggiunti di mano in mano che vengono preparati. Per questa ragione

(credo) non c'e` ancora il pdf disponibile.

E infine non poteva mancare un libro sui LED!

• Colin Mitchell - 30 LED Projects - Free Ebook

Un terzo circa del testo e` dedicato a spiegare come accendere un led, come provarlo e come evitare

errori del tipo "ma il programma diceva cosi`...".

Il sito di Mitchell e` interessante e vale la pena di visitarlo. Ci sono alcuni altri libri non citati qui

e molti altri progetti.

• Nuova Elettronica - Capire l'elettronica partendo da zero.

A me non piace, secondo me rischia di confondere le idee a chi poi vorra` proseguire.

Livello intermedio

• Horowitz Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press, 3nd Ed. 2015.

La terza edizione si e` fatta aspettare 26 anni, ma ne e` valsa la pena. Spettacolare e grandioso. Il

libro tratta sia la parte analogica che digitale. Chiaro, comprensibile, con pochissima matematica

ma sempre rigorosa. Una vera goduria da leggere! E` un libro per chi vuole imparare davvero

l'elettronica, pensandola e assorbendola, non semplicemente leggendola. C'e` anche in italiano.

• Horowitz Hill, The Art of Electronics - The x Chapters 2020

Tanti argomenti approfonditi, che nel libro "The Art of Electronics" erano accennati. Il primo

capitolo tratta le caratteristiche dei componenti reali, poi approfondisce i transistori BJT, MOS,

gli operazionali e infine tratta approfondimenti dell'elettronica di potenza. In quest'ultimo capitolo

c'e` il confronto fra un carica batteria originale per iPhone e uno fake.

• Ritchie, Transistor Circuit Techniques: Discrete and integrated, 1993 3rd

edition, Chapman & Hall/CRC

Libro che spiega tutto sui dispositivi a semiconduttore, sia integrati che discreti, e (spesso

giustamente) non approfondisce troppo, es. le origini delle equazioni (Shockley...). Degli integrati

parla dei "mattoni" fondamentali, mentre spiega le tecniche di produzione. Dei discreti parla meno.

Da leggere tra "medio" e "avanzato", visto che è richiesto un livello minimo di conoscenza. Spiegato

bene, tutto sommato la lettura scorre. Ben costruito (Segnalato da OberoN)
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• Maxfield, Bird, T. Williams, Kester, Bensky, Electrical Engineering, Know it All

(Newnes Know It All), Newnes 2008

La serie Know It All e` per chi vuole studiare seriamente l'argomento, in questo caso l'elettronica.

Parte dalle basi, che illustra in dettaglio: legge di Ohm, serie, paralleli, continua, alternata,

matematica... per quasi 300 pagine, poi cominicia con l'elettronica digitale, dal transistor usato

come interruttore, ai microcontrollori. Poi passa agli alimentatori e potenza, signal processing

e filtri, misure, telecomunicazioni, elettromagnetismo... per oltre 1000 pagine di buona roba.

Consigliato a chi ha gia` una base di matematica e fisica.

• Ashby, Baker, Hickman and Kester, Circuit Design: Know it All (Newnes Know It All),

Newnes, 2008.

Impostazione simile al precedente, oltre 200 pagine di ripasso/studio di elettrotecnica, diodi,

transistori bipolari e a effetto di campo. Sistemi digitali, logica combinatoria e sequenziale,

memorie, progetto con integrati digitali, interfacciamento, DSP e filtri digitali. Op Amp,

convertitori A/D e D/A. Sensori, RF, logiche programmabili, VHDL... Rumore, EMI, Affidabilita`,

testabilita`, problemi termici... 1200 pagine con tante informazioni presentate in modo semplice.

• Bob Pease - Analog Circuits, 2008 Newnes

Un libro pieno di ottimo materiale, in parte gia` pubblicato in altri libri degli autori dei vari

capitoli. Ci sono capitoli sulle parti fondamentali dell'elettronica, come la retroazione, filtri,

passivi, altri su parti piu` recenti, come i convertitori sigma delta. Alcuni capitoli sono dei case

studies, aneddottici ma molto interessanti. Non e` un testo universitario, ma per l'elettronico al

lavoro, senza troppe formule ma con tante informazioni.

• Gonzalez - Foundation of Oscillator Circuit Design, 2006 Artech House

Come da titolo il libro è dedicato agli oscillatori elettronici. Nei primi due capitoli spiega molto

bene i principi e la teoria dei blocchi base di un circuito oscillatore, le caratteristiche di

funzionamento, ivari metodi della determinazione di stabilità di oscillazione e la stabilità di

frequenza. I restanti quattro capitoli vengono dedicati agli oscillatori sintonizzati (tuned

oscillators), oscillatori al quarzo, oscillatori a resistenze negative ed oscillatori non sinusoidali

(onda quadrata, triangolare). Contiene molte informazioni e tutti i capitoli sono accompagnati con

esempi di progettazione basati sulle configurazioni più comuni (Pierce, Colpitts, Clapp, Wien, a

sfasamento etc. anche se usa una nomenclatura non standard per le varie topologie) a transistori,

operazionali e porte logiche per oscillatori usati nei circuiti digitali. Consigliato ai più interessati

(segnalato da gohan).

• Mancini, Op Amps for Everyone, 2 ed. 2003, Texas-Newnes.

Libro con errori gravi che danno l'impressione che l'autore di qualche capitolo non abbia le idee

ben chiare. Da evitare. La terza edizione del 2008 sembra un po' meglio, ma ha ancora dei
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problemi. Se TUTTO il mondo usa per la variabile di Laplace la s minuscola, perche' li` la usano

maiuscola?

Avanzati

• Dennis Feucht, Handbook of Analog Circuit Design, 1 ed. 1990, Academic Press

• Dennis Feucht, Analog Circuit Design Series, 4 volumi, 2010, Scitech Publ.

La bibbia dell'analogica a transistor, scritto da un progettista della Tektronix. Il secondo e` un

insieme di 4 volumetti che formano la seconda edizione del primo volume.

• J. Dostal - Operational Amplifiers - 2 ed. 1993, Butterworth Heinemann

Splendido libro di alto livello sugli operazionali, sia come sono fatti dentro che come si usano.

Ottimo livello di approfondimento, richiede una buona conoscenza dell'elettronica analogica

• G. Palumbo, S. Pennisi - Feedback Amplifiers: Theory and Design - 2002, Springer

Tutto quello che avreste voluto sapere sugli amplificatori retroazionati e anche quello che non

sapevate di voler sapere. A parte il primo capitolo, scritto da un altro autore, il libro sviluppa

dapprima i circuiti a singolo dispositivo attivo, per poi dare una visione dei principali metodi di

analisi della retroazione, quali Choma, Rosenstark, Blackman, senza citare pero` Middlebrook.

Analizza poi stabilita` e metodi di compensazione, inclusi anche Nested Miller e reversed nested

Miller. Passa poi alle varie configurazioni di prelievo/confronto e conclude con due capitoli su

distorsione e rumore per finire con esempi di compensazione in circuiti integrati.

• S. Rosenstark - Feedback Amplifier Principles - 1986 MacMillan

Il libro che dopo tante sofferenze degli studenti che dovevano separare A e beta ha introdotto

un nuovo metodo di analisi dei circuiti retroazionati. Metodo semplice, sistematico che fa capire

che cosa fa il circuito. Una vera rivoluzione della didattica della retroazione circuitale. Oltre

ai fondamenti della retroazione e alla spiegazione del suo metodo, con esempi, tratta anche il

problema della misura del rapporto di ritorno, gli effetti in alta frequenza, stabilita`

compensazione e sensitivity, per concludere con un capitolo sugli oscillatori. Il libro e` scaricabile

gratuitamente dal sito dell'autore.

• Evgenij Barsoukov, James Ross Macdonald - Impedance spectroscopy: theory,

experiment, and applications, 2005, Wiley

Segnalato da etec83

Testi universitari

• Sedra Smith - Microelectronic Circuits - 6 ed 2009, Oxford University Press
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Un buon libro molto usato attualmente nelle universita` statunitensi e nel mondo.

• Millman Grabel - Microelectronics - 2 ed. 1987, McGraw-Hill

Libro su cui si sono formati nel passato tanti ingegneri in giro per il mondo. Ora un po' obsoleto,

ma una traduzione italiana aggiornata (L'elettronica di Millman, McGraw Hill) e` ancora in uso

in alcune universita` italiane. Versioni paperback sono ancora state ristampate in India fino a una

decina di anni fa.

• S. Franco - Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits,

4th ed 2016, McGraw Hill

Uno dei migliori libri che conosca sugli operazionali e sull'elettronica analogica in generale. Anche

le edizioni precedenti sono decisamente buone. Pur essendo un libro di tipo accademico, non usa

troppa matematica ed e` estrememante pratico ed applicativo.

• S. Franco - Analog Circuit Design - Discrete and Integrated 2015 McGraw Hill

Il degno compagno del precedente: inizia con i dispositivi, analizzati dal punto di vista di un

circuitale, non di un dispositivista, per passare poi ai building blocks dei circuiti integrati, l'utilizzo

degli integrati analogici, risposta nel dominio del tempo e della frequenza e infine l'analisi della

retroazione, con sstabilita` e rumore. Un sostituto moderno del libro Gray Meyer, recensito qui

sotto.

• Gray Meyer Hurst Lewis - Analysis Design Analog Integrated Circuits - 5 ed. 2009,

Wiley

Quando usci` la prima edizione nel 1977 e la seconda nel 1984 era un ottimo libro all'avanguardia.

Adesso e` ancora un ottimo libro di base, dove si trovano informazioni non disponibili altrove, ma

e` stato poco aggiornato. Alcuni argomenti da una edizione all'altra sono stati aggiunti, ma non

sempre in modo organico. La bibliografia e` essenzialmente ancora quella delle prime edizioni, con

qualche aggiunta casuale qua e la`.

• T. Glisson - Introduction to Circuit Analysis and Design - 2011, Springer

Tutta l'elettrotecnica fatta bene per chi vuole studiarla in modo completo e poi continuare a

studiare elettronica. Il libro e` per uno i due corsi introduttivi a livello universitario, ma puo` anche

essere usato dai periti seri. Oltre alla parte standard, l'autore ha un occhio attento alle applicazioni

e alle buone regole di lavoro. Ad esempio nel primo capitolo mette bene in evidenza l'importanza

di usare correttamente le unita` di misura, nel secondo con le resistenze parla anche dei resistori,

valori normalizzati, tolleranza, marcatura dei componenti... Ci sono poi capitoli su operazionali,

visti come blocco costruttivo, ma con i loro problemi quali gli offset. Il libro termina con un capitolo

sui filtr attivi [Segnalazione DirtyDeeds]
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Video

• Jones - Electrical Engineer Video Blog

Ingegnere australiano che con verve e ottima comunicativa presenta in video recensioni di

strumenti, suggerimenti (come affrontare un colloquio di lavoro), soluzioni e tecniche (come

saldare...), problemi nel campo dell'elettronica. Sono 340 interventi and counting, disponibili

anche sul canale EEVBlog di youtube. Divertente e raccomandabile, anche se parla con accento

australiano :)

Elettrotecnica

Testi universitari

• Marcello D'Amore - Elettrotecnica - Vol 1 - Siderea

Il primo volume fornisce tutte le competenze elettrotecniche di base per poter affrontare in modo

completo lo studio dei componenti, delle reti e dei fenomeni fisici propri dell'ambito elettrotecnico.

Parte dallo studio delle equazioni di Maxwell e dalle definizioni e studio del campo elettrico,

di corrente, magnetico e di induzione magnetica. Il testo affronta lo studio di configurazione

fisiche tipiche dell'elettrotecnica come lo studio di condensatori, linee bifilari in presenza del

terreno, linee multifilari, dispersori di corrente solenoidi ecc. Parte del testo è dedicata allo studio

della scarica elettrica, delle proprietà magnetiche dei materiali e quindi ai circuiti magnetici.

Inoltre è presente un appendice dove si tratta e descrive tutta la parte di calcolo vettoriale e

calcolo matriciale utilizzata nel testo ed alcuni metodi per la soluzione numerica delle equazioni

differenziali (Segnalato da AlessandroR)

• Marcello D'Amore - Elettrotecnica - Vol 2 - Siderea

Il secondo volume tratta principalmente lo studio dei circuiti. Vengono introdotti teoremi e

princìpi fondamentali riguardanti l'analisi delle reti (Kirchhoff, Tellegen, compensazione,

reciprocità etc etc..). Si affronta lo studio dei circuiti a costanti concentrate in regime sinusoidale,

metodi di risoluzione dei circuiti, doppi bipoli, circuiti equivalenti, circuiti a costanti distribuite,

teoria delle onde viaggianti, particolari configurazioni per circuiti a costanti distribuite (linea

elettricamente corta, a vuoto, in corto etc). Si passa allo studio dei circuiti in regime periodico

per poi passare alla trattazione riguardante i circuiti in regime transitorio (risoluzione eq diff e

trasformata di Laplace, analisi mediante trasformata di Fourier). Tratta inoltre i sistemi polifasi, lo

studio delle componenti simmetriche, studio dei circuiti multiconduttori a costanti distribuite in

regime sinusoidale, circuiti non lineari, campo elettromagnetico in regime sinusoidale (correnti di

Foucault, effetto pelle in conduttori cilindrici, onde, sorgenti e schermi). Infine come per il primo

volume termina con una appendice dove vengono esposti il metodo simbolico la serie di Fourier e

le trasformate F & L. (Segnalato da AlessandroR)

• Salvatore Celozzi Brevi note di elettrotecnica - 3 edizione 2010, Esculapio
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Dalla presentazione del testo: Queste note sono rivolte, nelle intenzioni, ad Allievi di corsi di

laurea di primo livello che, frequentando, vogliono disporre di uno strumento poco dispersivo

per la preparazione dell'esame di Elettrotecnica. Non si tratta, quindi, di un testo idoneo alla

preparazione per coloro che non intendono frequentare le lezioni di un corso di Elettrotecnica.

Il taglio, e quindi il livello di approfondimento, sono il risultato del compromesso tra esigenze di

correttezza e rigore formale ed estensione del programma da trattarsi, nella convinzione che,per

questa disciplina, un modulo di pochi "crediti formativi" non possa che essere "superficiale" e

contrario allo spirito dell'istruzione universitaria. (Segnalato da AlessandroR)

Elettromagnetismo

• Felsen, Marcuvitz - Radiation and Scattering of Waves, 2003 Wiley (1994 IEEE

Press)

E` un libro veramente ottimo. Il livello però è piuttosto elevato: se non ricordo male, un problema

su cui Felsen ci ha fatto un articolo di ricerca, lì è dato come esercizio (Segnalazione DirtyDeeds)

• Milton, Schwinger - Electromagnetic Radiation Variational Methods,

Waveguides, and Accelerators, 2005 Springer (file pdf dal sito dell'autore)

Un libro di profilo elevato che ripercorre i temi di ricerca nell'elettromagnetismo studiati da

Schwinger (Segnalazione RenzoDF)

• Pozar - Microwave Engineering, 4th Ed. 2012, Wiley

Un classico delle microonde: parte dai concetti fondamentali per arrivare ai circuiti e ai dispositivi

e relative applicazioni (segnalato da DrCox)

Elettronica Audio

• D. Self - Audio Power Amplifier Design Handbook, Fifth Edition 2009, Focal Press.

Libro formativo, non un libro di ricette o schemi, illustra moltissimi aspetti che si devono

considerare nel progetto di un amplificatore usando pochissime formule, anche qualcuns in piu`

non avrebbe guastato.

• D. Self - Small Signal Audio Design, 2010, Focal Press

• D. Self - The Design of Active Crossovers, 2011, Focal Press

Suppongo che questi due libri dello stesso autore siano di analoga qualita`, ma non li conosco

direttamente.

• R. Slone - High-Power Audio Amplifier Construction Manual, 1999 McGraw-Hill
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Un po' meno approfondito rispetto al Self, tratta piu` o meno lo stesso argomento, ma notare la

differenza nel titolo: questo e` Construction, l'altro e` Design. In un capitolo presenta come esempi

una dozzina di schemi "finiti" pronti da costruire.

• B. Duncan - High Performance Audio Power Amplifiers, 1996, Newnes

Libro senza approfondimenti, organizzato non benissimo, con un po' di errori qua e la`.

Sconsigliabile

• B. Cordell - Designing Audio Power Amplifiers, 2010, McGraw-Hill

• Self, Duncan, Sinclair... Audio Engineering: Know It All, 2008 Newnes

Tante ottime firme (e qualcuna non cosi` buona), sette sezioni: Fundamentals, Audio Electronics,

Preamplifiers and Amplifiers, Digital Audio, Microphones and Speakers, Sound Reproduction

Systems, Audio Test and Measurement, 900 pagine di informazione a tutto campo.

• Davis Patronis - Sound System Engineering - Focal Press

Libro ad ampio spettro sulle problematiche audio e suono. Si va dai microfoni ai diffusori,

all'acustica ambientale, equalizzazione, comprensione del parlato... Il libro e` rigoroso, con grafici

e numerose equazioni.

Elettronica di Potenza

• Kassakian Schlecht Verghese, Principles of Power Electronics, 1991, Addison Wesley

Libro ad ampio spettro, tratta tutti i tipi di conversioni, con taglio sia circuitale che controllistico,

scritto da tre docenti del MIT per uso universitario

• Severns, Snubber Circuits for Power Electronic, 2008, EBOOK only

La bibbia degli snubber, scritta da uno dei massimi specialisti mondiali, in formato semplice e

chiaro.

• Erikson Maksimovic Fundamentals of Power Electronics - 2001, Kluwer

Testo di taglio universitario, molto approfondito, tratta essenzialmente i convertitori DC-DC e

i raddrizzatori di tipo PFC. Di questo testo sono disponibili in rete le ottime slide che lo

accompagnano.

• Pressman Billings Morey, Switching Power Supply Design, 3rd ed. 2009 McGraw

Hill

Questo libro di taglio pratico ed applicativo, deriva dalla fusione di due classici testi: il Pressman

(Switching Power Supply Design) e il Billings (Switchmode Power Supply Handbook), ed e`

interamente dedicato alla progettazione di alimentatori switching (a commutazione elettronica).
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Comincia con una breve ma dettagliata descrizione delle caratteristiche degli alimentatori lineari

per proseguire successivamente alle tipologie switching di base (Buck e Boost), descrivendone

altrettanto indettaglio le caratteristiche basilari di funzionamento e dimensionamento dei

componenti in maniera molto chiara.I restanti 16 capitoli sono dedicati ad una descrizione ancor

più dettagliata ed esaustiva del dimensionamento dei componenti e caratteristiche delle

implementazioni, come il pilotaggio e requisiti dei transistori che si desidera usare, il controllo di

corrente e di tensione, dimensionamento dei trasformatori necessari, tipologie di inverter e molti

altri dettagli necessari da conoscere per la progettazione di questo tipo di alimentatori.

Ottimo libro, ricco di informazioni e consigliato ai più interessati (Segnalato da gohan).

Metrologia

• J. Jespersen, J. Fitz-Randolph - From Sundials to Atomic Clocks: Understanding

Time and Frequency, NIST MN 155, 1999.

E` un ottimo libro divulgativo sul tempo e la sua misura che che il NIST rende disponibile

gratuitamente. Non troppo complicato e altamente consiglaibile. (Segnalazione DirtyDeeds)

• F. G. Major - The quantum beat: the physical principles of atomic clocks,

Springer-Verlag, 1998

Un altro libro ben fatto e abbastanza semplice (ma più dettagliato del precedente) sul

funzionamento degli orologi atomici (Segnalazione DirtyDeeds)

Modellistica

• J.W.Lewis - Modelling Engineering Systems 2000 LLH Tech. Pub

Il libro tratta i sistemi dinamici elettrici meccanici di traslazione e rotazione, fluidi e termici

mostrando che sono retti dalle stesse equazioni e che hanno lo stesso tipo di comportamento. Il

libro sviluppa i sistemi del primo ordine con le loro applicazioni, per poi passare ai sistemi del

secondo ordine. i conti sono fatti per lo piu` con spreadsheets come Excel, oppure con semplici

programmi. {Segnalato da RenzoDF]

• H.F.Olson Dynamic Analogies 1943, Van Nostrand

In questo vecchio libro, ma sempre splendido, sono trattate le analogie dinamiche di sistemi

meccanici sia rettilinei che rotazionali, elettrici e acustici. Il libro e` sfogliabile e scaricabile dal link

indicato. Una lettura consigliata
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Controlli

• Aström, Murray - Feedback Systems, an Introduction for Scientists and

Engineers, 2010 Princeton University Press

Libro moderno sui controlli, che non perde il contatto con la realta`. I primi capitoli sono dedicati

ad esempi concreti e alla lora modellistica, si passa poi ai controlli moderni, retrozione sugli stati,

filtri di Kalman, per poi passare ai controlli classici con funzioni di trasferimento, trasformate,

PID... La versione linkata e` scaricabile gratuitamente dal sito degli autori e rispetto alla versione

stampata e` piu` aggiornata. [Segnalato da RenzoDF]

Segnali Probabilita` e Comunicazioni

• Lee, Varaiya - Structure and Interpretation of Signals and Systems, 2011 Second

Edition, LeeVaraiya.org

Libro scritto da due professori di Berkeley, disponibile sia in formato cartaceo che come file PDF

da scaricare gratuitamente. Il solo prerequisito per studiare su questo testo e` la conoscenza di

Analisi Matematica (Segnalazione di RenzoDF)

• Frank M. Callier,Charles A. Desoer Linear system theory, 1991, Springer

(segnalato da etec83)

I seguenti 4 libri di questa sezione sono segnalti da DirtyDeeds

Per chi volesse approfondire il discorso su teoria della probabilità, processi casuali e teoria dei

segnali un po' oltre quel (comunque) poco che viene fatto nei corsi universitari consiglio questi testi

(e avessi potuto conoscerli quand'ero studente!):

• A. M. Yaglom, An introduction to the theory of stationary random functions,

Dover Publications, 1962.

Akiva Yaglom (1921-2007) oltre a essere stato un matematico e un fisico di prim'ordine, era anche

un eccellente divulgatore e questo libro è un piccolo gioiello. Consigliatissimo.

• A. M. Yaglom, Correlation theory of stationary and related random functions:

Vol. 1: Basic Results, Springer, 1987.

• A. M. Yaglom, Correlation theory of stationary and related random functions:

Vol. 2: Supplementary notes and references, Springer, 1987.

Questi due volumi sono una versione estesa (di molto) del precedente e sono tra i migliori libri

sui processi casuali. Hanno però un tremendo difetto: una copia usata costa intorno ai (gulp!) 300

euro. Cercando bene in rete, però, diciamo che si trovano.
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• D. B. Percival, A. T. Walden, Spectral analysis for physical applications, Cambridge

University Press, 1993.

Il Percival Walden e` un libro che già consigliato diverse volte come uno dei migliori libri

sull'analisi spettrale.

• A. N. Shiryaev, Probability, seconda edizione, Springer, 1995.

Lo Shiryaev è un libro per stomaci matematicamente forti (molto forti), ma mi sembra che sia

particolarmente chiaro e che presenti molto bene le motivazioni di certe costruzioni matematiche

non sempre ben giustificate in altri testi. Tratta solo i processi casuali a tempo discreto e non quelli

a tempo continuo.

Matematica

Algebra

• Gregorio - Algebra, 2010

Appunti per un primo corso di Algebra, scaricabili in formato PDF. Il corso, pur breve e di livello

iniziale, e` rigoroso, e oltre alla teoria su ordinamenti, semigruppi e gruppi, fa anche esempi

interessanti, come il teorema cinese del resto e l'algoritmo a chiave pubblica RSA.

• Mori - Lezioni di Teoria dei Gruppi, 2005

Altri appunti per un primo corso di Algebra, scaricabili in formato PDF. Piu` astratto e denso

rispetto al corso di Gregorio.

• Milne - Abstract Groups, ed 3.11 2011

Libro di teoria dei gruppi scaricabile in PDF, adatto a studenti al secondo livello di laurea

(segnalato da DirtyDeeds).

• Samelson - Notes on Lie Algebras 3rd Ed. 1989

Libro sulle algebre di Lie, scaricabile in formato PDF. Livello molto avanzato (Segnalato da

DirtyDeeds)

Analisi

• Acquistapace, Analisi 1

• Acquistapace, Analisi 2

• Acquistapace, Analisi Funzionale
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Appunti del Prof Acquistapace di Analisi, fatti veramente bene; seppur siano degli appunti, sono

praticamente dei libri di quasi 500/600 pagine, aggiornati annualmente e spiegano concetti anche

difficili in modo veramente semplice e rigoroso.

Calcolo Numerico, Tavole

• Press, Teulkosky, Vetterling, Flannery - Numerical Recipes 3 ed. 2007, Cambridge

University Press

Questa e` la versione on line del corrispondente ottimo libro. E` consultabile anche da chi non e`

abbonato, basta schiacciare "DONE" alla prima pagina. Senza abbonamento il numero di pagine

visibili ogni mese e` limitato.

• Numerical Recipes in C, 2 ed. 1992

• Numerical Recipes in Fortran 90, 2 ed. 1996

Sono le vecchie versioni disponibili gratuitamente on line. Altri libri della serie a Questo

indirizzo

• Abramowitz Stegun - Handbook of Mathematical Functions, 1970, NBS (ora NIST)

Un mattone (anche in senso letterale) di quando non c'erano ancora calcolatrici e calcolatori.

Ancora adesso e` utile per la parte di formule, approssimazioni, per alcune costanti con tante cifre.

Essendo stato prodotto dal governo USA, non e` soggetto a Copyright. Abramowitz, il direttore

del progetto, mori` pochissimo tempo dopo l'inizio dei lavori e Irene Stegun continuo` il lavoro,

pubblicando il libro 6 anni dopo, nel 1964.

• AAVV NIST Digital Library of Mathematical Functions, NIST 2011

Versione aggiornata e in formato elettronico del "vecchio" Abramowitz e Stegun.

Funzioni Speciali, Tabelle di Integrali

• Oldham Myland Spanier, An Atlas of Functions, 2 ed. 2009, Springer

Un libro che attira: lo si apre a caso e una delle tante funzioni cominicia a parlarti di se` e diventa

difficile smettere di leggere :). Tutti i capitoli sono fatti con la stessa struttura, facilitando la ricerca.

Insieme con il libro c'e` anche un CD con un programma che calcola tutte le funzioni presentate.

La prima versione aveva anche gli algoritmi scritti per una pseudocalcolatrice programmabile, ma

questa parte e` stata rimossa nella seconda edizione. La mia copia ha la dedica di uno degli autori :)

• Gradshteyn Ryzhik - Tables of Integrals, Series and Products, 7 ed. 2007, Academic

Press
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Come direbbe qualcuno giu` il cappello, questa e` il libro su funzioni speciali, integrali... Solo i

russi sanno fare queste cose. Ben organizzato, qualsiasi problema bastardo (in termini matematici)

salti fuori, molto spesso li` c'e` la soluzione. E se non c'e` si e` nei guai! A me piace molto questa

recensione.

• Brychkov - Handbook of Special Functions, 2008, Chapman & Hall

Bel manuale di funzioni speciali. Per ciascuna funzione sono date derivate, integrali, serie... quasi

700 pagine di sole formule, niente teoria, neanche mezza riga di testo! Ottimo per spaventare quelli

cui non piace la matematica!

Geometria

• D. Hilbert The Foundations of Geometry, The Open Court Publishing Company,

1950

• R. Sharipov Foundations of geometry for university students and high-school

students, Bashkir State University, 1998

Due libri di geometria euclidea presentata in modo matematicamente solido. Il primo e` un

classico di un Grande, il secondo decisamente scritto bene, chiaro e sintetico, e con disegni ben

fatti. Entrambi i libri sono disponibili gratuitamente sulla rete. Segnalati da DirtyDeeds.

Logica Matematica

• G. Lolli, QED. Fenomenologia della dimostrazione, Bollati Boringhieri, 2005.

• G. Lolli, Dagli insiemi ai numeri, Bollati Boringhieri, 1994. (Nella mia edizione c'è

qualche errore nelle formule)

Il primo è particolarmente indicato a chi vuol capire un po' meglio che cosa sia una dimostrazione

e quali siano le strategie dimostrative. Il secondo presenta sia la teoria di ZF sia la sua storia

(DirtyDeeds).

Metodi Matematici

• Nearing - Mathematical Tools for Physics, 2003 Miami Univ.

Libro scaricabile in PDF usato nell'universita` di Miami. Il contenuto e` quello tipico di metodi:

Serie, Equazioni Differenziali, Spazi Vettoriali ed Operatori, Trasformate, Distribuzioni, Algebra

Vettoriale... Gli esempi sono ottimi! (Segnalato da RobertFirpo)

Storia della matematica

• Moar, Trigonometric Delights, 1998 Princeton University Press
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Interessante libro scaricabile gratuitamente per uso didattico dal sito dell'autore (segnalato da

RenzoDF)

• Rosso, Storia dei logaritmi, 2010

Dispense del prof Rosso dell'uni PV, molto approfondite e dettagliate. Non parla pero` del regolo

calcolatore. Nel sito dell'autore ci sono anche i capitoli in pdf delle dispende della Storia delle

equazioni algebriche (segnalato da RenzoDF)

Video

Mattuck - Differential Equations, Lecture 1, MIT class 18.03

Uno degli innumerevoli e bellissimi video delle lezioni del MIT. Vale la pena di guardarsi anche le

altre lezioni - Video Lectures (segnalato da RenzoDF)

Fisica

Livello divulgativo

• G. Gamow, Gravity, Dover Publications Inc., 2002.

Gamow è un divulgatore brillante con uno spiccato sense of humour: in questo libretto scritto nel

1962 (e ripubblicato da Dover nel 2002) ci racconta con molta leggerezza e con un minimo di

matematica i fenomeni gravitazionali. (Segnalato da DirtyDeeds)

Testi universitari, livello medio

• R. Douglas Gregory, Classical Mechanics, Cambrige University Press, 2006.

E' un libro di base molto chiaro e ben scritto, adatto a chi abbia dato Fisica I. Molto consigliato per

un primo approccio alla meccanica Lagrangiana ed Hamiltoniana (Segnalato da DirtyDeeds)

Testi universitari, livello avanzato

• F. Scheck, Mechanics, 5ed, Springer, 2010.

Questo è un libro straordinario, secondo me il miglior libro di meccanica classica attualmente

disponibile in commercio e assolutamente imperdibile per chiunque voglia studiare fisica

seriamente: bravo Mr. Scheck! E' però un libro difficile e non lo consiglierei per un primo approccio

alla materia (Segnalato DirtyDeeds).

• E. Onofri, C. Destri, Istituzioni di fisica teorica, Carocci Editore, 1998.
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Questo è un bel libro tutto italiano, chiaro e completo, adatto a chi voglia imparare la meccanica

quantistica "sul serio" (Segnalato da DirtyDeeds)

• C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Mécanique quantique, voll. 1 e 2, Hermann,

1973.

• C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Quantum Mechanics, Volume 1: Basic

Concepts, Tools, and Applications, 2nd Ed. 2019, Wiley-VCH

• C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Quantum Mechanics, Volume 2: Angular

Momentum, Spin, and Approximation Methods, 2nd Ed. 2019, Wiley-VCH

• C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, Quantum Mechanics, Volume 3: Fermions,

Bosons, Photons, Correlations, and Entanglement, 1st Ed. 2019, Wiley-VCH

Signori, giù il cappello: di libri di meccanica quantistica in giro ce n'è molti, ma questi tre volumi

sono il Libro, per chiarezza espositiva e per ricchezza di contenuti (più di 2400 pagine, in totale

nella nuova edizione del 2019!). Come livello, sono a metà tra quello medio e quello avanzato.

Claude Cohen-Tannoudji è un fisico francese, premio Nobel per la fisica 1997 con Steven Chu e

William Phillips, e i suoi articoli sono esempi di chiarezza: qui potete trovare delle sue lezioni

di ottica quantistica (ebbene sì, ha scritto anche una "bibbia" dell'elettrodinamica quantistica),

in francese, e qui c'è l'elenco delle sue pubblicazioni, quasi tutte scaricabili (Segnalazione

DirtyDeeds, aggiornamento wruggeri).

• J.-L. Basdevant, J. Dalibard, Quantum mechanics, Springer, 2005.

E` Un libro introduttivo più compatto analogo ai due volumi precedenti, sempre di scuola francese.

Per approfondire l'aspetto dell'interazione atomo-radiazione, c'e`

• G. Grynberg, A. Aspect, C. Fabre, Introduction to quantum optics, Cambridge

University Press, 2010

che nel primo capitolo sviluppa diversi aspetti della teoria delle perturbazioni (as usual segnalati

da Dirtydeeds).

• L.D. Landau, E.M. Lifsits - Fisica Teorica 1 - Meccanica, 2009, Editori Riuniti

University Press

E' dedicato ai fondamenti della meccanica, la meccanica newtoniana e cioè classica, partendo dal

principio di relatività di Galileo e del principio di Hamilton di minima azione.

Qualcuno ha scritto che questo libro è come un gran vino, che migliora col tempo e che va

assaporato lentamente (Segnalato da RobertFirpo).

• T. P. Orlando, K. A. Delin - Foundations of Applied Superconductivity 1991,

Addison-Wesley
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https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Claude-Cohen-Tannoudji/dp/3527345531
https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Claude-Cohen-Tannoudji/dp/3527345531
https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Claude-Cohen-Tannoudji/dp/352734554X
https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Claude-Cohen-Tannoudji/dp/352734554X
https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Fermions-Correlations-Entanglement/dp/3527345558
https://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Fermions-Correlations-Entanglement/dp/3527345558
http://www.phys.ens.fr/cours/college-de-france/
http://www.phys.ens.fr/~cct/anglais/cct_en.htm
http://www.amazon.com/Quantum-Mechanics-Jean-Louis-Basdevant/dp/3540277064
http://www.amazon.com/Introduction-Quantum-Optics-Semi-classical-Quantized/dp/0521551129
http://www.editoririunitiuniversitypress.it/libri/fisica-teorica-1-meccanica.php
http://www.amazon.com/Foundations-Applied-Superconductivity-Terry-Orlando/dp/0201183234/


Buon testo applicativo, approccio ingegneristico, molto chiaro e ben fatto. Qui sono disponibili le

slide per il docente che usa questo libro. (segnalato da Dirtydeeds)

Video

• PSSC - Filmati di Fisica

Fra i video classici fatti per l'insegnamento della fisica, bisogna ricordare quelli del Physical Science

Study Commettee (PSSC), del MIT, che a fine anni cinquanta provo` a ripensare l'insegnamento

di base della fisica. Oltre a libri e materiale vario, produsse anche svariati video, ancora oggi

godibilissimi. Questa serie di documentari didattici sulla fisica, realizzati dal pssc, sanno spiegare

concetti chiave con esperimenti ed esempi accattivanti e spettacolari (Segnalazione TONYSTARK)

• Richard Feynman -The Character of Physical Law, 1964, Cornell University

Una serie di 7 lezioni tenute da Feynman all'unversita` di Cornell, sulla natura delle leggi fisiche.

Un gigante della fisica moderna spiega cose apparentemente semplici ma con una grandissima

profondita`. I video sono sottotitolati in inglese, cosa che puo` rendere piu` facile la

comprensione. La segnalazione di questi grandi video e` di Giovepluvio

• Shankar - Physics I, Yale University

• Shankar - Physics II, Yale University

Corso videoregistrato del prof. Shankar: ben fatti, bene insegnati, piacevoli da guardare. Entrambi

i corsi contengono 24 lezioni e coprono piu` o meno quanto viene fatto nelle universita` italiane

nei corsi di fisica 1 e 2. Con questi corsi si ripassa anche la comprensione dell'inglese parlato

con accento indiano e vale la pena di capirlo perche' il docente fa parecchie battute divertenti

(segnalato da RenzoDF)

Testi Storici

La disponibilita` di Internet su cui si trova praticamente tutto, permette anche di avere accesso a

libri storici, una volta riservati a pochi studiosi. Buona parte dei libri in questa sezione sono stati

scovati da RenzoDF

Elettronica

• Sheingold - Transducer Interfacing Handbook, 1980 Analog Devices

Un classico dell'interfacciamento dei trasduttori e condizionamento dei segnali. Si parte

dall'analisi dei trasduttori piu` comuni, per temperatura, forza, pressione, flusso livello, e come

sono usati all'interno di circuiti a ponte, considerando anche gli effetti delle interferenze. Si

passa poi agli amplificatori, linearizzazione, scalamento, per poi proseguire con svariati capitoli di
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http://web.mit.edu/6.763/www/FT03/Lectures/
http://www.electroyou.it/Dirtydeeds
http://www.youtube.com/results?search_query=fisica+pssc&oq=fisica+pssc&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2045l8438l0l8774l11l10l0l3l3l0l506l1806l0.1.3.0.1.1l6l0
http://research.microsoft.com/apps/tools/tuva/index.html#data=2|||
http://www.youtube.com/playlist?list=PLFE3074A4CB751B2B&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD07B2225BB40E582&feature=plcp
http://www.analog.com/en/education/education-library/transducer-interfacing-handbook.html


esempi di applicazioni. Anche se il testo (scaricabile in PDF dal link) sembra datato, sono 200 e

piu` pagine di goduria elettronica da cui si imparano ancora oggi molte cose.

Elettrotecnica

• Banfi Raccolta degli scritti di Antonio Pacinotti sulla priorita` dell'invenzione

della Dinamo, 1932 L'Elettricista (Comunicazione al Congresso della Societa` Italiana

per il Progresso delle Scienze)

Ingegneria

• Foster, H.A. Electrical Engineer's Pocket-Book, 1903 Van Nostrand

Piu` di 1000 pagine di elettrotecnica di base e applicata, materiali, linee, telegrafia (con sistemi

duplex e quadruplex), telefonia (il tutto senza amplificatori, non erano ancora stati inventati!),

illuminazione, riscaldamento... Interessante vedere qual era il livello tecnologico piu` di un secolo

fa.

Leggibile in rete grazie al progetto openlibrary.org ospitato da archive.org, e scaricabile in vari

formati da questo link

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Isidorokz:la-

biblioteca-di-ey-libri-consigliati-e-altro"
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http://ia600508.us.archive.org/29/items/electricalengine01fost/
https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Isidorokz:la-biblioteca-di-ey-libri-consigliati-e-altro
https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Isidorokz:la-biblioteca-di-ey-libri-consigliati-e-altro

	Isidoro KZ (IsidoroKZ)
	La biblioteca di EY: libri consigliati (e altro).
	Presentazione
	Elettronica di base e Analogica
	Principianti
	Livello intermedio
	Avanzati
	Testi universitari
	Video

	Elettrotecnica
	Testi universitari

	Elettromagnetismo
	Elettronica Audio
	Elettronica di Potenza
	Metrologia
	Modellistica
	Controlli
	Segnali Probabilita` e Comunicazioni
	Matematica
	Algebra
	Analisi
	Calcolo Numerico, Tavole
	Funzioni Speciali, Tabelle di Integrali
	Geometria
	Logica Matematica
	Metodi Matematici
	Storia della matematica
	Video

	Fisica
	Livello divulgativo
	Testi universitari, livello medio
	Testi universitari, livello avanzato
	Video

	Testi Storici
	Elettronica
	Elettrotecnica
	Ingegneria



