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1 Fenomeni elettrostatici elementari
L’esistenza di una proprietà della materia nota come carica elettrica si manifesta in 
modo evidente in molti fenomeni della vita quotidiana.
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In realtà la carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia che, come la 
massa, non può essere interpretata in termini di concetti più elementari. Essa in-
terviene nella quasi totalità dei fenomeni naturali: basti pensare che gli atomi sono 
tenuti assieme da forze che hanno origine proprio dalla carica elettrica.

Il suo studio sistematico iniziò solo nel XVIII secolo, ma già nel VI secolo a.C. 
Talete di Mileto aveva osservato che l’ambra, una resina fossile, acquista la capacità 
temporanea di attrarre piccoli oggetti come pagliuzze o fli quando viene strofnata. 
Dal nome greco dell’ambra, elektron, deriva il termine moderno elettricità.

◾ Elettrizzazione per strofinìo
Il modo più semplice di elettrizzare un corpo, cioè metterlo in grado di attrarre pic-
coli oggetti, è quello di strofinarlo con un panno o un altro corpo.
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Notiamo una prima caratteristica della forza, che chiamiamo elettrica, con cui il 
corpo elettrizzato attrae un piccolo oggetto:

la forza elettrica diminuisce con la distanza.

Infatti un pezzetto di plastica elettrizzata attrae in modo deciso una pallina di carta 
stagnola posta vicino a essa, mentre l’attrazione è trascurabile se la pallina dista oltre 
10 cm.

M
a
ss

im
o
 R

o
m

e
n
i

M
a
ss

im
o
 R

o
m

e
n
i

Un pezzettino di carta viene facilmente 
sollevato da una penna elettrizzata per 
strofinio: ciò significa che la forza elet-
trica su di esso è maggiore del suo peso. 
Questo deve far riflettere: il peso è la 
forza con cui un corpo immenso come 
la Terra attrae il pezzettino di carta. Da 
un lato, quindi, la forza gravitazionale 
esercitata da una massa di 6 ∙ 1024 kg sul 
pezzettino di carta, dall’altra la forza 
elettrica esercitata da una penna: il fat-
to che vinca la penna fa supporre che la 
forza elettrica sia in generale molto più intensa di quella gravitazionale.

Per studiare le interazioni fra due corpi entrambi elettrizzati per strofnìo, consi-
deriamo una coppia di bacchette di vetro e una coppia di bacchette di bachelite (una 
plastica dura) elettrizzate mediante un panno di seta. Quando si avvicinano due bac-
chette libere di ruotare, si osservano i fenomeni seguenti.

Le due bacchette di vetro si respingo-
no l’un l’altra.

Le due bacchette di bachelite si re-
spingono l’un l’altra.

La bacchetta di vetro e quella di ba-
chelite si attraggono l’un l’altra.

Concludiamo che

la forza elettrica può essere sia attrattiva sia repulsiva.

La fisica di tutti i giorni

La forza elettrica vince 
quella gravitazionale
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Indichiamo con V e B rispettivamente le bacchette di vetro e bachelite. Ripetendo 
queste esperienze con bacchette e panni di materiali diversi, si osservano i fatti se-
guenti:

■ le bacchette si dividono in due gruppi distinti:
– quelle che attirano V e respingono B;
– quelle che respingono V e attirano B;

■ due bacchette dello stesso gruppo si respingono, mentre due bacchette di gruppi 
diversi si attraggono.

Da questi fatti si deduce che

esistono solo due tipi di carica.

Ai due tipi di carica si attribuisce un segno: per convenzione la carica della bacchetta 
di vetro strofinata è detta positiva, mentre quella della bacchetta di bachelite è detta 
negativa. Un corpo non elettrizzato è detto neutro.

Da quanto abbiamo visto deriva che

corpi elettrizzati con cariche dello stesso segno si respingono, mentre corpi elet-
trizzati con cariche di segno opposto si attraggono.

Se avviciniamo una bacchetta al panno con cui è stata elettrizzata, notiamo che bac-
chetta e panno si attraggono. Questo significa che hanno cariche di segno opposto.

◾ LÕelettroscopio
Per procedere nello studio dei fenomeni di elettrizzazione è necessario dotarsi di 
uno strumento per confrontare fra loro «quantità» di carica elettrica: l’elettroscopio.

Un semplice elettroscopio è formato da un recipiente di vetro, chiuso da un tappo 
di gomma attraverso il quale passa un’asta di metallo: l’estremo inserito nel recipien-
te termina con due sottilissime foglioline di alluminio, mentre quello all’esterno è 
formato da una sferetta metallica.
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Avvicinando alla sferetta un corpo elettrizzato le foglioline divergono, mentre ritor-
nano in posizione verticale quando il corpo elettrizzato è allontanato.
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L’ampiezza dell’angolo del quale divergono le foglioline è una misura della «quanti-
tà» di carica elettrica presente nel corpo elettrizzato:

■ due corpi elettrizzati che fanno divergere le foglioline dello stesso angolo hanno la 
stessa «quantità» di carica, anche se di segno diverso;

■ più è grande l’angolo tra le foglioline, maggiore è la «quantità» di carica del corpo.

Mediante un elettroscopio si verifica che

La «quantità» di carica sulla bacchetta è uguale alla «quantità» di carica sul panno 
con cui è stata strofinata.

◾ il modello microscopico
Oggi sappiamo che i fenomeni elettrici sono manifestazione delle proprietà delle 
particelle elementari che costituiscono gli atomi:

■ l’elettrone, che ha una di massa 9,11 ∙ 10–31 kg e una carica negativa indicata con 
il simbolo –e;

■ il protone, che ha una di massa 1,67 ∙ 10–27 kg, circa 2000 volte maggiore di quella 
dell’elettrone, e una carica positiva +e uguale a quella dell’elettrone ma di segno 
opposto.

La complessa struttura degli atomi è nota con grande precisione, ma per il momento 
è sufficiente limitarsi a un modello estremamente semplificato, secondo il quale un 
atomo

■ ha un diametro di circa 2 ∙ 10–10 m;
■ è formato da un nucleo, circa 100 000 volte più piccolo, in cui sono confinati i 

protoni;
■ gli elettroni si muovono attorno al nucleo per effetto dell’attrazione elettrica;
■ è neutro in quanto ha un numero di elettroni uguale al numero di protoni del 

nucleo.

Nel modello atomico si assume il seguente fatto sperimentale, noto come quantiz-
zazione della carica:

la carica elettrica –e dell’elettrone (come quella del protone) è l’unità di carica 
fondamentale e non è ulteriormente suddivisibile in cariche più piccole.

Ogni carica elettrica è un multiplo di –e o di +e, proprio come una somma di denaro 
è sempre multipla dell’unità più piccola, il centesimo di euro. Non esistono quindi 
cariche di valore 0,2 e o –11,4 e. Nel Sistema Internazionale la carica si misura in 
coulomb (C). Il coulomb viene defnito in termini rigorosi nel capitolo 15: per il mo-
mento ci limitiamo a riportare che l’unità di carica elementare è

e = 1,6022 ∙ 10–19 C

◾ La conservazione della carica elettrica
Dagli esperimenti emerge una proprietà fondamentale della carica elettrica, nota 
come principio di conservazione della carica:

in un sistema chiuso la somma algebrica delle cariche elettriche rimane costante.

In altri termini: le singole cariche si possono trasferire all’interno del sistema ma la 
carica totale non cambia, indipendentemente dai processi fisici che avvengono nel 
sistema.

Quando sfreghiamo tra loro un panno di lana e una bacchetta di plastica, la carica 
totale del sistema formato dai due corpi rimane costante: sui due corpi si accumula-
no piccolissime quantità di carica uguali ma di segno opposto.
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2 Conduttori e isolanti
I materiali mostrano differente attitudine a trasferire cariche elettriche.

Strofiniamo con un panno di seta solo un 
estremo di una bacchetta di bachelite.

Solo la parte strofinata con la seta è elet-
trizzata e attira i pezzetti di carta.

seta

bachelite 

pezzetti 
di carta 
non attratti 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

– 
–

pezzetti di carta
attratti dall’estremo

La carica accumulatasi in un estremo della bacchetta non si trasferisce all’altro estre-
mo, ma rimane quasi totalmente localizzata nella regione in cui è avvenuto il contatto 
con il panno.

I materiali (come la gomma, il vetro, la plastica, la ceramica) che manifestano 
questo comportamento sono detti isolanti.

Gli isolanti sono materiali attraverso i quali la carica elettrica si trasferisce con 
estrema difficoltà.

Esistono materiali, invece, all’interno dei quali la carica elettrica fluisce con facilità, 
come mostrano la sfera, l’asta e le foglioline di metallo di un elettroscopio.
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+
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Inizialmente i componenti metallici sono neutri. Quando la bacchetta di vetro elet-
trizzata si avvicina, alcune cariche negative si spostano verso la sfera, lasciando un 
eccesso di carica positiva sulle foglie, che quindi si respingono.

I materiali come i metalli si dicono conduttori.

I conduttori sono materiali attraverso i quali la carica elettrica si trasferisce con 
facilità.

Isolanti e conduttori non sono due classi rigidamente distinte. All’interno di ogni so-
stanza le cariche elettriche si possono muovere, ma incontrano più o meno difficoltà 
a seconda delle caratteristiche degli atomi e delle molecole della sostanza.

In genere i metalli come l’argento e il rame sono ottimi conduttori, il vetro e la 
plastica sono pessimi conduttori, ovvero buoni isolanti, mentre elementi come il ger-
manio e il silicio, detti semiconduttori, hanno proprietà intermedie fra i conduttori 
e gli isolanti.
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Il corpo umano è un discreto conduttore; questo spiega perché non è possibile elet-
trizzare per strofinio una barretta di metallo tenendola con una mano: le cariche si 
trasferiscono dal metallo al nostro corpo e fluiscono verso terra.

L’aria secca è un buon isolante, ma normalmente nell’aria è presente vapor d’ac-
qua: le molecole d’acqua «catturano» le cariche in eccesso sui corpi elettrizzati, che 
perdono quindi nel giro di qualche decina di secondi tutta la carica accumulata.

◾ Elettrizzazione dei conduttori per contatto e per induzione
I conduttori possono essere caricati mediante elettrizzazione per contatto.

Una sferetta fatta con stagnola ap-
pallottolata (alluminio) è attratta da 
una bacchetta di vetro elettrizzata.

Quando sferetta e bacchetta si 
toccano, cariche negative passano 
dall’alluminio al vetro. La sferetta 
rimane carica positivamente.

L’effetto finale è una redistribuzione 
della carica positiva sui due condut-
tori. Pertanto, subito dopo il contat-
to, la sferetta si allontana dalla bac-
chetta per effetto della repulsione fra 
cariche dello stesso segno.
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Come evidenzia la sferetta di alluminio, per caricare un conduttore basta metterlo in 
contatto con un corpo elettrizzato.

Un isolante, invece, non può essere caricato in modo signifcativo mediante con-
tatto. La carica trasferita, infatti, rimane vincolata nella regione intorno al punto di 
contatto: ciò impedisce il fusso di altre cariche dal corpo elettrizzato verso l’isolante.

Un conduttore può essere caricato anche mediante elettrizzazione per induzio-
ne. Con il termine induzione si intende la ridistribuzione di cariche in un conduttore 
per efetto della vicinanza di un corpo carico.

Se non avviene contatto fra i due corpi, l’elettrizzazione indotta del conduttore è 
reversibile: sparisce allontanando il corpo carico. Per vedere come è possibile ren-
derla stabile, consideriamo una sferetta appesa a un flo e fatta di stagnola appallot-
tolata (alluminio) e supponiamo che inizialmente sia neutra.

Una bacchetta di bachelite elettrizza-
ta è avvicinata alla sferetta.

Toccando la sferetta con un dito la 
carica negativa abbandona la sferetta.

La sferetta rimane carica positiva-
mente.
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Il contatto con il dito ha permesso alle cariche negative (elettroni) di fluire al suolo o, 
come spesso si dice, ha messo a terra la sferetta.

L’espressione mettere a terra un conduttore signifca porlo in contatto, mediante 
una serie di conduttori, con il suolo, che è a sua volta un conduttore immenso in 
cui le cariche si disperdono facilmente. La messa a terra di un corpo è indicata col 
simbolo in fgura.

3 La legge di Coulomb
Le proprietà della forza elettrica sono riassunte dalla legge determinata sperimen-
talmente dal francese Charles Augustin de Coulomb attorno al 1785 e nota pertanto 
come legge di Coulomb: 

due cariche puntiformi Q1 e Q2 distanti r nel vuoto esercitano una sull’altra una 
forza che
■ agisce lungo la retta congiungente le due cariche;
■ è repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno e attrattiva se le cariche hanno 

segno opposto;
■ ha modulo

F k
r

Q Q
0 2

1 2
=

dove la costante k0 vale 8,9875 ∙ 109 N ∙ m2/C2.

   dentro la formula   

◾ La forza di Coulomb ha raggio d’azione infinito, perché è diversa da zero per 
ogni valore di r. 

◾ Le forze F21 e F12 che due cariche esercitano l’una sull’altra sono una coppia di 
forze di azione e reazione (figura).

F21

+Q1

+Q1 –Q2

+Q2

F21 F12

F12

F21 = – F12 

F21 = – F12 

r

◾ La costante k0 è spesso scritta come

k
4

1
0

0rf
=

dove f0 è detta costante dielettrica del vuoto e vale

f0 = 8,8542 ∙ 10–12 C2/(N ∙ m2)

In termini della costante dielettrica del vuoto, la legge di Coulomb diviene

r

Q Q
F

4

1

0
2

1 2

rf
=

Tra cariche poste all’interno di un mezzo isolante come l’acqua, detto dielettrico, la 
forza elettrica Fm risulta ridotta di un fattore fr rispetto alla forza F nel vuoto:

F
F

m
rf

=

La costante fr è detta costante dielettrica relativa ed è una proprietà caratteristica 
dei singoli mezzi. La costante fr è sempre maggiore di 1: nel caso dell’acqua fr = 80, 

r (m)

F (N)
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mentre per l’aria è praticamente fr = 1 e dunque la forza tra due cariche è uguale a 
quella nel vuoto. 

Una proprietà fondamentale della forza elettrica è nota come principio di sovrap-
posizione:

la forza elettrica totale che esercitano più cariche su una carica Q è la somma vet-
toriale delle forze che ciascuna di esse eserciterebbe su Q se fosse presente da sola.

La forza esercitata da una distribuzione di cariche, ossia 
da un insieme di cariche, su una carica Q è la somma vet-
toriale delle forze che ciascuna carica della distribuzione 
esercita singolarmente su Q.

Gli elettroni del silicio presente in un granello di sab-
bia di 0,2 mm hanno carica totale di circa –1 C: questo 
signifca che i nuclei atomici di silicio in quello stesso 
granello hanno carica totale di +1  C. Supponiamo per 
assurdo di poter separare completamente le cariche po-
sitive da quelle negative e porle a una distanza di 1 m. Fra 
esse si eserciterebbe una forza attrattiva immensa:

F 9 10
1

1 1
9 10N m /C

m

C C
N9 2 2

2

9
$ $ $= =^

^ ^
h

h h

comparabile con il peso di una superpetroliera!

◾  Analogie e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionale

Come appare evidente dalla somiglianza formale delle leggi di gravitazione universa-
le e di Coulomb, la gravità e la forza elettrica presentano analogie sostanziali:

interazione Gravitazionale Elettrica

Forza F G
r

m m

2

1 2
= F

r
k
Q Q

2

1 2

0=

Grandezza fisica legata alla forza Massa m Carica elettrica Q

direzione della forza Centrale Centrale 

Andamento con la distanza 1/r2 1/r2

Le differenze tra le due forze sono altrettanto significative e hanno conseguenze ri-
levanti:

■ la forza di gravità è sempre attrattiva, mentre la forza elettrica può essere anche re-
pulsiva; la struttura su grande scala dell’Universo è dominata dalla gravità, perché 
le masse non possono che attrarsi, mentre il sostanziale equilibrio delle cariche 
positive e negative nella materia rende assai minore il contributo della forza elet-
trica nella dinamica dei corpi celesti;

■ la forza elettrica è molto più intensa di quella gravitazionale; per giustificare que-
sta affermazione calcoliamo il rapporto tra le due forze nel caso di due elettroni 
posti a distanza r:

,

, ,

,

F

F

G
r

m

k
r

e

Gm

k e

10 10

9 0 10
4 10

6 7 9 1

1 6 10

N m /

N m /C

kg kg

C

2

2

0 2

2

2

0
2

11 2 2 2

9 2 2

42
31

19 2

grav

elet

e e
– –

–

$ $ $

$ $

$

$

= = = =

^ ^

^ ^

h h

h h

La repulsione elettrica fra due elettroni è circa 1042 volte più grande della loro at-
trazione gravitazionale: questo implica che, nelle interazioni atomiche, la gravità è 
assolutamente trascurabile rispetto alla forza elettrica.
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4 il campo elettrico
L’interazione fra due cariche elettriche avviene senza alcun contatto tra le cariche. In 
modo analogo alla gravitazione, anche l’interazione elettrica sembra essere un effetto 
di azione a distanza: la forza tra due corpi si propaga istantaneamente nello spazio 
senza bisogno di alcun mezzo materiale che trasmetta l’interazione.

In realtà l’interpretazione corretta di queste interazioni si basa su un concetto in-
trodotto da Michael Faraday attorno al 1830, il campo di forza, oggi considerato uno 
dei fondamenti della fsica moderna.

L’idea alla base del concetto di campo di forza elettrico, o semplicemente campo 
elettrico, è semplice:

la presenza di un insieme di cariche modifica lo spazio circostante e attribuisce 
a ogni suo punto P la proprietà di esercitare una forza Fv  su una carica collocata 
in esso.

Per esplorare le proprietà del punto P, utilizziamo una carica di prova positiva Q0, 
cioè una carica positiva tanto piccola da non alterare in modo significativo le carat-
teristiche della distribuzione di cariche.

Come discusso nelle pagine precedenti, si verifca sperimentalmente che la forza 
Fv  che si esercita su una carica Q in un dato punto P è proporzionale a Q: quindi il 
rapporto /F Qv  è indipendente da Q.

Si introduce quindi la seguente defnizione: 

Il campo elettrico Ev  generato da una distribuzione di cariche nel punto P è la 
forza per unità di carica che si esercita su una carica di prova positiva Q0 quando 
è posta in P:

E
Q

F

0

=
v

v

L’unità di misura del campo elettrico è quella di una forza per unità di carica, ossia 
newton/coulomb (N/C).

◾ Proprietà del campo elettrico
Le caratteristiche del campo elettrico Ev  derivano da corrispondenti proprietà della 
forza di Coulomb. In particolare, poiché il campo elettrico è una forza per unità di 
carica, anche per il campo elettrico vale il principio di sovrapposizione:

il campo elettrico totale che una distribuzione di carica S genera in P è la somma 
vettoriale dei singoli campi elettrici che ciascuna carica di S genera in P.

Una distribuzione di cariche S genera un campo elettrico in tutti i punti dello spazio, 
che diventa quindi sede di un campo vettoriale: in ogni punto P è definito un vettore 
Ev , indicante la forza per unità di carica positiva, del quale risente una carica elettrica 
posta in P per effetto della distribuzione di carica S.

Il campo elettrico Ev  contiene tutta l’informazione fsica necessaria per determina-
re la forza elettrica Fv  su una carica Q posta in qualsiasi punto dello spazio e dovuta a 
una data distribuzione di carica. Il modulo F della forza è F = E ∙ Q, mentre

se Q  >  0, la forza e il campo hanno la 
stessa direzione e lo stesso verso;

se Q < 0, la forza e il campo hanno la 
stessa direzione e verso opposto.

F1 = QE 

Q > 0 

E 
E Q < 0 

F = QE 

P
Q0

F

E = 
Q0

F

  QuEstions And 
AnswErs

What is an “electric field”?

 Risposta nelle risorse digitali
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◾ il campo elettrico di una carica puntiforme
Su una carica di prova positiva Q0 collocata in un punto P a distanza r dalla carica Q 
posta in O agisce una forza nella direzione OP di modulo

F k
r

QQ
0 2

0
=

e quindi una forza per unità di carica

Q
F

k
r

QQ

Q
k

r

Q1

0

0 2

0

0

0 2
= =

Siamo quindi in grado di stabilire quanto segue:

il campo elettrico creato nel punto P dalla carica puntiforme Q posta in O è un 
vettore Ev  che
■ ha modulo

E k
r

Q
0 2

=

■ è diretto lungo la direzione OP;
■ ha verso uscente da O se Q è positiva, diretto verso O se Q è negativa.

   dentro la formula   
◾ L’unità di misura del campo elettrico è quella relativa a una forza per unità di 

carica: newton/coulomb (N/C).

◾ Il campo elettrico non dipende dalla carica di prova, ma solo dalla carica Q che 
lo genera.

◾ E decresce con l’inverso del quadrato della distanza dalla carica Q.

◾ Il raggio d’azione della forza di Coulomb è infinito, per cui la carica Q genera 
un campo elettrico in tutto lo spazio.

◾ Il campo generato da una carica puntiforme fissa in O è detto campo elettrico 
radiale perché in ogni punto P il vettore Ev  è diretto lungo la retta OP.

◾ Le linee di forza del campo elettrico
Rappresentare graficamente il campo elettrico in un punto dello spazio è semplice: 
basta tracciare un vettore. Diversa è la situazione nel caso del campo elettrico in una 
regione estesa: non è certo possibile tracciare un vettore per ogni punto. Così facen-
do, i vettori sarebbero sovrapposti gli uni agli altri, rendendo la rappresentazione 
priva di alcun contenuto informativo.

E

+

E

Ð
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In questi casi l’andamento del campo elettrico si visualizza mediante linee di forza, 
cioè curve che hanno la seguente proprietà:

la tangente alla linea di forza in ogni suo punto P ha la stessa direzione del campo 
elettrico in P.

Dalle proprietà del campo elettrico derivano le caratteristiche delle linee di forza:

■ per ogni punto dello spazio passa una sola linea di forza ed è orientata come il 
campo elettrico in quel punto;

■ le linee di forza escono dalle cariche positive ed entrano nelle cariche negative;
■ disegnando solo alcune linee di forza si nota che queste sono più dense dove il 

campo è più intenso.

Le linee di forza del campo elettrico radiale di una carica puntiforme sono semirette 
con origine sulla carica.

+ Ð 

Le linee di forza del campo elettrico di due cariche puntiformi uguali e del campo 
elettrico di dipolo, formato da due cariche uguali e opposte, sono mostrate nella 
figura seguente.

++ + Ð 

Nelle regioni di spazio in cui il campo elettrico è uniforme, ossia uguale in tutti i 
punti, le linee di forza sono parallele fra loro.

 simuLAzionE

L’hockey del campo elettrico

(PhET, University of Colorado)

E

E

E
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5 il teorema di Gauss
Nell’interpretazione dei fenomeni elettrici e magnetici gioca un ruolo fondamentale 
una grandezza fisica nota come flusso di un campo vettoriale.

◾ il flusso del campo elettrico
Il flusso (dal latino fluere = scorrere, fluire) è un ente matematico che permette di 
esprimere in modo sintetico importanti proprietà di un campo vettoriale. Nel caso 
dei fluidi il flusso è legato a una grandezza facilmente visualizzabile: la portata, os-
sia il volume di fluido che attraversa in un secondo una sezione trasversale di un 
condotto. La portata dipende dalla velocità v con cui scorre il fluido nel condotto e 
dall’area A della sezione del condotto stesso:

portata = A · v

Nel caso del campo elettrico Ev , nulla «fluisce» attraverso una superficie di area A. 
Ciononostante si mantiene il nome di flusso per la grandezza legata al prodotto E · A.

Il flusso del campo elettrico uniforme Ev  attraverso la superficie piana S di area 
A è

( )E E AU = =
v

dove E=  è la componente del campo Ev  perpendicolare alla superficie piana.

   dentro la formula   
◾ L’unità di misura del flusso del campo elettrico è N ∙ m2/C.

◾ Per stabilire il segno del flusso si sceglie in modo arbitrario una delle due facce 
della superficie: il flusso è positivo quando i vettori Ev  escono da quella faccia.

Il flusso si può calcolare anche attraverso una superficie curva quando il campo non 
è uniforme: basta suddividere la superficie in porzioni elementari piccolissime, cia-
scuna delle quali può essere considerata una superficie piana immersa in un campo 
uniforme. Il flusso totale è la somma dei flussi ( ),E1U

v  ( ),E2U
v  …, ( ),ENU

v  calcolati in 
ciascuna porzione elementare mediante la formula precedente.

◾ il teorema di Gauss per il campo elettrico
Mediante il flusso si esprime una proprietà fondamentale del campo elettrico, nota 
come teorema di Gauss:

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa posta nel vuoto è

( )E
Q

0

T

f
U =
v

dove QT è la carica totale contenuta all’interno della superficie.

   dentro la formula   

◾ Il flusso del campo elettrico non dipende
– dalla forma o dalle dimensioni della particolare superficie chiusa scelta;
– dalle singole cariche all’interno di S ma solo dalla loro somma algebrica QT.

+5Q

+2Q

–3Q

=+
2Q

Φ(E)
ε0

=+
2Q

Φ(E)
ε0

A

E⊥ E
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Ricordando il legame fra linee di forza e campo elettrico, si conclude che:

nelle zone in cui le linee di forza entrano 
nella superficie, il contributo al flusso del 
campo elettrico è negativo;

nelle zone in cui le linee di forza escono 
dalla superficie, il contributo al flusso del 
campo elettrico è positivo.

E 

S 

< 0 ΦS(E) E 

S 

> 0 ΦS(E)

Il teorema di Gauss esprime una proprietà fondamentale dell’interazione elettrica.
Si può dimostrare infatti che

il teorema di Gauss è equivalente alla legge di Coulomb.

In altri termini: se vale il teorema di Gauss allora vale la legge di Coulomb e, vicever-
sa, se vale la legge di Coulomb allora vale il teorema di Gauss. 

Nell’ambito dell’elettrostatica, il teorema di Gauss e la legge di Coulomb hanno lo 
stesso contenuto empirico relativo alla forza elettrica: entrambi stabiliscono che la for-
za elettrica che agisce su una carica Q è una forza centrale che decresce in modo inver-
samente proporzionale al quadrato della distanza e che è proporzionale alla carica Q.

6 L’energia potenziale elettrica
◾ dalla forza elettrica all’energia potenziale elettrica
Sperimentalmente si verifica che il lavoro compiuto dalla forza di Coulomb su una 
carica che si sposta da un punto A a un punto B non dipende dalla traiettoria percor-
sa ma solo dalla posizione di A e B.

Secondo quanto discusso nel paragrafo 4 del capitolo 7, ciò implica che la forza di 
Coulomb è una forza conservativa. Pertanto il lavoro fatto contro di essa viene «im-
magazzinato» sotto forma di energia potenziale, che resta disponibile per essere con-
vertita in altre forme di energia. Questa energia è detta energia potenziale elettrica U.

Consideriamo la seguente situazione: la carica positiva Q è fssa in un punto dello 
spazio, mentre la carica positiva Q1 è in un punto O così distante da Q che la forza di 
repulsione fra esse è trascurabile.

L’A → B

L”A → B
A

B

Per spostare Q1 in un punto P vicino a Q dobbiamo agire 
con una forza esterna contro la forza di Coulomb, che in 
questo caso è repulsiva, e compiere il lavoro LO P" .

Il lavoro è immagazzinato sotto forma di energia poten-
ziale UP. Lasciata libera, Q1 si allontana da Q trasforman-
do l’energia potenziale UP in energia cinetica.

Q1 O

Fest Fcoul

il lavoro viene immagazzinato
in energia potenziale elettrica

+

Q
P

+

Q1 O

Fcoul

l’energia potenziale elettrica
viene restituita

+

Q
P

+
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L'energia potenziale elettrica non è una proprietà della singola carica, ma del com-
plesso di cariche elettriche a cui questa appartiene. Nell'esempio precedente, l'energia 
potenziale UP è una caratteristica del sistema formato dalle due cariche Q e Q1. 

Tutto ciò sembra molto astratto, ma in realtà spiega moltissimi fenomeni quoti-
diani. Per esempio, quando ricarichi il tuo cellulare, il caricabatteria immagazzina 
energia potenziale elettrica all’interno della batteria. Quando adoperi il cellulare, 
questa energia potenziale viene trasformata dai circuiti del dispositivo in altre forme 
di energia, per esempio energia luminosa dello schermo. 

◾ Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche
Durante la formazione di un sistema di cariche, le forze elettriche esercitano un la-
voro che viene immagazzinato sotto forma di energia potenziale elettrica del sistema. 
In altri termini:

l’energia potenziale elettrica è una proprietà del sistema di cariche che interagi-
scono fra loro.

Scegliamo di porre uguale a zero l’energia potenziale elettrica di un sistema di cari-
che quando queste si trovano a distanza infinita le une dalle altre.

L’opposto del lavoro fatto dalla forza elettrica è pari al lavoro fatto contro di essa 
dall’esterno, per cui

l’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche è uguale al lavoro compiuto 
da una forza esterna per assemblare il sistema contro la forza elettrica.

Questo lavoro viene restituito dalla forza elettrica quando il sistema si disassembla. 
È quindi corretto affermare che

l’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche è uguale al lavoro che la 
forza elettrica compirebbe se le cariche fossero portate a distanza infinita le une 
dalle altre.

Un caso importante è quello di un sistema formato da due cariche puntiformi:

l’energia potenziale elettrica di un sistema costituito da due cariche puntiformi 
Q1 e Q2 poste a distanza r nel vuoto è

U r k
r

Q Q
0

1 2
=^ h

   dentro la formula   

◾ L’unità di misura del secondo membro è il joule, infatti:

/ / N m JN m C C m2 2 2
$$ = =^ ^h h

◾ Consideriamo un sistema di due cariche inizialmente separate da una distanza 
infinita e poi portate a una distanza r; la loro energia potenziale finale è:
– positiva, quando hanno lo stesso segno, perché il lavoro è stato fatto contro 

la forza repulsiva fra di esse;
– negativa, quando hanno segno opposto, perché il lavoro è stato fatto dalla 

forza con cui si attraggono.

Per esempio, l’energia potenziale elettrica del sistema formato dalle cariche 
Q1 = –12 nC e Q2 = +43 nC poste alla distanza di 0,15 m è:

/
,

, ,
,,U 10

0 15

1 2 10 4 3 10
0 0319 0 N m C

m

C C
J9 2 2

5 8Ð Ð

$ $

$ $

=

-

=-^
^ ^
h

h h

Il segno negativo indica che la forza elettrica compirebbe un lavoro negativo se le due 
cariche, aventi segni opposti, fossero allontanate l’una dall’altra.

La fisica di tutti i giorni

Energia per comunicare
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7 il potenziale elettrico
A partire dall’energia potenziale elettrica di una distribuzione di cariche, si introduce 
una nuova grandezza, il potenziale elettrico V:

il potenziale elettrico VP in un punto P dovuto a una distribuzione di cariche è il 
rapporto

V
Q

U
P

P

0

=

dove UP è l’energia potenziale della configurazione di cariche formata da una 
carica di prova positiva Q0 e dalla distribuzione di cariche.

   dentro la formula   

◾ L’unità di misura del potenziale elettrico è joule/coulomb ed è chiamata volt (V), 
in onore del fisico italiano Alessandro Volta (1745-1827):

1
1

1
V

C

J
=

◾  Il potenziale elettrico è una grandezza scalare mentre il campo elettrico ha 
natura vettoriale.

◾  La formula vale nell’ipotesi di porre uguale a zero l’energia potenziale dell’in-
terazione di cariche poste a distanze infinite l’una dall’altra.

◾  Il potenziale elettrico nel punto P è il lavoro per unità di carica per spostare 
una carica positiva dall’infinito al punto P.

◾  Il potenziale elettrico in un punto P dello spazio dipende dalle caratteristi-
che della distribuzione di cariche che lo genera e dal punto P ma non dipen-
de dalla carica di prova.

◾ Potenziale di una carica puntiforme
Vogliamo determinare il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme Q 
in un punto P. A tal fine, immaginiamo di spostare una carica di prova positiva Q0

dall’infinito a P. Il lavoro compiuto da una forza esterna per effettuare tale sposta-
mento viene immagazzinato dal sistema formato da Q e Q0 sotto forma di energia 
potenziale elettrica:

( )U r k
r

Q Q
0

0
=

Per definizione, il potenziale elettrico è dato dal rapporto V(r) = U(r)/Q0 fra l’energia 
potenziale del sistema di cariche e la carica di prova Q0. Sostituendo l'espressione di 
U(r) trovata si ha che

il potenziale elettrico di un punto nel vuoto a distanza r dalla carica Q è 

( )V r k
r

Q
0=

Come per il campo elettrico, il potenziale di Q in P non dipende dalla particolare 
carica di prova scelta. Nella pratica si ha a che fare con distribuzioni di cariche 
elettriche formate da più cariche puntiformi. In questi casi il campo elettrico in 
un punto viene calcolato mediante il principio di sovrapposizione ed è uguale alla 
somma dei campi elettrici generati in quel punto da ciascuna singola carica. Da ciò 
discende una fondamentale proprietà del potenziale elettrico:

il potenziale elettrico generato da un sistema di n cariche in un punto P è la som-
ma algebrica dei potenziali che ciascuna carica singola genera in P.
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◾ differenza di potenziale
Nello studio delle interazioni elettriche, la grandezza fondamentale è la differenza di 
potenziale elettrico fra due punti B e A.

La differenza di potenziale elettrico ∆V = VB − VA tra i punti B e A, detta anche 
tensione, è l’opposto del lavoro per unità di carica fatto dalla forza elettrica su 
una carica di prova positiva lungo lo spostamento da A a B:

V
Q

L
∆ –

A B

0

=

"

La differenza di potenziale si misura in volt.
Il lavoro LA B"  che compie la forza elettrica su una carica Q che si sposta fra due 

punti a diferenza di potenziale ∆V è dato da

L Q V– ∆A B ="

Una carica Q si sposta in modo spontaneo per effetto della forza elettrica quando 
questa ha lo stesso verso dello spostamento di Q e quindi compie un lavoro positivo 
su Q. Dalla relazione precedente deriva che:

■ una carica positiva tende a muoversi spontaneamente verso zone a potenziale mi-
nore; la forza elettrica compie un lavoro positivo L 0A B 2"

 quando la carica si 
sposta dal punto A al punto B in cui ∆V = VB – VA < 0 ossia VB < VA;

■ una carica negativa tende a muoversi spontaneamente verso zone a potenziale 
maggiore; la forza elettrica compie un lavoro positivo L 0A B 2"

 quando la carica 
si sposta dal punto A al punto B in cui ∆V = VB – VA > 0 ossia VB > VA.

Tra gli estremi, detti elettrodi, di una comune pila alcalina 
c’è una diferenza di potenziale di ∆V = 1,5 V. Per sposta-
re dal polo negativo al polo positivo Q = –2,0 nC di carica 
negativa, formata da elettroni, la forza elettrica compie 
un lavoro

L = –(–2,0 nC) (1,5 V) = 3,0 ∙ 10–6 J 

8  relazioni tra campo elettrico  
e potenziale elettrico

L’evoluzione di un sistema meccanico può essere studiata utilizzando due grandezze 
fisiche fondamentali: la forza e l’energia. In modo analogo, i fenomeni elettrostatici 
possono essere descritti mediante il campo elettrico (forza per unità di carica) e il 
potenziale elettrico (energia per unità di carica). 

Una qualsiasi distribuzione di cariche genera nello spazio un campo Ev  e un poten-
ziale V che contengono tutta l’informazione fsica necessaria per descrivere i feno-
meni elettrostatici che avvengono in prossimità di essa. Queste due grandezze sono 
intimamente connesse, tanto che è possibile determinare le caratteristiche di una di 
esse a partire dalle proprietà dell’altra.

VA = 15 V

A

VB = 8 V

B

Q = +2 μC

+

VA = 15 V

A

VB = 8 V

B

Q = –2 μC

Ð
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◾ dal potenziale al campo elettrico
Noti i valori del potenziale in una data regione di spazio, si può calcolare il campo 
elettrico in ogni punto interno a quella regione. Vale infatti il seguente risultato:

la componente del campo elettrico lungo una direzione s è

E
s

V
–
∆

∆
s =

dove ∆V è la differenza di potenziale agli estremi dello spostamento ∆s.

Notiamo che il campo elettrico è diretto nel verso in cui il potenziale decresce: infatti, 
se ∆V < 0, si ha E > 0.

◾ dal campo elettrico al potenziale
Consideriamo due punti A e B di una regione di spazio in cui è presente un campo 
elettrico uniforme Ev .

Per la defnizione introdotta in precedenza, la diferenza di potenziale VB – VA tra 
i due punti è uguale all’opposto del lavoro LA B"  per unità di carica compiuto dalla 
forza elettrica su una carica di prova positiva Q0 lungo lo spostamento da A a B:

V V
Q

L
B A

A B

0

- =-

"

Il lavoro di una forza costante Fv  lungo uno spostamento ∆s è 

L F sD= ;;

dove F ;;  è la componente della forza lungo lo spostamento. La forza elettrica che agi-
sce su una carica Q0 immersa in un campo elettrico Ev  è F Q E0=

v v , per cui

L Q E sA B 0 D=
" ;;

A

F = Q0E

Fll = Q0 Ell

Δs

B

Q0

Sostituendo nella definizione di differenza di potenziale abbiamo in definitiva

V V
Q

Q E s
B A

0

0 D
- =-

;;

ossia

V V E sB A D- =- ;;

Questo risultato vale in generale: 

la differenza di potenziale fra due punti si può calcolare a partire dalla conoscen-
za del campo elettrico lungo un qualsiasi percorso fra essi.

◾ La circuitazione del campo elettrico
A partire dalla relazione precedente si può esplicitare il legame tra una proprietà 
della forza di Coulomb, la sua conservatività, e il campo elettrico. Come discusso nel 
paragrafo 6, la forza di Coulomb è una forza conservativa: il lavoro che essa compie 
su una carica che si sposta da A a B è indipendente dal cammino che essa percorre 
ma dipende solo dai punti A e B. Questa proprietà può essere espressa in modo al-
ternativo:
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il lavoro compiuto su una carica dalla forza elettrica lungo un qualsiasi percorso 
chiuso è nullo

L 0A A ="

In termini intuitivi, possiamo renderci conto della correttezza di questa asserzione 
osservando che:

■ se la carica Q0 rimane ferma in A, il lavoro compiuto su di essa dalla forza di Cou-
lomb è nullo;

■ la forza di Coulomb è conservativa, pertanto il lavoro che essa compie sulla carica 
Q0 è indipendente dall’effettivo cammino percorso. Se la carica parte dal punto A 
e arriva al punto A, per quanto detto in precedenza L 0A A ="

, ossia il lavoro totale 
della forza di Coulomb su Q0 è nullo.

Supponiamo di spostare una carica Q0 lungo un percorso chiuso formato da tre spo-
stamenti consecutivi A B" , B C"  e C A"  in un campo elettrico uniforme Ev .

A

ΔsAB

ΔsBC

ΔsCA

B

C

E

E

E

Il lavoro totale compiuto dalla forza di Coulomb su Q0 è la somma dei lavori compiu-
ti lungo i tre spostamenti successivi

L L L L 0A A A B B C C A= + + =
" " " "

Scriviamo il lavoro lungo ciascuno dei tre spostamenti in funzione del campo elettrico:

L Q E s L Q E s L Q E sA B
AB

AB B C
BC

BC C A
CA

CA0 0 0D D D= = =
" " ";; ;; ;;

Sostituendo nella relazione precedente e semplificando per Q0 otteniamo

E s E s E s 0AB
AB

BC
BC

CA
CAD D D+ + =;; ;; ;;

Il termine a primo membro è detto circuitazione del campo elettrico Ev  e indicato 
con EC v^ h lungo il cammino ABCA. Dunque

E 0C =
v^ h

Questo risultato vale in generale per qualunque campo elettrico e per qualunque 
cammino chiuso:

la circuitazione del campo elettrico lungo una qualunque curva chiusa c è nulla

E 0C =c
v^ h

 dentro la formula   
◾ Questa proprietà deriva dal fatto che la forza di Coulomb è una forza con-

servativa che compie un lavoro nullo su una carica che si muove lungo un 
percorso chiuso.

◾ La formula equivale ad affermare che il campo elettrico è conservativo.

◾ La circuitazione è nulla solo per i campi elettrostatici, cioè per i campi generati 
da cariche in quiete rispetto al sistema di riferimento considerato.

Come nel caso del flusso, aver introdotto un ente matematico complesso come la 
circuitazione permette di esprimere in modo sintetico una proprietà fondamentale 
del campo elettrico, ossia la sua conservatività. 

A

Q0

LA→A = 0
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9 il condensatore piano
◾ Proprietà elettrostatiche di un conduttore
Nei conduttori come i metalli le cariche elettriche si muovono con facilità quando 
sono sottoposte a un campo elettrico. Se il conduttore è in equilibrio elettrostatico, 
cioè le cariche non si spostano in esso, significa che non esiste alcun campo elettrico 
in grado di metterle in moto. Dunque all’interno di un conduttore in equilibrio elet-
trostatico il campo elettrico è nullo:

E 0int =
v

Quando due o più conduttori carichi sono posti in contatto elettrico, per esempio 
mediante fili metallici, le cariche in eccesso si ridistribuiscono fra essi fino a quando 
non raggiungono tutti lo stesso potenziale. Nelle applicazioni pratiche spesso i con-
duttori sono posti a contatto con il terreno, cioè sono messi a terra. Il potenziale di 
un conduttore messo a terra è lo stesso potenziale della Terra che, per convenzione, 
è posto uguale a zero. 
Nel caso di un conduttore carico isolato, la carica in eccesso si dispone sulla super-
ficie esterna.

Infatti le cariche in eccesso dello stesso segno si respingono e sono libere di muo-
versi nel conduttore. È ragionevole supporre che queste tendano ad allontanarsi il 
più possibile le une dalle altre e quindi si dispongano sulla superfcie esterna del 
conduttore.

Grazie a questa proprietà del campo elettrico, è possibile realizzare la schermatu-
ra elettrostatica, cioè mantenere una regione di spazio libera da campi elettrostatici 
ponendola all’interno di una cavità di un conduttore.

Nella pratica si ha una buona schermatura anche se il conduttore 
non racchiude completamente la cavità, ma questa presenta aperture 
verso l’esterno. Si parla in questi casi di gabbia di Faraday perché, 
come evidenziò lo stesso Faraday, si può realizzare mediante una tra-
ma di fli metallici. Una gabbia di Faraday assicura l’isolamento da 
campi elettrici esterni, anche non statici come nel caso di scariche 
elettriche. Per questa ragione l’interno di un’automobile è un posto 
sicuro in cui proteggersi dai fulmini. L’auto ha infatti un involucro 
metallico e sulla superfcie interna della cavità che forma l’abitacolo 
non si dispongono le cariche elettriche dovute al fulmine. 

I ragazzi della foto non sentono alcun effetto anche se la gabbia di 
Faraday che li ospita è colpita da una forte scarica elettrica.

◾ il condensatore
Un condensatore è un dispositivo formato da due conduttori, detti armature, vicini 
ma isolati l’uno dall’altro. Quando i due conduttori sono lastre piane e parallele il 
condensatore è detto piano.

Il campo elettrico di un condensatore piano ideale con una carica 
Q sulle armature è un campo uniforme localizzato fra le due arma-
ture con modulo

E
A

Q

f
=

dove A è l’area di un’armatura e f = fr f0 è la costante dielettrica del 
mezzo interposto fra le armature. All’esterno del condensatore il 
campo è nullo. Il campo di un condensatore reale è tanto più simile 
al caso ideale quanto più le armature sono vicine fra loro: ciò limita 
gli efetti di bordo, cioè le deformazioni del campo uniforme ai bordi 
delle armature.

Per caricare le armature di un condensatore si può connettere 
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una di esse a terra e si trasferisce sull’altra una carica +Q. Così facendo, sulla prima 
armatura si accumula una carica indotta −Q mentre fra le armature si stabilisce una 
tensione ∆V.

◾ La capacità di un condensatore
Si verifica sperimentalmente che

in un condensatore la carica Q e la tensione ΔV fra le armature sono direttamen-
te proporzionali:

Q = C ΔV 

La costante di proporzionalità è detta capacitˆ C del condensatore.

   dentro la formula   

◾ La capacità C = Q/ΔV è una proprietà intrinseca di un condensatore e non di-
pende dalla tensione a cui è sottoposto o dalla carica presente sulle sue armatu-
re: il valore di C permette di calcolare l’una a partire dalla conoscenza dell’altra.

◾ La capacità C = Q/ΔV si misura in coulomb/volt ossia in farad (F):

1F
1V

1C
=

◾ La capacità di 1  F è immensa: per incrementare di 1  V il potenziale di un 
conduttore bisogna fornirgli una carica di ben 1 C. Per questa ragione si uti-
lizzano sottomultipli del farad come il microfarad (1 nF = 10–6 F), il nanofarad 
(1 nF = 10–9 F) e il picofarad (1 pF = 10–12 F).

La capacità di un condensatore piano dipende dall’area delle armature, dalla loro 
distanza e dal mezzo interposto fra esse:

la capacità di un condensatore piano avente armature di area A poste a distanza 
d è

C
d

A
f=

dove f = f0 fr è la costante dielettrica del mezzo interposto fra le armature.

Poiché la costante dielettrica relativa fr è sempre un numero maggiore di 1, la capa-
cità di un condensatore aumenta quando fra le sue armature è inserito un dielettrico.

◾ Energia immagazzinata in un condensatore
Per caricare un condensatore inizialmente scarico bisogna compiere lavoro. Questo 
lavoro viene immagazzinato sotto forma di energia potenziale elettrica U nel campo 
elettrico fra le armature del condensatore. L’energia U viene rilasciata all’esterno du-
rante il processo di scarica del condensatore.

L’energia immagazzinata in un condensatore dipende dalla sua capacità C e dalla 
tensione delle sue armature. Infatti vale il seguente risultato:

l’energia potenziale elettrica immagazzinata in un condensatore di capacità C 
quando la differenza di potenziale fra le armature è V, vale

U CV
2

1 2
=

Il flash della macchina fotografica converte in un lampo di luce l’energia data dalla 
scarica di un condensatore. Se il condensatore ha una capacità di 200 nF e una ten-
sione di 300 V, immagazzina un’energia pari a

U CV
2
1

2
1

200 10 3 10 9F V J2 6 2 2Ð
$ $= = =^ ^h h

Ð Q

V = 0

+ Q

 simuLAzionE

I condensatori

(PhET, Univerity of Colorado)

La fisica di tutti i giorni

L’energia di un flash
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il racconto della fisica Le prime indagini sui fenomeni dell’elettricità

Le due direttrici della fisica del settecento
Il Settecento vide l’affermarsi di due direttrici di indagine sul mondo fisico. Da un 

lato i successi della teoria della gravitazione di Newton suggerivano la possibilità di 

scoprire leggi di portata generale, formulate nel linguaggio della matematica e in 

grado di spiegare le relazioni tra le grandezze fisiche coinvolte nei fenomeni naturali. 

Dall’altro l’impetuosa crescita di indagini sperimentali portava alla raccolta di un’e-

norme quantità di informazioni empiriche su fenomeni sempre nuovi, come quelli 

dell’elettricità e del magnetismo.

Nel primo di questi filoni si inquadrava la scoperta da parte di Coulomb, attorno 

al 1780, della legge che porta il suo nome, secondo la quale due cariche elettriche 

esercitano l’una sull’altra una forza che decresce con l’inverso del quadrato della 

distanza (1/r2), proprio come la legge di gravitazione universale di Newton.

Sul versante sperimentale invece si registrava un accumulo di osservazioni e di 

esperienze sui fenomeni di elettrizzazione, la cui varietà impediva di delineare un 

quadro interpretativo stabile e coerente. Il primo risultato significativo fu ottenuto dal 

francese Dufay, che attorno al 1730 enunciò un principio di validità generale:

Vi sono due generi di elettricità, molto diversi l’uno dall’altro; l’uno, che io 

chiamo elettricità vetrosa [positiva], e l’altro che chiamo elettricità resinosa 

[negativa] [...] [queste] si respingono di per sé e si attraggono l’un l’altra. Così 

un corpo di elettricità vetrosa respinge tutti gli altri che possiedono la vetrosa, 

e attraggono al contrario tutti quelli di elettricità resinosa.

L’importanza della bottiglia (di Leida) 
Una delle principali difficoltà affrontate dagli sperimentatori era la mancanza di sor-

genti di elettricità, che doveva essere prodotta per sfregamento. Ma nel 1745 l’olan-

dese Pieter van Musschenbroek mise a punto un dispositivo, noto come bottiglia di 

Leida, in grado di accumulare elettricità in quantità fino ad allora impensabili. Questo 

primo esempio di condensatore ebbe un influsso enorme nello sviluppo delle ricerche 

sull’elettricità perché rese disponibile 

agli sperimentatori la prima macchina 

elettrostatica capace di rilasciare gran-

di quantità di carica. Proprio studian-

do le caratteristiche della bottiglia di 

Leida, l’americano Benjamin Franklin 

elaborò una teoria secondo la quale 

esisteva un unico fluido elettrico: un 

corpo risultava positivo quando ne con-

teneva in eccesso e negativo quando 

ne conteneva meno della sua condizio-

ne naturale, ossia quando era neutro. 

La teoria di Franklin venne ripresa in 

Italia dal torinese Giovanni Battista 

Beccaria, il cui trattato Dell’elettrici-

smo artificiale e naturale del 1753 di-

venne uno dei testi di elettrologia più 

studiati in Europa.

Galvani e l’elettricità animale
Lo sviluppo di dispositivi elettrostatici simili alla bottiglia di Leida contribuì in 

modo determinante ai primi studi di elettrofisiologia. Queste ricerche culminarono 
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nel 1791 con la dimostrazione sperimentale da parte di Luigi Galvani della pos-

sibilità di indurre contrazioni nei muscoli di una rana anche senza l’impiego di 

macchine elettrostatiche. Uno dei suoi esperimenti più famosi fu realizzato su una 

preparazione anatomica di una rana, ossia sui soli arti inferiori, distaccati con cura 

dal corpo in modo da mantenere intatta la connessione tra i nervi crurali e il midollo 

spinale: toccando con gli estremi di un arco conduttore il nervo crurale e il muscolo 

della coscia, questo si contraeva muovendo violentemente l'arto. Galvani propose 

un’interpretazione basata sull’esistenza di una sorta di «elettricità animale» che 

fluiva per conduzione dal cervello, dove veniva prodotta, attraverso i nervi fino ai 

muscoli. Poiché una guaina non conduttrice separa il nervo dalla parte esterna del 

muscolo, secondo Galvani l’elettricità si accumulava nel nervo proprio come in una 

bottiglia di Leida: quando l’arco conduttore metteva in contatto nervo e muscolo si 

originava una scarica, ossia una corrente di cariche elettriche, che faceva contrarre 

il muscolo.

La scoperta di Galvani sollevò un interesse enorme in tutta Europa sulla natura 

animale delle correnti dette appunto galvaniche. Tra i primi fisici che ripeterono le 

esperienze di Galvani al fine di confutare l’origine animale dell’elettricità vi fu Ales-

sandro Volta, che iniziò immediatamente una metodica indagine tesa ad acquisire 

misure attendibili delle grandezze coinvolte nel fenomeno.

La pila di Volta
Il primo risultato originale ottenuto da Volta fu la costruzione di una scala in cui 

ordinare «i conduttori [...] che posseggono diverso potere di spingere il fluido elet-

trico e cacciarlo avanti ne’ conduttori umidi». Attraverso lo studio sistematico delle 

proprietà dei corpi conduttori, Volta giunse a chiarire che le contrazioni galvaniche 

nulla avevano a che fare con mezzi organici quali i muscoli della rana. Egli infatti 

dimostrò che la tensione elettrica causa delle correnti galvaniche nasce dal contatto 

tra due metalli.

Lo sviluppo di queste indagini sperimentali lo condusse alla sua scoperta più gran-

de, quella della pila, annunciata il 20 marzo 1800:

l’apparecchio [...] non è che l’insieme di un numero di buoni conduttori di dif-

ferenti specie, disposti in modo particolare, 30, 40 o 60 pezzi [...] di rame, ap-

plicati ciascuno a un pezzo [...] di zinco, e un numero uguale di strati d’acqua, 

o di qualche altro umore che sia miglior conduttore [...] come l’acqua salata.

La notizia della costruzione della pila di Volta si diffuse rapidamente in Europa. Uno 

dei fisici sperimentali più eminenti, l’inglese Humphry Davy, affermò che la pila vol-

taica ebbe l’effetto della sveglia per tutti gli sperimentatori europei. Grazie ad essa, 

lo stesso Volta giunse a chiarire la natura fisica delle grandezze elettriche. Egli scoprì 

che il fluido elettrico è mosso dalla tensione, che tensioni uguali esercitano spinte 

uguali, che la rapidità con cui le cariche fluiscono dipende sia dalla pila sia dal cir-

cuito esterno a cui è connessa. Inoltre Volta scoprì che le grandezze elettriche sono 

legate da una ben precisa relazione, detta legge di Ohm, che studieremo nel prossimo 

capitolo, secondo la quale «la rapidità della corrente elettrica è in ragione composta 

della tensione elettrica e della libertà o facilità di passaggio attraverso tutte le parti 

della pila o del cerchio [circuito]».

Grazie alla proprietà della pila di erogare una corrente elettrica costante, ben pre-

sto si consolidarono vari itinerari di ricerca nel campo non solo dell’elettrologia ma 

più in generale delle correnti elettriche e dei fenomeni magnetici. La pila concluse 

l’epoca pionieristica delle prime ricerche sui fenomeni elettrici e assicurò a Volta una 

fama immensa, che nessun italiano aveva più conosciuto dai tempi di Galileo.
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Legge di Coulomb
La forza che agisce tra due cariche Q1 e Q2 puntiformi poste nel vuoto
⦁ agisce lungo la retta congiungente le due cariche;
⦁ è repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno e attrattiva se le cariche hanno segno opposto;
⦁ ha modulo

F k
r

Q Q
0 2

1 2
=

Campo elettrico
⦁ È il rapporto tra la forza elettrica che si esercita su 

una carica di prova posta in punto P e la carica di 
prova stessa:

E
Q

F

0

=
v

v

⦁ Si misura in N/C.

Linea di forza
⦁ È una curva la cui tangente in ogni suo punto P 

fornisce la direzione del campo elettrico in P.

Flusso del campo elettrico 
⦁ Il flusso del campo elettrico uni-

forme Ev  attraverso una superfi-
cie piana di area A è definito 
come

E E AU = =
v^ h

teorema di Gauss
⦁ Il flusso del campo elettrico attraverso una superfi-

cie chiusa posta nel vuoto e contenente una carica 
totale QT è dato da

E
QT

0f
U =
v^ h

Energia potenziale elettrica di un sistema 
di cariche
⦁ È uguale al lavoro compiuto da una forza esterna 

per assemblare il sistema contro la forza elettrica.

Energia potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi

U r k
r

Q Q
0

1 2
=^ h

Potenziale elettrico
⦁ È il rapporto tra l’energia potenziale della configura-

zione di cariche UP e la carica di prova positiva Q0:

V
Q

U
P

P

0

=

⦁ È una grandezza scalare.
⦁ Si misura in volt (V).

Potenziale elettrico generato da una 
carica puntiforme
⦁ A una distanza r dalla carica Q vale

V r k
r

Q
0=^ h

differenza di potenziale (o tensione)
⦁ La differenza di potenziale tra i punti B e A è data 

da
V

Q

LA B

0

D =-

"

dove LA B"  è il lavoro della forza elettrica lungo lo 
spostamento da A a B.

relazione tra campo elettrico e potenziale 
elettrico
⦁ La componente del campo elettrico  lungo la dire-

zione s è data da

E
s

V
s

D

D
=-

⦁ Il campo elettrico è diretto nel verso in cui il poten-
ziale decresce.

Capacità di un condensatore

C
V

Q

D
=

⦁ Si misura in farad (F).

Energia immagazzinata da un 
condensatore

U CV
2

1 2
=

A

E⊥ E

 in 3 minuti

La legge di Coulomb • il campo elettrico • La differenza di potenziale elettrico
i concetti e le leggi



385

e
s
e

r
c

iz
i

Capitolo 13 Elettrostatica

1 Fenomeni elettrostatici elementari
1

▪▪▪

 Considera una carica da –1 nC.

▶Quanti sono gli elettroni contenuti in essa?
[6 ∙ 1012]

2
▪▪▪

 Uno studente strofina una penna biro contro il suo 
maglione di lana. Ipotizza che la biro abbia assunto 
una carica pari a −10−7 C.

▶Quanti elettroni hanno lasciato il maglione?
[6 ∙ 1011]

3
▪▪▪

 Un corpo presenta una carica totale q = +4,7 nC.

▶Quanti elettroni in meno sono presenti rispetto 
alla condizione di equilibrio? [2,9 ∙ 1013]

3 La legge di Coulomb
4

▪▪▪

 Considera due elettroni che distano 0,1 nm.

▶Quanto vale la forza di repulsione fra di essi?
[20 nN]

5
▪▪▪

 Due cariche puntiformi di 2,8 nC sono immerse in 
un liquido lubrificante (fr = 2,4) e distano 3,8 cm.

▶Calcola il modulo della forza di Coulomb a cui 
ciascuna carica è soggetta. [20 N]

Esercizi
6

▪▪▪

 Due sferette hanno ciascuna una carica che è pari a 
−0,02 nC. Considera le sferette puntiformi.
Calcola il modulo della forza elettrica esercitata da 
una sfera sull’altra nel caso la loro distanza sia:

▶2 cm.

▶0,2 m.

▶2 m. [9 ∙ 10−3 N; 9 ∙ 10−5 N; 9 ∙ 10−7 N]

7
▪▪▪

 Una carica q1 = 2 nC si trova a 3 cm da una carica 
q2 = 3 nC.
▶Calcola il modulo della forza che agisce su q1.

▶Calcola il modulo della forza che agisce su q2.
[0,06 N; 0,06 N]

8
▪▪▪

 Due cariche esercitano una forza di 20 N l’una sul- 
l’altra.

▶Qual è il valore della forza nel caso si triplichi la 
loro distanza?

▶E nel caso si dimezzi? [2,2 N; 80 N]

9
▪▪▪

 Due sferette neutre distano 15  cm. Trasferisci N 
elettroni da una sferetta all’altra.
Determina la forza esercitata su ciascuna sferetta

▶se N = 2,0 ∙ 108.

▶se N = 5,0 ∙ 1012. [4,1 ∙ 10−10 N; 0,26 N]

EsErCizio GuidAto
10
▪▪▪

 Una carica di 2,5 nC è a una distanza r da una carica di 9,2 nC. La forza agente su ciascuna carica è 
2,7 ∙ 10−8 N.

▶Calcola la distanza r.

Esplicitiamo r nella legge di Coulomb F k
r

Q Q
r k

F

Q Q
0

2

1 2

0

1 2
&= =

Dati numerici

Q1 = 2,5 nC Q2 = 9,2 nC

F = 2,7 ∙ 10–8 N k0 = 9,0 ∙ 109 N ∙ m2/C2

Risultato ,r 0(9 á10 Nám /C )
2,7á10 N

(2,5á10 C)(9,2á10 C)
2,8m9 2 2

Ð8

Ð9 Ð9

= =

11
▪▪▪

  Una carica di 4,9 nC è soggetta a una forza di 2,6 ∙ 10−7 N quando si trova a una distanza di 7,3 m da una seconda 
carica q2.

▶Calcola il valore di q2. [3,1 ∙ 10−7 C]
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12
▪▪▪

 Quattro cariche qA = −1,0  nC, qB = +1,0  nC, 
qC = −1,0  nC e qD = +1,0  nC sono disposte 
rispettivamente ai vertici di un rombo ABCD. 
La diagonale maggiore AC misura 3,8 cm men-
tre la minore BD è 1,9 cm.

▶Calcola a quale forza è sottoposta una carica 
Q posta al centro del rombo. [0 N]

13
▪▪▪

 Considera l’esercizio precedente. Scambia due 
cariche tra di loro adiacenti.

▶A quale forza è sottoposta, questa volta, la 
carica Q posta al centro del rombo? 

[(2,1 ∙ 105 Q) N]

14
▪▪▪

 Una carica q1 = 4,0 nC è nell’origine e una 
seconda carica q2 = 6,0  nC si trova lungo 
l’asse x a 3,0 cm dall’origine.

▶Quanto vale la forza che agisce sulla carica 
q2?

▶E sulla carica q1?

▶Come cambiano le risposte precedenti nel 
caso sia q2 = −6,0 nC?

[2,4 ∙ 102 N, −2,4 ∙ 102 N; −2,4 ∙ 102 N, 2,4 ∙ 102 N]

15
▪▪▪

 Tre cariche puntiformi sono disposte lungo 
l’asse x: q1 = −6,0 nC è nel punto x = −3,0  m, 
q2 = 4,0 nC è nell’origine e q3 = −6,0 nC è nel 
punto x = 3,0 m.

▶Determina la forza agente su q1. [0,015 N]

16
▪▪▪

 Tre cariche +Q, −Q e q sono poste ai vertici di 
un triangolo equilatero. La carica q è libera di 
muoversi sotto l’azione delle altre due cariche.

–Q

+Q q

▶Traccia in modo qualitativo sul grafico dire-
zione e verso della sua accelerazione.

17
▪▪▪

 Tre cariche Q1, Q2 e Q3 sono poste ai vertici di 
un triangolo equilatero. Q3 è libera e si muove 
sotto l’azione delle altre due cariche. 
Traccia in modo qualitativo sul grafico dire-
zione e verso dell’accelerazione con cui si 
muoverebbe Q3 nei casi seguenti:

▶Q1 = Q2 = Q3 = +3 mC

▶Q1 = Q2 = Q3 = −3 mC

▶Q1 = Q2 = 2 mC, Q3 = +3 mC

▶Q1 = Q2 = 2 mC, Q3 = −3 mC

Q2

Q1 Q3

18
▪▪▪

 Quattro cariche uguali di 6,0 nC sono disposte nei 
vertici di un quadrato di lato l = 40 cm.

A
40 cm

B

D C

▶Determina modulo, direzione e verso della forza 
che si esercita sulla carica posta in B.

[3,9 N, in direzione della diagonale, in verso opposto a D]

19
▪▪▪

 Le cariche dell’esercizio precedente sono sostituite 
da quattro cariche uguali di −3,0 nC.

▶Utilizzando il risultato precedente, determina 
modulo, direzione e verso della forza che agisce 
sulla carica posta in B.

[0,97 N perché il valore assoluto della carica si dimezza, quindi...]

20
▪▪▪

 Su una sferetta di rame è presente una carica 
q = 24  nC. Un’altra sferetta identica, ma inizial-
mente scarica, è posta a contatto con la prima e suc-
cessivamente portata a una distanza di 40 cm dalla 
prima sfera. La distanza è molto maggiore del dia-
metro delle sferette.

▶Determina modulo, verso e direzione del vettore 
forza. [8,1 N, lungo la congiungente le due sferette, repulsiva]

21
▪▪▪

 Su una piccola sfera di materiale conduttore è pre-
sente una carica di 2,70 nC. La sfera viene toccata 
da un’altra sfera conduttrice, inizialmente scarica, 
avente raggio diverso dalla prima. La distanza tra i 
centri è molto maggiore del raggio delle sfere e, 
quando i centri delle due sfere distano 30  cm, la 
forza repulsiva è pari a 80 ∙ 10–4 N.

▶Come si è ripartita la carica sulle due sfere?

[2,67 nC ; 0,03 nC]
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4 il campo elettrico
22
▪▪▪

 In un punto P di un campo elettrico, una carica di 
3,5 nC risente di una forza di 9,8 ∙ 10−6 N.

▶Determina l’intensità del campo elettrico in P.
[2800 N/C]

23
▪▪▪

 Una carica di 2 nC è posta in un campo elettrico di 
8 ∙ 106 N/C.

▶Calcola la forza che agisce su di essa. [2 ∙ 10−2 N]

24
▪▪▪

 Una carica Q risente di una forza di 5,7 mN quando 
è sottoposta a un campo elettrico il cui modulo vale 
1800 N/C.

▶Qual è il valore di Q? [3,2 nC]

25
▪▪▪

 Un elettrone (e = −1,6 ∙ 10−19 C, m = 9,1 ∙ 10−31 kg) 
in quiete è lasciato libero in un campo elettrico 
E = 8,2 nN/C.

▶Calcola l’accelerazione della particella.
[1,4 ∙ 106 m/s2]

26
▪▪▪

 Stabilisci in quale punto, R o S, è maggiore il campo 
elettrico generato dalla carica Q.

Q

R

S

▶Spiega perché.

27
▪▪▪

 Un protone, che ha una massa di 1,67 ∙ 10−27  kg e 
una carica di 1,60 ∙ 10−19  C, è posto in un campo 
elettrico di 650 N/C. Supponi che la forza elettrica 
sia la sola forza che agisce sul protone.

▶Determina l’accelerazione del protone.
[6,22 ∙ 1010 m/s2]

28
▪▪▪

 Stabilisci in quale punto, A o B, è maggiore il campo 
elettrico di cui la figura mostra le linee di forza.

A

B

▶Spiega perché.

29
▪▪▪

 Considera le tre regioni di spazio in cui è presente 
un campo elettrico.

A B C

▶Per ciascuna di esse stabilisci se il campo elettrico 
è uniforme. [È uniforme solo nella regione A]

EsErCizio GuidAto
30
▪▪▪

 Due cariche, rispettivamente di 18 nC e 22 nC, distano 12 cm.

▶Calcola il valore del campo elettrico nel punto medio del segmento congiungente le due cariche.

Schematizziamo le due cariche lungo un asse x e 

poniamo una carica nell’origine.

q1 = 18 nC q2 = 22 nC

12 cm 

xm x 

Il campo elettrico dovuto alla carica q1 è diretto 

lungo x e verso destra (E1), mentre il campo elettrico 

dovuto alla carica q2 è diretto verso sinistra (E2). 

Scriviamo il modulo del campo elettrico generato da 

ciascuna carica nel punto medio:

E k
r

q
E k

r

q
1 0

1
2

1

2 0

2
2

2
= =-
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Il campo elettrico è dato dalla somma 

dei singoli campi: E E E k
r

q
k

r

q
k

r

q

r

q
1 2 0

1
2

1

0

2
2

2

0

1
2

1

2
2

2
= + = - = -c m

Dati numerici

q1 = 18 nC = 1,8 ∙ 10–8 C q2 = 22 nC = 2,2 ∙ 10–8 C

r1 = r2 = 6,0 cm = 6,0 ∙ 10–2 m k0 = 9,0 ∙ 109 N ∙ m2/C2

Risultato
,

,
, ,E

6 0 10

9 0 10
1 8 10 2 2 10 10

m

N m /C
C C kN/C

2 2

9 2 2
8 8

$

$ $

$ $= - =

-

- -

^
^

h
h

31
▪▪▪

 Due cariche uguali distano 10 cm.

▶Qual è il valore del campo elettrico nel punto me-
dio del segmento congiungente le due cariche?

[0 N/C]

32
▪▪▪

 Una carica di prova q0 = 3,0 nC è posta nell’origine 
ed è soggetta a una forza di 6,0 ∙ 10−4  N nel verso 
positivo dell’asse y.

▶Calcola il modulo del campo elettrico nell’origine.

▶Quali sono intensità e verso della forza che agisce 
su una carica q = −4,0 nC posta nell’origine?

[2,0 ∙ 105 N/C; 0,80 mN nel verso −y]

33
▪▪▪

 Una carica di 4,0 nC è nell’origine.

▶Determina il modulo e il verso del campo elet-
trico lungo l’asse x nei seguenti punti: x = 6,0  m, 
x = 10 m, x = −4,0 m.

[1,0 kN/C nel verso +x; 3,6 ∙ 102 N/C nel verso +x; 
2,3 ∙ 103 N/C nel verso −x]

34
▪▪▪

 Vicino alla superficie della Terra è presente un 
campo elettrico di modulo 100 N/C diretto verso il 
basso. Una monetina di massa 3,0 g è carica elettri-
camente.

▶Determina il valore e il segno della carica affinché 
la forza elettrica equilibri il peso della monetina vi-
cino alla superficie della Terra. [−0,29 mC]

35
▪▪▪

 Una goccia d’acqua con raggio 0,30  cm e carica 
q = 0,14 nC è posta in un campo elettrico uniforme 
e verticale ed è in una situazione di equilibrio.

▶Calcola il vettore Ev . [7,9 kN/C, verticale e verso l’alto]

36
▪▪▪

 Due cariche uguali e opposte, q1 e q2, di modulo 
q = 13  nC, si trovano rispettivamente nei punti 
x1 = 5,0 cm e x2 = 15 cm.

▶Calcola il valore del campo elettrico nel punto 
x = 8,0 cm. [1,5 ∙ 105 N/C]

37
▪▪▪

 Due sferette cariche sono vincolate agli estremi di 
una sbarretta lunga 18 cm. La carica presente sulle 
sfere è q1 = 14 nC e q2 = 23 nC. Una sferetta mobile, 

avente carica dello stesso segno delle altre, è posta 
tra le due sfere.

▶Calcola a quale distanza da q1 la sferetta mobile è 
in equilibrio. [7,9 cm]

5 il teorema di Gauss
38
▪▪▪

 Considera un campo elettrico uniforme di 5 N/C 
attraverso una superficie sferica di raggio 30 cm.

▶Quanto vale il suo flusso? [0 N ∙ m2/C]

39
▪▪▪

 Tre cariche di valore pari a q1 = q2 = 1,7  nC e 
q3 = –3,4 nC sono racchiuse da una superficie chiusa.

▶Calcola il flusso di Ev  attraverso la superficie.
[0 N ∙ m2/C]

40
▪▪▪

 Un profilo rettangolare di base AB = 5,0 cm e altez-
za BC = 15  cm è immerso in un campo elettrico 
uniforme di intensità 12 N/C. La base è perpendi-
colare alle linee di campo mentre l’altezza forma un 
angolo di 30° con la direzione del campo.

▶Determina il flusso del campo Ev  uscente dalla su-
perficie rettangolare. [0,045 N ∙ m2/C]

41
▪▪▪

 Una calotta semisferica di raggio 10,0 cm aperta è 
immersa in un campo elettrico uniforme di 
1,45 kN/C e disposta con la base parallela o per-
pendicolare alle linee del campo elettrico, come 
in figura.

▶Quanto vale il flusso del campo Ev  nei due casi?
[0 N ∙ m2/C, 45,5 N ∙ m2/C]



389

e
s
e

r
c

iz
i

Capitolo 13 Elettrostatica

6 L’energia potenziale elettrica
42
▪▪▪

 Considera un atomo di idrogeno e una distanza tra 
elettrone e protone di 50 pm.

▶Quanto vale l’energia potenziale elettrostatica 
dell’atomo? [−5 ∙ 10−18 J]

43
▪▪▪

 Considera due cariche da 1  nC che formano un 
sistema con 1 J di energia potenziale.

▶Quanto sono distanti le due cariche? [9 mm]

44
▪▪▪

 Due cariche uguali da 12  nC sono poste a una 
distanza di 15 cm.

▶Calcola l’energia potenziale elettrostatica.
[8,6 ∙ 10−6 J]

7 il potenziale elettrico
45
▪▪▪

 Il campo elettrico compie un lavoro di 5,0 nJ per 
spostare una carica elettrica di 5,0 nC dall’infinito 
al punto P.

▶Determina il potenziale elettrico nel punto P.
[–1,0 kV]

46
▪▪▪

 Per spostare una carica di 2 nC dall’infinito al pun-
to A il campo elettrico compie un lavoro di 0,16 J.

▶Determina il potenziale elettrico nel punto A.
[–80 kV]

47
▪▪▪

 Per spostare una carica di −6  nC dall’infinito al 
punto A il campo elettrico compie un lavoro di 
−1,5 ∙ 10−3 J.

▶Quanto vale il potenziale elettrico in A? [−250 V]

48
▪▪▪

 Una carica di 6,8 nC viene spostata dal punto A al 
punto B in un campo elettrico. Per effettuare lo 

spostamento le forze esterne compiono un lavoro 
di 0,045 J.

▶Quanto vale la differenza di potenziale VB − VA?

Suggerimento: il lavoro delle forze esterne è l’oppo-
sto del lavoro della forza elettrica.

[6,6 kV]

49
▪▪▪

 Una carica di −7,5 nC viene spostata dal punto A 
al punto B in un campo elettrico. Per effettuare lo 
spostamento le forze esterne compiono un lavoro 
di 5,4 ∙ 10−4 J.

▶Calcola la differenza di potenziale VB − VA.
[–72 V]

50
▪▪▪

 Una particella di carica 3,0 ∙ 10−7  C, inizialmente 
ferma, viene accelerata da una differenza di poten-
ziale di 3,0 ∙ 102 V.

▶Determina la sua energia cinetica finale.
[9,0 ∙ 10−5 J]

51
▪▪▪

 Una carica q = 3,8 nC è ferma nel punto P di un 
campo elettrico uniforme di modulo E = 680 N/C. 
Calcola il lavoro che una forza esterna deve com-
piere per spostare la carica lungo

▶ il segmento PA;

▶ il segmento PB;

▶ il cammino PBA.

5 cm

5 cm

B

A P

E

[Cammino PA: L = 1,3 ∙ 10−4 J; cammino PB: L = 0 J; 
cammino PBA: L = 1,3 ∙ 10−4 J]

EsErCizio GuidAto
52
▪▪▪

 Una particella puntiforme con carica elettrica Q = 6,1 nC e massa m = 3,5 ng si trova in un punto A di un 
campo elettrico uniforme dove il potenziale è VA = 95 V.

▶Calcola quanto lavoro bisogna compiere per portare la carica in un punto B dove VB = 190 V.

La carica viene lasciata libera di muoversi dal punto B, da dove parte con velocità nulla.

▶Quanto vale la sua velocità quando raggiunge il punto di potenziale nullo?

Il lavoro delle forze esterne è uguale e opposto 

a quello del campo elettrico ed è legato alla 

differenza di potenziale ∆V dalla relazione

( )L Q V Q V VÐA B B A= =
"

Dati numerici Q = 6,1 nC VA = 95 V VB = 190 V

Risultato L 190 95(6,1·10 C)( V – V) 5,8·10 JA B
–9 –7

= =
"
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L’energia si conserva: quando passa per il punto 

a potenziale zero tutta la sua energia iniziale si è 

trasformata in energia cinetica

E E K Uf i f i&= =

L’energia iniziale è energia potenziale elettrica U QV QV mv
2

1
B B

2
i &= =

La velocità con cui transita nel punto a 

potenziale nullo è v
m

QV2 B
=

Dati numerici

m = 3,5 ng = 3,5 · 10–9 kg

Q = 6,1 nC VB = 190 V

Risultato v
3,5·10 kg

2(6,1·10 C)(190 V)
26m/s

–9

–9

= =

53
▪▪▪

 Una carica puntiforme q = 37 nC è posta nell’origi-
ne di un sistema di assi cartesiani.

▶Quanto vale il potenziale in un punto P a una di-
stanza d = 20 cm lungo l’asse y?

Successivamente si pone una carica q0 = 45 nC in P.

▶Determina il lavoro necessario per avvicinare la 
seconda carica. [1,7 kV; 7,5 ∙ 10−5 J]

54
▪▪▪

 Due cariche q1 = 62 nC e q2 = −24 nC si trovano a 
una distanza di 15 cm.

▶A quale distanza da q2, sulla congiungente le due 
cariche, si ha potenziale nullo? [4,2 cm; 9,5 cm]

55
▪▪▪

 Una carica puntiforme q1 = 12 nC si trova nell’ori-
gine.

▶Quanto lavoro bisogna compiere per portare una 
seconda carica puntiforme q2 = 3,0 nC, inizialmen-
te a grande distanza, nel punto x = 5,0 m?

La seconda carica, inizialmente ferma, viene lascia-
ta libera di muoversi nel punto x = 5,0 m.

▶Qual è il valore della sua energia cinetica quando 
è a grande distanza dall’origine? [6,5 ∙ 10−2 J; 6,5 ∙ 10−2 J]

56
▪▪▪

 Una proteina di massa 2,6 ∙ 10−24 kg ha una carica di 
1,6 ∙ 10−19 C e si muove con una velocità iniziale di 
8,0 ∙ 104 m/s. La proteina è sottoposta a una diffe-
renza di potenziale di −5500 V.

▶Calcola la velocità finale della proteina.

[7,9 ∙ 104 m/s]

8  Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico

ESERCIZIO GUIDATO

57
▪▪▪

 Un campo elettrico uniforme è diretto lungo la perpendicolare a un piano, mentre il piano è a potenziale 
nullo (V = 0 V). Allontanandosi dal piano verso l’alto, il potenziale aumenta di 18 V ogni centimetro.

▶Calcola il modulo e la direzione orientata del campo elettrico.

Il campo elettrico E è legato alla differenza di 

potenziale ∆V agli estremi dello spostamento ∆s 

dalla relazione
E

s

V
–
D

D
=

Dati numerici ∆V = 18 V ∆s = 1 cm = 10−2 m

Risultato E –
10 m

18 V
–1,8 kV/m

–2
= =

58
▪▪▪

 Un campo elettrico uniforme è diretto lungo il semiasse negativo delle x e ha modulo 7,8 ∙ 105 N/C.

▶Quanto vale la differenza di potenziale tra i punti A = (1, 1) e B = (−4, 4)? [3,9 MV]
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9 il condensatore piano
59
▪▪▪

 Un parafulmine con punta sferica di raggio r = 2 cm 
è posto sulla punta di un campanile ed è connesso 
al suolo mediante un cavo di rame.

▶Quanto vale la differenza di potenziale fra la Ter-
ra e la punta sferica del parafulmine? [0 V]

60
▪▪▪

 Considera un condensatore da 1 nF con una carica 
di 8 nC.

▶Quanto vale la differenza di potenziale fra le sue 
armature? [8 V]

61
▪▪▪

 La differenza di potenziale applicata alle armature 
di un condensatore piano è di 5,0 ∙ 102 V e la carica 
sulle armature è di 40 nC.

▶Quanto vale la sua la capacità? [0,080 nF]

62
▪▪▪

 In un ipotetico condensatore piano la distanza tra 
le armature è di 0,1 mm e la capacità di 1 F.

▶Determina l’area delle sue armature.

▶Calcola la lunghezza del lato nell’ipotesi di arma-
ture quadrate. [1 ∙ 107 m2; 3 km]

63
▪▪▪

 Due lastre quadrate di lato 10 cm vengono utilizza-
te per realizzare un condensatore che immagazzina 
una carica di 35 nC quando la d.d.p. applicata è di 
7,0 ∙ 102 V.

▶A quale distanza bisogna porre le lastre? [1,8 mm]

64
▪▪▪

 Un condensatore da 1 nF viene caricato fino a quando 
fra le sue armature è presente una tensione di 9 V.

▶Calcola il lavoro che è stato necessario. [40 nJ]

EsErCizio GuidAto
65
▪▪▪

 Due lastre piane metalliche molto estese e distanti 1,0 cm sono tenute a una differenza di potenziale di 2,0 V.

▶Determina il campo elettrico tra le lastre.

Le lastre piane sono molto estese quindi fra esse E
v  è uniforme

Il modulo del campo elettrico è legato alla 

differenza di potenziale ∆V delle lastre distanti d
E

d

VD
=

Dati numerici ∆V = 2,0 V d = 1,0 cm = 1,0 ∙ 10−2 m

Risultato
,

,
E

1 0 10

2 0
200

á m

V
V/m

2Ð
= =

66
▪▪▪

 Tra le armature quadrate di lato 3,0 cm di un con-
densatore a lastre piane si interpone un dielettrico 
di costante relativa 5,6. Le armature distano 2,0 mm 
e hanno una differenza di potenziale di 4,5 V.

▶Calcola la carica sulle armature.

▶Calcola il campo elettrico tra le armature.
[1,0 ∙ 10−10 C; 2,3 kV/m]

67
▪▪▪

 Un condensatore piano ha armature quadrate di 
15 cm di lato distanti tra loro 2,0 mm.

▶Quanto vale la capacità del condensatore?

Successivamente viene inserito un dielettrico con 
fr = 3.

▶Come è cambiata la capacità in presenza del die-
lettrico? [0,10 nF]

68
▪▪▪

 Un condensatore con dielettrico a facce piane e 
parallele ha una capacità di 3,0 nF, la distanza tra le 
armature è di 0,40 mm, la loro superficie è di 10 cm2

e la differenza di potenziale applicata è di 250 V.

▶Determina il campo elettrico tra le armature.
[6,3 ∙ 105 V/m]

69
▪▪▪

  Un condensatore di 3,00 nF è caricato a 100 V.

▶Quanta energia è immagazzinata nel condensatore?

▶E quanta energia in più è necessaria per caricare 
il condensatore da 100 V a 200 V? [15,0 mJ; 45,0 mJ]

70
▪▪▪

 Un condensatore di capacità 10 nF è caricato con 
Q = 4,0 nC.

▶Quanta energia è immagazzinata?

Successivamente porti via metà della carica.

▶Calcola l’energia rimanente. [0,8 nJ; 0,2 nJ]
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ProbLEmi FinALi

per l’aria secca vale 3 ∙ 106 V/m. Un fulmine parte 
da una nube a 400 m di altezza.

▶Quanto vale approssimativamente il potenziale 
della nube?

[1,2 ∙ 109 V; in realtà sarebbe minore perché l’aria è umida  
e quindi la rigidità dielettrica minore]
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76
▪▪▪

Un condensatore piano equivalente al corpo 
umano
La capacità del corpo umano isolato da terra è circa 
100 pF. Vuoi costruire un condensatore piano con 
la stessa capacità ponendo due armature piane alla 
distanza di 1 mm.

▶Quale area devono avere le armature, se fra esse 
c’è solo aria? [0,011 m2]

77
▪▪▪

Energie a confronto
Una pila ricaricabile e un condensatore sono siste-
mi per accumulare energia sotto forma di cariche. 
La differenza sostanziale tra essi è che la pila accu-
mula l’energia spostando cariche tra le sostanze 
chimiche che la compongono, di fatto usando qua-
si tutta la sua massa, mentre un condensatore usa 
solo la superficie delle sue armature. L’energia 
accumulata da un condensatore è, a parità di volu-
me, molto minore di quella di una pila ricaricabile. 
Però l’energia di un condensatore può essere utiliz-
zata tutta istantaneamente, mentre l’energia di una 
pila è rilasciata in tempi molto lunghi. Così, ad 
esempio, per il flash della macchina fotografica si 
usa un condensatore che rilascia velocemente la 
carica necessaria a produrre il lampo.
Confronta un condensatore da 80  nF e una pila 
ricaricabile da 1,2 V che contiene circa 3,7 kJ quan-
do è carica.

▶Alla medesima d.d.p., quanti condensatori occor-
rono per accumulare la stessa energia della pila?

[Circa 64 milioni]

71
▪▪▪

Non ti voglio vicino
La forza elettrostatica esercita da uno ione su un 
altro identico è di 1,4 ∙ 10–9 N quando sono a una 
distanza di 1,8 ∙ 10–10 m.

▶Calcola quanti elettroni hanno perso i due atomi.
[2]

72
▪▪▪

Sfera levitante
Una pallina metallica di massa 10 g viene tenuta in 
levitazione sopra un piano anch’esso metallico. Il 
piano possiede una densità di carica tale da genera-
re un campo elettrico di 15 N/C.

▶Quanto vale la carica presente sulla pallina?
[6,5 ∙ 10−3 C]

73
▪▪▪

Quanta energia contiene
I condensatori «comuni», che si possono trovare 
nei negozi di hobbystica elettronica, arrivano ad 
avere capacità di circa 10 000 nF. La tensione mas-
sima applicabile dipende dalle caratteristiche 
costruttive, ma tipicamente è intorno ai 25 V.

▶Calcola l’ energia immagazzinata nel condensa-
tore. [3,1 J]
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74
▪▪▪

Scosse da tappeto
Una persona di corporatura media, in piedi su una 
pedana isolante, ha una capacità di circa 100  pF. 
Camminando su un tappeto di tessuto sintetico in 
una giornata secca, la sua differenza di potenziale 
può variare facilmente di 500 V.

▶Calcola quanta carica scambia con l’esterno.
[5 ∙ 10−8 C]

75
▪▪▪

Nube di potenziale
Spesso avrai visto delle scariche elettriche come i 
fulmini o le scintille. Una scarica elettrica si forma 
quando il campo elettrico supera quello massimo 
che un materiale (per esempio l’aria) riesce a sop-
portare. Questo valore è detto rigiditˆ dielettrica e 
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78
▪▪▪

Non immaginavo!
Una pila carica ha sempre la stessa tensione, men-
tre la tensione ai capi di un condensatore può anche 
diventare grande, almeno fino a quando il conden-
satore non si buca. Nel condensatore del problema 
precedente è stampata la dicitura 330 V, a indicare 
la massima d.d.p. che il condensatore può soppor-
tare.

▶Quanti condensatori di questo tipo caricati al 
massimo sono necessari per avere la stessa energia 
della pila carica? [850]

79
▪▪▪

La fisica del temporale
Considera il suolo terrestre come un’armatura di 
un condensatore a facce piane parallele e una nuvo-
la, a un’altitudine di 600 m, come l’altra armatura. 
Le forti correnti convettive trasportano le gocce 
d’acqua che si caricano per strofinìo. Considera la 
superficie della nuvola come se fosse un quadrato 
di lato 10 km.

▶Quanto vale la capacità di questo condensa- 
tore?

▶Quanta carica può trattenere la nuvola prima che 
venga superata la rigidità dielettrica dell’aria umi-
da (campo elettrico > 2,1 kV/cm) e si produca una 
scintilla (fulmine)?

▶Calcola la differenza di potenziale fra la terra e la 
nuvola prima del fulmine.

▶Determina l’energia immagazzinata nel campo 
elettrico. [1,5 nF; 0,2 kC; 0,13 GV; 1,2 ∙ 1010 J]

80
▪▪▪

Attrazione fra armature
Le armature di un condensatore piano carico si 
attraggono perché una è caricata positivamente con 
carica +Q e l’altra è caricata negativamente con 
carica −Q. La forza di attrazione non è data dalla 
legge di Coulomb perché le cariche non sono su 
piccoli oggetti.

▶Calcola questa forza usando il fatto che un picco-
lo spostamento x delle armature produce una va-
riazione di energia ∆U e questa è pari al lavoro fatto 
per spostare le armature. Considera due armature 
piane di area A a una distanza iniziale d, separate 
da aria.

▶La forza con cui si attraggono non cambia all’au-
mentare della loro distanza. Sai spiegare perché ciò 
accade?

[F = Q2/(2fA)]

81
▪▪▪

Condensatori... pensanti
La membrana di un assone di un neurone è una 
sottile guaina cilindrica avente il raggio r = 10−5 m, 
la lunghezza L = 0,1 m e lo spessore d = 10−8 m. La 
membrana, che ha una carica positiva da un lato e 

una negativa dall’altro, si comporta come un con-
densatore piano di area 

A = 2rrL 

e distanza tra le armature d. La sua costante dielet-
trica relativa è all’incirca fr = 3 e supponi che si 
applichi alla membrana una differenza di potenzia-
le di 70 mV.

▶Quanto vale la capacità della membrana?

▶E la carica su ciascun lato della membrana?

▶Calcola il campo elettrico tra le due superfici.

[0,02 nF; 1 nC; 7 MV/m]

82
▪▪▪

Supercondensatori
L’utilizzo delle nanotecnologie permette di realiz-
zare dei materiali che hanno una grandissima 
superficie rispetto alla loro massa. Combinandoli 
con opportuni elettroliti che consentono la realiz-
zazione dell’isolamento su distanze molecolari 
(0,8  nm), è possibile costruire condensatori con 
capacità immense, oltre 1  kF. Si ritiene che uno 
degli impieghi più promettenti sia nei sistemi di 
recupero dell’energia in frenata dei veicoli per rice-
verla in fase di accelerazione.
La tecnologia più diffusa utilizza film di carbonio 
che permettono di ottenere una grande superficie 
attiva disponibile (1400  m2/g) con una capacità 
specifica di 75 F/g.

▶Calcola la costante dielettrica dell’elettrolita uti-
lizzato.

L’elettrolita può essere utilizzato fino a una tensio-
ne di 2,7 V.

▶Calcola l’energia specifica (per grammo) accu-
mulabile. [4,8; 0,27 kJ/g]
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86
▪▪▪

 Lattina a motore... elettrico
Procurati una lattina di alluminio come quelle delle 
bibite da 330  mL, svuotala e ponila su un tavolo. 
Puoi muoverla sfruttando l’induzione elettrostati-
ca: basta avvicinare a essa senza toccarla un pezzo 
di plastica elettrizzato per strofinìo con un panno 
di lana.

▶Fai un disegno della disposizione delle cariche 
elettriche durante l’induzione elettrostatica.

▶La lattina rimane neutra?

▶E allora perché si sposta?

▶Questo fatto è una manifestazione di una pro-
prietà fondamentale della forza elettrica: quale?

M
a
ss

im
o
 R

o
m

e
n
i

87
▪▪▪

 Nastro autoadesivo
Procurati un rotolo di nastro adesivo. In una gior-
nata secca, puoi facilmente realizzare l’effetto 
mostrato nel video.

▶Spiega l’origine dell’effetto.

 VidEo

Nastro adesivo aperto violentemente:  
si richiude su se stesso

88
▪▪▪

 La carica della Terra
Vale il seguente risultato noto anche come teorema 
di Coulomb: il campo elettrico nelle immediate 
vicinanze di un conduttore in equilibrio elettrosta-
tico ha modulo 

E
f

v
=

dove v è la densità locale di carica superficiale, ossia 
il rapporto fra la carica e l’area su cui si dispone.
In prossimità del suolo in media il campo elettrico 
terrestre è circa 150 V/m. Supponi che la Terra sia 
una sfera di raggio R = 6,4 ∙ 106 m e che la sua densi-
tà superficiale di carica sia uniforme.

▶Stima la carica elettrica totale sulla superficie ter-
restre. [Circa 700 000 C]

83
▪▪▪

 Teme l’umidità
L’aria secca è un buon isolante ma, a causa delle 
molecole d’acqua in essa presente, i corpi elettrizzati 
possono perdere nel giro di qualche decina di secon-
di tutta la carica accumulata. In giornate molto umi-
de l’effetto delle molecole d’acqua è così forte che 
praticamente non si riesce a elettrizzare un corpo per 
strofinìo. Infatti, hai mai preso la scossa levandoti il 
maglione di lana in una giornata piovosa?
In una secca giornata invernale, prova a elettrizzare 
per strofinìo un oggetto di plastica: gli effetti saran-
no molto evidenti. Poi ripeti le stesse operazioni in 
una cucina in cui l’acqua di una pentola sta bollen-
do e nel bagno dopo aver fatto una doccia con l’ac-
qua calda.

▶Che cosa noti?

84
▪▪▪

 Un utile pendolino
Per eseguire semplici esperimenti sull’elettrizzazio-
ne dei corpi puoi costruirti un pendolino. Procura-
ti un filo di cotone o di nylon e una pallina di allu-
minio da cucina. Fissa la pallina al filo e sospendila 
su un supporto. Poi esegui i seguenti esperimenti e 
registra ciò che accade:

▶avvicina e allontana un pezzo di plastica strofi-
nato con un panno di lana senza toccare la pallina;

▶ tocca la pallina con la plastica elettrizzata;

▶ tocca con un dito la pallina dopo che questa ha 
toccato la plastica.

85
▪▪▪

 Anche i muri hanno la loro attrattiva
Una parte della superfi-
cie di un palloncino è 
stata strofinata su un 
pezzo di stoffa e la cari-
ca che si trova sulla 
superficie mantiene 
attaccato il palloncino a 
una parete. Puoi consi-
derare che la parte di 
palloncino aderente alla 
parete sia sostanzial-
mente piatta e abbia 
un’area A ≈ 30  cm2. 
Questa parte induce 
sulla parete una carica praticamente uguale Q, in 
questo modo puoi usare la formula della forza di 
attrazione tra due lastre:

F
A

Q

2

1

0

2

f
=

La massa del palloncino è circa 3 g.

▶Stima la carica che si trova sulla superficie del pal- 
loncino che aderisce alla parete. [Q è almeno 4 ∙ 10−8 C]
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Capitolo 13 Elettrostatica

89
▪▪▪

 Il condensatore «condensa» energia  
al suo interno
Durante il processo di carica, fra le armature di un 
condensatore si genera un campo elettrico. L’ener-
gia U immagazzinata durante il processo può essere 
interpretata anche come l’energia necessaria per 
creare un campo elettrico in una regione di spazio, 
l’interno del condensatore, in cui era assente.
Considera un condensatore piano ideale con arma-
ture di area A, poste a distanza d, fra le quali è inter-
posto un isolante con costante dielettrica f.

▶Dimostra che l’energia immagazzinata nel campo 
elettrico al suo interno è

E Ad
2
1

energia 2f=

▶Dimostra che la densità di energia u, cioè il rap-
porto energia/volume, del campo elettrico nel con-
densatore è

u E
2

1 2f=

tEst di AmmissionE ALL’uniVErsità 

90  La differenza di potenziale elettrico ai capi di una 
lampadina è costante e pari a 100 V. Per un periodo 
di tempo pari a 1000  s la lampadina assorbe una 
potenza elettrica di 160 W. 
▶Sapendo che la carica dell’elettrone è 1,60 · 10–19 C, 
quanti elettroni si può ritenere abbiano attraversato 
una sezione trasversale del filo che alimenta la lam-
padina nell’intervallo di tempo considerato?

A  10–16

b  1022

C  1,60 · 1022

d  1023

E  6,02 · 1023

(Medicina e Chirurgia, 2011/2012)

91  La maggior presenza di ossigeno in camera opera-
toria rende pericolosa la formazione di scintille. 
▶Al solo fine di scongiurare il rischio di produzio-
ne di scintille per via elettrostatica, gli operatori sa-
nitari dovrebbero:

A   tenere bassa l’umidità dell’aria perché l’aria 
secca non disperde le cariche

b   indossare guanti di materiale isolante per osta-
colare il passaggio delle cariche

C   indossare scarpe isolanti per impedire perico-
lose scariche a terra

d   indossare scarpe in grado di condurre, per sca-
ricare a terra qualsiasi carica

E   evitare di strofinare con un panno bagnato gli 
aghi metallici, che potrebbero disperdere cari-
che per effetto della dispersione delle punte

(Medicina e Chirurgia, 2011/2012)

92  Due cariche elettriche uguali ed opposte si trovano 
ad una distanza D. 
▶Quanto vale il potenziale elettrico nel punto di 
mezzo tra le due cariche?

A   La metà del potenziale dovuto ad ogni singola 
carica

b   Il doppio del potenziale dovuto ad ogni singola 
carica

C   Zero

d   Tende all'infinito

E   Non è definito
(Medicina e Chirurgia, 2008/2009)

93  Gli squali sono dotati di organi in grado di rilevare 
debolissimi campi elettrici, sino a valori di 1 nV/m. 
▶A che distanza dovremmo porre due piani con-
duttori paralleli a cui applichiamo una differenza 
di potenziale di 1,5  mV per avere campi elettrici 
dell’ordine di quelli rilevati da uno squalo?

A  1,5 nm

b  15 nm

C  1,5 mm

d  1,5 m

E  1,5 km
(Medicina veterinaria, 2010/2011)


