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15
UNITÀ

FENOMENI 
ELETTROSTATICI

1 Le cariche elettriche
Una serie di fatti sperimentali
■ Un pezzo di ambra, strofinato con un pezzo di stoffa, acquista la proprietà di 

attrarre corpi leggeri come piume, fili d’erba, pezzetti di carta [FIGURA 1]. Per 
indicare questa proprietà si dice che l’ambra si elettrizza. Il termine elettricità, 
introdotto dall’inglese William Gilbert (1540-1603), deriva da elektron, nome 
greco dell’ambra. 

■ Molte altre sostanze strofinate si elettrizzano e attirano piccoli corpi. Tra que-
ste sostanze ci sono il vetro e alcune materie plastiche, come il plexiglas.

■ Gli oggetti si possono elettrizzare anche senza ricorrere allo strofinio, ma po-
nendoli a contatto con altri oggetti già elettrizzati. 

■ Due oggetti elettrizzati si attraggono oppure si respingono. 

La carica elettrica
Nel Settecento il fisico statunitense Benjamin Franklin (1706-1790) ipotizzò che, 
durante lo strofinio o il contatto, una certa quantità di elettricità si trasferisse da 
un oggetto all’altro. Alla quantità di elettricità si dà il nome di carica elettrica. 

Per distinguere l’attrazione e la repulsione diciamo che, strofinando una bac-
chetta di vetro con un panno di lana, il vetro acquista una carica positiva e la lana 
una carica negativa. Viceversa, strofinando una bacchetta di plastica con un pan-
no di lana, la plastica si carica negativamente e la lana positivamente.

Il fatto di definire positiva la carica assunta dal vetro e negativa quella assunta 
dalla plastica è una scelta convenzionale.

Osserviamo che oggetti con cariche dello stesso segno si respingono, mentre 
oggetti con cariche di segno opposto si attraggono. Per esempio due sferette di 
vetro strofinate con la lana assumono cariche dello stesso segno, quindi si respin-
gono [FIGURA 2A]; una sferetta di vetro e una di plastica strofinate assumono ca-
riche di segno opposto, quindi si attraggono [FIGURA 2B]. 

Nel SI, l’unità di misura della carica elettrica è il coulomb (simbolo C), che è 
un’unità derivata dall’unità di misura della corrente elettrica che definiremo nel 
seguito.

Due corpi hanno la carica di 1 coulomb se posti nel vuoto alla distanza di 
1 metro interagiscono con una forza di 9 × 109 N. 

Il coulomb è un’unità di misura molto grande; in genere, si usano i sottomultipli 
del coulomb, per esempio il microcoulomb (simbolo µC): 

1 µC = 1 × 10−6 C

o FIGURA 1

Ambra elettrizzata
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o FIGURA 2B

Le due sferette con cariche  

opposte si attraggono.

plasticavetro

o FIGURA 2A

Le sferette caricate positivamente  

si respingono.

vetro vetro

GUARDA!

Animazione interattiva

L’elettrizzazione per strofinìo
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La struttura dell’atomo
Nel 1897 l’inglese Joseph John Thomson (1856-1940) scoprì che in tutti gli ato-
mi sono presenti particelle con carica elettrica negativa e stabilì sperimental-
mente che si trattava di particelle dello stesso tipo che chiamò elettroni. Secon-
do Thomson, ogni atomo è costituito da una sfera carica positivamente in cui 
sono immersi elettroni con carica negativa; l’atomo risulta globalmente neutro, 
cioè non carico elettricamente [FIGURA 3]. 

Nel 1909 l’americano Robert Millikan (1868-1953) scoprì che la carica dell’e-
lettrone è la più piccola quantità di carica esistente in natura; ogni altro corpo ha 
una carica positiva o negativa che è un multiplo intero di quella dell’elettrone. 
Indicata con qe la carica di un elettrone e con N un numero intero, la carica q di 
un qualsiasi corpo si esprime con il prodotto N · qe. Un corpo può avere carica 
qe, 2qe, 3qe… ma non una frazione di qe, per esempio 1/2 qe. Tutto questo si rias-
sume dicendo che la carica elettrica è una grandezza quantizzata.

Nel 1911 il neozelandese Ernest Rutherford (1871-1937) stabilì che la carica 
positiva dell’atomo stesso è concentrata nel nucleo, una piccola regione al centro 
dell’atomo in cui si trova anche la maggior parte della massa atomica. 

L’atomo più semplice è quello di idrogeno, che può essere schematizzato, se-
condo Rutherford, come un piccolo sistema solare [FIGURA 4], formato da un nu-
cleo centrale dotato di una carica positiva (protone) e da una particella che gli 
ruota attorno dotata di carica negativa (elettrone). 

Il raggio di un atomo è dell’ordine di 10−10 m; quello del nucleo è dell’ordine di 
10−15 m, cioè 100 000 volte più piccolo. La maggior parte del volume dell’atomo 
è quindi spazio vuoto. A eccezione del nucleo di idrogeno, in tutti gli altri nuclei 
sono presenti anche i neutroni, particelle senza carica, la cui massa è circa ugua-
le a quella dei protoni [TABELLA 1].

TABELLA 1

Dati relativi alla carica e alla massa dei tre componenti di un atomo

Particella Carica Massa

elettrone qe = −1,6 × 10−19 C me = 9,11 × 10−31 kg

protone qp = +1,6 × 10−19 C mp = 1,673 × 10−27 kg

neutrone qn = 0 mn = 1,675 × 10−27 kg

Protone ed elettrone hanno cariche identiche, ma di segno opposto.
Normalmente i corpi sono neutri elettricamente, cioè posseggono un numero 

uguale di protoni e di elettroni. Un corpo carico negativamente ha un eccesso di 
elettroni, uno carico positivamente un difetto di elettroni.

protone

elettrone

o FIGURA 3

Modello di Thomson: le cariche negative 

sono immerse in una sfera carica 

positivamente.

elettrone

carica positiva
diffusa

o FIGURA 4

Atomo di idrogeno secondo il modello di 

Rutherford.

Test al volo

Un elettrone ha una carica positiva.

Nel modello di Rutherford l’elettrone ruota attorno 
al protone.

Il raggio di un atomo e il raggio del protone hanno 
lo stesso ordine di grandezza.

Due neutroni si respingono.

Protone ed elettrone hanno:

stessa massa, carica uguale.

stessa massa, cariche opposte.

masse diverse, cariche opposte.

masse diverse, cariche uguali.

Qual è la carica complessiva di un numero di elettroni 
uguale al numero di Avogadro? [−9,6 × 104 C]

1 FV

2
FV

3
FV

4 FV

5

A

B

C

D

6

È la prima volta che incontriamo una 
grandezza fisica quantizzata; finora 
avevamo considerato solo grandezze 
continue, cioè divisibili all’infinito.

FAI ATTENZIONE

Video

L’intuizione di Rutherford (PSSC)

Video

L’esperimento di Geiger e Marsden 

(PSSC)
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Conduttori e isolanti
Non tutti i corpi hanno le stesse proprietà rispetto alle cariche elettriche. Per 
esempio, se carichiamo una bacchetta di alluminio e una di plastica, notiamo che 
nell’alluminio le cariche si propagano in tutta la bacchetta, mentre nella plastica 
rimangono localizzate nella zona in cui sono state depositate.

I corpi che si comportano come l’alluminio si chiamano conduttori elettrici. 
Sono conduttori elettrici il rame, l’argento, l’alluminio e i metalli in generale. I 
corpi che si comportano come la plastica sono detti isolanti o dielettrici. Vetro, 
gomma, plastica, ceramica sono materiali isolanti [FIGURA 1]. 

Nell’unità 11 abbiamo definito buoni conduttori termici i materiali che tra-
smettono bene il calore e isolanti termici quelli che ne ostacolano il passaggio. 
Analogamente, in un buon conduttore elettrico le cariche elettriche si propaga-
no con facilità, mentre in un isolante elettrico la loro propagazione è ostacolata.

Osserviamo che nella gran parte dei casi i buoni conduttori termici sono an-
che buoni conduttori elettrici, e gli isolanti termici sono anche isolanti elettrici.

Esistono tuttavia alcune eccezioni: l’acqua di mare, per esempio, è un cattivo 
conduttore di calore ma conduce bene l’elettricità.

Gli elettroni liberi
La differenza di comportamento tra conduttori e isolanti dipende dalla loro 
struttura atomica.

Nei metalli quali l’alluminio o il rame i nuclei degli atomi formano un reticolo 
ordinato [FIGURA 2].

All’interno di questo reticolo gli elettroni più esterni di ogni atomo (cioè quelli 
più lontani dal nucleo) sfuggono alla forza attrattiva del proprio nucleo e vengo-
no messi in comune con i nuclei vicini. In pratica questi elettroni possono muo-
versi liberamente all’interno del materiale; per questo prendono il nome di elet-
troni liberi. In un conduttore carico gli elettroni liberi in eccesso si propagano in 
tutto il corpo: visto che hanno carica dello stesso segno, si respingono e tendono 
a occupare il massimo spazio possibile.

o FIGURA 1

Un cavo elettrico è formato da fili di rame 

(conduttore) avvolti da una guaina di 

plastica (isolante).
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Reticolo atomico ed elettroni liberi.

2 Conduttori e isolanti
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Negli isolanti non sono presenti elettroni liberi: ogni elettrone rimane vicino al 
proprio nucleo.

L’induzione elettrostatica
Avviciniamo una bacchetta carica positivamente a un pezzo di carta stagnola 
scarico. Notiamo che la stagnola viene attratta. Come si spiega questo fatto? La 
stagnola è elettricamente neutra, cioè contiene protoni ed elettroni in ugual nu-
mero. Tuttavia gli elettroni liberi si possono muovere al suo interno. Attirati dal-
le cariche positive della bacchetta, si dispongono nella parte più vicina a essa; qui 
si crea una zona carica negativamente, ovvero un eccesso di elettroni [FIGURA 3]. 
La parte opposta si trova in difetto di elettroni e si carica positivamente. La bac-
chetta positiva attira la parte negativa della stagnola e respinge quella positiva, 
ma le forze attrattive prevalgono su quelle repulsive a causa della minore distan-
za tra la bacchetta e le cariche negative. Questo fenomeno si chiama induzione 

elettrostatica. Se allontaniamo la bacchetta gli elettroni liberi si redistribuisco-
no all’interno della stagnola, che torna elettricamente neutra.

I semiconduttori
I semiconduttori sono materiali che si comportano diversamente sia dai condut-
tori sia dagli isolanti. Essi hanno un’enorme importanza dal punto di vista tec-
nologico: sono infatti alla base del funzionamento dei diodi, dei transistor e dei 
led, cioè di tutti i dispositivi elettronici di uso più comune. I semiconduttori più 
utilizzati sono il silicio e il germanio.

Allo stato naturale, i semiconduttori hanno un comportamento intermedio 
tra isolanti e conduttori. Tuttavia il loro comportamento rispetto al movimento 
di cariche può essere modificato tramite un processo detto drogaggio (doping), 
che consiste nell’introdurre nel materiale puro delle sostanze estranee quali arse-
nico, fosforo o boro. Il drogaggio genera nel materiale un eccesso di elettroni (se-
miconduttore di tipo n) oppure un difetto (semiconduttore di tipo p) [FIGURA 4]. 

o FIGURA 3

Induzione elettrostatica.

stagnola

bacchetta
carica

Ge Ge Ge Ge

Ge Ge As Ge

Ge Ge Ge Ge

o FIGURA 4

Un atomo di arsenico è stato inserito in un 

cristallo di germanio. Si ha un elettrone in 

eccesso (semiconduttore di tipo n).

La zona a più alta concentrazione di 
industrie informatiche del mondo, in 
California, è detta Silicon Valley (valle 
del silicio) proprio per l’importanza dei 
semiconduttori nella costruzione dei 
computer.

FAI ATTENZIONE

Test al volo

La gomma è un buon conduttore.

Gli elettroni liberi possono muoversi in un metallo.

Si ha induzione elettrostatica solo tra corpi carichi 
elettricamente.

Il drogaggio consiste nell’introdurre delle impurità 
in un semiconduttore.

Quale dei seguenti materiali non è un isolante?

Gomma.

Vetro.

Silicio.

Ceramica.

Qual è la differenza tra semiconduttori di tipo n e 
semiconduttori di tipo p?

Che cosa sono gli elettroni liberi?
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La bilancia di torsione
I corpi elettricamente carichi si attraggono o si respingono. Il francese Charles 
Augustin de Coulomb (1736-1806) trovò per via sperimentale l’espressione del-
la forza che si esercita fra corpi carichi.

Coulomb utilizzò una bilancia di torsione simile a quella schematizzata nella 
FIGURA 1A. La sferetta A è fissa, la B è mobile. Il corpo P fa da contrappeso alla sfe-
retta B. Un sottile filo di seta sostiene la sfera B e il contrappeso.

Se le due sferette hanno cariche dello stesso segno allora si respingono e ciò 
provoca una torsione del filo di seta. L’asticella con il contrappeso ruota di un an-
golo che è tanto maggiore quanto più grande è la forza di repulsione [FIGURA 1B].

L’angolo di rotazione può essere misurato su una scala graduata; dalla misura 
dell’angolo si ricava la forza di repulsione.

P

A

B

sistema di
sospensione

filo di seta

contrappeso
supporto

isolante

La legge di Coulomb
Modificando le cariche sulle sferette e la distanza fra di esse, Coulomb trovò che 
la forza dipendeva sia dal prodotto fra le cariche sia dalla loro distanza. 

▸ A PAROLE Legge di Coulomb. Due cariche puntiformi Q1 e Q2 poste a di-
stanza r si attraggono o si respingono con una forza, detta forza elettro-

statica o di Coulomb, che è proporzionale al prodotto delle cariche e in-
versamente proporzionale al quadrato della distanza [FIGURA 2]. 

▸ IN SIMBOLI

F k
r

Q Q
·

·
2

1 2
=

k è una costante di proporzionalità che dipende dal mezzo in cui sono im-
merse le cariche. Nel SI e nel caso in cui le cariche siano nel vuoto, si ha 
che kvuoto = 8,99 × 109 (N · m2)/C2.

A parole, in simboli, con i numeri

distanza (m) al quadrato

cariche (C)forza (N)

costante 
C

N ·m
2

2c m

▸ CON I NUMERI Due cariche uguali di 1,0 µC poste nel vuoto alla distanza 
di 10 cm si respingono con una forza di intensità 0,9 N. Infatti:

F = 
C

,

, , ,

m
m C C

0 10
8 99 10 1 0 10 1 0 10

2

9 2 2 6 6
# # # # #

- -/^
^
^ ^h

h
h h

 = 0,90 N

A

B

P

torsione
del filo

o FIGURA 2

Le cariche Q1 e Q2 si attraggono o si 

respingono; le forze sono dirette lungo la 

congiungente. 

r

r

Q1 Q2

Q1 Q2

3 La legge di Coulomb
Video

La forza di Coulomb (PSSC)

Video

Dipendenza della forza dalla distanza 

(PSSC)

Video

Dipendenza della forza dalle cariche 

(PSSC)

Video

Dall’analisi degli urti alla forza (PSSC)

Video

La struttura dell’atomo (PSSC)

g FIGURA 1

A.  La sferetta A è fissa, B può ruotare.

B.  A e B hanno lo stesso segno e si 

respingono: l’asta ruota.

GUARDA!

A B
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Nella legge di Coulomb, F rappresenta sia la forza che Q1 esercita su Q2, sia la for-
za che Q2 esercita su Q1. Per il terzo principio della dinamica, le due forze han-
no la stessa intensità. La forza è diretta lungo la linea che congiunge le cariche.

Osserviamo che la struttura della forza di Coulomb, che si esercita fra due ca-
riche, è analoga a quella della forza gravitazionale, che si esercita fra due masse: 
entrambe le forze sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza. 

F k
r

Q Q
·

·
2

1 2
Coulomb =     F G

r
m m

·
·
2

1 2
gravitazionale =

Ci sono tuttavia alcune differenze:
■ Il valore delle due costanti è molto diverso; il valore di G è molto piccolo  

(6,67 × 10−11), quello di k è molto grande (8,99 × 109). 
■ La forza gravitazionale è indipendente dal mezzo in cui si trovano le due masse, 

mentre la forza di Coulomb dipende dal mezzo in cui si trovano le due cariche.
■ La forza di Coulomb può essere sia attrattiva sia repulsiva, quella gravitazio-

nale è solo attrattiva.

La costante dielettrica di un mezzo
Se due cariche elettriche sono poste a distanza r in un mezzo, invece che nel vuo-
to, la forza elettrostatica fra di esse è minore di quella che si esercita nel vuoto. Il 
rapporto tra la forza nel vuoto e la forza nel mezzo si chiama costante dielettri-

ca relativa del mezzo rispetto al vuoto e si indica con εr:

F
F

r
mezzo

vuotof =

Possiamo quindi scrivere la forza di Coulomb in un mezzo come:

Fmezzo = 
k

r
Q Q

r
2

1 2vuoto
$
$

f

La costante dielettrica relativa εr è una proprietà caratteristica di ogni mezzo ma-
teriale [TABELLA 1]; essendo definita come rapporto tra due forze non ha unità di 
misura, è un numero puro. Poiché la forza elettrostatica in un mezzo è sempre 
inferiore a quella nel vuoto, si ha εr > 1. L’aria ha εr circa uguale a 1, quindi la for-
za di Coulomb nell’aria è praticamente uguale a quella nel vuoto.

L’induzione elettrostatica
Una bacchetta elettricamente carica attira un pezzo di carta stagnola scarico. 
Come si spiega questa circostanza? 

La carta stagnola è elettricamente neutra, cioè contiene protoni ed elettroni in 
ugual numero. Alcuni elettroni però si possono muovere al suo interno. Attirati 
dalle cariche positive della bacchetta, gli elettroni si dispongono nella parte più vi-
cina a essa, dove si crea una zona carica negativamente [FIGURA 3]. La parte opposta 
si trova in difetto di elettroni e si carica positivamente. La bacchetta positiva attira 
la parte negativa della stagnola e respinge quella positiva, ma le forze attrattive pre-
valgono su quelle repulsive a causa della minore distanza tra la bacchetta e le cari-
che negative. Questo fenomeno si chiama induzione elettrostatica.

TABELLA 1

o FIGURA 3

Induzione elettrostatica.

stagnola

bacchetta
carica

Test al volo

La forza di Coulomb può essere sia attrattiva sia 
repulsiva.

Il grafico della forza di Coulomb in funzione della 
distanza è un’iperbole.

1
FV

2
FV

Costanti dielettriche relative di alcuni 
materiali

Gas

elio 1,000 07

idrogeno 1,000 27

aria 1,000 59

metano 1,000 94

anidride carbonica 1,000 97

Liquidi

petrolio 2,1

olio di silicone 2,2

alcol etilico 28

acqua 80

Solidi

paraffina 2,1

plexiglas 3,4

porcellana 4 ÷ 7

vetro 4 ÷ 15
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Guida allo studio

PROBLEMA SENZA CALCOLI  Due cariche puntiformi 
dello stesso segno, di valore una il doppio 
dell’altra, sono distanti 10 cm. 
▶ Rappresenta le forze che agiscono sulle due 

cariche.

PROBLEMA VISUALE  Le due cariche in figura si 

attraggono con una forza di 2 N. 

1 m

▶ Se raddoppiamo la loro distanza, quale sarà il 
nuovo valore della forza? [0,5 N]

2

3

LAVORA CON LA MAPPA  Due cariche Q1 e Q2 sono 
poste a una distanza r; la forza elettrostatica 
ha intensità F. Completa la tabella.

Q1 e Q2 sono 
entrambe positive

La forza tra le cariche  

è repulsiva

Q1 e Q2 sono 
entrambe negative

La forza tra le cariche  

è ...........................................

Q1 è positiva e Q2  
è negativa

La forza tra le cariche  

è ...........................................

La distanza tra Q1  
e Q2 diventa r′ = 3r

L’intensità della forza diventa  

F′ = ...........................................

1

PROBLEMA SVOLTO  Due cariche e una molla
Una carica elettrica q di +5 μC viene posta a una distanza d = 2,0 m da una carica Q di − 200 μC. La carica Q è fissa, mentre 
la carica q è vincolata a una molla come nella figura. Quando il sistema raggiunge l’equilibrio, la carica q si è avvicinata a Q 
di 10 cm.

▶ Quanto vale la costante elastica ke della molla?

COME SI RISOLVE? 

DATI

Carica fissa: Q = −200 μC
Carica mobile: q = +5 μC
Distanza iniziale fra le cariche: d = 2 m
Spostamento della carica q: s = 10 cm

INCOGNITE

ke = ?

4

d

Qq

■ Distanza finale tra le due cariche:

■ Modulo forza di Coulomb (attrattiva):

■ All’equilibrio, forza di Coulomb e forza elastica  
si bilanciano:

■ L’allungamento della molla è pari a s. Ricaviamo il valore 
di ke dalla legge di Hooke:

d
f
 = d – s = 2,0 m – 0,1 m = 1,9 m

,2 5N=,8 99 10# #=
,

F k
d

Q q

1 9
2 10 5 10

C
N m

m
C C

c
f
2

9
2

2

4 6

2

$

$

$ # # #

= =

- -^ ^
^
^h h
h

h
Fc = Fe = 2,5 N

Fe = ke ∙ s & ke = s
Fe  = 2,5 N / 0,1 m = 25 N/m

Problemi

I PROBLEMI FONDAMENTALI LA FORZA ELETTROSTATICA

è diretta lungo la congiungente ed è:
▪ attrattiva tra cariche di segno opposto
▪ repulsiva tra cariche dello stesso segno

▪ è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche
▪ è inversamente proporzionale al quadrato della distanza

La forza elettrostatica tra due cariche 
elettriche ha intensità:

F k
r

Q Q
·
·
2

1 2
=

nel vuoto k = 8,99 × 109 (N · m2)/C2
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PROBLEMA GUIDATO

Una carica puntiforme di 4,0 μC si trova a 3,0 cm da un’altra carica puntiforme di −30 μC.

▶ Calcola l’intensità della forza che si esercita fra le due cariche.

▶ Se le cariche fossero in alcol etilico, quale sarebbe l’intensità della forza?

6

PROBLEMA SIMILE

Immagina di porre la carica q del problema svolto a 1,0 m da Q.

▶  In questa posizione, quale delle due forze prevale?

5

Calcola l’ordine di grandezza del rapporto tra k e G.

La forza di Coulomb è inversamente proporzionale al 
quadrato della distanza fra le due cariche.

▶ Completa la tabella. 

Distanza (mm) 100 300 400 …....…

Forza (N) 36 …....… …....… 1,44

Due cariche uguali poste a 4,00 cm di distanza si respingono 
con una forza di 127 N.

▶ Calcola l’intensità delle cariche.

▶ È possibile stabilire di che segno sono? [4,75 μC]

Due cariche puntiformi di 4 × 10−6 C e 10 × 10−6 C si 
respingono con una forza di 1 N. 

▶ A quale distanza si trovano se sono nel vuoto? [0,6 m]

Due cariche puntiformi di valore +2,0 μC e +5,0 μC sono 
poste nel vuoto a una distanza di 50 cm. 

▶ Calcola la forza di Coulomb che si scambiano le due 
cariche. [0,36 N]

Due cariche puntiformi di valore uguale e di segno 
opposto sono poste in alcol etilico a una distanza di 20 cm. 
Le due cariche si attraggono con una forza di 2,0 × 10−4 N.

▶ Quanto valgono le cariche? [1,6 × 10−7 C]

La forza tra due cariche puntiformi che distano tra loro 
6,0 cm ha intensità 30 N. Una delle due cariche è di 10 μC. 

▶ Calcola il valore dell’altra carica. [1,2 μC]

Nel vuoto, due cariche Q1 = +5 μC e Q2 = +7 μC si 
respingono con una forza di 50 N.

▶ A quale distanza si trovano? [8 cm]

7

8

9

10

11

12

13

14

PROBLEMA SENZA CALCOLI  La forza che una carica Q1 

esercita su una carica Q2 è uguale e opposta a quella che Q2

esercita su Q1.

▶ Per quale motivo le due forze sono uguali e opposte?

Due cariche puntiformi, Q1 = –3,0 μC 
e Q2 = +10 μC sono distanti 5,0 cm nel 
vuoto. 

▶ Verifica che si attraggono con una 
forza di circa 110 N.

▶ Se fossero immerse in un mezzo di 
costante dielettrica 2,1 alla stessa distanza, quale sarebbe 
la forza di attrazione? [51 N]

CERCA SUL WEB L’esperimento di Coulomb assomiglia 
molto a un altro famoso esperimento, quello di Cavendish.

▶ Descrivi l’esperimento di Cavendish.

Spesso la costante k della legge di Coulomb viene scritta 
nella forma 1/(4π · ε0). 

▶ Calcola il valore della costante ε0, che si chiama costante 
dielettrica del vuoto. [8,85 × 10−12 C2/(N · m)2]

Due cariche, Q1 = –5 × 10–6 C e Q2 = +6 × 10–6 C sono in 
un mezzo di costante dielettrica 4 e si attraggono con una 
forza di intensità 86,4 N.

▶ A quale distanza si trovano?

▶ Se fossero immerse in alcol etilico (εr = 28) alla stessa 
distanza, quale sarebbe la forza di attrazione? [3 cm; 10 N]

Two spheres immersed in silicon oil are charged with 
+10 μC each and held apart at a distance of 5.0 m.

▶ Calculate the magnitude of the repulsive force between 
the two spheres. [1.6 × 10−2 N]

15

16

17

18

19

20

1. L’intensità della forza fra due cariche puntiformi nel 
vuoto è data dalla legge di Coulomb:

2. Forza nel vuoto e forza in un mezzo sono legate dalla 
relazione:

3. Costante dielettrica dell’alcol etilico:

4. Forza di Coulomb nell’alcol etilico:

Fv = F = ........................................................................................................

Fm = .......................................................................................................

εr = .......................................................................................................

Fm = .......................................................................................................

[−1,2 × 103 N; −43 N]

,k
d

qQ
12 10 N2

3
#--

F
r

v

f

d

kqQ
43N

r
2 -f
-

GUARDA!  
lo svolgimento  
sullo smartphone
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Campi scalari e campi vettoriali
La FIGURA 1 mostra una mappa dell’Europa in un giorno di primavera. La map-
pa è colorata a seconda della temperatura delle diverse zone. A ogni punto del-
la mappa è dunque associata la temperatura media della zona. La mappa rappre-
senta il campo di temperatura dell’Europa in quel giorno. 

La temperatura è una grandezza scalare; perciò diciamo che il campo di tem-
peratura è un campo scalare. 

Esistono anche i campi vettoriali, in cui a ogni punto è associata una gran-
dezza che ha modulo, direzione e verso. 

Si ha un campo (scalare o vettoriale) quando a ogni punto di una regio-
ne dello spazio possiamo associare una grandezza (scalare o vettoriale).

Il campo gravitazionale
Come sappiamo, qualunque corpo di massa m è soggetto a una forza, il peso o 
forza di gravità, pari a P = m · g  e diretta verso il centro della Terra. La forza peso 
dipende quindi dalla massa del corpo. Qualunque sia la sua massa, ogni corpo è 
soggetto a un’accelerazione g  diretta verso il centro della Terra. 

Tale accelerazione non è uguale in ogni punto dello spazio: in base alla legge 
di gravitazione universale [U UNITÀ 8, LEZ. 7 ] dipende dalla distanza r tra il punto 
considerato e il centro della Terra: 

g
r

G M
2
$

=

dove M è la massa della Terra e G la costante di gravitazione universale.
Se poniamo r = R (raggio medio della Terra), cioè se il corpo si trova al livello 

del mare, troviamo il valore g = 9,8 m/s2 che conosciamo bene. Se ci allontania-
mo dal pianeta, il modulo di g  diminuisce, perché aumenta r. 

Possiamo in sostanza associare a ogni punto dello spazio che circonda la Ter-
ra un vettore g  diretto verso il centro della Terra e di intensità variabile: il cam-

po gravitazionale terrestre [FIGURA 2]. La massa M della Terra è la sorgente del 
campo gravitazionale.

Un cambio di prospettiva: il concetto di campo
Quando abbiamo introdotto il campo vettoriale non abbiamo in effetti scoperto 
nulla di nuovo: abbiamo solo cambiato prospettiva. 

Prima dicevamo che ogni corpo è soggetto a una forza F  che dipende dal-
la massa m del corpo; ora diciamo che in ogni punto dello spazio è presente un 
campo g  che non dipende da m e che esiste indipendentemente dal fatto che ci 
sia un oggetto per rilevarne la presenza.

Può sembrare una distinzione di scarsa importanza; invece il concetto di cam-
po ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della fisica.

o FIGURA 1

Temperature in Europa. Per esempio, nelle 

zone di Roma e di Genova la temperatura 

media è di 16 °C.

o FIGURA 2

Il campo gravitazionale g . 

r
2

g
3

g
2

g
1

r
1

r
3

4 Il campo elettrico
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Video

Gli effetti elettrici in una sfera cava 

(PSSC)

Video

La gabbia di Faraday (PSSC)
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Il campo generato da una carica elettrica
Estendiamo il concetto di campo ai fenomeni elettrostatici. Consideriamo una 
carica Q e,  a distanza r, mettiamo  un’altra carica  q  dello stesso segno. Su q si 
esercita una forza repulsiva calcolabile con la legge di Coulomb: 

F
r

k Q q· ·
2=

In qualunque punto mettiamo q, su di essa si esercita una forza di repulsione. 
Ciò significa che la presenza della carica Q ha modificato le proprietà dello 

spazio circostante. Possiamo quindi dire che Q ha generato un campo elettrico 
intorno a sé. 

La carica Q è la sorgente del campo: se Q non è presente, q non è soggetta a 
forze. La carica q è la carica di prova, che prendiamo positiva e molto minore di 
Q, come m è molto minore di M nel campo gravitazionale.

▸ A PAROLE Il campo elettrico E  è il rapporto tra la forza elettrostatica che 
si esercita su una carica di prova q e la carica stessa:

▸ IN SIMBOLI

qE
F

=

Unità di misura: il campo elettrico si misura in newton/coulomb (N/C).

A parole, in simboli, con i numeri

carica elettrica di prova (C)

forza elettrostatica (N)

campo elettrico 
C

Nb l

▸ CON I NUMERI Se una carica di 1 µC è soggetta a una forza elettrica di in-
tensità F = 2 10 4

#
-  N, allora il campo elettrico in quel punto vale:

C
N N/CE 1 10

2 10 2 106

4
2

#

#
#= =

-

-

Intensità, direzione e verso del campo elettrico
In un punto P che si trova nel vuoto, a distanza r dalla carica Q, l’intensità del 
campo elettrico vale:

·
E q

F
q
r

k Q q

r
k Q

· ·
2

2= = =

Notiamo che il campo in un punto non dipende dalla carica q che mettiamo in 
quel punto, ma solo dalla sorgente Q del campo e dalla distanza r; il campo elet-
trico esiste indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un corpo per rivelar-
ne la presenza, come quello gravitazionale.

La direzione del campo elettrico in un punto P è quella della retta che con-
giunge la sorgente del campo e il punto P; poiché la carica di prova è sempre po-
sitiva, il verso è uscente dalla sorgente se quest’ultima è positiva [FIGURA 3], en-
trante se è negativa.

Se anziché nel vuoto il campo è presente in un mezzo di costante dielettrica 
εr, il suo modulo vale:

E
E

m
r

v

f
=

Dove Em è il modulo del campo nel mezzo ed Ev quello nel vuoto.

o FIGURA 3

Campo elettrico di una carica positiva.

Q

E

Il campo elettrico è una grandezza 
vettoriale, in quanto rapporto tra un vettore 
(forza) e una grandezza scalare (carica).

FAI ATTENZIONE

Test al volo

Il campo gravitazionale è di 
tipo vettoriale.

La sorgente di un campo 
elettrico è una carica elettrica.

Il campo elettrico può essere 
solo attrattivo.

Quale delle seguenti grandezze non è 
un campo?

La pressione in un lago.

La temperatura in una casa.

Il volume in un gas.

La velocità di un liquido in un 
tubo.

1
FV

2
FV

3
FV

4

A

B

C

D
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CHE COSA VEDE IL FISICO?

La gabbia di Faraday

Una studentessa di fisica prende l’ascensore con un amico 
che sta parlando al telefonino. Appena le porte metalliche 
dell’ascensore si chiudono la telefonata si interrompe brusca-
mente. La studentessa spiega all’amico: «il segnale è scom-
parso perché sei all’interno di una gabbia di Faraday!».

La gabbia di Faraday è una griglia di metallo che delimita 
un ambiente che si vuole tenere protetto da ogni tipo di azio-
ni e interferenze elettriche, compresi fulmini e segnali elet-
tromagnetici come quelli del telefonino.

Un corpo metallico carico elettricamente possiede un ec-
cesso di cariche elettriche positive o negative. Poiché cariche 
dello stesso segno si respingono, esse tenderanno a disporsi 
lungo la superficie esterna del corpo, così da essere più lonta-
ne possibile l’una dall’altra. Per esempio, in una sfera massic-
cia solo un sottilissimo strato esterno è carico elettricamente.

+

+ +

+

+ +

+

+

Consideriamo una sfera metallica cava nei casi in cui:
1. la sfera è carica elettricamente;
2. la sfera neutra è immersa in un campo elettrostatico.

In entrambi i casi, una carica spia inserita all’interno della  
sfera non subisce alcuna forza: il campo elettrico all’inter-
no della sfera è nullo. In altre parole, la sfera metallica fa 
da schermo rispetto alle azioni elettriche esterne, e anche le 
eventuali cariche presenti sulla sfera cava si distribuiscono 
sulla superficie in modo da generare un campo nullo. La sfe-
ra metallica cava è un esempio di gabbia di Faraday. 

Le gabbie di Faraday vengono impiegate in molti ambiti, 
tra cui laboratori scientifici o impianti industriali. Costitui-
scono anche il più diffuso sistema antifulmine per gli edifici.

Sistema antifulmine a gabbia di Faraday.

La carcassa metallica dell’ascensore in cui si trovano la stu-
dentessa di fisica e il suo amico che parla al telefonino, anche 
se non è disegnata per questo scopo, agisce come gabbia di 
Faraday e isola l’ascensore dal segnale telefonico.

Sfera carica 

positivamente.

Guida allo studio
PROBLEMA SENZA CALCOLI  Una carica Q si trova 
immersa in glicerina (εr = 42,5).

▶ Il valore del campo elettrico generato da Q  
è uguale, minore o maggiore di quello  
che essa genera nel vuoto?

PROBLEMA VISUALE  La carica in figura (immersa 

nel vuoto) vale 1 × 10−7 C.

2 m

E
P

▶ Calcola l’intensità del campo nel punto P. 
[200 N/C]

2

3

LAVORA CON LA MAPPA  Una carica positiva 
puntiforme Q genera un campo elettrico.
▶ Rappresenta la situazione con un disegno.
▶ Rappresenta la stessa situazione per una  

carica Q′ = −Q.

1

il campo elettrico in un 
punto a distanza r da 

una carica Q ha intensità

E
r
k Q

2

$
=

qE
F

=

(unità di misura: N/C)
q è la carica di prova

Il campo elettrico E
è un campo vettoriale
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PROBLEMA SVOLTO  L’origine del campo
Una carica di 1,1 × 10−10 C genera un campo elettrico nel vuoto. Non conosciamo la posizione della carica e cerchiamo di 
scoprirla misurando i valori del campo in tre punti. Otteniamo i seguenti valori: EA = 1 N/C, EB = 1/4 N/C, EC = 1/9 N/C.

▶ Qual è la posizione della carica che genera il campo?

COME SI RISOLVE? 

DATI

Carica che genera il campo: Q = +1,1 × 10−10 C
Intensità del campo in A: EA = 1 N/C
Intensità del campo in B: EB = 1/4 N/C
Intensità del campo in C: EC = 1/9 N/C

INCOGNITE

Posizione di Q: ?; ?; ?r r rA B C= = =

4

■ Calcoliamo la distanza di ciascuno dei punti dall’origine del campo:

, / ,N · m C
E

r
k Q

E
k Q

r 1
8 99 10 1 1 10· ·

N/C
C

A
A A

A

2

2

9 2 10

&

# # #
= =

-

= m1=

/
, / ,N · m C mE

r
k Q

E
k Q

r 1 4
8 99 10 1 1 10 2

· ·
N/C
C

B
B B

B

2

2

9 2 10

&

# # #
= = =

-

=

/
, / ,N · m C

E
r

k Q
E

k Q
r 1 9

8 99 10 1 1 10 3
· ·

N/C
C

C
C C

C

2

2

9 2 10

&

# # #
= =

-

m= =

■ L’origine del campo si trova quindi a 1 m da A, 2 m da B e 3 m da C.  
Possiamo determinare la sua posizione graficamente, tracciando una circonferenza 
di raggio 1 m intorno ad A, di raggio 2 m intorno a B e di raggio 3 m intorno a C: 
l’intersezione delle tre circonferenze è l’origine del campo.

PROBLEMA SIMILE

▶ Se nel problema precedente la carica fosse di 3 × 10−6 C, quanto varrebbe il campo nei tre punti?
[3 × 104 N/C, 7 × 103 N/C, 3 × 103 N/C] 

5

Problemi

+

A

B

C

rA

rB

rC

Forza e campo elettrico sono espressi da formule simili a 
forza e campo gravitazionale. Completa la tabella seguente 
inserendo i termini che si corrispondono nelle formule. 
Campo 
gravitazionale 

M m …… d ......

Campo 
elettrico

Q ...... k ..... E

In un punto P il campo elettrico vale 1,0 × 103 N/C. 
Poniamo in esso una carica puntiforme di 15 µC. 

▶ Calcola la forza cui è sottoposta la carica. [1,5 × 10−2 N]

Una carica di 10 µC immersa nel petrolio genera un campo 
elettrostatico.

▶ A quale distanza il campo vale 100 N/C?  [21 m]

6

7

8

Considera il campo elettrico generato dalla carica 

Q = +6,0 × 10−6 C

▶ Dopo aver rappresentato la situazione con un disegno, 
calcola l’intensità del campo a 10 cm da Q. 

[5,4 × 106 N/C]

A quale distanza da una carica puntiforme Q = 20 μC il 
campo elettrico vale E = 10 N/C? 

[130 m]

A –5.0 × 10−6 C source charge placed in a vacuum 
generates an electric field.

▶ What is the intensity of the field at a distance of 10 m?
[450 N/C] 

9

10

11
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Campo creato da una carica puntiforme
Il campo elettrico creato da una carica puntiforme ha uguale intensità in tutti i 
punti che hanno uguale distanza r dalla carica. Questi punti si trovano tutti sul-
la superficie di una sfera di raggio r con centro nella sorgente del campo. Esso ha 
quindi una forma uguale a quella di un campo gravitazionale, con la differenza 
che i vettori possono avere verso entrante [FIGURA 1A] o uscente [FIGURA 1B] a se-
conda del segno della carica.

Campo creato da più cariche puntiformi
Il vettore campo elettrico ubbidisce al principio di sovrapposizione [FIGURE 2A, 2B, 

2C]. Se in una regione dello spazio sono presenti diverse cariche sorgenti (Q1, Q2, 
Q3, …), ognuna di esse genera in un punto P un campo elettrico, come se le al-
tre cariche non fossero presenti. Perciò in P si sovrappongono i campi E1, E2 , 

,E3  … Il campo E  risultante nel punto P è dato dalla somma vettoriale dei sin-
goli campi: 

…E E EE1 2 3= + + +

Q1

P
E1

o FIGURA 2C

Il campo risultante in P è la 

somma vettoriale di E 1 ed E 2 .

o FIGURA 2B

Il campo E 2 , creato da Q2, 

è entrante. 

o FIGURA 2A

Il campo E 1, creato da Q1, 

è uscente. 

La forza agente su una carica q è data dal prodotto q · E ed è uguale alla somma 
vettoriale delle forze esercitate dai singoli campi. 

· · · · · … …q q q q qF E E E E E E E F F F…1 2 3 1 2 3 1 2 3= = + + = + + ++ = + + +^ h
Anche il vettore forza rispetta dunque il principio di sovrapposizione.

Le linee di campo
Possiamo visualizzare un campo elettrico mediante le linee di campo. In ogni 
punto dello spazio, i vettori del campo elettrico sono tangenti alle linee di cam-
po. Per convenzione le linee di campo partono dalle cariche positive e arrivano 
su quelle negative. 

Le linee di campo per un campo generato da una carica puntiforme positi-
va sono semirette uscenti dalla carica [FIGURA 3A]; se la carica è negativa le linee 
sono semirette entranti nella carica [FIGURA 3B]. Se il campo è generato da due 
cariche uguali di segno opposto (dipolo elettrico) le linee di campo partono dal-
la carica positiva e vanno verso quella negativa [FIGURA 3C].

Q2

P

E2

Q1

Q2

P

E

E1

E2

5  Diversi tipi 
di campo elettrico

o FIGURA 1A 

Carica negativa, campo entrante.

Ð

o FIGURA 1B

Carica positiva, campo uscente.

+

Le linee di campo non possono mai 
incrociarsi, perché in un punto il campo non 
può essere tangente a due curve. 

FAI ATTENZIONE
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o FIGURA 3A

Linee di campo elettrico 

creato da una carica 

positiva. 

o FIGURA 3C

Linee di campo elettrico  

creato da un dipolo  

elettrico.

o FIGURA 3B

Linee di campo elettrico 

creato da una carica 

negativa. 

Il campo uniforme
Una regione dello spazio è sede di un campo elettrico uniforme se il vettore E
ha la stessa direzione, lo stesso verso e la stessa intensità in ogni punto [FIGURA 4].

EE

E

E

Un campo elettrico uniforme presenta co-
me linee di campo delle linee parallele ed 
equidistanti.

Possiamo generare un campo uniforme 
con due lastre uguali contrapposte, una ca-
rica positivamente e l’altra negativamen-
te [FIGURA 5]; le linee di campo vanno dal-
la lastra carica positivamente a quella carica 
negativamente. 

Campo elettrico e accelerazione di gravità
Abbiamo definito il campo gravitazionale come la forza di gravità che agisce su 
una massa unitaria ( g  = F  / m) e il campo elettrico come la forza di Coulomb 
che agisce su una carica unitaria (E  = F  / q).

Da questa analogia si capisce che il campo E  ha una funzione analoga all’ac-
celerazione di gravità g , solo che invece di agire sulle masse agisce sulle cariche.

Quando ci troviamo sulla superficie della Terra possiamo considerare g co-
stante:  ci muoviamo in un campo gravitazionale uniforme. 

I corpi carichi che si trovano in un campo elettrico uniforme sono in una si-
tuazione analoga, con l’unica differenza che a determinare la forza cui sono sog-
getti non è la loro massa, ma la loro carica. Naturalmente, a meno di trovarci in 
condizioni particolari di laboratorio o nello spazio, questi corpi sono soggetti 
anche al campo gravitazionale.

g FIGURA 4

Un campo elettrico uniforme è 

rappresentato da linee parallele ed 

equidistanti.

g FIGURA 5

Campo uniforme generato da due lastre, 

visualizzato con frammenti dielettrici in olio. 

Test al volo

Il campo generato da una 
carica puntiforme ha linee di 
campo radiali.

Un oggetto carico non è 
soggetto alla forza di gravità.

Le linee di campo non si 
possono mai incrociare.

Nel punto medio del segmento che 
unisce due cariche uguali dello stesso 
segno il campo:

è nullo.

è doppio rispetto a quello 
generato da una sola carica.

è uniforme.

dipende dal segno delle cariche.

1

FV

2
FV

3
FV

4

A

B

C

D
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TECNOLOGIA

Il moto di una carica

Una carica elettrica q che si muove in un campo uniforme 
E  è sottoposta a una forza costante pari a q · E . Per il secon-
do principio della dinamica, anche l’accelerazione è costante: 

·
a m m

qF E
= =

Se la particella carica entra nel campo con velocità v0  paral-
lela alle linee del campo, viene sottoposta a una forza che ha 
lo stesso verso del campo [FIGURA A]. 

E

v0

F

v

Il moto della particella è uniformemente accelerato, con leg-
ge oraria: 

s v t a t2
1· ·0

2
= +

e la velocità varia secondo la legge: 
v a tv ·0= +

È in questo modo che funzionano gli acceleratori lineari, 
strumenti utilizzati per accelerare particelle cariche e che 
sono impiegati, in particolare, nel campo della radioterapia. 

Supponiamo ora che la carica entri con velocità perpendi-
colare alle linee del campo. Scegliamo l’asse x nella direzione 
della velocità e l’asse y nella direzione del campo [FIGURA B].

Lungo l’asse x non agisce nessuna forza sulla particella, men-
tre lungo l’asse y agisce la forza costante del campo. 

La particella si sposta dunque lungo x con moto uniforme 
e  lungo y con moto uniformemente accelerato.

F

F

E

x

y

q

F

F

Il moto della particella è descritto dalle due equazioni: 

x v t y a t2
1· ·0

2
= =

La traiettoria del moto è una parabola, la cui concavità di-
pende da E. Se variamo l’intensità di E possiamo far arrivare 
la particella esattamente in un punto desiderato. 

Su questo principio sono basati strumenti come gli oscil-
loscopi e i televisori a tubo catodico (ora soppiantati da quel-
li a schermo piatto). 

Dove abbiamo già incontrato un moto parabolico? 
Sviluppa questa analogia.

A

B

Guida allo studio
PROBLEMA SENZA CALCOLI  Descrivi analogie e 
differenze tra un campo gravitazionale uniforme 

e un campo elettrico uniforme.

PROBLEMA VISUALE  Una particella con carica q 
negativa viene posta nel punto A del campo 
elettrico in figura. 

A

▶ Disegna la direzione della forza agente sulla 
particella.

2

3

LAVORA CON LA TABELLA  Il disegno 
rappresenta un dipolo elettrico 
e le linee di campo.
▶ Indica nel disegno dove il 

valore del campo elettrico è 
massimo. Spiega.

1

Le linee di campo

Per una carica 

puntiforme le linee 
di campo sono rette:
• uscenti se la carica 

è positiva
• entranti se la carica 

è negativa

Per un campo 

uniforme le linee 
di campo sono 
rette parallele ed 
equidistanti. E

E

A B C
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PROBLEMA SVOLTO  Campo elettrico di due cariche puntiformi
Due cariche puntiformi positive, Q1 = 6,0 × 10−6 C e Q2 = 8,0 × 10−6 C, sono disposte 
come nella figura.

▶ Qual è l’intensità del campo elettrico risultante nel punto P? 

COME SI RISOLVE? 

DATI

Carica 1: Q1 = 6,0 × 10−6 C
Carica 2: Q2 = 8,0 × 10−6 C
Distanza 1: d1 = PQ1 = 3,0 cm
Distanza 2: d2 = PQ2 = 4,0 cm

INCOGNITE

Campo in P: E = ?

4

■ Il campo elettrico creato da una carica puntiforme si 
calcola con la formula E = k · Q/d2. Sia Q1 sia Q2 creano 
un proprio campo elettrico. Il campo in P è la somma 
vettoriale dei due campi.

■ Il campo elettrico creato dalla carica Q1 è dato da

■ Il campo creato dalla carica Q2 è dato da

■ I due campi sono perpendicolari; calcoliamo l’intensità 
del campo risultante E nel punto P con il teorema di 
Pitagora:

d1 = 3 cm = 0,03 m; d2 = 4 cm = 0,04 m

E
d

k Q·
1

1
2
1

= ^ h

,

, ,
,

m
N · m /C C

N/CE
0 030

8 99 10 6 0 10
6 0 10

2 2

1 2

9 6
7

# # #

#= =

-^
^

^h
h

h

E
d

k Q·
2

2
2
2

= ^ h

,

, ,
,

m
N · m /C C

N/CE
0 040

8 99 10 8 0 10
4 5 10

2 2

2 2

9 6
7

# # #

#= =

-^
^

^h
h

h

, ,N/C N/CE EE 6 0 10 4 5 101
2

2
2 7 2 7 2

# #= + = +^ ^ ^ ^h h h h
, N/C36 10 20 25 1014 14

# #= +^ h     

, N/C56 25 1014
#= =^ h

, N/C56 25 1014
#=  , N/C7 5 107

#=

PROBLEMA SIMILE

▶ Ripeti il problema precedente con Q1 = 5,0 μC, Q2 = −3,0 μC, d1 = 5,0 cm, d2 = 10 cm.

▶ Se le cariche fossero immerse in acqua, la direzione del campo cambierebbe? [1,8 × 107 N/C] 

5

Problemi

4,0 cm

3,0 cm P

Q1

Q2

E

E1

E2

Un elettrone posto in un campo elettrico uniforme subisce 
una forza di 3,0 × 10−15 N. 

▶ Calcola l’intensità del campo elettrico.

▶ Quanto vale la forza se al posto dell’elettrone mettiamo 
un neutrone? [1,9 × 104 N/C; 0 N]

Un dipolo elettrico è formato da due cariche di modulo 
1 × 10−7 C poste a una distanza di 12 cm.

▶ Calcola il valore di E nel punto medio del segmento che 
unisce le due cariche. 

[5 × 105 N/C]

6

7

Una sfera di massa 10 g e carica −2,0 × 10−6 C è immersa in 
un campo elettrico uniforme.

▶ Quale intensità, quale direzione e quale verso deve avere 
il campo per tenere la sfera sospesa a mezz’aria?

[4,9 × 104 N/C]

A particle of mass 5.0 × 10−27 kg and charge  
+1.6 × 10−19 C is placed in a 2.0 × 10−4 N/C uniform electric 
field.

▶ Calculate the acceleration of the particle. 
[6.4 × 103 m/s2]

8

9
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Il lavoro del campo elettrico uniforme
Una carica di prova q positiva si trova in un campo elettrico uniforme E . Sotto l’a-
zione della forza di Coulomb la carica si sposta dal punto A al punto B [FIGURA 1]. 
Il lavoro LAB che la forza compie è dato dal prodotto della forza per lo spostamen-
to (parallelo alla direzione del campo):

LAB = F · s

Poiché F = q · E, il lavoro si calcola con la formula: 

LAB = q · E · s

Il lavoro fatto dal campo è direttamente proporzionale alla carica q. Ne deriva 
che il rapporto fra il lavoro e la carica è costante:

costanteq
L

q
L

q
L

E s2 3
AB AB AB

$= = = =

perciò il rapporto q
L  è indipendente da q.

La definizione di differenza di potenziale
Questa proprietà del lavoro permette di definire una nuova grandezza fisica, la 
differenza di potenziale fra due punti del campo elettrico.

▸ A PAROLE La differenza di potenziale fra due punti di un campo elettri-
co è il rapporto fra il lavoro L compiuto dal campo elettrico per spostare la 
carica q dal primo al secondo punto e la carica stessa.

▸ IN SIMBOLI La differenza di potenziale fra i due punti A e B vale:

V V q
L

A B
AB

- =

Unità di misura: la differenza di potenziale si misura in volt (V), in omag-

gio allo scienziato italiano Alessandro Volta (1745-1827): C
J

1 1
1

V = .

A parole, in simboli, con i numeri

▸ CON I NUMERI Se il lavoro compiuto dal campo per spostare la carica po-
sitiva di 1,0 µC da un punto A a un punto B vale 1 × 10−4 J, allora la diffe-
renza di potenziale fra i due punti è:

VA − VB = 
,
,

C
J

1 0 10
1 0 10

6

4

#

#

-

-

 = 1,0 × 102 V

La differenza di potenziale, che d’ora in poi indicheremo anche con la sigla d.d.p. 
o con ∆V, prende anche il nome di tensione.

d FIGURA 1

La forza è parallela allo spostamento; il 

lavoro si calcola con la formula  

LAB = q · E · s.

E

A

s

B

F = q ⋅ E

6  La differenza 
di potenziale

carica elettrica (C)

lavoro (J)

differenza di 
potenziale (V)
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Il campo elettrico è conservativo
Vediamo ora un’altra analogia tra campo gravitazionale e campo elettrico.

Se una forza solleva un oggetto, vincendo l’azione del campo gravitazionale, 
l’oggetto acquista un’energia potenziale gravitazionale pari al lavoro della forza.

Se a quel punto l’oggetto viene lasciato cadere, arriva a terra con un’energia ci-
netica pari all’energia potenziale gravitazionale che possedeva [U UNITÀ 10, LEZ. 1 ].   

In modo analogo, se una forza esterna sposta una carica q dal punto A al pun-
to B di un campo elettrico, vincendo la forza esercitata dal campo elettrico [FIGU-

RA 2], fa acquistare alla carica un’energia potenziale elettrica, pari al lavoro fat-
to dalla forza esterna. Per esempio, se la forza esterna compie un lavoro di 10 J, 
la carica q acquista un’energia potenziale elettrica di 10 J.

Se una volta arrivata in B la carica viene lasciata libera di muoversi, il cam-
po elettrico la accelera; quando ritorna in A la carica possiede 10 J di energia 
cinetica. 

Sappiamo che la forza peso è conservativa [U UNITÀ 9, LEZ. 4 ]. Anche il campo 
gravitazionale, che è dato dal rapporto tra la forza peso e la massa, è conservativo. 

Si può dimostrare che anche il campo elettrico, che è dato dal rapporto tra la 
forza di Coulomb e la carica, è un campo conservativo. Questo implica che:
■ la somma di energia cinetica ed energia potenziale elettrica di un corpo cari-

co, in assenza di forze esterne, è costante;
■ il lavoro necessario a portare una carica q da A a B è sempre lo stesso, qualun-

que sia il percorso, e vale L = q · (VA – VB);
■ il lavoro lungo un percorso chiuso è sempre 0.

Differenza di potenziale in un campo uniforme
La differenza di potenziale fra due punti A e B di un campo uniforme E, posti alla 
distanza s su una retta parallela al campo [FIGURA 3], si calcola con la formula: 

V V q
L

q
q E s

E sA B

$ $
$- = = =

Y

Y

Se invece i due punti sono su una retta perpendicolare al campo, come A e C, la 
differenza di potenziale è nulla: infatti lo spostamento per andare da A a C è per-
pendicolare alla forza del campo e quindi il lavoro è nullo. Per tornare all’analo-
gia del paragrafo precedente, è come spostare un oggetto su un piano orizzonta-
le: il lavoro del campo gravitazionale è nullo.

Se il campo non è uniforme, la relazione fra il campo e la d.d.p. è data da un’e-
spressione più complessa, ma quanto detto rimane valido: si ha differenza di po-
tenziale solo spostandosi lungo le linee di campo.

In genere coi nostri strumenti è più facile misurare la tensione, quindi possia-
mo invertire la formula precedente per calcolare l’intensità del campo E.  

Poiché la d.d.p. si misura in volt e la distanza in metri, possiamo esprimere il 
campo elettrico anche in volt/metro (V/m) anziché in newton/coulomb (N/C).

ESEMPIO Se tra due punti A e B di un campo uniforme che distano 10 cm si 
ha una d.d.p. di 12 V, l’intensità del campo E vale : 

,E s
V

0 1
12

m
VD

= =  = 120 V/m

o FIGURA 3

La differenza di potenziale tra A e B vale 

E · s. Tra A e C vale 0.

A

B

E

C

s

o FIGURA 2

Muovendosi da A a B contro la forza del 

campo, la particella q acquista energia 

potenziale elettrica.

Test al volo

Per spostare una carica in 
un campo elettrico non 
dobbiamo compiere un lavoro.

La d.d.p. dipende dalla 
presenza di una carica q.

La d.d.p. si misura in 
volt/coulomb.

Il campo elettrico è 
conservativo.

Nel campo creato da una carica 
puntiforme una carica negativa 
percorre una circonferenza con 
centro nella sorgente. Il lavoro del 
campo elettrico: 

è positivo.

è negativo.

è nullo.

dipende dal segno della sorgente.

1

FV

2
FV

3
FV

4
FV

5

A

B

C

D

E

A

B q

Festerna


