
  1

Se n è un numero intero positivo, si indica con 10n il prodotto

10 × 10 × 10 … n volte

Con 10−n si indica invece il reciproco di 10n, cioè

10 10
1n

n=
-

Quando si moltiplica un numero per 10n, la virgola viene 
spostata a destra (se n è positivo) o a sinistra (se n è negativo) 
di un numero di posti uguale all’esponente del 10.

123,456 × 102 = 12345,6

123,456 × 10−2 = 1,234 56

ESEMPIO

ESERCIZIO

▶ Risolvi le seguenti operazioni:

1,12 × 102 = ...................................

0,634 × 103 = ...................................

161,4 × 10−1 = ...................................

78,39 × 10−2 = ...................................

Una proporzione è l’uguaglianza di due rapporti:

a : b = c : d

estremi

medi

Se non conosciamo uno dei valori possiamo sfruttare il fat-
to che il prodotto dei medi (b × c) è uguale al prodotto degli 
estremi (a × d).

10 : x = 30 : 3

x ∙ 30 = 10 ∙ 3

30x = 30

x = 1

ESEMPIO

ESERCIZIO

▶ Risolvi le seguenti proporzioni:

x : 15 = 8 : 5

3 : y = 9 : 21

4 : 7 = z : 35

5 : 11 = 20 : x

PRIMA DI COMINCIARE, TE LO RICORDI?

moltiplicare o dividere un numero per 

una potenza di 10.

risolvere una proporzione.COME FARE PER COME FARE PER

1 LA MISURA DELLE 
GRANDEZZE FISICHE
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2 Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

IN TEORIA

Dalla filosofia naturale alla scienza
Da sempre gli esseri umani osservano l’Universo che li circonda e cercano di 
comprenderne i segreti: il moto degli astri, l’alternarsi delle stagioni, la forza del 
vento e dell’acqua, le proprietà della materia...

Nell’antichità l’osservazione dei fenomeni naturali era considerata una bran-
ca della filosofia, e a occuparsene erano grandi filosofi come Parmenide, Pitago-
ra e Aristotele.

Fino al XIX secolo ciò che oggi chiamiamo scienza prendeva il nome di filo-
sofia naturale [FIGURA 1] e comprendeva le moderne fisica, chimica e biologia.

Galileo e il metodo sperimentale
Il padre della moderna scienza è lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-
1642). Prima di lui altri studiosi, come Copernico e Keplero, avevano fatto sco-
perte importanti, ma fu Galileo il primo ad accompagnare alle scoperte l’enun-
ciazione dei principi del metodo scientifico, detto anche metodo sperimentale. 

In base a questo metodo le leggi della natura devono essere indagate per mez-
zo di esperimenti e verifiche, e non dedotte dalle Sacre Scritture o dai testi dei 
grandi filosofi del passato. Se un’affermazione non può essere verificata con un 
esperimento, essa non può essere accettata [FIGURA 2].

Il metodo sperimentale prevede quattro fasi:

1. osservazione del fenomeno;

2. formulazione di un’ipotesi;

3. verifica sperimentale dell’ipotesi;

4. conclusioni: se l’ipotesi è confermata dagli esperimenti, diventa una legge.

I limiti della fisica: le grandezze fisiche
Compiere un esperimento vuol dire anzitutto effettuare delle misure. 

Se per esempio percorriamo un campo a piedi contando i nostri passi, pos-
siamo misurare quante volte una quantità nota (il passo) rientra in una quantità 
ignota (la lunghezza del campo): il passo è la nostra unità di misura.

Misurare significa confrontare l’unità di misura scelta con la grandezza 
da misurare e contare quante volte l’unità è contenuta nella grandezza.

Tutto ciò che non può essere misurato in questo modo non è una grandezza fi-
sica: le grandezze fisiche sono grandezze oggettive. Se ci chiedono di misurare 
quanto è bello un quadro, quanto è simpatica una persona o quanto è romanti-
co un tramonto, dobbiamo rinunciare perché non possediamo l’unità di misura 
del romanticismo, della simpatia o della bellezza. 

LA FISICA E IL MONDO1

3FIGURA 2

Galileo mostra il cannocchiale al doge di 

Venezia.

3FIGURA 1 

L’opera più importante della storia della 

fisica: i Principi matematici della filosofia 

naturale di Isaac Newton (1642-1727).
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Fisica e matematica
Ciò che rende la fisica, e in generale la scienza, così potente, è il fatto che una 
volta che abbiamo compiuto abbastanza esperimenti e misure siamo in grado 
di enunciare delle leggi; le leggi ci consentono di prevedere come si comporta-
no anche oggetti che non possiamo osservare o non abbiamo ancora osservato. 
Possiamo prevedere con che velocità una mela arriverà a terra anche prima che 
si stacchi dall’albero, o quando passerà la prossima volta la cometa di Halley an-
che se al 2061 mancano ancora molti anni [FIGURA 3]. Queste leggi sono espres-
se con equazioni matematiche: per dirla con le parole di Galileo, il grande libro 
dell’Universo è scritto in lingua matematica. 

Fisica e tecnologia
Un fisico studia la natura e un ingegnere costruisce le macchine. Può dunque 
sembrare che facciano due lavori profondamente diversi. Eppure molte grandi 
invenzioni che hanno trasformato il nostro mondo, come l’elettricità, l’automo-
bile, la radio, sono nate nella mente e nei laboratori dei fisici [FIGURA 4]. La co-
noscenza profonda delle leggi della fisica fa parte del bagaglio indispensabile di 
ogni buon ingegnere e tecnico.

1FIGURA 3

La cometa di Halley fotografata durante il 

suo passaggio nel 1986.

3FIGURA 4

Le pile dei nostri PC e cellulari derivano 

da quella ideata dal fisico lombardo 

Alessandro Volta (1745-1827).

IN PRATICA

AL VOLO

Vero o falso?

a. Nell’antichità la fisica faceva parte della 

filosofia.

b. Il metodo scientifico è basato 

sull’esperimento.

c. Galileo basava le proprie affermazioni 
sull’autorità delle Sacre Scritture.

d. Le leggi della fisica sono scritte in forma 
matematica.

Quale delle seguenti non è una grandezza fisica?

Massa.

Velocità.

Simpatia.

Altezza.

Perché la fisica è importante per la tecnologia?

Che cosa siamo in grado di fare quando conosciamo 
una legge fisica?

1

FV

FV

FV

FV

2

A

B

C

D

3

4
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4 Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

IN TEORIA

LE UNITÀ DI MISURA 
E IL SISTEMA INTERNAZIONALE2

Ogni Paese ha le proprie unità di misura
In ogni città c’è un mercato, e al mercato chi compra e chi vende ha bisogno di 
almeno tre unità di misura: di massa (per frutta, verdura, farina…), di volume 
(per vino, olio…) e di lunghezza (per stoffe, corde…). 

Fino al XVIII secolo ogni nazione aveva le proprie unità di misura, spesso ba-
sate su parti del corpo umano o oggetti di uso comune: si misurava in braccia, 
palmi, pollici, passi, pertiche, barili, carri…

Purtroppo queste unità erano tutte diverse, e il braccio fiorentino, per esempio, 
non coincideva con quello veneziano [FIGURA 1]. Questo creava una grande con-
fusione nei commerci e anche nelle comunicazioni tra scienziati di diversi Paesi. 

,3 cmmmmmm8 33333355555888 36868686868,3,3,3,3 ccccmmmm68,3 cm 58,3 cm

FirenzeVenezia

Il Sistema Internazionale
Al tempo della Rivoluzione francese (fine del XVIII secolo) si decise di supera-
re queste differenze e di creare un sistema di unità di misura che avesse fonda-
menti razionali, come suggerivano le nuove idee dell’epoca, e che fosse univer-
sale. Alla base del sistema vennero poste un’unità di lunghezza, il metro, e una 
di massa, il kilogrammo. 

Nel tempo questo sistema si è perfezionato e arricchito di nuove unità, in 
particolare con l’introduzione del secondo come unità di misura del tempo; nel 
1978 è definitivamente entrato in vigore col nome di Sistema Internazionale di 
unità di misura (SI). Esso è utilizzato da quasi tutti i Paesi del mondo, e da tut-
ti gli scienziati [TABELLA 1].

Grandezze fondamentali e derivate
La TABELLA 1 contiene le unità di misura delle grandezze fondamentali. Le altre 
grandezze fisiche sono dette derivate e sono ricavate da quelle fondamentali. Per 
esempio, la velocità di un oggetto è il rapporto fra la distanza percorsa e il tem-
po impiegato a percorrerla; l’unità di misura della velocità è quindi il rapporto 
fra l’unità di misura della distanza e quella del tempo.

1FIGURA 1

Fino al XVIII secolo non esistevano unità 

di misura internazionali valide in tutto 

il mondo: al braccio corrispondevano 

lunghezze diverse in città diverse.

TABELLA 1

Grandezze fisiche fondamentali 
del Sistema Internazionale

Nome
Unità di 
misura

Simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

tempo secondo s

temperatura kelvin K

intensità 
corrente 
elettrica

ampere A

intensità 
luminosa

candela cd

quantità di 
sostanza

mole mol

FAI ATTENZIONE

Tra le grandezze fondamentali, solo due 

hanno un’unità di misura che possiede 

come simbolo una lettera maiuscola; 

sono le iniziali dei nomi di due 

scienziati di cui parleremo in seguito, 

Ampère e Kelvin.
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4FIGURA 2

Metro campione in uso fino al 1960.

4FIGURA 3

Il kilogrammo campione.

Metro, kilogrammo, secondo
Come sono definite le unità di misura fondamentali? Il metro (simbolo m) fu 
definito inizialmente come la quarantamilionesima parte della lunghezza del 
meridiano terrestre. Il campione del metro fu costruito tracciando due incisioni 
su una sbarra di platino e iridio [FIGURA 2]; attualmente tale campione è conser-
vato all’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure di Sèvres (vicino a Parigi).

Nel 1983 il metro è stato ridefinito come la distanza percorsa dalla luce nel 
vuoto in un trecentomilionesimo di secondo; più precisamente in 1/299 792 458 
secondi.

Il kilogrammo (simbolo kg) è definito semplicemente come la massa del ci-
lindro campione di platino e iridio conservato anch’esso a Sèvres. Il cilindro ha 
un diametro di base di 39 mm e un’altezza di 39 mm [FIGURA 3].

Il secondo (simbolo s) è stato definito nel corso dei secoli in vari modi basati 
sulle oscillazioni di un pendolo o come frazione del giorno o dell’anno. Attual-
mente lo si definisce in modo molto complesso in base alle transizioni dello sta-
to fondamentale dell’atomo di cesio.

Le operazioni tra grandezze fisiche
Due grandezze fisiche si dicono omogenee se sono dello stesso tipo; per esem-
pio, sono omogenee due distanze, due temperature, due tempi e così via, men-
tre non sono omogenee tra loro una distanza e una temperatura, un tempo e una 
massa. Quali operazioni fra grandezze fisiche possono essere fatte e quali non 
hanno senso?

■ Possiamo confrontare due grandezze omogenee e stabilire se sono uguali o se 
una è maggiore dell’altra:

4 kg > 2,2 kg (confronto di due masse, espresse in kilogrammi)

■ Possiamo sommare o sottrarre due grandezze omogenee; otteniamo una ter-
za grandezza omogenea alle prime due:

8 m + 5 m = 13 m (somma di due lunghezze, espresse in metri)
7,5 s − 4,1 s = 3,4 s (differenza di due tempi, espressi in secondi)

■ Possiamo anche moltiplicare o dividere due grandezze omogenee; otteniamo 
una nuova grandezza non omogenea alle prime due:

3 m × 4 m = 12 m2 (prodotto di due grandezze omogenee)
3 m : 4 m = 0,75 (rapporto tra due grandezze omogenee)

 Osserviamo che il prodotto ha come unità di misura il quadrato dell’unità di 
misura di ogni singola grandezza, mentre il rapporto non ha unità di misura.

■ Non ha senso confrontare due grandezze non omogenee. Inoltre, non ha 
significato fare la somma o la differenza fra grandezze non omogenee; per 
esempio, non hanno senso le seguenti operazioni:

15 m + 5 kg

12 s − 4 m

■ Si possono fare sia la moltiplicazione sia la divisione fra due grandezze non 
omogenee; il risultato è una nuova grandezza che non è omogenea a nessu-
na di quelle di partenza:

, ,s
m

s
m m/s2 5

60
2 5
60 24#= =

TE LO RICORDI? 

Il simbolo > si legge «maggiore di».

B
u

re
a
u

 I
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l d

e
s 

P
o

id
s 

e
t 

M
e

su
re

s,
 S

è
vr

e
s

B
u

re
a
u

 I
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l d

e
s 

P
o

id
s 

e
t 

M
e

su
re

s,
 S

è
vr

e
s



6 Unità 1 La misura delle grandezze fisiche

IN PRATICA

AL VOLO

Vero o falso?

a. Il barile era un’unità di misura della massa.

b. Nell’antichità ogni Paese aveva le proprie 
unità di misura.

c. Il kilogrammo è un’unità di misura derivata.

d. L’unità di misura del tempo nel SI è l’ora.

Quale delle seguenti operazioni non ha senso?

3 m/2 s

4 kg + 6 kg

2 m × 3 m

3 s − 4 kg

Le grandezze fisiche fondamentali sono tra di loro 
omogenee? 

Il braccio veneziano è pari a 0,683 m, mentre il braccio 
fiorentino è lungo 0,583 m.

▶ Calcola il rapporto tra il braccio veneziano e il braccio 
fiorentino.

[1,17]

Quanto tempo impiega la luce a percorrere 2 m?
[2/299 792 458 s]

1

FV

FV

FV

FV

2

A

B

C

D

3

4

5

STORIA Galileo, il padre della scienza moderna

Nel trattato Il Saggiatore Galileo sostiene la necessità per lo 
scienziato di imparare a leggere la «lingua matematica» in 
cui si esprime la natura

“ [ l’universo] … non si può intendere se prima non s’im-

para a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ qua-

li è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratte-

ri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza 

i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente 

parola”. 

Galileo Galilei avrebbe potuto essere un ottimo musicista 
come il padre Vincenzo e il fratello Michelangelo, invece di-
venne il padre della scienza moderna. Galileo fu un grande 
matematico, un inventore, uno sperimentatore, ma anche un 
fine liutista, un poeta e un critico letterario innamorato di 
Ariosto e del suo paladino Orlando. 

Galileo era ironico, gaudente, a tratti depresso, polemi-
co, e anche vendicativo; detestava la regola accademica pisa-
na d’indossare la toga, e se voleva stroncare un avversario era 
capace di farlo con un poemetto satirico. Un “brutto caratte-
re”, diremmo oggi. 

Forse non sempre faceva davvero gli esperimenti che de-
scriveva, come quelli sulla torre di Pisa; a volte descriveva ri-
sultati sperimentali più accurati di quelli realmente ottenuti.

La grandezza di Galileo non va per questo ridimensiona-
ta. Galileo resta colui che ci ha insegnato che la matemati-
ca è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, e che ci 
ha spiegato il legame tra necessarie dimostrazioni e sensate 
esperienze, cioè tra teoria ed esperimento. Galileo fu poi ca-
pace di richiamare l’attenzione dei contemporanei su alcu-
ni problemi scientifici fondamentali, evidenziando le incon-
gruenze del sistema di pensiero aristotelico. Per esempio, le 

osservazioni di Galileo sulle irregolarità della superficie lu-
nare, che facevano pensare alla presenza di un manto luna-
re roccioso, resero la Luna più simile alla Terra. Diversamen-
te da quanto sostenuto da Aristotele, il satellite terrestre non 
era fatto di una speciale materia incorruttibile. Da quel mo-
mento non si poté più tener distinte le questioni celesti da 
quelle terrestri.

Alla luce di quanto hai letto, in che cosa consiste, a tuo 
parere, la grandezza di Galileo?
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Lezione 2 Le unità di misura e il Sistema Internazionale

Problemi

6 ProbLema svoLto Unità di misura alternative

I Paesi anglosassoni come Regno Unito e Stati Uniti non hanno mai completamente accettato il SI e continuano a utilizzare 
unità di misura diverse: piedi, pollici, libbre e once. Per motivi storici queste unità vengono ancora utilizzate anche nel resto 
del mondo in alcuni ambiti, per esempio aeronautico, marino e sportivo.

▶ Aiutandoti con la tabella, converti le seguenti misure in unità del SI:

30 000 ft; 5 ft 9 in; 47,5 mi; 3 lb 2 oz

Unità (sigla) Grandezza Valore in unità del SI

piede (ft) lunghezza 0,3048 m

pollice (in) lunghezza 0,0254 m

miglio terrestre (mi) lunghezza 1609,344 m

miglio marino (nmi) lunghezza 1852 m

libbra (lb) massa 0,454 kg

oncia (oz) massa 0,0283 kg

Come si risoLve? 

Per convertire in unità del SI è sufficiente moltiplicare le 
misure anglosassoni per il fattore di conversione. 

Se ci sono più unità bisogna prima convertirle 
singolarmente e poi sommarle.

30 000 ft = (30 000 × 0,3048) m = 9144 m

47,5 mi = (47,5 × 1609,344) m = 76 443,84 m

5 ft 9 in  = (5 × 0,3048) m + (9 × 0,0254) m =  
= 1,524 m + + 0,2286 m = 1,7526 m

3 lb 2 oz  = (3 × 0,454) kg + (2 × 0,0283) kg = 
= 1,362 kg +  + 0,0566 kg = 1,4186 kg

Fai attenzione

Il sistema anglosassone di unità di misura è spesso chiamato Sistema Imperiale Britannico. Negli Stati Uniti è in uso  
un sistema simile ma non identico.

7 ProbLema simiLe

▶ Osserva la tabella e calcola quante once sono contenute in una libbra. [16,0 oz]

Il kilogrammo campione di Sèvres è un cilindro di 
platino e iridio alto 0,039 m.

▶ Se ne tagliamo una fetta alta 0,01 m, quale sarà la massa 
di questa fetta?

[0,256 kg]

Secondo te è possibile sommare tra di loro due grandezze 
omogenee ma misurate con unità di misura diverse, per 
esempio un metro e un piede?

▶ Come dobbiamo procedere?

sPort engLish In boxing, the middleweight class has 
an upper limit of 154 lb. What is this upper limit in kg?

[69.9 kg]

10

11

12

teCnoLogia Calcola la misura, in unità del SI, della 
diagonale di un monitor da 19 pollici.

19
"

[0,4826 m]

Quale unità di misura otteniamo dividendo 1 m per 1 s?

8

9
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IN TEORIA

LA MISURA DI SPAZI 
E TEMPI3

Il metro, i suoi multipli e sottomultipli
Il metro è un’unità di misura adatta a misurare molti degli oggetti che ci circon-
dano, però non è pratico per misurare lunghezze molto piccole o molto grandi. 
Per queste utilizziamo rispettivamente i suoi sottomultipli e multipli.

Alcuni di questi ci sono familiari: per esempio, per misurare la distanza fra 
due città utilizziamo i kilometri, per la lunghezza delle viti i millimetri. 

Per alcune misure nel campo della fisica atomica o della biologia dobbia-
mo ricorrere al nanomètro, che è la miliardesima parte del metro. Per esempio, 
i batteriofagi sono organismi che hanno una lunghezza di circa 50 nanometri.

Il metro è poco pratico anche quando si studiano le distanze astronomiche. 
In questo caso si utilizza come unità di misura l’anno-luce, cioè la distanza 
percorsa dalla luce in un anno; l’anno-luce equivale a 9 460 000 000 000 000 m, 
cioè a circa diecimila miliardi di kilometri. Per esempio, la galassia di Andro-
meda è distante circa 2,5 milioni di anni-luce dalla Terra. L’anno-luce non fa 
parte del SI.

Nella TABELLA 1 sono riportati alcuni multipli e sottomultipli del metro.

La misura di aree 
L’area di una superficie è il prodotto di due lunghezze. Nel SI la lunghezza si 
esprime in metri, perciò l’unità di misura delle aree è (metro) × (metro), cioè 
metro quadrato (simbolo m2). 

Poiché 1 metro equivale a 100 centimetri, in 1 metro quadrato ci sono 10 000 
centimetri quadrati [FIGURA 1]. Infatti:

(1 m)2 = (100 cm)2 = (100 cm) × (100 cm) = 10 000 cm2

Poiché 1 cm = 0,01 m, vale anche l’uguaglianza:

(1 cm)2 = (0,01 m)2 = (0,01 m) × (0,01 m) = 0,0001 m2

ESEMPIO 1 Se il piano di una scrivania rettangolare ha l’area di 12 850 cm2, 
per ottenere l’area in m2 spostiamo la virgola a sinistra di 4 posti:

A = 1,2850 m2

Nella FIGURA 2 sono riportate le formule per il calcolo delle aree di alcune figu-
re geometriche. 

b

h h

l b

h

a

b

r

rettangolo

A = b · h A = l2
A = 

b · h

2
A = 

(a + b) · h

2
A = π · r2

quadrato triangolo trapezio cerchio

3FIGURA 1

Nella prima riga e nella prima colonna 

ci sono 100 quadratini, quindi l’area del 

quadrato è di 100 × 100 quadratini,  

cioè 10 000 cm2.

1FIGURA 2

Aree di alcune figure geometriche.

1 m = 100 cm

1
 m

 =
 1

0
0

 c
m

1 cm 1
 cm

TABELLA 1

Multipli e sottomultipli del metro

Nome Simbolo Valore in metri

kilometro km 1000 m

metro m 1 m

decimetro dm 0,1 m

centimetro cm 0,01 m

millimetro mm 0,001 m

micrometro µm 0,000 001 m

nanometro nm 0,000 000 001 m
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3FIGURA 3

Ogni spigolo del cubo contiene 10 cubetti 

di lato 1 dm.

La misura di volumi
L’unità di misura del volume è il metro cubo (simbolo m3), cioè un cubo che 
ha lo spigolo lungo 1 metro. Un metro cubo equivale a 1000 decimetri cubi 
[FIGURA 3].

1 m = 10 dm

(1 m)3 = (10 dm)3

1 m3 = (10 dm) × (10 dm) × (10 dm) = 1000 dm3

Un metro cubo equivale anche a un milione di centimetri cubi. Infatti:

(1 m)3 = (100 cm)3 = (100 cm) × (100 cm) × (100 cm) = 1 000 000 cm3

Valgono anche le seguenti uguaglianze:

1 dm3 = 0,001 m3

1 cm3 = 0,000 001 m3

ESEMPIO 2 Se il volume di un libro è V = 0,9 dm3, per esprimerlo in me-
tri cubi dividiamo il risultato per 1000 (cioè spostiamo la virgola a sini-
stra di tre posti):

V = 0,0009 m3

Alcune formule per il calcolo dei volumi di solidi regolari sono riportate nel-
la FIGURA 4.

r

r

hl b

a

c

V = l3
V = 

4

3
· π · r3V = a · b · c V = π · r2 · h

cubo
parallelepipedo

rettangolo
cilindro sfera

Con un cilindro graduato contenente dell’acqua, possiamo anche calcolare il vo-
lume di un solido irregolare. Leggiamo il volume iniziale dell’acqua (Vi), leggia-
mo il volume finale (Vf) dopo che vi abbiamo immerso l’oggetto [FIGURA 5] e cal-
coliamo il volume V del solido per differenza: 

V = Vf − Vi 

La misura del tempo
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del tempo è il secondo (s).

I multipli del secondo sono:

1 minuto = 1 min = 60 s

1 ora = 1 h = 60 min = 60 × (60 s) = 3600 s

1 giorno = 24 h = 24 × (3600 s) = 86 400 s

V
i

V
f

3FIGURA 5

Misura del volume di un solido per 

immersione in un liquido.

1FIGURA 4

Volumi di alcuni solidi regolari.

FAI ATTENZIONE

Un’unità di misura di volume di uso 

comune è il litro (L). 1 L = 1 dm3

Per esempio
L’espressione «1 litro» su una bottiglia di 

latte indica il volume della bottiglia.

FAI ATTENZIONE

Puoi trovare espresso un tempo anche con 

cifre decimali. Puoi convertirlo in unità 

del SI con una proporzione.

Per esempio
1,2 h = 1 h + 2/10 h = 60 min +  

+ 60 × (2/10) min = (60 + 12) min = 

= 72 min = 4320 s

1 m = 10 dm

1 m
 =

 1
0 d

m

1
 m

 =
 1

0
 d

m

1 dm

Video  Misure del volume di un 

oggetto
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ComE farE pEr ComE farE pEr stabilire un legame tra le forze applicate 

a un oggetto di massa m e l’accelerazione a prodotta.

calcolare il lavoro compiuto da una 

forza costante.

prima di CominCiarE, tE lo riCordi?

Data una forza F costante, il lavoro compiuto dalla forza per 
generare uno spostamento s è pari a 

L = F// · s
dove F// rappresenta la componente di F parallela alla direzio-
ne dello spostamento.

Un uomo tira una cassa con una forza costante di 
50 N, come rappresentato in figura.

F 

F⊥

F//

30¡

Calcola il lavoro che fa per spostare la cassa di 20 m.
La componente di F parallela alla direzione dello spo-
stamento è pari a

F// = F · cos 30° = (50 N) × (0,866) = 43,3 N

Il lavoro compiuto dall’uomo è dunque dato da 

L = F// · s = (43,3 N) × (20 m) = 866 J

esempio

esercizio

Considera il caso descritto nell’esempio precedente.
▶ Come varia il lavoro se l’uomo applica una forza doppia?
▶ E se l’angolo non è pari a 30° ma a 60°?

Il secondo principio della dinamica stabilisce che un corpo di 
massa m soggetto a una forza risultante Fr subisce un’accele-
razione a pari a

a m
Fr

=

Un carrello di massa 50 kg è inizialmente fermo su un 
piano orizzontale. Su di esso agisce, parallelamente al 
piano, una forza costante di 100 N.
Calcola quanto vale l’accelerazione impressa al 
carrello.
Applicando il secondo principio della dinamica, l’ac-
celerazione è pari a

kg
N m/sa m

F
50
100 2 2

= = =

esempio

esercizio

Un’automobile di massa 1200 kg aumenta in modo uniforme 
la sua velocità di 30 m/s in 20 s.
▶ Calcola la forza che agisce sull’automobile durante i 20 s.
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in teoria

1 le cariche elettriche

la carica elettrica

■ L’ambra è una sostanza che, strofinata con un pezzo di stoffa, acquista la pro-
prietà di attrarre corpi leggeri, come pagliuzze, fili d’erba, pezzetti di car-
ta. Per indicare questa proprietà si dice che l’ambra si elettrizza. Il termi-
ne 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 
queste sostanze ci sono il vetro e molte 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 interagiscono con una forza di attrazione o di 
repulsione. 

Nel Settecento il fisico statunitense Benjamin Franklin (1706-1790) ipotizzò che, 
durante lo strofinio o il contatto, una certa quantità di elettricità si trasferisca 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 
panno di lana, la plastica si carica negativamente e la lana positivamente.

Osserviamo che oggetti con cariche dello stesso segno si respingono, men-
tre 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 re-
spingono [figura 1a]; una sferetta di vetro e una di plastica strofinate assumono 
cariche di segno opposto, quindi si attraggono [figura 1b]. 

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 usa un sottomultiplo 
del coulomb, il microcoulomb (simbolo µC): 1 µC = 1 × 10−6 C.

tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo

Nel 1897 l’inglese Joseph John Thomson (1856-1940) scoprì che in tutti gli 
atomi sono presenti particelle con carica elettrica negativa e stabilì sperimen-
talmente che si trattava di particelle dello stesso tipo che chiamò elettroni. Se-
condo 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 2]. 

3figura 1a

Le sferette caricate positivamente si 

respingono.

vetro vetro

3figura 1b

Le due sferette con cariche  

opposte si attraggono.

plasticavetro

fai aTTeNzioNe

Il fatto di definire positiva la carica 

assunta dal vetro e negativa quella 

assunta dal plexiglas è una scelta 

convenzionale.

elettrone

carica positiva
diffusa

3figura 2

Modello di Thomson: le cariche negative 

sono immerse in una sfera carica 

positivamente.
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Nel 1909 l’americano Robert Millikan (1868-1953) scoprì che la carica dell’elet-
trone è la più piccola quantità di carica esistente in natura; ogni altro corpo ha 
una carica che è multiplo intero di quella dell’elettrone. Indicata con qe la cari-
ca 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 riassume 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 cen-
tro dell’atomo in cui si trova anche la maggior parte della massa atomica. L’a-
tomo più semplice è quello di idrogeno, che può essere schematizzato come un 
piccolo sistema solare [figura 3], formato da un nucleo centrale dotato di una 
carica positiva (protone) e da una particella che gli ruota attorno dotata di cari-
ca negativa (elettrone). 

Il raggio di un atomo è dell’ordine di 10−10 m; quello del nucleo è dell’ordi-
ne di 10−15 m, cioè 100 000 volte più piccolo. La maggior parte del volume dell’a-
tomo 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 cir-
ca uguale 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 nume-

ro uguale di protoni e di elettroni. Un corpo carico negativamente ha un ecces-
so di elettroni, uno carico positivamente un difetto di elettroni.

4figura 3

Modello di Rutherford: la carica positiva è 

racchiusa in un piccolissimo nucleo centrale. 

Gli elettroni ruotano su orbite ellittiche 

attorno al nucleo.

nucleo

in pratiCa

Al volo

Vero o falso? 

a. Un elettrone ha una carica negativa.

b. Nel modello di Rutherford il protone ruota 
attorno all’elettrone.

c. Un corpo neutro può essere attratto da un 
corpo carico.

d. 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]

Una particella può possedere una carica pari a 3,5 qe? 
Spiega.

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4
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in teoria

la bilancia di torsione

Corpi dotati di cariche elettriche si attraggono o si respingono. Il francese Char-
les Augustin de Coulomb (1736-1806) trovò, per via sperimentale, l’espressione 
della forza che si esercita fra corpi carichi, lavorando con una bilancia di torsio-

ne [figura 1] simile a quella schematizzata nella figura 2a. La sferetta A è fissa, 
la B è mobile. Il corpo P fa da contrappeso alla sferetta B. Il tutto è sostenuto da 
un filo di seta molto sottile. 

Quando le due sferette assumono cariche dello stesso segno, si respingono e 
ciò provoca una torsione del filo di seta. L’asticella con il contrappeso ruota di 
un angolo che è tanto maggiore quanto più grande è la forza di repulsione [fi-

gura 2b]. L’angolo di rotazione può essere misurato su una scala graduata; dal-
la misura dell’angolo si ricava la forza di repulsione.

sistema di
sospensione

filo di seta

contrappeso
supporto

isolante
P

A

B

P

torsione
del filo

B

A

3figura 2b

A e B hanno lo stesso segno e si 

respingono: l’asta ruota.

3figura 2a

La sferetta A è fissa, B può ruotare.

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. Per due ca-
riche di valore Q1 e Q2 puntiformi, poste alla distanza d, l’espressione della forza è:

·F k
r

Q Q·
2

1 2
=

k è una costante di proporzionalità che dipende dal mezzo in cui sono immer-
se le cariche. Nel SI e nel caso in cui le cariche siano nel vuoto, il valore di k è 
8,99 × 109 (N · m2)/C2. 

esempio 1 Due cariche uguali di 1,0 µC poste 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

distanza (m) al quadrato

cariche (C)forza (N)

costante 
N · m

C2

2c m

fai aTTeNzioNe

L’unità di misura di k deriva  

dalla formula inversa:

·
·

C
N · m

k Q Q
F r

2

2

1 2

2

= =

la legge di coulomb2
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4figura 1

La bilancia di torsione 

di Coulomb.
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Nella formula di Coulomb, F rappresenta sia la forza che Q1 esercita su Q2, sia 
la forza che Q2 esercita su Q1. Per il terzo principio della dinamica, le due forze 
hanno la stessa intensità. Le proprietà della forza di Coulomb sono le seguenti:

■ è diretta lungo la linea che congiunge le due cariche [figura 3a];

■ è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche; 

■ è inversamente proporzionale al quadrato della distanza fra le cariche [figu-

ra 3b].

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

Il valore delle due costanti è invece molto diverso; il valore di G è molto piccolo  
(6,67 × 10−11), quello di k è molto grande (8,99 × 109). Inoltre, mentre G è una 
costante universale (ha sempre lo stesso valore), il valore di k dipende dal mezzo 
in cui si trovano le due cariche. Esiste però una differenza sostanziale tra le due 
forze: mentre la forza di Coulomb può essere sia attrattiva sia repulsiva, quella 
gravitazionale 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 nel mezzo è minore di quella che si esercita nel vuoto. 
Il rapporto tra la forza nel vuoto e la forza nel mezzo si chiama costante dielet-
trica relativa del mezzo rispetto al vuoto e si indica con εr:

εr = F
F

mezzo

vuoto

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. Dal punto di vista dielettrico, l’aria e in 
genere i gas si comportano quasi come il vuoto, perché la costante dielettrica re-
lativa è circa 1. Pertanto, la forza che si esercita fra due cariche poste nell’aria è 
uguale a quella che si eserciterebbe se le stesse cariche fossero nel vuoto.

l’induzione elettrostatica

Una bacchetta elettricamente carica attira un pezzo di carta stagnola scarico. 
Come si spiega questo fatto? La stagnola è elettricamente neutra, cioè contie-
ne protoni ed elettroni in ugual numero. Alcuni elettroni si possono muovere al 
suo interno; questo dipende dal fatto che la stagnola è un materiale conduttore, 
come vedremo meglio nel seguito. Attirati dalle cariche positive della bacchet-
ta, gli elettroni si dispongono nella parte più vicina a essa, dove si crea una zona 
carica negativamente [figura 4]. La parte opposta si trova in difetto di elettroni 
e si carica positivamente. La bacchetta positiva attira la parte negativa della sta-
gnola e respinge quella positiva, ma le forze attrattive prevalgono su quelle re-
pulsive a causa della minore distanza tra la bacchetta e le cariche negative. Que-
sto fenomeno si chiama induzione elettrostatica.

·F k
r

Q Q·
2

1 2
=

forza 
di Coulomb

·F G
r

m m·
2

1 2
=

forza 
gravitazionale

3figura 4

Induzione elettrostatica.

stagnola

bacchetta
carica

r

r

Q
1

Q
2

Q
1

Q
2

r

F

O

3figura 3a

Le cariche Q1 e Q2 si attraggono o si 

respingono; le forze sono dirette lungo la 

congiungente. 

3figura 3b

Grafico della forza in funzione della 

distanza: se la distanza raddoppia,  

la forza diventa un quarto.

Tabella 1

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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in pratica

teCnologiA la gabbia di Faraday

Un corpo metallico carico elettricamente possiede un ecces-
so 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 cava carica. Le cariche si dispongo-
no sulla superficie esterna. Nei punti interni alla sfera la forza 
di Coulomb esercitata da oggetti posti al di fuori della sfera 
è nulla. In pratica la presenza del conduttore fa da schermo 
rispetto alle azioni esterne. Questa proprietà è sfruttata nel-
le gabbie di Faraday. 

La gabbia di Faraday è una griglia di metallo posta all’e-
sterno di un ambiente che si vuole tenere protetto da ogni 
tipo di azioni e interferenze elettriche, compresi fulmini e se-
gnali radio.

Essa viene impiegata in molti ambiti, tra cui laboratori scien-
tifici o impianti industriali.

Costituisce anche il più diffuso sistema antifulmine per 
gli edifici.

Sistema antifulmine a gabbia di Faraday.

La gabbia viene generalmente collegata a terra tramite palet-
ti o altri dispositivi detti dispersori.

In questo modo le cariche raccolte dalla griglia metallica 
si distribuiscono sulla superficie di un conduttore enorme (la 
Terra) e la gabbia rimane elettricamente neutra.

Perché quando sei in ascensore il telefonino non «pren-
de» o comunque funziona molto male?

Sfera carica positivamente.

Al volo

Vero o falso? 

a. La forza di Coulomb può essere sia attrattiva 
sia repulsiva.

b. La costante k della legge di Coulomb ha un 
valore molto grande.

c. La costante dielettrica relativa del vuoto è 0.

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

Nella legge di Coulomb forza e distanza sono:

direttamente proporzionali.

inversamente proporzionali.

linearmente correlate.

legate da proporzionalità quadratica inversa.

Due cariche puntiformi dello stesso segno, di intensità 
una doppia dell’altra, sono distanti 10 cm. 

▶ Rappresenta le forze che si esercitano sulle due cariche.

▶ Ripeti il disegno nel caso in cui le cariche abbiano 
segno opposto.

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]

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4
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lezione 2 La legge di Coulomb

Problemi

5 ProBlemA svolto  cariche che si attraggono

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 acqua, quale sarebbe l’intensità della forza? 

Come si risolve? 

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

La costante k nel vuoto vale:
Forza nel vuoto e forza in un mezzo sono legate dalla 
relazione:

■ Forza nel vuoto: 

■ Ricaviamo la forza nell’acqua:

F r
k Q Q· ·

2
1 2

=

k = 8,99 × 109 N · m2/C2

F
F

r
mezzo

vuoto
f =

F = 

   = − 

F
F

r

vuoto
acqua

f
= 80

1,2 10 N
15 N

3
#

=- =-

FAi Attenzione

Il valore negativo della forza indica che è una forza repulsiva. A parità di distanza fra le cariche, la forza in acqua è minore 
della forza nel vuoto.

■ DAti
Carica 1: Q1 = +4,0 μC
Carica 2: Q2 = −30 μC
Distanza fra le cariche: r = 3,0 cm

■ inCognite
Forza di attrazione: F = ?
Forza in acqua: Facqua = ?

3,0 10 m
8,99 10 N · m /C 4,0 10 C 3,0 10 C

2 2

9 2 2 6 5

#

# # # # #

=
-

- -^
^
^ ^h

h
h h

,

, , ,
,N N9 0 10

8 99 4 0 3 0 10 10 10
1 2 104

9 6 5
3

#

# # # # #

#=--

- -^ ^h h

6 ProBlemA simile

▶ Ripeti il problema precedente, nel vuoto, con Q1 = +10 μC, Q2 = +6,0 μC e r = 0,50 m.

▶ Calcola la forza se le cariche sono immerse in alcol etilico. [2,2 N; 7,7 × 10−2 N]

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

Distanza (m) 0,2 0,4 0,6 ……

Forza (N) 40 …… …… 2,5

▶ Completa la tabella. 

▶ Rappresenta la forza in funzione della distanza.

Calcola la forza che si scambiano due cariche di +1 C 
poste a 1 m di distanza.

▶ Che cosa puoi dire del risultato ottenuto?
[9 × 109 N]

7

8

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 Q uguali immerse in acqua e distanti 1 m si 
respingono con una forza di 5 N.

▶ Calcola il valore di Q. [2 × 10−4 C]

english Two spheres are charged with a charge of +5 μC 
each and held apart at a distance of 4 m.

▶ Calculate the magnitude of the repulsive force between 
the two spheres. [1 × 10−2 N]

9

10

11
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IN TEORIA

campi scalari e campi vettoriali

Nella figura 1 è illustrata la mappa dell’Emilia-Romagna; a ogni punto indica-
to sulla mappa è associata la temperatura misurata in quel punto. La mappa rap-
presenta il campo di temperatura che c’è in quell’istante nella regione. La tem-
peratura è una grandezza scalare; perciò diciamo che il campo di temperatura è 
un campo scalare. 

PC 14 °C

PR 15 °C

RE 15 °C

MO 15 °C BO 10 °C

FE 13 °C

RA 16 °C

FC 15 °C

RN 18 °C

12 °C

16 °C

11 °C 

12 °C 

16 °C

11 °C 

15 °C 

Esistono anche i campi vettoriali. Per esempio, la forza con cui la Terra attira 
tutti gli oggetti può essere descritta con un campo vettoriale. 

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

La Terra attrae qualunque massa m con una forza la cui intensità dipende dal-
la distanza r fra i centri delle due masse. Perciò in ogni punto attorno alla Ter-
ra possiamo disegnare una forza diretta verso il centro della Terra [figura 2]. 

Diciamo che la Terra crea nello spazio circostante un campo di forze attrat-
tivo, perché ogni oggetto collocato in un punto qualsiasi di questo campo è sog-
getto a una forza che lo attrae verso il centro della Terra.

Questo campo è detto gravitazionale. In ogni punto il campo gravitazionale 
g è dato dal rapporto tra la forza F  che si esercita sulla massa m e la massa stessa:

g m
F

=

L’intensità del vettore g  è data da: 

g m
r

G M m

r
G M

· ·
·2

2= =

<

<

Osserviamo che il campo gravitazionale non dipende dalla massa m, quindi il 
campo esiste indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un corpo per rive-
larne la presenza. Il campo g  è il rapporto tra una forza e una massa, dunque è 
un’accelerazione e coincide con l’accelerazione di gravità.

Te lo ricordi?

A livello del mare e alle nostre latitudini, 

g = 9,8 m/s2. 

il campo elettrico3

1figura 1

La mappa delle temperature di una 

regione è un campo scalare: a ogni punto 

è associato un numero che rappresenta la 

temperatura.

3figura 2

Il campo gravitazionale attorno alla Terra 

è un campo vettoriale: in ogni punto pos

siamo disegnare un vettore.
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un campo di forze elettriche

Facciamo un discorso analogo per la forza elettrica. 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 la forza di repulsione. 
Pertanto, in ogni punto dello spazio attorno a Q possiamo disegnare un vet-

tore che rappresenta la forza che si eserciterebbe su una carica posta in quel pun-
to [figura 3]. Ciò significa che la presenza della carica Q ha modificato le pro-
prietà dello spazio circostante. Per esprimere questo fatto diciamo che attorno 
a Q si è creato un campo di forze elettriche. La carica Q rappresenta la sorgen-
te del campo; infatti, se la togliamo non possiamo più disegnare i vettori forza e 
quindi non c’è più il campo. La carica q è la carica di prova, che deve essere po-
sitiva e molto minore di Q.

Chiamiamo campo elettrico in un punto P il rapporto tra la forza che si eser-
cita su q, posta nel punto P, e la carica stessa: 

campo elettrico carica
forza che si esercita sulla carica

q
q

=

Nel SI, il campo elettrico si misura in newton/coulomb; in simboli N/C. In ge-
nere il campo elettrico viene indicato con il simbolo E :

qE
F

=

esempio 1 Se mettiamo una carica di 1 µC in un punto e misuriamo su 
di essa una forza elettrica di intensità F = 2 N, allora il campo elettrico in 
quel punto vale 

C
N N/CE 1 10

2 2 106
6

#
#= =

-

La costante dielettrica relativa εr di un mezzo è uguale al rapporto F
F

mezzo

vuoto . Poiché 
la forza elettrica è F = q · E, possiamo scrivere:

F
F

q E
q E

E
E

·
·

r
m

v

m

v

m

v
"f = = = E

E
m

r

v

f
=

Il campo elettrico in un mezzo dipende dalle caratteristiche dielettriche del mezzo.

intensità del campo

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; per convenzione, poiché la carica di 
prova è sempre positiva, il verso è uscente dalla sorgente se quest’ultima è positi-
va [figura 4a], entrante se è negativa [figura 4b].

carica elettrica (C)

forza (N)campo elettrico 
C
Nb l

4figura 4a

Quando la sorgente è positiva, il verso del 

campo è per convenzione uscente. 

3figura 4b

Quando la sorgente è negativa, il verso del 

campo è per convenzione entrante.

P

E

P

E

4figura 3

In ogni punto attorno alla carica Q 

possiamo disegnare un vettore che 

rappresenta la forza esercitata su una carica 

q posta in quel punto.

Q

F

fai aTTeNzioNe

Il campo elettrico è una grandezza 

vettoriale, in quanto rapporto tra una 

forza (vettore) e una grandezza scalare 

(carica q).
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in pratica

ProBlemi

Al volo

Vero o falso? 

a. Il campo gravitazionale è di tipo scalare.

b. La sorgente di un campo elettrico è una carica 
elettrica.

c. Il campo elettrico può essere solo attrattivo. 

d. L’intensità del campo elettrico dipende dal 
mezzo dielettrico.

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.

Su un quotidiano è riportata la carta geografica dell’Italia 
con l’indicazione della pressione atmosferica in varie 
località. 

▶ Spiega perché la carta può rappresentare il campo della 
pressione. 

▶ Si tratta di un campo scalare o vettoriale?

ProBlemA  visUAle La carica in figura (immersa nel 
vuoto) vale 1 × 10−7 C.

P

+

E

2 m

▶ Calcola l’intensità del campo nel punto P. [2 × 102 N/C]

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4

5 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 vari 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? 

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

, ,

C
N

C
N · m

C

E r
k Q

E
k Q

r

r
1

8 99 10 1 1 10

· ·
A

A A
A

A

2

2

9
2

10

"

# # #

= =

-

= m1=

, ,

C
N

C
N · m

C
m

E r
k Q

E
k Q

r

r

4
1

8 99 10 1 1 10
2

· ·
B

B B
B

B

2

2

9
2

10

"

# # #

= =

=

-

=

, ,

C
N

C
N · m

C

E r
k Q

E
k Q

r

r

9
1

8 99 10 1 1 10
3

· ·
C

C C
C

C

2

2

9
2

10

"

# # #

= =

-

m= =

■ 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= = =
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lezione 3 Il campo elettrico

A 9,0 cm da una carica puntiforme viene rilevato un 
campo elettrico di intensità 2,5 × 106 N/C. 

▶ Qual è il valore della carica Q, sorgente del campo 
elettrico? [2,3 μC]

Una carica puntiforme di 5 μC immersa in olio di 
silicone genera un campo.

▶ Calcola il valore del campo a una distanza di 3 m.
[2 × 103 N/C]

Una carica di +10 µC genera un campo elettrico. 

Distanza (m) 2 4 6 8

Campo (N/C) …… …… …… ……

▶ Completa la tabella.

▶ Rappresenta su un grafico il campo in funzione della 
distanza.

Non sempre possediamo il valore di un campo in un certo 
punto. Per esempio, sappiamo che a Bologna ci sono 22 °C 
e a Parma 18 °C, ma ignoriamo la temperatura a Rubiera, 
che si trova esattamente a metà strada.

▶ Prova a fornire una stima della temperatura a Rubiera.

▶ Spiega il metodo che hai utilizzato, e se secondo te 
possiamo fare lo stesso ragionamento per tre città come 
Napoli, Roma e Firenze. [20 °C]

In un punto P è presente un campo elettrico di intensità 
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]

7

8

9

10

11

Considera la formula del campo gravitazionale: 
·

g
r

G M
2=

▶ Applica la formula per calcolare il valore del campo a 
un’altezza di 5000 km sulla superficie terrestre (raggio 
terrestre = 6378 km; massa della Terra = 6,0 × 1024 kg). 

▶ Possiamo applicare la stessa formula per calcolare il 
campo gravitazionale in prossimità di un altro pianeta?

[3,1 m/s2]

Il campo elettrico presente in una certa zona dello spazio 
può essere rilevato ponendo in esso una carica di prova q.

▶ Il valore di E  dipende dal valore di q?

▶ Perché q deve essere sufficientemente piccola rispetto 
alla sorgente del campo?

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.

▶ In quali altri punti attorno a Q l’intensità del campo ha 
lo stesso valore?

[5,4 × 106 N/C] 

english The strength of an electric field at a point P is 
4000 N/C in air.

▶ What would the strength be in water?
[50 N/C] 

12

13

14

15

■ 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.

FAi Attenzione

Il metodo dell’intersezione delle circonferenze che abbiamo utilizzato è simile a quello di cui si servono i terminali GPS per 
stabilire la posizione di un punto. Se avessimo conosciuto la direzione del campo elettrico in due punti, ci sarebbe bastato 
trovare l’intersezione delle direzioni per determinare l’origine del campo, senza bisogno di conoscere l’intensità.

A

B

C

+

r
A r

B

r
C

6 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]
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in teoria

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 differen-
za che i vettori possono avere verso entrante [figura 1a] o uscente [figura 1b] a 
seconda del segno della carica.

Ð

3figura 1a 

Carica negativa, campo entrante.

campo creato da più cariche puntiformi

Il vettore campo elettrico ubbidisce al principio di sovrapposizione [figura 2]. Se 
in una regione dello spazio sono presenti diverse cariche sorgenti, Q1, Q2, Q3, …, 
ognuna di esse genera in un punto P un suo campo elettrico, come se le altre ca-
riche non fossero presenti. Perciò in P si sovrappongono diversi campi E1, E2 , 
E3 , … Il campo E  risultante nel punto P è dato dalla somma vettoriale dei vari 
campi: 

…E E EE1 2 3= + + +

Q
1

Q
1

Q
2

Q
2

P
P P

E
1

E
1

E
2 EE

2

3figura 2c

Ogni campo è indipendente 

dall’al tro e il campo risultante 

in P è la somma vettoriale di 

E1 ed E2 .

3figura 2b

Il campo E2 , creato da Q2, 

è entrante. 

3figura 2a

Il campo E1, 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. 

+

3figura 1b

Carica positiva, campo uscente.

diversi tipi 
di campo elettrico4
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· · · · …q q q qF E E E E1 2 3= = + + +

Anche il vettore forza rispetta dunque il principio di sovrapposizione.

le linee di forza del campo

Il campo elettrico può essere rappresentato mediante linee di forza costruite in 
modo che in ogni punto delle linee il campo abbia una direzione tangente alle li-
nee stesse. Per convenzione le linee di forza partono dalle cariche positive e ar-
rivano su quelle negative. Le linee di forza di un campo generato da una carica 
puntiforme positiva sono semirette uscenti dalla carica [figura 3a]; se la cari-
ca è negativa le linee sono semirette entranti nella carica [figura 3b]. Se il cam-
po è generato da due cariche uguali di segno opposto (dipolo elettrico) le linee 
di forza partono dalla carica positiva e vanno verso quella negativa [figura 3c]

3figura 3a

Linee di forza del campo 

elettrico creato da una 

carica positiva. 

3figura 3c

Linee di forza del campo 

elettrico creato da un dipolo 

elettrico.

3figura 3b

Linee di forza del campo 

elettrico creato da una 

carica negativa. 

il campo uniforme

Un campo elettrico particolare è 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 ha come linee di forza 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 forza vanno dalla 
lastra carica positivamente a quella carica 
negativamente.

fai aTTeNzioNe

Le linee di forza non possono mai 

incrociarsi, perché in un punto il campo 

non può essere tangente a due curve. 

1figura 5

Campo uniforme generato da due lastre, 

visualizzato con frammenti dielettrici in olio. 

1figura 4

Un campo elettrico uniforme è 

rappresentato da linee parallele ed 

equidistanti.
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IN PRATICA

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 secondo principio della dinamica, anche l’accelera-
zione è costante: ·

a m m
qF E

= =

Possiamo studiare la legge del moto con le equazioni che 
già conosciamo. Se per esempio la particella carica entra nel 
campo con velocità v0  parallela alle linee del campo, vie-
ne 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 2

0= +

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, mentre lungo l’asse 
y agisce la forza costante del campo. 

La particella si sposta dunque lungo x con moto unifor-
me, lungo y con moto uniformemente accelerato.

E

x

y

q

F

F

Il moto della particella è descritto dalle due equazioni: 

· ·;x v t y a t2
1 2

0= =

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). 

Un protone entra in un campo elettrico uniforme di 
1 × 10−5 N/C. La sua velocità iniziale di 3 m/s è paralle-
la alle linee di forza del campo. 

▶ Calcola la sua velocità dopo 2 s.

[1,9 × 103 m/s]

a

b

Al volo

Vero o falso? 

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

b. Il campo generato da un dipolo ha linee di 
forza parallele.

c. Si può generare un campo uniforme con 
cariche puntiformi.

d. Le linee di forza di un 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.

Due cariche puntiformi, Q1 = Q2, sono poste a distanza d. 
Considera un punto P situato sull’asse del segmento che 
unisce le due cariche. 

▶ Disegna il campo creato da Q1 e da Q2 nel punto P.

▶ Disegna il vettore risultante E .

▶ Ripeti l’esercizio con due cariche di segno opposto.

ProBlemA  visUAle Nella figura sono rappresentati tre 
punti di un campo elettrico uniforme. Nel punto P1

l’intensità del campo è 1000 N/C.

P1

P2

P3

▶ Quanto vale l’intensità nei punti P2 e P3?

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4
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lezione 4 Diversi tipi di campo elettrico

PROBLEMI

5 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? 

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

10 8 0 10
4 5 10

8 99 2 2

2 2

9 6
7

# # #

#= =

-^
^

^h
h

h

E EE 1
2

2
2

= +^ ^h h
    

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

#=

■ 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 = ?

, ,N/C N/C6 0 10 4 5 107 2 7 2
# #= + =^ ^h h

, ,N/C N/C36 10 20 25 10 56 25 1014 14 14
# # #= + = =^ ^h h

6 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; no]

Q1

Q2

4,0 cm

3,0 cm
P

E2

E1

E

In una zona è presente un campo elettrico uniforme di 
intensità 3,0 × 106 N/C. 

▶ Calcola l’intensità della forza elettrica che si esercita su 
un elettrone posto in un punto del campo.

▶ Quanto vale la forza se al posto dell’elettrone mettiamo 
un neutrone? [4,8 × 10−13 N; 0 N]

Un dipolo elettrico è formato da due cariche di 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. [5,0 × 105 N/C]

7

8

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

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

[4,9 × 104 N/C]

english A uniform electric field has a strength of 
104 N/C.

▶ What force does the field exert on a 1 × 10−5 C charge?
[1 × 10−1 N]

9

10
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IN TEORIA

il lavoro del campo elettrico uniforme

Consideriamo una carica di prova q positiva in un campo elettrico uniforme E. 
Sotto l’azione della forza elettrica la carica si sposta dal punto A al punto B [fi-

gura 1]. Il lavoro LAB che la forza elettrica compie è dato dal prodotto della for-
za per lo spostamento:

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. Infatti, per 
spostare da A a B una carica 2q ci vuole un lavoro doppio, per spostare la cari-
ca 3q è necessario un lavoro triplo e così via. Ne deriva che il rapporto fra il la-
voro e la carica è costante:

costanteq
L

q
L

q
L

2 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.

La differenza di potenziale fra due punti del campo è il rapporto fra il la-
voro necessario per spostare la carica q da un punto a un altro del cam-
po e la carica stessa.

differenza di potenziale fra due punti carica
lavoro per spostare la carica

q
q

=

Nel SI, la differenza di potenziale si misura in volt (simbolo V): 

V C
J

1 1
1

=

Indichiamo con VA − VB la differenza di potenziale (d.d.p.) fra i due punti:

V V q
L

A B
AB

- =

esempio 1 Se il lavoro compiuto dal campo per spostare la carica posi-
tiva di 1,0 µC da un punto A a un punto B vale 1 × 10−3 J, allora la diffe-
renza di potenziale fra i due punti è:

VA − VB = 
,
,

C
J

1 0 10
1 0 10

6

3

#

#

-

-

 = 1,0 × 103 V

Naturalmente fra due punti diversi del campo c’è una differenza di po-
tenziale diversa.

carica elettrica (C)

lavoro (J)differenza di 
potenziale (V)

la diFFerenza 
di potenziale5

4figura 1

La forza è parallela allo spostamento; il 

lavoro si calcola con la formula  

LAB = q · E · s.

E

E

A

s

B

F = q ⋅

fai aTTeNzioNe

Il volt si chiama così in omaggio allo 

scienziato italiano Alessandro Volta 

(1745-1827).

fai aTTeNzioNe

Nel seguito indicheremo la d.d.p. con 

∆V; essa prende anche il nome di 

tensione.



E17Unitˆ 15 Fenomeni elettrostatici

La differenza di potenziale, che d’ora in poi indicheremo anche con la sigla 
d.d.p., può essere positiva o negativa: è positiva quando lavoro e carica hanno lo 
stesso segno, negativa quando hanno segno opposto.

La definizione di d.d.p. è utile perché permette di calcolare il lavoro che biso-
gna fare su una carica q per spostarla da un punto all’altro del campo:

LAB = q · (VA − VB)

esempio 2 La differenza di potenziale fra i due morsetti di una batteria 
è 12 V; per spostare la carica di 5,0 µC da un morsetto all’altro è neces-
sario un lavoro: 

L = (5,0 × 10−6 C) × (12 V) = 60 × 10−6 J

relazione fra campo e differenza di potenziale

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, si calcola con la formula: 

· ·
V qV q

L q E s
A B- = =

Y

Y

Questa relazione stabilisce un legame fra campo elettrico uniforme e d.d.p. fra 
due punti del campo. Essa permette di trovare il valore del campo elettrico E, 
nota la d.d.p. fra i due punti. È una relazione utile perché in genere si conosce la 
differenza di potenziale e non il campo elettrico. 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).

Se il campo non è uniforme, la relazione fra il campo e la d.d.p. è data da 
un’espressione più complessa.

l’energia potenziale elettrica

Quando un oggetto viene sollevato rispetto al suolo da una forza esterna al cam-
po gravitazionale, l’oggetto acquista energia potenziale gravitazionale a spese 
del lavoro compiuto dalla forza esterna. In modo analogo, il lavoro compiuto da 
una forza esterna per spostare una carica q dal punto A al punto B di un cam-
po elettrico [figura 2a] fa acquistare alla carica un’energia potenziale elettrica, 
pari al lavoro fatto dalla forza. Per esempio, se la forza esterna compie un lavoro 
di 10 J, la carica q acquista un’energia potenziale elettrica di 10 J.

Se invece la carica q si sposta per effetto della forza del campo [figura 2b], 
viene accelerata e quindi acquista energia cinetica. Poiché la forza elettrica, come 
quella gravitazionale, è una forza conservativa (cioè la somma di energia poten-
ziale e di energia cinetica si mantiene costante), all’aumento di energia cinetica 
corrisponde un’uguale diminuzione di energia potenziale elettrica.

esempio 3 Una carica che si sposta fra due punti e accelera, aumentan-
do l’energia cinetica di 2 J, perde una uguale quantità di energia poten-
ziale elettrica.

E

A
B q

Festerna

3figura 2a

Per avvicinare la carica q bisogna compiere 

un lavoro applicando una forza esterna; 

l’energia potenziale della carica aumenta. 

3figura 2b

La forza del campo accelera la carica q, 

che acquista energia cinetica a spese 

dell’energia potenziale elettrica.

E

A

B

Fcampoq

maTemaTica

Il segno di un rapporto dipende dal 

segno di numeratore e denominatore.

fai aTTeNzioNe

La forza elettrica è conservativa; quindi 

il lavoro su un qualsiasi percorso chiuso è 

nullo.
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in pratica

Al volo

Vero o falso?

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

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

c. La d.d.p. si misura in volt/joule. 

d. La forza elettrica è conservativa.

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.

Due punti di un campo elettrico uniforme distano 
8,0 cm. La d.d.p. fra questi punti vale 100 V.

▶ Calcola l’intensità del campo elettrico. [1,3 × 103 V/m]

ProBlemA  visUAle Il campo in figura ha intensità 
1000 N/C. La distanza AB misura 10 cm e la carica Q vale 
2,0 × 10−6 C.

E

A

B q

Festerna

▶ Calcola il lavoro necessario per spostare la carica da A a B.
[2,0 × 10−4 J]

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4

storiA la misura della carica dell’elettrone

L’esperimento di Robert Andrews Millikan (1863 - 1953) fu 
certamente tra i più importanti del XX secolo e permise di 
avere una prima accuratissima stima del valore della carica 
elettrica dell’elettrone. 

L’apparato sperimentale costruito dal fisico statunitense 
consisteva di un contenitore trasparente, delimitato da due 
lastre metalliche, all’interno del quale venivano introdotte 
delle goccioline d’olio nebulizzate. Le goccioline, per effet-
to della forza di gravità, cadevano verso il basso, frenate so-
lamente dalla forza di attrito dell’aria; inoltre, venivano ca-
ricate elettricamente grazie all’utilizzo di raggi X, radiazioni 
in grado di estrarre elettroni dalle molecole d’aria.  Anche 
le due lastre metalliche venivano caricate elettricamente con 
segno opposto: si generava così un campo elettrico tra le due 
placche. 

Una volta azionato il campo elettrico, sulle goccioline 
d’olio agiva anche una terza forza, quella elettrica, orientata 
nella stessa direzione ma con verso opposto rispetto alla for-
za di gravità. Regolando manualmente l’intensità del campo 
elettrico, Millikan fu in grado di tenere sospese le goccioline 
d’olio all’interno del recipiente, ferme in posizione di equi-
librio. Aveva dunque perfettamente bilanciato le forze agen-
ti su di esse.  

Con dei semplici calcoli derivanti dall’equazione delle 
forze agenti su ogni singola goccia e servendosi della legge di 
Coulomb, dopo aver ripetuto l’esperimento numerose vol-

te, il fisico statunitense calcolò nel 1909 la carica dell’elettro-
ne con un errore inferiore all’1% rispetto al valore accettato 
oggi, che è di −1,602 · 10-19 C. 

+

Ð

sorgente
radioattiva
di raggi X

microscopio

piastra carica
positivamente

piastra carica
negativamente

goccioline
d’olio

nebulizzato

nebulizzatore

olio

goccia d’olio
carica elettricamente

forza
elettrica

forza
di gravità

L’esperimento di Millikan è considerato uno tra i più 
eleganti nella storia della fisica. Secondo te, per quali 
ragioni?
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lezione 5 La differenza di potenziale

ProBlemi

5 ProBlemA svolto  moto di una carica elettrica

La differenza di potenziale VA−VB fra due punti A e B di un campo elettrico uniforme è 12 V. Una carica di 2,5 µC si muove 
da A verso B, distanti 10 cm.

▶ Calcola il lavoro fatto dal campo elettrico sulla carica e l’intensità del campo.

Come si risolve? 

Per definizione, la differenza di potenziale è il rapporto 
tra lavoro e carica elettrica: ∆V = L/q. Il campo elettrico è 
legato alla differenza di potenziale fra due punti, posti alla 
distanza d, dalla relazione

■ Ricaviamo il lavoro fatto dal campo elettrico dalla 
definizione di differenza di potenziale:

■ L’intensità del campo elettrico è:

E = ∆V/d

L = q · ∆V = (2,5 × 10−6 C) × (12 V) = 30 × 10−6 J

, ,m
V

V/md
V

E 0 10
12

1 102 2
#

T
= = =

FAi Attenzione

Il campo elettrico si misura in newton/coulomb (N/C) oppure in volt/metro (V/m). Le due unità sono equivalenti.

■ DAti
Differenza di potenziale: ∆V = VA−VB = 12 V
Distanza AB: d = 10 cm
Carica: q = 2,5 μC

■ inCognite
Lavoro: L = ?
Intensità del campo elettrico: E = ?

6 ProBlemA simile

▶ Ripeti il problema precedente con ∆V = VA − VB = 10 V, AB = 15 cm e q = 3,0 × 10−6 C.

▶ Calcola la forza cui è sottoposta la carica. [3,0 × 10−5 J, 67 V/m; 2,0 × 10−4 N]

Per spostare una carica di 1,5 µC fra due punti di un 
campo elettrico, la forza del campo compie un lavoro di 
3,0 × 10−4 J. 

▶ Qual è la differenza di potenziale fra i due punti?

▶ Se la carica fosse doppia, la d.d.p. sarebbe diversa da 
quella calcolata? Spiega. [2,0 × 102 V]

Considera due punti di un campo elettrico uniforme che 
distano 5,0 cm. L’intensità del campo vale 400 N/C. 

▶ Verifica che la d.d.p. fra i due punti è 20 V.

▶ Se la distanza fra i due punti fosse minore di 5,0 cm, la 
d.d.p. sarebbe maggiore o minore di 20 V?

Fra due punti di un campo elettrico vi è una differenza di 
potenziale di 6,4 V. Per spostare una carica q da un punto 
all’altro, il campo elettrico compie un lavoro di 3,2 × 10−5 J.

▶ Quanto vale la carica q?

▶ Se mettiamo una carica più grande di q, il lavoro è più 
grande di 3,2 × 10−5 J? [5,0 μC]

7

8

9

Considera un campo elettrico uniforme di intensità 
2,5 × 105 N/C, diretto nel verso positivo dell’asse x. 

▶ Rappresenta il campo nel piano cartesiano.

▶ Calcola la distanza fra l’origine degli assi O(0; 0) e il 
punto A di coordinate (6 cm; 8 cm).

▶ Calcola la d.d.p. VO − VA. [0,1 m; 2 × 104 V]

Se definiamo il potenziale gravitazionale in modo 
analogo a quello elettrico, qual è la la sua unità di misura?

▶ Qual è la differenza di potenziale tra due punti a 
distanza verticale h = 5,0 m? [m2/s2; 49 m2/s2]

english The electric potential difference between point 
A and point B in a uniform electric field is 6 V. The 
distance between the two points is 20 cm.

▶ Calculate the strength of the field.

▶ Calculate the work needed to move a charge of 10−6 C 
from A to B against the electric force of the field.

[30 V/m; −6 × 10−6 J]

10

11

12
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in teoria

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 distribuiscono 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. In un 
conduttore le cariche elettriche, in particolare gli elettroni, possono muoversi 
agevolmente. Esempi di conduttori sono rame, argento, zinco e i metalli in ge-
nerale. I corpi che si comportano come la plastica sono detti isolanti o dielettri-
ci. In un isolante le cariche si muovono con molta difficoltà. Vetro, gomma, car-
ta, ceramica sono materiali isolanti [figura 1].

Se un punto di un conduttore viene posto a un certo potenziale elettrico, tut-
to il conduttore si porta immediatamente allo stesso potenziale.

la carica di un condensatore

Il condensatore è un dispositivo che permette di accumulare cariche elettriche. 
La sua funzione in un circuito elettrico è analoga a quella di un serbatoio in un 
circuito idraulico. È costituito da due conduttori metallici, detti armature, posti 
a piccola distanza l’uno dall’altro. Fra le armature c’è un materiale isolante che 
non lascia passare le cariche elettriche. 

Per caricare un condensatore, in genere si collegano le due armature ai poli 
di una batteria che fornisce una differenza di potenziale ∆V [figura 2a]. Quan-
do si chiude l’interruttore T [figura 2b], l’armatura A1 si porta al potenziale del 
polo positivo, l’armatura A2 a quella del polo negativo. Perciò l’armatura A1 si 
carica positivamente (cioè ha un difetto di elettroni) e l’armatura A2 si carica ne-
gativamente (ha un eccesso di elettroni). La differenza di potenziale tra le due ar-
mature è quindi uguale a quella tra i poli della batteria. In ogni istante la quanti-
tà di carica sulle due armature è uguale e opposta. 

la capacità di un condensatore

Sperimentalmente si verifica che se aumentiamo la tensione tra le armature an-
che la carica sulle armature aumenta in modo proporzionale. Ne deriva che il rap-
porto fra il valore assoluto della carica e il valore assoluto della d.d.p. si mantie-
ne costante. La costante di proporzionalità si chiama capacità del condensatore.

La capacità di un condensatore è il rapporto fra il valore assoluto della 
carica che si deposita su un’armatura e il valore assoluto della differen-
za di potenziale che si stabilisce fra le armature: è un valore costante del 
condensatore.

i condensatori6

3figura 1

Cavi conduttori con supporti isolanti.

A
e

ro
d

in
/S

h
u

tt
e

rs
to
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3figura 2a

Per caricare un condensatore,  

si collegano le armature ai poli  

di una batteria. 

T

∆V

3figura 2b

Chiudendo l’interruttore, le due armature si 

caricano con segno opposto.

A
1

A
2

T

∆V

fai aTTeNzioNe

Un condensatore è analogo a un 

serbatoio. Infatti per entrambi parliamo 

di capacità.
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Nel SI la capacità si misura in farad (simbolo F): F V
C1 1

1
= .

C V
Q
T

=

Il farad è un’unità di misura molto grande; perciò si utilizzano i suoi sottomul-
tipli [Tabella 1].

esempio 1 Se, collegando un condensatore a una pila da 1,5 V, su ogni 
armatura si deposita la carica di 4,5 µC, la capacità del condensatore è 
3,0 microfarad. Infatti:

C = ,
,

V
C

1 5
4 5 10 6
#

-

 = 3,0 × 10−6 F = 3,0 µF

il condensatore piano

Le armature di un condensatore possono avere varie forme; se in particolare 
sono superfici piane si ha un condensatore piano.

La capacità di un condensatore piano si calcola con la formula seguente: 

C
k d

A
4 · · r
r

f=

dove εr rappresenta la costante dielettrica relativa dell’isolante che sta fra le due 
armature, A l’area di ogni armatura e d la distanza fra le armature. La formula ci 
dice che la capacità aumenta tanto più le armature sono grandi (A al numerato-
re) e vicine (d al denominatore)

Fra le armature di un condensatore carico si crea un campo elettrico. Lonta-
no dai bordi del condensatore, il campo è uniforme e le linee di forza sono ret-
te parallele orientate dall’armatura positiva a quella negativa [figura 3]. Si può 
dimostrare che l’intensità del campo elettrico fra le armature di un condensato-
re piano vale:

E
d
VT

=

energia accumulata in un condensatore

Immaginiamo di caricare un condensatore, anziché collegandolo alla batteria, 
muovendo le cariche da un’armatura all’altra. Man mano che le muoviamo, au-
mentano sia ∆V sia la carica accumulata [figura 4], e si crea un campo. Il lavo-
ro necessario per spostare le cariche vincendo il campo è:

L = 2
1  Q · ∆V

Poiché Q = C · ∆V, il lavoro è:

L = 2
1  C · ∆V 2

Questo lavoro è uguale all’energia potenziale elettrica accumulata nel campo

elettrico del condensatore; perciò Eelettrica = 2
1  C · ∆V 2.

esempio 2 L’energia elettrica accumulata su un condensatore di capaci-
tà 2,5 µF, quando è collegato a una batteria da 12 V, vale:

Eelettrica = 2
1  × (2,5 × 10−6 F) × (12 V)2 = 1,8 × 10−4 J

differenza di 
potenziale (V)

carica elettrica (C)capacità (F)

3figura 3

Condensatore piano.

Ed ∆V

fai aTTeNzioNe

Il farad si chiama così in omaggio al fisico 

inglese Michael Faraday (1791-1867).

Tabella 1

Sottomultipli del farad

1 mF = 10−3 F millifarad

1 µF = 10−6 F microfarad

1 nF = 10−9 F nanofarad

1 pF = 10−12 F picofarad

∆V

O Q

d
.d

.p
. (

V
)

carica (C)

3figura 4

Mentre un condensatore si carica, la 

d.d.p. fra le armature aumenta in modo 

direttamente proporzionale alla carica che 

si accumula.
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IN PRATICA

teCnologiA il touch screen

Gli smartphone, i tablet e molti computer sono dotati di touch 

screen, o schermo tattile. Il touch screen permette di interagi-
re con il dispositivo semplicemente toccando lo schermo con 
le dita o con una penna.

Esistono due tipi diversi di schermi tattili: resistivi e ca-
pacitivi. Questi ultimi, in particolare, sono basati sulla misu-
ra della variazione di capacità di uno o più condensatori. Il 
tipo più diffuso si chiama touch screen capacitivo proiettato.  
È formato da un vetro al di sotto del quale vi è una griglia 
formata da conduttori elettrici trasparenti che si incrociano 
senza toccarsi [figura a].

a La griglia di conduttori e il dettaglio di un nodo.

La griglia copre tutta la superficie dello schermo
Ai conduttori viene applicata una tensione. In questo 

modo si forma una rete in cui ogni nodo è un condensatore.
Il corpo umano è conduttore. Quando il dito tocca lo 

schermo, si carica elettricamente. Si tratta ovviamente di una 
carica piccolissima.

Essa è però sufficiente a variare la capacità dei condensato-
ri più vicini: le linee di forza del campo passano attraverso 
il dito anziché chiudersi sull’armatura negativa [figura b].

b Il condensatore formato dai due elettrodi varia di capacità quando il dito  

 tocca il vetro.

La variazione di capacità è grande per i nodi più vicini, pic-
cola o nulla per quelli lontani. Uno speciale circuito e un pro-
cessore misurano le variazioni di capacità e individuano le 
coordinate del punto di contatto [figura c].
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variazione di capacità posizione del dito

c L’individuazione del punto di contatto.

Individua il tipo di touch screen installato sul tuo smartphone.

Al volo

Vero o falso? 

a. Il rame è un buon isolante.

b. Tra le armature di un condensatore carico è 
presente un campo elettrico.

c. Tra le due armature di un condensatore vi è 
passaggio di cariche.

d. Maggiore è la capacità di un condensatore, 
maggiore l’energia che può accumulare.

Per avere capacità elevata un condensatore deve avere:

armature grandi e lontane.

armature grandi e vicine.

armature piccole e lontane.

armature piccole e vicine.

Un condensatore di capacità 12 mF è collegato a una 
batteria da 12 V. 

▶ Quale lavoro deve compiere la batteria per caricarlo?

▶ Quanta energia si accumula sul condensatore?
[0,86 J; 0,86 J]

ProBlemA  visUAle Nella figura è rappresentato un 
condensatore piano con armature quadrate.

L = 5,0 cm

d = 0,50 cm

aria

▶ Calcola la sua capacità.

▶ Come varia la sua capacità mettendo del vetro (εr = 15) 
al posto dell’aria? [4,4 pF; 66 pF]

1

fV

fV

fV

fV

2

A

B

C

D

3

4
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lezione 6 I condensatori

PROBLEMI

5 ProBlemA svolto teCnologiA  il condensatore variabile

Spesso nei circuiti si utilizzano condensatori di capacità variabile, manovrati per mezzo di 
manopole. Il condensatore in figura è formato da due armature di forma semicircolare di raggio 
3,0 cm poste alla distanza di 4,0 mm. Girando la manopola tra le armature si interpone uno 
strato di ceramica (εr = 35) di dimensioni uguali a quelle delle armature.

▶  Calcola la capacità minima e quella massima che può assumere il condensatore.

Come si risolve? 

■ La ceramica ha una costante dielettrica più elevata dell’aria, quindi, interponendola tra le armature, la capacità del 
condensatore aumenta. La capacità minima si ha con la ceramica completamente fuori dalle armature, quella massima 
con la ceramica completamente dentro.

■ Quando la ceramica è completamente fuori dalle 
armature si ha un condensatore piano con aria come 
dielettrico. La superficie delle armature è:

■ La capacità del condensatore in aria è

■ La capacità del condensatore è massima quando la 
ceramica è completamente dentro le armature: 

A = 1/2 π · r2 = 1/2 × π × (0,030 m)2 = 1,4 × 10−3 m2

Cmin = k d
A
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            = 1,1 × 10−10 F

■ DAti
Raggio dell’armatura: R = 3,0 cm
Distanza tra le armature: d = 4,0 mm
Costante dielettrica della ceramica: εrc = 35

■ inCognite
Capacità minima: Cmin = ?
Capacità max: Cmax = ?

6 ProBlemA simile

▶ Ripeti il problema precedente con r = 5,0 cm, d = 3,0 mm.

▶ Quando la ceramica è inserita esattamente a metà, quanto vale la capacità? [1,2 × 10−11 F, 4,1 × 10−10 F; 2,1 × 10−10 F]

ceramica

armature

Un condensatore è collegato a una tensione di 3,0 V. Su 
ogni armatura c’è una carica elettrica di 600 µC. 

▶ Qual è la capacità del condensatore?

▶ Se lo stesso condensatore viene collegato a una d.d.p. 
di 6,0 V, la carica e la capacità diventano entrambe 
doppie? Spiega.

[2,0 × 10−4 F]

Il campo elettrico tra le armature di un condensatore 
piano vale 500 V/m. La tensione tra le armature è di 
6,0 V.

▶ Calcola la distanza tra le armature.
[1,2 × 10−2 m]

Un condensatore ha capacità di 1,0 nF. Si vuol 
accumulare su ogni armatura una carica di 0,02 µC.

▶ È possibile farlo con una d.d.p. di 12 V?

english A capacitor has a capacitance of 44 µF. Its plates 
store a charge of 1.0 × 10−6 C. 

▶ Calculate the difference in potential between the plates.

▶ Calculate the energy stored in the capacitor.
[2.3 × 10−2 V; 1.1 × 10−8 J]
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