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1 L’ORIGINE DELL’ELETTRICITÀ
Più di 2500 anni fa i Greci scoprirono che l’ambra, una resina fossile, attrae pic-
cole pagliuzze dopo essere stata strofinata con un panno di lana (figura 1). Questa 
proprietà fu chiamata elettricità, dal nome greco dell’ambra, elektron.

Oggi sappiamo che i fenomeni elettrici hanno origine a livello atomico. Un ato-
mo è composto da un nucleo, formato da particelle chiamate protoni e neutroni. 
Un protone ha una massa di 1,673 ∙ 10–27 kg, mentre un neutrone ha una massa 
leggermente maggiore, 1,675 ∙ 10–27 kg. Il nucleo è circondato da una nube di par-
ticelle, chiamate elettroni, come mostra la figura 2. Un elettrone ha una massa di 
9,11 ∙ 10−31 kg. Un atomo ha lo stesso numero di protoni ed elettroni.

Come la massa, la carica elettrica è una proprietà intrinseca delle particelle. A 
differenza della massa, però, la carica elettrica si presenta in due «tipi» distinti: 
positiva e negativa. Nella figura 2, i simboli «+» e «−» indicano il segno della ca-
rica elettrica:

• i protoni hanno carica elettrica positiva;

• gli elettroni hanno carica elettrica negativa.

I neutroni, come indica il loro nome, sono invece elettricamente neutri (o sempli-
cemente neutri), ossia sono privi di carica elettrica.

L’unità di misura della carica elettrica nel SI è il coulomb (C).

Figura 1
Un frammento di ambra.

Figura 2
In un atomo c’è un nucleo con 
carica positiva, attorno al quale 
orbitano gli elettroni con carica 
negativa.
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La luce elettrica sprigionata dalla lampada si 

propaga nel buio della notte e la sua intensità 

sovrasta la luce della luna.

Nel quadro si concretizza l’ideale futurista 

secondo cui la tecnica supera la natura: per 

usare le parole dello stesso Balla, “il romantico 

chiaro di luna è sopraffatto dalla luce della 

moderna lampada elettrica”.

Forze elettriche  
e campi elettrici

G Lampada ad arco, Giacomo Balla (1909 o 1911). New York, 
Museum of Modern Art
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Vai a pag. 25 per esercitarti  
con gli Spunti per il COLLOQUIO
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La carica elettrica fondamentale

Gli esperimenti hanno mostrato che il valore della carica elettrica di un protone 
è esattamente uguale a quella di un elettrone: un protone ha carica +e mentre un 
elettrone ha carica −e. 

La costante e è detta carica elettrica fondamentale e vale:

e = 1,602176634 ∙ 10−19 C

Visto che il numero di protoni ed elettroni in un atomo è lo stesso, la somma 
algebrica delle cariche positive dei protoni nel nucleo e di quelle negative degli 
elettroni è zero. Di conseguenza,

gli atomi sono elettricamente neutri perché la loro carica totale è nulla.

La carica di un elettrone o di un protone è il più piccolo valore di carica libera che 
sia mai stato misurato. Poiché, come vedremo, la carica totale q di un corpo può 
essere cambiata aumentando o diminuendo il numero di elettroni, questo vuol 
dire che:

ogni carica q è un multiplo intero di e, ovvero q = ne, dove n è un numero 
intero.

Esempio Quanti elettroni!

Quanti elettroni occorrono per formare una carica di −1,00 C?

La soluzione

La carica negativa q = −1,00 C è dovuta alla presenza di n elettroni, ciascuno 
di carica −e: q = −ne. 
Il numero degli elettroni risulta:

n = − e
q

 = −
,

,
1 00

1 60 10
C

C19
$

-  = 6,25 ∙ 1018

1

HAI CAPITO?

La carica elettrica del nucleo di un atomo:
a  è sempre positiva.
B  è sempre negativa.
C  dipende dal numero di neutroni.
D  dipende dal numero di elettroni che lo circondano.

2 OGGETTI CARICHI E FORZA ELETTRICA
L’elettricità ha molte applicazioni pratiche, dovute alla possibilità di trasferire 
una carica elettrica da un oggetto a un altro. Generalmente sono gli elettroni a 
essere trasferiti:

• i corpi che guadagnano elettroni acquistano un eccesso di carica negativa e 
diventano carichi negativamente;

• i corpi che perdono elettroni rimangono con un eccesso di carica positiva e 
diventano carichi positivamente.
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Questa separazione delle cariche avviene spesso quando due materiali diversi 
vengono strofinati tra loro. Per esempio, quando una bacchetta di ebanite (una 
gomma rigida) viene strofinata con un panno di lana, alcuni elettroni degli atomi 
della lana passano sulla bacchetta. Quest’ultima si carica negativamente, mentre 
il panno si carica positivamente, come indica la figura 3. Allo stesso modo, se una 
sbarretta di vetro viene strofinata con un indumento di seta, alcuni elettroni sono 
rimossi dagli atomi del vetro, che si carica positivamente, e si depositano sulla 
seta, che si carica negativamente.

Il meccanismo di trasferimento di carica tra due corpi che vengono strofinati 
si chiama elettrizzazione per strofinio.

Gli esempi di elettrizzazione per strofinio sono molto frequenti. Per esempio, 
quando corriamo su un tapis-roulant o ci pettiniamo i capelli asciutti ci “elettriz-
ziamo” ed elettrizziamo gli oggetti a contatto col nostro corpo.

Lo sfregamento fra oggetti ridistribuisce le cariche tra essi, ma non crea né di-
strugge alcuna carica; nel caso della bacchetta e del panno, per esempio, il pas-
saggio di elettroni non modifica la carica totale del sistema bacchetta-panno, che 
resta complessivamente uguale a zero. 

Gli esperimenti confermano che la carica elettrica gode della seguente proprietà:

durante qualsiasi processo, la carica elettrica totale di un sistema isolato rima-
ne costante.

Forze tra cariche elettriche

Due oggetti carichi esercitano una forza reciproca fra loro. Le figure seguenti 
mostrano due piccole sfere, leggere e libere di muoversi.

In conclusione:

cariche uguali si respingono, cariche opposte si attraggono.

La tecnologia dell’inchiostro elettronico con cui funzionano i display degli e-book 

reader utilizza la forza elettrica per cambiare istantaneamente lettere o figure 
sulla pagina, proprio come accade sullo schermo di un computer.

La figura 4A a pagina seguente illustra le caratteristiche essenziali dell’inchiostro 
elettronico. Esso è formato da microcapsule trasparenti del diametro di un ca-
pello riempite con un inchiostro scuro. All’interno di ogni microcapsula vi sono 
alcune decine di minuscole sfere bianche che hanno una piccola carica negativa. 
Le microcapsule sono confinate fra due lamine: un basamento opaco e una lami-
na superiore trasparente, che è lo schermo.

Figura 3
Quando una bacchetta di ebanite 
viene strofinata con un panno 
di lana, gli elettroni vengono 
trasferiti dagli atomi della lana alla 
bacchetta.

– – –
– – –

+

+ + +

+ +

bacchetta di ebanite
(acquista elettroni)

panno di lana

(perde elettroni)

Animazione  

interattiva 

L’elettrizzazione  

per strofinio

GUARDA!

Se hanno cariche di se-
gno opposto, le due sfere 
si attraggono a vicenda.

Se hanno entrambe cari-
ca negativa, le due sfere 
si respingono.

Se hanno entrambe cari-
ca positiva, le due sfere si 
respingono.

+ – – – ++
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Quando una carica positiva viene applicata a una determinata regione del basa-
mento, come mostra la figura 4B, le sferette cariche negativamente sono attratte 
verso il basso lasciando l’inchiostro in prossimità dello strato superiore. In que-
sto modo, un osservatore vede solo il liquido scuro. Al contrario, quando il basa-
mento è carico negativamente, le sferette negative sono respinte e si posizionano 
nella parte superiore della microcapsula, che diventa bianca.

basamento

lamina trasparente

microcapsule

pixel scuro
pixel chiaro

sferette
cariche 
negativamente

sferette respinte
verso l’alto

carico negativamente

carico positivamente

sferette attratte
verso il basso

in alto
liquido scuro

basamento

A

B

HAI CAPITO?

Che cosa succede se avvicini due bacchette di ebanite dopo averle strofinate 
con un panno di lana?

3 CONDUTTORI E ISOLANTI
La figura 5A richiama la conduzione di calore attraverso una sbarra di materiale 
le cui estremità sono mantenute a temperature differenti. I materiali che condu-
cono facilmente il calore, come i metalli, sono detti conduttori termici; i mate-
riali che conducono male il calore sono invece chiamati isolanti termici.

In modo analogo, i materiali differiscono tra loro riguardo alla facilità con cui 
la carica elettrica scorre al loro interno quando una sbarra viene posta fra due 
oggetti carichi (figura 5B). Gli elettroni si spostano, attraverso la sbarra, dall’og-
getto carico negativamente verso quello carico positivamente.

–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
+

–

–

–

–

Calore
Oggetto

più caldo
Oggetto

più freddo

Oggetto
carico

negativa-
mente

Oggetto
carico

positiva-
mente

A B

sbarra di metallo

elettroni

Figura 4
A. l’ inchiostro elettronico 

consiste di microcapsule riempite 
con un liquido scuro e dozzine di 

sferette bianche.

B. pixel scuri e chiari si formano 
quando cariche positive e 

negative vengono poste nel 
basamento mediante un 

dispositivo elettronico.

Figura 5
A. Il calore si trasferisce per 
conduzione dalla zona del 

metallo più calda all’estremità  
più fredda.

B. Gli elettroni fluiscono 
dall’estremità del metallo carica 

negativamente verso quella  
carica positivamente.
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I materiali che conducono bene la carica elettrica sono chiamati conduttori 

elettrici. electrical conductors

Salvo qualche eccezione, i conduttori termici sono anche buoni conduttori elet-
trici. Metalli come il rame, l’alluminio, l’argento e l’oro sono ottimi conduttori 
e vengono dunque usati per la costruzione di impianti elettrici. Al contrario,

i materiali che conducono male la carica elettrica sono chiamati isolanti  

elettrici. electrical insulators

Nella maggior parte dei casi, gli isolanti termici sono anche isolanti elettrici. Gli 
isolanti elettrici più comuni sono la gomma, molti tipi di plastica e il legno secco. 
Gli isolanti, come la plastica o la gomma che ricoprono gli impianti elettrici, evi-
tano che la carica elettrica si disperda dove questo non deve accadere.

4  ELETTRIZZAZIONE PER CONTATTO  
E PER INDUZIONE E POLARIZZAZIONE

Quando una bacchetta di ebanite carica negativamente entra a contatto con un 
oggetto metallico, come la sfera della figura 6A, alcuni elettroni in eccesso nella 
bacchetta vengono trasferiti all’oggetto. Una volta che gli elettroni sono nella sfe-
ra di metallo, dove si possono muovere liberamente, si respingono l’un l’altro e si 
spargono sulla superficie della sfera. Il basamento isolante su cui poggia la sfera 
evita che essi fluiscano a terra, dove si disperderebbero con facilità.

–  –  –  –  –  –  –  –

–  –  –  –  –  –  –  

– –

– –

– –

– –
–

–

–

– –

– –

BA

supporto isolante

Quando la bacchetta viene rimossa, come mostra la figura 6B, la sfera rimane con 
una carica negativa distribuita sulla superficie. In maniera simile, la sfera con-
serva una carica positiva dopo essere stata in contatto con una bacchetta carica 
positivamente. In questo caso, alcuni elettroni della sfera sono stati trasferiti sulla 
bacchetta.

Il processo mediante il quale un oggetto neutro viene caricato tramite il con-
tatto con un oggetto carico è detto elettrizzazione per contatto.

È possibile caricare un conduttore anche senza che questo venga a contatto con 
un oggetto carico. Nella figura 7 a pagina seguente, una bacchetta carica nega-
tivamente viene avvicinata a una sfera metallica senza toccarla. Nella sfera, gli 
elettroni liberi più vicini alla bacchetta si muovono verso l’estremità opposta, 
come mostra la figura 7A. In tal modo, la parte della sfera più vicina alla bacchetta 
risulta carica positivamente e quella più distante negativamente. Queste regioni 
positive e negative sono state «indotte» dalla forza repulsiva fra la bacchetta cari-
ca negativamente e gli elettroni liberi nella sfera. Se la bacchetta venisse allonta-

Figura 6
l’elettrizzazione per contatto.

Quando una bacchetta di 
ebanite carica negativamente 
tocca la sfera metallica…

… gli elettroni 
fluiscono dalla 
bacchetta alla sfera…

… e si distribuiscono 
sulla superficie della 
sfera
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nata, gli elettroni liberi tornerebbero alla posizione originaria e le regioni cariche 
sparirebbero. Se invece un cavo metallico collegato a terra tocca la sfera, come 
nella figura 7B, alcuni elettroni liberi lasciano la sfera e si distribuiscono a terra. 
Se prima si toglie il cavo di terra e poi si allontana la bacchetta, la sfera rimane 
caricata positivamente, come mostra la figura 7C.

–     –     –     –   

–     –     –     –  

–     –     –     –   

–     –     –     –   

–     –     –     –   

–     –     –     –   

supporto isolante
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–
–
–
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–
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+

+
+
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+

–
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+

+
+
+
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connessione
a terra

–

A B C

Il processo mediante il quale si carica un oggetto senza alcun contatto con un 
oggetto già carico è chiamato elettrizzazione per induzione.

Questo processo può anche essere usato per conferire alla sfera una carica negati-
va avvicinandole una bacchetta carica positivamente. In questo caso, gli elettroni 
fluiscono da terra sulla sfera.

Questi fenomeni possono essere facilmente evidenziati con un elettroscopio. 
L’elettroscopio è una bottiglia di vetro con un coperchio isolante alla cui som-
mità è posta una sfera metallica, collegata attraverso un’asta metallica a due 
foglioline d’oro (figura 8).

Se si avvicina una bacchetta carica negativamente alla sfera senza toccarla (figu-

ra 8A), le cariche negative della sfera vengono respinte e si allontanano fino alle 
foglioline d’oro, che acquistano così cariche di segno uguale e si respingono. In 
questo caso, quando si allontana la bacchetta le cariche negative ritornano dalle 
foglioline alla sfera e le foglioline si richiudono.

Se si tocca con una bacchetta carica negativamente la sfera (figura 8B), parte della 
carica si trasferisce alla sfera stessa e si distribuisce poi sull’asta e sulle foglioline 
d’oro. Queste ultime, avendo cariche dello stesso segno, si respingono. Se si al-
lontana la bacchetta, sfera e foglioline rimangono cariche e le foglioline restano 
aperte.

neutroneutro

neutro

++
+
+

+
+

+

A

B

Figura 7
l’elettrizzazione per induzione.

Simulazione PhET

• Elettricità statica

• John TraVolt

alcuni elettroni giungono a terra 
attraverso il filo metallico…

una bacchetta di ebanite carica negativamente vicina a un sfera metallica…

… respinge gli elettroni 
e si creano due zone 
con cariche opposte

… e la sfera 
acquisisce una 
carica positiva

quando la bacchetta carica 
si avvicina alla sfera...

... per poi richiudersi 
quando la bacchetta 
si allontana

... e rimangono aperte 
anche quando la 
bacchetta si allontana

... le foglioline acquistano  
la stessa carica...

quando la bacchetta carica tocca la sfera...

… le foglioline acquistano  
la stessa carica per induzione  
e si allargano...Figura 8

Il funzionamento di un 
elettroscopio.
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Polarizzazione

Se la sfera della figura 7 fosse fatta di un materiale isolante come la plastica non 
sarebbe possibile caricarla per induzione, perché solo una piccolissima carica 
scorrerebbe attraverso il materiale isolante e poi nel cavo di messa a terra. La 
forza elettrica della bacchetta carica ha comunque qualche effetto, come illustra 
la figura 9: le cariche negative sono respinte dalla bacchetta negativa, e ciò causa 
una piccolissima separazione tra le cariche positive e quelle negative delle mole-
cole del materiale. La superficie dell’oggetto di plastica acquista così una leggera 
carica positiva indotta ed è attratta dalla bacchetta.

La modifica temporanea della distribuzione di carica che avviene a livello mo-
lecolare è detta polarizzazione.

Per effetto della polarizzazione, un pezzo di stoffa può rimanere attaccato a un 
altro, come avviene a un indumento che acquista una carica elettrica mentre vie-
ne agitato in un’asciugatrice.

5 LA LEGGE DI COULOMB
Consideriamo le due sfere cariche di figura 10 e supponiamo che siano così pic-
cole rispetto alla distanza r che le separa da poterle considerare due oggetti pun-
tiformi. Supponiamo che le due cariche abbiano valore |q1| e |q2|.

r

q
1

q
2

+ +

–F +F

r

q
1

q
2+ –

–F+F

A B

Se le cariche hanno segno opposto, come nella figura 10A, si attraggono: +F è la 
forza elettrica esercitata sulla carica q1 dalla carica q2 e −F è la forza esercitata 
sulla carica q2 dalla carica q1. Se, come nella figura 10B, le cariche hanno lo stesso 
segno, si respingono l’un l’altra. In entrambi i casi, le due forze agiscono sulla 
retta che unisce le cariche puntiformi, sono uguali per intensità e direzione, ma 
hanno verso opposto. Queste forze esistono sempre in coppia e ognuna agisce su 
una carica differente, in accordo con il principio di azione e reazione.

Il fisico francese Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) eseguì una serie di 
esperimenti per determinare da quali grandezze dipenda l’intensità della forza 
elettrica. I risultati sono riassunti dalla legge di Coulomb.

L’ intensità F della forza elettrostatica esercitata da una carica puntiforme q1 su 
una carica puntiforme q2 è direttamente proporzionale a |q1| e |q2| e inversa-
mente proporzionale al quadrato della distanza r che le separa:

F = k 
| | | |q q

r
1 2

2 [1]

La forza elettrica è diretta lungo la retta che unisce le cariche ed è attrattiva se 
le cariche hanno segno opposto, repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno.

intensità della forza 
elettrostatica (N)

costante di proporzionalità 
k = 8,99 ∙ 109 N ∙ m2/C2

cariche (C)

distanza tra le due cariche (m)

La costante di proporzionalità k nel vuoto vale k = 8,99 ∙ 109 N ∙ m2/ C2.

–    – 

–    – 

–    – 

–

Bacchetta

di ebanite

Carica superficiale

positiva

Plastica

+

–

+

–

–

–
+

+

Figura 9
la bacchetta carica 
negativamente induce una 
piccola carica positiva sulla 
superficie della plastica.

Figura 10
ogni carica puntiforme esercita 
una forza sulle altre. Sia che 
le forze siano attrattive (A) o 
repulsive (B), esse sono dirette 
lungo la retta che unisce le 
due cariche e hanno la stessa 
intensità.

Coulomb’s law
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Spesso si esprime k in termini di un’altra costante, ε0, scrivendo k = 1/(4πε0). La 
costante ε0 è chiamata costante dielettrica del vuoto e vale:

ε0 = 8,85 ∙ 10−12 C2/(N ∙ m2)

Esempio Una grande forza attrattiva

Due oggetti con carica di −1,0 C e 1,0 C distano fra loro 1,0 km. Relativa-
mente a questa distanza, le loro dimensioni sono trascurabili.

▸ Calcola l’ intensità della forza attrattiva che un oggetto esercita sull’altro.

La soluzione

Gli oggetti possono essere considerati come cariche puntiformi, quindi l’ in-
tensità della forza è data dalla legge di Coulomb:

F = k 
| | | |q q

r
1 2

2  = 
( , )

( , / ) ( , ) ( , )
1 0 10

8 99 10 1 0 1 0
m

N m C C C
3 2

9 2 2

$

$ $

 = 9,0 ∙ 103 N

2

La forza calcolata nell’esempio 2 corrisponde al peso di un oggetto di circa 
1000 kg ed è così grande perché 1 C è un valore di carica enorme. Una carica così 
intensa si può incontrare solo in condizioni molto particolari, come nella scarica 
di un fulmine, dove possono essere trasferiti dalle nuvole al terreno fino a 25 C. 
Le tipiche cariche prodotte in laboratorio sono molto meno intense e vengono 
misurate per comodità in microcoulomb (1 μC = 10−6 C).

Analogie con la legge di gravitazione universale

La legge di Coulomb ha la stessa forma della legge di gravitazione universale di 
Newton (F = Gm1m2 /r2). In entrambe le leggi la forza dipende dall’ inverso del 
quadrato (1/r2) della distanza che separa i due oggetti ed è diretta lungo la retta 
che li unisce. Inoltre, la forza è proporzionale al prodotto fra le proprietà carat-
teristiche degli oggetti: le cariche |q1| e |q2| nella legge di Coulomb e le masse m1

e m2 nella legge di Newton. Ma vi è una differenza sostanziale fra le due leggi: la 
forza elettrostatica può essere sia repulsiva sia attrattiva, a seconda che le cariche 
siano o meno dello stesso segno; la forza gravitazionale, invece, è sempre una 
forza attrattiva.

L’attrazione gravitazionale fra la Terra e un satellite fornisce la forza centripeta 
che mantiene il satellite in orbita. L’esempio 3 illustra che la forza elettrostatica 
gioca un ruolo simile nel modello dell’atomo di idrogeno proposto dal fisico da-
nese Niels Bohr (1885-1962).

Esempio Quanto è veloce questo elettrone!

Nel modello dell’atomo di idrogeno di Bohr, un elettrone (carica −e) or-
bita attorno a un protone (carica +e) in un’orbita circolare di raggio 
r = 5,29 ∙ 10−11 m, come mostra la figura a pagina seguente. La massa dell’e-
lettrone è 9,11 ∙ 10−31 kg, quella del protone 1,673 ∙ 10–27 kg.

▸ Calcola la forza di Coulomb e la forza gravitazionale che agiscono tra pro-
tone ed elettrone e confronta le loro intensità.

▸ Determina la velocità dell’elettrone. 

3

vacuum permittivity
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La soluzione

Un elettrone percorre un’orbita circolare se su di esso agisce una forza cen-
tripeta di intensità Fc = mv2/r, dove m è la massa dell’elettrone, v la sua velo-
cità e r il raggio dell’orbita. Possiamo quindi calcolare la velocità dell’elettro-
ne se conosciamo l’intensità della forza centripeta:

Fc = m r
v2

 → v = m
rFc

Nel caso dell’elettrone dell’atomo di idrogeno, la forza centripeta è data dalla 
risultante della forza elettrostatica e dell’attrazione gravitazionale esercitate 
dal protone.

r

–e

+e
→
v

La forza elettrostatica, data dalla legge di Coulomb, è

Fe  = k 
| | | |

r
q q

2
1 2

 = k 
r
e

2

2

 =  

= (8,99 ∙ 109 N ∙ m2/C2) 
( , )
( , )
5 29 10
1 60 10

m
C

11 2

19 2

$

$

-

-

 = 8,22 ∙ 10−8 N

La forza gravitazionale risulta invece:

Fg  = G 
r

m m
2

1 2  = 

= (6,67 ∙ 10−11 N ∙ m2/kg2) 
( , )

( , ) ( , )

5 29 10
9 11 10 1 673 10

m
kg kg

11 2

31 27

$

$ $

-

- -

 = 3,63 ∙ 10−47 N

Dato che la forza gravitazionale è 39 ordini di grandezza più piccola di quel-
la elettrostatica, può essere trascurata. Di conseguenza, la forza centripeta 
Fc che agisce sull’elettrone è data dalla sola forza elettrostatica che lo attrae 
verso il protone e ha modulo

Fc = Fe = k 
r
e

2

2

La velocità dell’elettrone è

v = m
rFc  = m

r k
r
e

2

2b l
 = mr

ke2

v = 
( , ) ( , )

( , / ) ( , )
9 11 10 5 29 10

8 99 10 1 60 10
kg m

N m C C
31 11

9 2 2 19 2

$ $

$ $ $

- -

-

 = 2,19 ∙ 106 m/s

La legge di Coulomb stabilisce come calcolare la forza che una carica puntiforme 
esercita su un’altra carica puntiforme. Nella realtà, però, una carica è soggetta 
alle forze causate da tutte le cariche che la circondano. Per determinare la forza 
totale che agisce su una carica bisogna applicare il principio di sovrapposizione. superposition principle
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La forza totale che agisce su una carica elettrica è la risultante delle forze che 
ciascuna delle cariche circostanti esercita su di essa indipendentemente dalla 
presenza delle altre.

Consideriamo tre cariche q1, q2 e q3 . Per determinare la forza totale che agisce su 
una di esse, per esempio q1, conviene dividere il problema in due parti. Inizial-
mente si può per esempio trascurare q3 e determinare la forza F12 esercitata su q1

da q2 . Successivamente, si trascura q2 e si determina la forza F13 esercitata su q1 da 
q3 . La forza totale F risultante su q1 è la somma vettoriale F = F12 + F13.

Esempio Tre cariche su una retta

La figura mostra tre cariche puntiformi che giacciono lungo l’asse x.

▸ Determina intensità, direzione e verso della forza totale su q1 .

q2
0,20 m 0,15 m q1 q3 +x

q1

–4,0 μC +3,0 μC –7,0 μC

Diagramma di corpo libero per q1

F12 F13

A B

La soluzione

Calcoliamo prima la forza F12 esercitata su q1 da q2 trascurando q3 . La forza è 
attrattiva, perché q1 e q2 hanno segno opposto, e ha intensità

F12 = k 
| | | |

r

q q

12
2

1 2
 =

= 
( )

( , / ) ( , ) ( , )
,

8 99 10 3 0 10 0 10
0 20

4
m

N m C C C
2

9 2 2 6 6
$ $ $ $

- -

 = 2,7 N

In modo analogo, calcoliamo la forza F13 esercitata su q1 da q3 trascurando 
q2 . Dato che q1 e q3 hanno segno opposto, anche in questo caso la forza è 
attrattiva. La sua intensità è

F13 = k 
| | | |

r

q q

13
2

1 3
 =

= 
( , )

( , / ) ( , ) ( , )
0

8 99 10 3 0 10 0 10
15

7
m

N m C C C
2

9 2 2 6 6
$ $ $ $

- -

 = 8,4 N

Per il principio di sovrapposizione, la forza risultante è F = F12 + F13. Poiché 
F12 punta nel verso negativo di x e F13 in quello positivo, la forza risultante 
ha intensità

F = −F12 + F13 = (−2,7 N) + (8,4 N) = +5,7 N

Il segno «+» indica che la forza risultante punta verso destra nella figura.

4

Osservazioni sulla legge  
di Coulomb

Quando usi la legge di 
Coulomb 

F k
q

r

q1

2

2
=

ricorda che i simboli |q1| e |q2| 
indicano il valore assoluto 
delle due cariche.

RICORDA

HAI CAPITO?

Che cosa succede all’intensità della forza di Coulomb tra due cariche se si 
dimezzano le due cariche e la distanza che le separa?
a  Resta la stessa.
B  Dimezza.

C  Raddoppia.
D  Quadruplica.
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6 IL CAMPO ELETTRICO
Consideriamo una carica puntiforme q1 ferma in un punto: se le avviciniamo una 
carica puntiforme q2 , essa risente di una forza data dalla legge di Coulomb. Questo 
significa che q1 interagisce con q2 anche se fra le due cariche non c’è alcun contatto: 
si parla in questo caso di azione a distanza. Come può esistere un’azione fra le due 
cariche senza un mezzo materiale che la trasporti? In altri termini: come fa una carica 
a sapere dell’esistenza dell’altra? Per superare questa e altre difficoltà connesse all’a-
zione a distanza, si introduce una diversa descrizione dell’interazione elettrostatica. 
Si ipotizza che la carica q1 generi un campo elettrico che modifica le proprietà dello 
spazio circostante, il quale diventa sede di forze elettriche. Quando la carica q2 viene 
posizionata in un punto dello spazio, sente una forza che dipende dal fatto che q1 ha 
modificato le proprietà dello spazio in quel punto. Così q2 non interagisce diretta-
mente con q1 ma con il campo elettrico che questa ha generato in quel punto.

Definizione di campo elettrico

Consideriamo la carica positiva q0 della figura dell’esempio 5. Essa subisce una 
forza elettrostatica F che è la risultante delle forze esercitate su di essa dalle cariche 
presenti sulla bacchetta e sulle due sfere. Se q0 è tanto piccola da non alterare la 
distribuzione delle cariche circostanti, può essere considerata come una carica di 

prova e permette di determinare le caratteristiche della forza generata dalle cari-
che presenti sulle sfere e sulla bacchetta nel punto dello spazio in cui è stata posta.

Esempio Forza su una carica di prova

La carica di prova positiva mostrata nella fi-
gura è q0 = +3,0 ∙ 10−8 C e subisce una forza 
di intensità F = 6,0 ∙ 10−8 N.

▸ Determina la forza per unità di carica che 
essa subisce.

▸ Calcola la forza che una carica 
q1 = +12 ∙ 10−8 C subirebbe se fosse messa 
al posto di q0 .

La soluzione

▸ Le cariche presenti nell’ambiente agiscono su q0 con una forza F. La forza 
per unità di carica ha la stessa direzione e lo stesso verso di F e intensità

q
F

0
 = 

,
,

6 0 10
3 0 10

N
C

8

8
$

$

-

-  = 2,0 N/C

▸ Nel punto in cui si trova q0, le cariche presenti sulla bacchetta e sulle sfere 
esercitano una forza di 2,0 N per ogni coulomb. Se mettessimo al posto di 
q0 la carica q1, questa carica subirebbe una forza F1 di intensità

F1 = (2,0 N/C)(12 ∙ 10−8 C) = 24 ∙ 10−8 N

F1 ha la stessa direzione e lo stesso verso di F perché entrambe le cariche 
hanno segno positivo.

5

–  –  –  –  – 

–  –  –  –  – 

+ +
+

+ +
+

+

+

–
–

–
–
–
– –

–
–
–
–

–

Bacchetta

di ebanite

q0

→
F

La forza F che si esercita sulla carica q0 posta nel punto P dipende sia da q0 sia dal-
le cariche con cui interagisce. Al contrario, la forza per unità di carica F/q0 calco-
lata nell’esempio 5 dipende solo dalle cariche presenti sulle sfere e sulla bacchetta. 
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Ciò significa che su ogni carica posta nel punto P agisce una forza per unità di 
carica uguale a F/q0 . Possiamo interpretare questa forza per unità di carica come 
una proprietà del punto P dello spazio, generata dalla presenza delle cariche sulle 
sfere e sulla bacchetta. Definiamo quindi una nuova grandezza fisica: il campo 

elettrico.

Il campo elettrico E in un punto P dello spazio è il rapporto tra la forza elet-
trostatica F che agisce su una carica di prova positiva q0 posta nel punto P e la 
carica stessa:

E = q
F

0
[2]

Unità di misura: newton per coulomb (N/C).

Il campo elettrico in un punto P è quindi un vettore che ha direzione e verso 
uguali alla forza F che agisce su una carica di prova positiva posta in P. 

electric field

In un determinato punto, il campo elettrico è creato dalle cariche circostanti. 
Qualunque carica posta in quel punto interagisce direttamente con il campo pre-
sente in quel punto e subisce una forza elettrica.

Esempio Un campo elettrico induce una forza

Nella figura A, le cariche sulle due sfere metalliche e sulla bacchetta di ebanite 
creano nel punto indicato un campo elettrico E di intensità 2,0 N/C.

–  –  –  –  – 

–  –  –  –  – 

–  –  –  –  – 

–  –  –  –  – 

+ +
+

+ +
+

+

+

––
–
–
–
– – –

–
–
–

–

+ +
+

+ +
+

+

+

––
–
–
–
– – –

–
–
–

–

F

F

EE

BA

Determina la forza agente su una carica posta in quel punto se la carica è:

▸ q0 = +18 ∙ 10−8 C

▸ q0 = −24 ∙ 10−8 C

La soluzione

▸ L’ intensità della forza elettrostatica è

F = |q0|E = (18 ∙ 10−8 C)(2,0 N/C) = 36 ∙ 10−8 N

Poiché q0 è positiva, la forza ha la stessa direzione e lo stesso verso del 
campo elettrico, come indicato nella figura A.

▸ In questo caso, l’ intensità della forza è

F = |q0|E = (24 ∙ 10−8 C)(2,0 N/C) = 48 ∙ 10−8 N

La forza che agisce sulla carica negativa ha la stessa direzione del campo 
elettrico ma verso opposto (figura B).

6
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Sovrapposizione di campi elettrici

Il campo elettrico totale creato da due o più cariche può essere determinato me-
diante il principio di sovrapposizione. Consideriamo un punto P vicino a due 
cariche q1 e q2. Una carica di prova q0 posta in P risente di una forza totale F che 
è la somma vettoriale delle forze elettrostatiche F1 e F2 dovute a ciascuna carica: 
F = F1 + F2. Il campo elettrico è quindi

E = q
F

0
 = q

F
0

1  + q
F

0

2  = E1 + E2

Il campo elettrico totale generato da un insieme di cariche in un punto è la 
somma vettoriale dei campi elettrici generati da ogni singola carica in quel 
punto.

Esempio I campi elettrici si addizionano come i vettori

La figura mostra due oggetti carichi A e B. Ognuno di essi contribuisce al 
campo elettrico totale nel punto P come segue: EA = 3,00 N/C verso destra, 
EB = 2,00 N/C verso il basso.

▸ Qual è il campo elettrico totale in P?

+ +

+
+ +

+

+
+

+
+

P
A

B

→
E

A

→
E

B
→
E

θ

La soluzione

Il campo elettrico totale E è il vettore somma di EA ed EB : E = EA + EB. Com’è 
illustrato, EA ed EB sono perpendicolari. Mediante il teorema di Pitagora cal-
coliamo l’ intensità di E:

E = E EA B
2 2
+  = ( , ) ( , )3 00 2 00N/C N/C2 2

+  = 3,61 N/C

La direzione di E è data dall’angolo θ nella figura:

θ = tan−1 E
E

B

A
b l = tan−1

,
,
00

2 00
3 N/C

N/Cb l = 33,7°

7

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme q può essere ricavato diret-
tamente dalla legge di Coulomb. L’ intensità della forza esercitata da una carica q 
su una carica di prova q0 (figura 11A) è

F = 
| | | |

r
k q q

2
0

Se dividiamo questo valore per |q0| otteniamo l’ intensità del campo elettrico:

E = | |q
F

0
 = 

| |

r
k q

2 [3]
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Poiché |q0| non compare nel risultato finale, il campo elettrico non dipende dalla 
carica di prova. Come nella legge di Coulomb, il simbolo |q| indica la grandezza 
ma non il segno di q. 
• Se q è positiva, E punta in direzione uscente da q, come nella figura 11B.

• Se q è negativa, E è diretto verso q, come nella figura 11C.

+

+

–

r

P

q0q

q

q

E

E

F
A

B

C

Esempio I campi elettrici generati da due cariche  
possono annullarsi

La figura mostra due cariche puntiformi po-
sitive q1 = +16 μC e q2 = +4,0 μC poste alla 
distanza di 3,0 m.

▸ Determina il punto sulla retta che unisce 
le due cariche in cui il campo elettrico to-
tale è nullo.

La soluzione

In ogni punto fra le due cariche, i due campi elettrici hanno verso opposto; 
il campo elettrico totale è nullo nel punto P in cui l’ intensità di E1 è uguale a 
quella di E2. Indichiamo con d la distanza di P da q1 . In P, E1 = −E2, quindi

k 
d

16 10 C
2

6
$

-

 = k 
( , )

,
d3 0

4 0 10
m

C
2

6
$

-

-

Questa espressione può essere posta nella forma

4,0 (3,0 m − d)2 = d2

Estraendo la radice quadrata da ciascun membro dell’equazione, si ottiene

2,0 (3,0 m − d) = ±d

da cui d = +2,0 m e d = +6,0 m. Il valore +6,0 m corrisponde a un punto alla 
destra di entrambe le cariche, dove E1 ed E2 hanno la stessa intensità e lo stes-
so verso e quindi non si annullano. L’altro valore di d corrisponde al punto 
mostrato nella figura, in cui il campo elettrico totale è nullo: d = +2,0 m.

8

+ +

d

P
q1 q2

3,0 m

→
E1

→
E2

HAI CAPITO?

Il vettore campo elettrico in un punto P non dipende:
a  dalla carica di prova in P.
B  dal segno delle cariche che generano il campo.
C  dalla posizione di P.
D  dall’intensità delle cariche elettriche che generano il campo.

Figura 11
A. Nel punto P, una carica di 
prova positiva q0 subisce una 

forza repulsiva F causata dalla 
carica puntiforme positiva q.

B. Se la carica q è positiva,  
il campo elettrico E punta  
in direzione uscente da q.

C. Se la carica q è negativa,  
il campo elettrico E punta 

verso q.
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7 LINEE DI FORZA DEL CAMPO ELETTRICO
Per visualizzare l’andamento del campo elettrico in una regione di spazio si utilizza 
una rappresentazione grafica mediante linee del campo elettrico, chiamate anche 
linee di forza.

La figura 12A mostra una carica puntiforme positiva +q. Una carica di prova posi-
tiva, posizionata per esempio nelle posizioni da 1 a 8, subisce una forza repulsiva, 
come indicano le linee nella figura. Quindi il campo elettrico generato dalla carica 
+q è diretto radialmente verso l’esterno. Le linee di forza del campo elettrico sono 
linee disegnate per mostrare questa direzione, come indica la figura 12B. Esse hanno 
origine dalla carica +q e sono dirette radialmente verso l’esterno.

8 2

7 3

6

5

1

4

+q +q

A B

La figura 13 mostra le linee di forza nei pressi di una carica negativa −q. In questo 
caso le linee sono dirette radialmente verso l’ interno perché la forza che agisce su 
una carica di prova positiva è attrattiva.

–q–q

1

2

3

4

5

6

7

8

A B

Le linee di forza del campo elettrico sono sempre uscenti dalle cariche positive 
ed entranti in quelle negative.

Le linee di forza del campo elettrico nelle figure 12 e 13 sono disegnate in due 
dimensioni solo per convenienza. In realtà, esse escono dalla carica in tutte le 
direzioni e dovrebbero essere tracciate nello spazio tridimensionale.

La disposizione delle linee di forza fornisce anche informazioni sull’intensità del 
campo elettrico. Nelle figure 12 e 13 notiamo che in prossimità delle cariche, dove 
il campo elettrico è più intenso, le linee sono più dense. A grande distanza dalle 
cariche, dove il campo elettrico è più debole, la densità delle linee diminuisce.

Il numero delle linee di forza che attraversano perpendicolarmente una super-
ficie unitaria è proporzionale all’ intensità del campo elettrico.

field lines

Figura 12
A. In ciascun punto della 
circonferenza, una carica di prova 
positiva subirebbe una forza 
repulsiva diretta radialmente 
verso l’esterno.

B. le linee di forza escono dalla 
carica puntiforme positiva.

Figura 13
A. In ciascun punto della 
circonferenza, una carica di prova 
positiva subirebbe una forza 
attrattiva diretta radialmente 
verso l’ interno.

B. le linee di forza entrano verso 
la carica puntiforme negativa.
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Nelle regioni in cui le linee del campo elettrico sono parallele ed equispaziate, il 
campo elettrico è uniforme (figura 14): in ogni punto di quella regione il campo 
elettrico ha la stessa intensità, la stessa direzione e lo stesso verso.

Le linee di forza di un dipolo

Un dipolo elettrico è formato da due cariche puntiformi uguali e opposte. La 
figura 15 mostra le linee di forza nei pressi di un dipolo: il campo elettrico del 
dipolo è maggiore nella regione fra le cariche e nello spazio immediatamente 
circostante a esse, dove le linee del campo sono molto più dense che altrove.

–q

1

3

2

+q

E1

E2

E3

Nella figura 15 sono indicati anche i vettori del campo elettrico nei punti 1, 2 e 3. 
In tutti e tre i casi il vettore campo elettrico è tangente alle linee di forza in quei 
punti. Questa è una proprietà generale delle linee di forza:

una linea di forza è tale che in ogni punto il vettore campo elettrico è tangente 
alla linea di forza in quel punto.

La figura 15 mostra anche che ogni linea di forza parte dalla carica positiva e ter-
mina in quella negativa. Si tratta anche in questo caso di una proprietà generale:

• le linee di forza del campo elettrico partono sempre da una carica positiva, 
terminano in una negativa e non cominciano o terminano mai in un punto 
nello spazio privo di cariche;

• il numero di linee di forza che escono da una carica positiva o che giungono 
a una negativa è proporzionale alla grandezza della carica.

Per esempio, se si considerano tre cariche di +4 μC, −3 μC e −1 μC e si disegnano 
100 linee di forza che escono dalla carica positiva, allora 75 di queste linee devono 
entrare nella carica di −3 μC e 25 nella carica di −1 μC. In questo modo, 100 linee 
escono da una carica +4 μC e terminano in una carica totale di −4 μC; le linee 
cominciano e terminano sulla stessa quantità di carica totale.

La figura 16 mostra le linee di forza del campo elettrico nei pressi di due cariche 
identiche. L’assenza di linee di forza tra le due cariche indica che in quella regio-
ne il campo elettrico è relativamente debole.

Figura 14
linee di forza di un campo 

elettrico uniforme.

Figura 15
le linee di forza del campo 

elettrico di un dipolo elettrico 
sono curve e sono orientate 

dalla carica positiva verso quella 
negativa. In ciascun punto, come 
per esempio nei punti 1, 2 e 3, il 

campo elettrico creato dal dipolo 
è tangente alla linea di forza che 

passa per il punto.
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+q +q

Esempio Tracciare le linee di forza del campo elettrico

La figura mostra tre cariche puntifor-
mi negative (−q, −q e −2q) e una carica 
puntiforme positiva (+4q), fra le qua-
li sono state disegnate alcune linee di 
forza.

▸ Vi sono due errori in questa figura. 
Quali?

La soluzione

1° errore: le linee di forza si incrociano nel punto P. Se due linee di forze si 
intersecassero, nel punto di intersezione vi sarebbero due campi elettrici, 
ognuno associato a ciascuna linea. Poiché in ogni punto esiste un solo cam-
po elettrico E, vi può essere una sola linea di forza che passa per quel punto.

2° errore: le linee di forza fra la carica +4q e la carica −q rappresentano un 
campo uniforme, mentre ci aspettiamo che il campo elettrico fra +4q e −q 
sia più intenso nelle zone prossime a ciascuna carica. Le linee di forza quindi 
dovrebbero essere curve, simili a quelle che circondano un dipolo.

La figura seguente fornisce una rappresentazione più corretta delle linee di 
forza del campo elettrico per le quattro cariche.

+4q

–2q

–q

–q

9

P+4q

–2q

–q

–q

Figura 16
le linee di forza del campo 
elettrico prodotto da due cariche 
puntiformi positive identiche. 
Se entrambe le cariche fossero 
negative, il verso delle linee 
sarebbe opposto.
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Condensatori piani

Un campo elettrico uniforme può essere otte-
nuto con un condensatore piano, un disposi-
tivo formato da due lamine metalliche parallele 
di uguale area dette armature (figura 17). Un 
condensatore si carica ponendo una carica po-
sitiva +q su un’armatura e una carica negativa 
−q sull’altra armatura. Per effetto della recipro-
ca attrazione, le cariche si dispongono solo sulle 
facce interne delle due armature.

Il condensatore piano è molto utilizzato nei dispositivi elettrici grazie alle carat-
teristiche del campo elettrico che si genera tra le armature. Si può dimostrare che:

nella regione compresa fra le due armature e lontano dai bordi, il campo elet-
trico è perpendicolare alle armature e ha un’intensità costante pari a

E = A
q

0f

intensità del campo elettrico in un 
condensatore (N/C)

carica sulle armature (C)

area di un’armatura (m2)costante dielettrica del vuoto 
0f  = 8,85 ∙ 10−12 C2/(N ∙ m2)

Eccetto che nelle regioni vicine ai bordi, il campo elettrico è uniforme in ogni 
punto fra le due armature e non dipende dalla distanza fra le armature.

La grandezza σ = q/A è detta densità superficiale di carica ed è la carica per 
unità di superficie presente su ciascuna delle armature. L’ intensità del campo 
elettrico all’ interno di un condensatore piano si può allora esprimere anche nel 
modo seguente:

E = 
0f
v

[4]

Le linee di forza del campo elettrico all’interno del condensatore sono parallele 
tra di loro ed equispaziate (figura 18).
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Vista frontale

GOT THE CONCEPT?

Electric field lines:
a  are always curved.
B  begin on negative charges.
C  end on positive charges.
D  never intersect.

Figura 17
Un condensatore piano.

Figura 18
Nella regione centrale di un 

condensatore piano, le linee di 
forza del campo elettrico sono 

parallele ed equispaziate.
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8 IL TEOREMA DI GAUSS
In ogni punto dello spazio attorno a una carica è definito un vettore campo elettri-
co. L’ insieme di questi vettori forma un campo vettoriale, che contiene l’ informa-
zione relativa alla carica che l’ha creato. Le caratteristiche della forza elettrostatica 
si rispecchiano nelle proprietà del campo elettrico. Fra queste la più importante 
è stata formulata da Carl Friedrich Gauss (1777-1855) mediante una grandezza 
costruita a partire dal campo elettrico: il flusso attraverso una superficie.

Il flusso del campo elettrico

Consideriamo una piccola superficie piana S di area A. Si definisce vettore area 
A un vettore con modulo uguale all’area A della superficie e direzione perpendi-
colare alla superficie.

Quando S è immersa in un campo elettrico, in ogni suo punto è definito un vetto-
re E. Se il campo elettrico è uniforme, come quello mostrato nella figura 19,

si definisce flusso di E attraverso la superficie S la grandezza

ΦS (E ) = E ∙ A = EA cos ϕ [5]

dove ϕ è l’angolo tra E e il vettore superficie A . L’unità di misura del flusso del 
campo elettrico nel Sistema Internazionale è N · m2/C.

Notiamo che E⊥ = E cos ϕ è la componente del campo elettrico perpendicolare 
alla superficie.

Se S è una superficie aperta, il verso di 
A può essere scelto arbitrariamente tra 
uno dei due versi possibili.

A

Se S è una porzione di una superficie 
chiusa, il verso è quello uscente dalla 
superficie chiusa.

A1

A2

A3

Figura 19
flusso di un campo elettrico 
uniforme E attraverso una 
superficie piana. 

→
A

→
E

→
E

→
E

→
E

→
E

ϕ

Il flusso ΦS (E ) è nullo se 
ϕ = 90°, cioè se E è paral-
lelo alla superficie S.

ϕ

flusso nullo

A

E

Il flusso ΦS (E ) è positivo 
se ϕ < 90°.

ϕ

flusso positivo

A

E

Il flusso ΦS (E ) è negati-
vo se ϕ > 90°.

ϕ

A

flusso negativo

E
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Consideriamo una qualsiasi superficie chiusa S, detta superficie gaussiana, im-
mersa in un campo elettrico. Per calcolare il flusso elettrico attraverso questa 
superficie, dividiamola in piccole regioni di area A1, A2 , ... in modo che:

• ogni regione sia così piccola da poter essere considerata piana;

• il campo elettrico su di essa possa essere considerato uniforme (sia per inten-
sità sia per direzione e verso).

Superficie

gaussiana

Ak

Normale

E cos ϕ

ϕ

→
E

In ciascuna regione il flusso del campo elettrico si calcola con la formula [5]; per 
esempio, attraverso la regione k-esima della figura 20 si ha:

Φk(E ) = Ek ∙ Ak = EkAk cos ϕ

Il flusso del campo elettrico ΦS (E ) attraverso l’intera superficie S è la somma dei 
flussi attraverso ciascuna regione in cui è suddivisa S:

ΦS (E ) = E1 ∙ A1 + E2 ∙ A2 + E3 ∙ A3 + …

Utilizzando il simbolo di sommatoria Σ, il flusso di E attraverso S diventa

ΦS (E ) = Σ
k

  Ek ∙ Ak [6]

Il significato del flusso 

Il flusso permette di descrivere quantitativamente la distribuzione dei vettori di 
un campo nello spazio.

Figura 20
per calcolare il flusso attraverso 

una superficie gaussiana, bisogna 
suddividere la superficie in 

piccole regioni piane in cui il 
campo elettrico sia uniforme. 

l’angolo ϕ è l’angolo formato dal 
campo elettrico con la normale 

alla superficie.

ΦS (E ) = E ∙ A = EA cos Φ  [5]

Se il flusso attraverso 
una superficie chiusa è 
nullo, i vettori sono di-
sposti in modo da attra-
versare la superficie da 
una parte all’altra.

Se il flusso attraverso 
una superficie chiusa è 
positivo i vettori sono 
disposti come se uscisse-
ro da un punto interno 
alla superficie. 

Se il flusso attraverso 
una superficie chiusa è 
negativo i vettori sono 
disposti come se entras-
sero in un punto interno 
alla superficie.
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Il teorema di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è legato alla cari-
ca totale racchiusa nella superficie. Questa relazione è espressa dal teorema di 

Gauss.

Il flusso ΦS (E ) del campo elettrico attraverso una superficie chiusa (o gaus-
siana) è uguale al rapporto fra la carica totale Q racchiusa nella superficie e la 
costante dielettrica del vuoto ε0 :

ΦS (E ) = 
Q

0f
[7]

Il flusso del campo elettrico non dipende dalla forma e dalle dimensioni della 
superficie gaussiana scelta, ma solo dalla carica totale racchiusa al suo interno.

costante dielettrica del vuoto 
0f  = 8,85 ∙ 10−12 C2/(N ∙ m2)

carica racchiusa  
dalla superficie (C)flusso del campo  

elettrico (N · m2/C)

Figura 21
Il flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie dipende 
dalla carica contenuta al suo 
interno. attraverso S1 e S2 i flussi 
sono uguali, il flusso attraverso S3

è nullo mentre il flusso attraverso 
S4 è negativo.

–q

+2q

S1

S3

S2

S4

Facendo riferimento alla figura 21, il flusso attraverso S1 è uguale al flusso attra-
verso S2 :

q q q
E E

2
S S

0 01 2 f f
U U

-

== =^ ^h h
Il flusso attraverso la superficie S3 è nullo, perché al suo interno non sono presen-
ti cariche. Il flusso attraverso la superficie S4 è negativo:

q
ES

04 f
U =

-^ h  = 
q

0f
-

Teorema di Gauss e legge di Coulomb

Il teorema di Gauss e la legge di Coulomb esprimono in modi diversi la stessa 
proprietà dell’ interazione elettrostatica. Si può infatti dimostrare che le due leggi 
sono equivalenti. Ciò significa che a partire dal primo si può derivare la seconda 
e viceversa.

Vediamo come in un caso semplice dal teorema di Gauss si possa ricavare la leg-
ge di Coulomb. Calcoliamo il flusso del campo elettrico generato da una carica 
puntiforme q attraverso una superficie gaussiana che racchiude la carica. Poiché 
il flusso non dipende dalla forma della superficie, scegliamo una superficie che 
rispecchia la simmetria del campo generato dalla carica: una sfera di raggio r 
centrata sulla carica (figura 22). In tutti i punti della sfera il campo elettrico ha la 
stessa intensità ed è perpendicolare alla superficie.

r

Superficie gaussiana sferica

+q

→
E

→
E

→
E

Suddividiamo la superficie in regioni A1, A2 , ... tanto piccole da poter essere con-
siderate piane. In ciascuna di esse il flusso è

Gauss’s theorem

Figura 22 
Una carica puntiforme positiva è 
posta all’ interno di una superficie 
sferica immaginaria di raggio r. 
Questa superficie è un esempio 
di superficie gaussiana. Il campo 
elettrico in questo caso è 
perpendicolare alla superficie e 
ha la stessa intensità in ogni suo 
punto.
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Φk (E ) = Ek ∙ Ak

Il campo elettrico è sempre perpendicolare alla superficie e quindi parallelo alla 
normale alla superficie, per cui in ogni regione:

Ek ∙ Ak = Ek Ak cos 0° = EkAk

Il flusso totale sulla superficie è dato dalla somma

ΦS (E ) = E1 ∙ A1 + E2 ∙ A2 + … = E1A1 + E2A2 + … = Σ
k

  Ek ∙ Ak

Il campo E ha la stessa intensità in tutti i punti della superficie: E1 = E2 = ... = E. 
Possiamo quindi raccogliere a fattor comune E:

ΦS (E ) = Σ
k

  EAk = E Σ
k

  Ak

e osservare che

Σ
k

  Ak = 4πr2

è l’area della superficie sferica, per cui il flusso attraverso S risulta

ΦS (E ) = 4πr2E

Per il teorema di Gauss

ΦS (E ) = 
q

0f

Uguagliando le due espressioni per il flusso, otteniamo

4πr2E = 
q

0f

da cui segue

E = 4
1

0rf r
q

2

Una carica puntiforme q1 posta a distanza r da q risente, quindi, di una forza

F = q1E = 4
1

0rf r
q q

2
1

Questa è proprio la legge di Coulomb. Abbiamo perciò dimostrato che la legge di 
Coulomb si può ricavare dal teorema di Gauss.

Anche se abbiamo considerato il caso semplice del campo generato da una carica 
puntiforme, questo risultato ha valore generale.

9  CAMPI ELETTRICI GENERATI DA DISTRIBUZIONI 
SIMMETRICHE DI CARICHE

Il teorema di Gauss permette di determinare il modulo dei campi elettrici gene-
rati da distribuzioni di cariche dotate di particolari simmetrie.

Il campo elettrico di un piano uniformemente carico

Consideriamo un piano infinito con carica uniforme. Questa distribuzione di 
carica è descritta da una densità superficiale uniforme che indicheremo con 

σ = 
q
SD
D


