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Il campo elettrico Michael Faraday 



Effetti della legge di Coulomb

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. Quindi 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?



il campo elettrostatico e il campo gravitazionale
Campo gravitazionale

la massa di prova m0 , posta in un punto P dello spazio, sente una forza totale Ԧ𝐹 che è prodotta da tutti gli altri corpi con

cui interagisce. La massa di prova m0 è molto piccola al fine di non perturbare in modo apprezzabile la distribuzione delle

masse circostanti.

Campo gravitazionale nel 
punto P
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Il campo elettrico 𝐸 in un punto P dello spazio è il rapporto tra la forza elettrostatica Ԧ𝐹 che agisce su una carica di prova

𝑞0, positiva posta nel punto P e la carica stessa.
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P
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CAMPI GRAVITAZIONALI
l’analogia del telo elastico ci fa capire che la forza

gravitazionale non è esercitata direttamente da un

corpo su un altro, ma è comunicata a distanza

tramite un campo che modifica lo spazio: un corpo

che cade per gravità su un altro di massa molto

maggiore è come una sferetta che rotola verso il

basso a causa di un avvallamento del telo, prodotto

da una sfera pesante appoggiata a una certa

distanza.

UNA MASSA DI PROVA è UNA MASSA CHE NON 

POVOCA UNA SIGNIFICATIVA DEFORMAZIONE 

DEL TELO.



CAMPO ELETTRICO

Una carica di prova è una carica elettrica puntiforme, abbastanza piccola (in 
valore assoluto) da non modificare, a causa delle forze che esercita, il sistema in 
esame



Sovrapposizione di campi elettrici

Il campo elettrico totale generato da un insieme di cariche è la somma vettoriale dei campi

elettrici generati da ogni singola carica.

Consideriamo due cariche 𝑞1 e 𝑞2, disponendo la carica di prova 𝑞0, in un punto P, in cui è presente

l’azione delle due cariche la forza che agisce su 𝑞0, è la somma vettoriale delle forze generate dalle due

cariche elettriche. Quindi



Applicazione
Le cariche sulle due sfere metalliche e sulla bacchetta di ebanite creano nel punto indicato un

campo elettrico 𝐸 di intensità 2 N/C. Determina la forza agente su una carica posta in quel

punto, se la carica è

Dato che:



I campi elettrici si comportano come i vettori



Cariche puntiformi



Campo nullo



Condensatori

Intensità del campo elettrico in un condensatore 
piano:

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 è quindi

𝐸 =
𝜎

𝜀0



Applicazione pratica del condensatore



Macchina di Millikan e quantizzazione della carica

𝑞 ∙ 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔
Forza 

elettrostatica
Forza peso

𝑞 =
𝑚 ∙ 𝑔

𝐸

La massa della goccia si ottiene dal diametro e dalla 
densità dell’olio, intensità e verso del campo sono 

regolati dall’esterno, g è nota.



I risultati di Millikan
Studiando il moto delle gocce Millikan scoprì che la carica q è sempre multipla di una carica

fondamentale 𝑒 = 1,59 ∙ 10−19 𝐶, circa l’ 1% in meno del valore odierno:

𝑒 = 1,60 ∙ 10−19 𝐶

Esperienza che fruttò a Millikan il premio Nobel nel 1923



Linee di forza del campo elettrico
il vettore campo elettrico in un 
punto è tangente alla linea di 

forza in quel punto.

Il numero di linee di forza che 
escono da una carica (+) o che 

giungono a una (-) è 
proporzionale alla grandezza 

della carica.

Le linee di forza del campo 
elettrico partono sempre da una 

carica positiva e terminano in una 
negativa



Linee di campo

Linee di campo realizzate con semi d’erba sospesi in olio

Campo uniforme Campo radiale Dipolo elettrico



Equilibrio elettrostatico in un conduttore

In un conduttore la concentrazione interna di carica, positiva o negativa, porta rapidamente, grazie

all’azione repulsiva, alla distribuzione della carica in superficie.

Raggiunta la superficie le cariche trovano una condizione di equilibrio detto equilibrio elettrostatico.



POTERE DELLE PUNTE



Campo elettrico all’interno dei conduttori

In condizioni di equilibrio elettrostatico, in ogni punto interno di un conduttore il campo elettrico è nullo.

Pozzo di Faraday

Emisferi di 
Cavendish



Schermatura

Un conduttore cilindrico, immerso in un campo uniforme, 

interagisce con il campo solo in superficie, preservando 

l’interno che rimane schermato: campo elettrico nullo.

In condizioni di equilibrio

elettrostatico il campo elettrico

immediatamente fuori dalla

superficie di un conduttore è

perpendicolare alla superficie.


