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Forze elettriche e Legge di Coulomb



Le origini dell’elettricità
L'ambra (dal greco elektron ) è la resina emessa dalle conifere che successivamente, con il tempo, si fossilizza e in 

alcuni casi si solidifica conservando resti vegetali o animali tra cui artropodi e, molto più raramente, vertebrati. 

Essa è traslucida, di un colore che può variare dal giallo al rossiccio al bruno fino ad arrivare al verde.

FRAMMENTO DI 
AMBRA

Più di 2500 anni fa i Greci scoprirono che l’ambra attrae piccole pagliuzze quando è strofinata con un
panno di lana. Questa strana proprietà fu detta elettricità, dal nome greco dell’ambra, elektron.



Natura elettrica della materia
Oggi sappiamo che la natura elettrica della materia ha origine a livello atomico.

Massa del neutrone 1,675 ∙ 10−27𝑘𝑔

Massa del neutrone 1,673 ∙ 10−27𝑘𝑔

Massa dell’elettrone 9,11 ∙ 10−31𝑘𝑔

Atomo allo stato neutro (non ionizzato)



Il coulomb
Si è verificato sperimentalmente che la grandezza della carica di un protone è esattamente

uguale a quella di un elettrone;

un protone ha carica +e, mentre un elettrone ha carica −e.

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

Valore di 𝑒 in coulomb:

𝑒 = 1,60 ∙ 10−19𝐶

La carica di un elettrone o di un protone è il più piccolo valore di carica libera che sia mai stato misurato.



La carica elettrica quantizzata

La carica totale di un oggetto può essere cambiata, aumentando o diminuendo il numero di

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

numero intero. Poiché ogni carica elettrica q è un multiplo della carica elementare e, la carica

elettrica è detta quantizzata.



Quanti elettroni sono presenti in una carica negativa di 1 C?

Numero di elettroni in una carica di 1 C = 6 250 000 000 000 000 000



Trasferimento di carica elettrica
se una sbarretta di vetro viene strofinata con un indumento di seta, alcuni elettroni sono rimossi dagli atomi del

vetro e depositati sulla seta, che si carica negativamente mentre il vetro conserva la sua carica positiva.

Poiché la carica di un elettrone e quella di un protone hanno la 

stessa grandezza ma segno opposto, la somma algebrica delle 

due cariche è zero, e il passaggio di elettroni non modifica la 

carica totale del sistema bacchetta-panno. 



La conservazione della carica elettrica
LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA ELETTRICA 

Durante qualsiasi processo, la carica elettrica totale di un sistema isolato rimane costante.



Applicazione tecnologica – inchiostro elettronico

Tecnologia inventata nel 

1996 da Jacobson, 

fondatore di E-Ink, è 

attualmente la tecnologia 

più utilizzata per gli 

eBook reader.

pixel



Tratto da Kindle Planet

Gli schermi a inchiostro elettronico assomigliano alla carta

stampata e si leggono con la stessa facilità. Gli schermi

opachi dei dispositivi di lettura Kindle non sono

retroilluminati ma riflettono la luce, proprio come la carta,

così puoi leggere senza fatica sia in pieno sole che in casa. A

differenza degli schermi LCD, gli schermi a inchiostro

elettronico non producono riflessi.



Dal 2012…

La tecnologia e-ink introduce 
il colore ma con modesto 
successo sui dispoisitivi di 

piccole dimensioni



Conduttori e isolanti

Materiali che conducono bene 

la carica elettrica sono 

chiamati conduttori elettrici.

Salvo rare eccezioni, i 

conduttori termici sono anche 

buoni conduttori elettrici. 

rame, alluminio, argento, oro

I materiali che invece conducono 

male la carica elettrica sono 

chiamati isolanti elettrici

Nella maggior parte dei casi, gli 

isolanti termici sono anche 

isolanti elettrici ed acustici.

Ambra, vetro, gomma, molti tipi di plastica, aria, legno secco



Differenze microscopiche tra conduttori e isolanti
Gli elettroni che orbitano attorno al nucleo in orbite esterne (detti elettroni di valenza) subiscono una

forza di attrazione minore rispetto agli elettroni delle orbite più vicine al nucleo.

Essi possono sfuggire alle loro orbite più facilmente rispetto a quelli interni.

alcuni elettroni di valenza si separano dall’atomo

originario e si disperdono più o meno

liberamente nel materiale.

ogni elettrone rimane vincolato al proprio atomo.

Non essendoci elettroni liberi, vi è solo un piccolo

passaggio di carica quando il materiale viene

posto fra due oggetti carichi di segno opposto

In un buon conduttore In un buon isolante

Atomo di rame



Conducibilità elettrica
Elementi che hanno molti elettroni liberi si dicono ad elevata conducibilità

Elementi con alta conducibilità sono chiamati conduttori

Elementi con bassa conducibilità sono chiamati isolanti.



Processi di elettrizzazione

Elettrizzazione per induzione di un 
isolante (polarizzazione dell’aria e 
della carta)

Elettrizzazione per contatto

Elettrizzazione per strofinio

Elettrizzazione per induzione 
di un conduttore 
(polarizzazione dell’aria)



La legge di Coulomb



La costante dielettrica
La costante 𝑘 si può esprimere attraverso la relazione:

𝑘 =
1

4𝜋𝜀0
, dove 𝜀0 rappresenta la costante dielettrica nel vuoto e vale

𝜀0 =
1

4𝜋𝑘
֜𝜀0 = 8,85 ∙ 10−12𝐶2/𝑁 ∙ 𝑚2

N.B.

La legge di Coulomb, formulata per le cariche elettrostatiche, presenta diverse analogie con la legge di

gravitazione universale. La differenza sostanziale riguarda la natura delle cariche elettriche che comporta

forze attrattive o repulsive.



Analogie con la legge di gravitazione universale

L’attrazione gravitazionale fra la Terra e un satellite fornisce la forza centripeta che mantiene il

satellite in orbita. La forza elettrostatica gioca una ruolo simile nel modello dell’atomo di

idrogeno proposto dal fisico danese Niels Bohr.

Nel modello dell’atomo di idrogeno di Bohr, l’elettrone (carica = −e) orbita attorno a un protone (carica = 

+e) in un’orbita circolare di raggio r = 5,29 ∙ 10−11𝑚, la massa dell’elettrone 9,11 ∙ 10−31𝑘𝑔.

Ritenendo trascurabile l’attrazione gravitazionale tra protone ed elettrone, determina la velocità 

dell’elettrone.

Problema



Percorso risolutivo
Dal modello atomico appare chiaro il comportamento dell’elettrone: esso si muove di moto circolare

intorno al protone, pertanto su di esso agisce una forza centripeta di natura prevalentemente elettrostatica

rappresentata dalla forza di Coulomb.

Piccolo pro-memoria:

La forza centripeta è prodotto della massa dell’elettrone per l’accelerazione centripeta:

𝐹𝑐 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑐, dove 𝑎𝑐 =
2𝜋𝑣

𝑇
, moltiplicando e dividendo per r, si ha  𝑎𝑐 =

2𝜋𝑟𝑣

𝑇𝑟
, 

Ricordando che nel moto circolare uniforme la velocità tangenziale è 𝑣 =
2𝜋𝑟

𝑇
, si ha: 𝑎𝑐 =

𝑣2

𝑟

In definitiva 𝐹𝑐 =
𝑚∙𝑣2

𝑟
, per cui, isolando v, si ottiene la relazione che risolve il problema

𝑣 =
𝑟 ∙ 𝐹𝑐
𝑚



Il principio di sovrapposizione
La legge di Coulomb che agisce tra due sole cariche puntiformi non descrive correttamente la

realtà.

Nella realtà, infatti, 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.

La forza totale che agisce su una carica elettrica è la risultante delle forze che su di essa esercita ciascuna 

delle cariche circostanti indipendentemente dalla presenza delle altre.



La fotocopiatrice
Il cuore di una fotocopiatrice è il tamburo xerografico: un cilindro di alluminio rivestito da uno

strato di selenio. L’alluminio è un ottimo conduttore elettrico. Il selenio, invece, è un

fotoconduttore (isolante al buio conduttore alla luce).


