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Forza di Coulomb e forza di gravitazione universale

Come la forza gravitazionale, anche la forza elettrica è una forza conservativa, cioè il lavoro che compie

su un oggetto non dipende dal cammino percorso ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale

dell’oggetto.



Energia potenziale in un campo elettrico uniforme

Campo gravitazionale 
uniforme 

Campo elettrico 
uniforme 

Livello zero Livello zero

𝑭𝑭𝒆𝒆𝑭𝑭𝒈𝒈



Energia potenziale di due cariche puntiformi
L’energia potenziale gravitazionale di un sistema di due

masse puntiformi 𝑚𝑚1 e 𝑚𝑚2, poste a una distanza r è

l’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi

a distanza r:

U = 0 quando le masse sono a distanza infinita. U = 0 quando le cariche sono a distanza infinita.

la forza di gravità è sempre attrattiva, per

cui compie un lavoro negativo quando una

delle due masse è spostata all’infinito.

la forza elettrostatica può essere attrattiva o

repulsiva, dipende dal segno delle cariche elettriche

che interagiscono

Ricorda che 
𝒉𝒉𝑨𝑨 − 𝒉𝒉𝑩𝑩 = 𝒓𝒓



Energia potenziale di un sistema di cariche
Interpretazione reversibile:

1. è uguale al lavoro che la forza elettrica compie quando il

sistema viene scomposto e tutte le cariche sono

allontanate a distanza infinita l’una dall’altra;

2. è uguale al lavoro che una forza esterna compie per

assemblare il sistema trasportando le cariche dall’infinito

alla loro posizione finale;



Energia potenziale in un campo uniforme

In B è posizionata una carica +𝑞𝑞0 soggetta a un campo elettrico

uniforme 𝐸𝐸. Essa si trova a una distanza d dal punto C e a una

distanza s dal punto A. Sapendo che l’angolo �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼, calcola il

lavoro sul percorso BCA e il lavoro sul percorso BA.

C



ESEMPIO
La figura mostra tre cariche puntiformi posizionate nei vertici di un triangolo equilatero di lato 0,50 m.

Determina l’energia potenziale elettrica del sistema di cariche.



Il potenziale elettrico
Dato che la forza elettrica è il prodotto del campo per la carica di prova, il lavoro che essa compie sulla carica che si muove da A a B
dipende dalla carica q0.

Quindi se esprimiamo il lavoro come lavoro per unità di carica, dividendo la relazione 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑩𝑩 = 𝑼𝑼𝑨𝑨 − 𝑼𝑼𝑩𝑩, per la carica di prova otteniamo

La quantità U/q0 è l’energia potenziale elettrica per unità di carica. Essa è chiamata potenziale elettrico



Definizione di potenziale elettrico

Il potenziale elettrico è quindi, come il campo elettrico, una caratteristica del campo
indipendente dalla carica di prova.



Differenza di potenziale elettrico

O in forma più compatta

A questo punto si può legare il lavoro compiuto dalla forza elettrica quando la carica si sposta
da A a B alla differenza di potenziale elettrico tra i due punti:



Movimento delle cariche e potenziale elettrico

Una carica elettrica positiva accelera da una regione con potenziale elettrico maggiore verso una

a potenziale elettrico minore. Al contrario, una carica elettrica negativa accelera da una regione

con potenziale elettrico minore verso una a potenziale elettrico maggiore.



Problema – accendiamo la luce

1,1 � 1023 risultato



Elettronvolt
L’energia delle particelle atomiche e nucleari, come l’elettrone o il protone, si esprime in

elettronvolt (eV): 1 elettronvolt è la variazione di energia potenziale subita da un elettrone

quando si muove attraverso una differenza di potenziale di 1 volt.

Multipli: MeV e GeV

Le interazioni energetiche tra gli atomi sono dell’ordine dell’eV, mentre tra i nuclei sono dell’ordine del
MeV.



Esercizio - La conservazione dell’energia
L’energia totale di un oggetto si conserva quando su di esso agiscono solo forze conservative,

come quella gravitazionale e quella elettrostatica

.    Le



La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme
L’energia potenziale del sistema formato dalle cariche 

puntiformi +q e +q0 distanza r è

𝑈𝑈 =
1

4𝜋𝜋𝜀𝜀0
�
𝑞𝑞 � 𝑞𝑞0
𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑈𝑈 = 0 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟 → ∞

Quindi il lavoro:

Ricordando che da cui



Potenziale di una carica puntiforme
Il potenziale di una carica puntiforme a distanza r da essa è dato dalla relazione:



Esercizio



Potenziale negativo e positivo
Quando q è positiva, anche il valore di V = kq/r è positivo: 
ciò indica che la carica positiva ha innalzato il potenziale in ogni punto dello spazio rispetto al 
valore zero di riferimento. 

Quando q è negativa anche il potenziale è negativo: 
ciò indica che la carica negativa abbassa il potenziale in ogni punto dello spazio rispetto al valore 
zero di riferimento.



Esempio



Potenziale di un sistema di cariche
Quando sono presenti due o più cariche, il potenziale dovuto a tutte le cariche si ottiene

addizionando i potenziali di ogni singola carica, come mostra il prossimo esempio.

Considera il sistema formato dalle due cariche puntiformi di figura.

▸ Calcola il potenziale elettrico generato nei punti A e B.



Le superfici equipotenziali
Nei punti che hanno la stessa distanza r dalla carica il potenziale è lo stesso: le superfici

equipotenziali sono quindi superfici sferiche con la carica come centro. Esiste un numero infinito

di queste superfici, una per ogni valore che può assumere r.

Nella figura la forza elettrica non compie alcun tipo di lavoro sulla 

carica in moto lungo il cammino circolare ABC, poiché esso giace 

interamente su una superficie equipotenziale.

La forza compie invece un lavoro quando la carica si muove attraverso superfici

equipotenziali, per esempio da A a D nella figura.



Relazione tra superfici equipotenziali e linee di forza
CAMPO ELETTRICO CREATO DA UNA O PIÙ CARICHE

Il campo elettrico creato da una carica o da un insieme di cariche è sempre perpendicolare alle superfici

equipotenziali associate ed è diretto nel verso del potenziale decrescente.



Linee di forza del campo elettrico attorno a un dipolo elettrico

Poiché le linee di forza non sono 

semplicemente radiali, le superfici 

equipotenziali associate non sono 

sferiche, ma hanno una forma tale 

da essere perpendicolari in ogni 

punto alle linee di forza del campo.



Superfici equipotenziali nel condensatore

Le superfici equipotenziali, 

perpendicolari al campo elettrico, sono 

piani paralleli alle armature, che sono 

anch’esse superfici equipotenziali.



Relazione tra ddp e intensità del campo
Riprendiamo la relazione per determinare il lavoro e la differenza di potenziale:

Da cui, sostituendo

∆𝑽𝑽 = −
𝒒𝒒𝟎𝟎𝑬𝑬∆𝒔𝒔
𝒒𝒒𝟎𝟎

⇒∆𝑽𝑽 = −𝑬𝑬∆𝒔𝒔

∆𝑽𝑽 = −𝑬𝑬∆𝒔𝒔 𝑬𝑬 = − ∆𝑽𝑽
∆𝒔𝒔

Conosco il campo elettrico e 
determino il potenziale

Conosco il potenziale e 
determino il campo elettrico 



Interazione Elettrostatica
Il campo elettrico e il potenziale offrono due descrizioni equivalenti dell’interazione elettrostatica



Distanza tra due superfici equipotenziali

Figura 15

Alternativa indolore: essendo il campo uniforme posso applicare una proporzione del tipo:

∆𝑉𝑉1:𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑1 = ∆𝑉𝑉2:𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2 ⇒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑1 =
∆𝑉𝑉1
∆𝑉𝑉2

� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑1 ⇒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2 =
−3 𝑉𝑉
−64𝑉𝑉

� 0,032 𝑚𝑚



Differenza di potenziale in un campo uniforme



La circuitazione del campo elettrico

I vettori spostamento vengono indicati con ∆𝑑𝑑, il vettore 𝐸𝐸 indica un campo vettoriale. La circuitazione è rappresentata

dalla somma dei prodotti scalari ∆𝑑𝑑𝑘𝑘 � 𝐸𝐸𝑘𝑘 (N.B. 𝐸𝐸𝑘𝑘 si considera uniforme nelle singole frazioni di percorso).

Naturalmente maggiore è il numero di parti che compongono il percorso e migliore e l’approssimazione.



Circuitazione e potenziale

Ricordando che vale la relazione

Si ha

La somma di tutte le differenze di potenziale calcolata lungo una qualsiasi curva chiusa è nulla perché

il campo elettrico è conservativo. Quando il percorso è chiuso, il punto iniziale coincide con il punto

finale: poiché il potenziale dipende solo dal punto e non dal cammino percorso, il potenziale nel punto

iniziale è uguale a quello del punto finale.



La capacità di un condensatore
L’intensità q della carica su ciascuna armatura di un condensatore è

direttamente proporzionale alla differenza di potenziale V fra le armature:

q = CV

dove C è la capacità del condensatore.

L’unità di misura della capacità nel Sistema Internazionale è il coulomb per volt (C/V).

Questa unità di misura viene chiamata farad (F), in onore dello scienziato inglese

Michael Faraday (1791-1867). La capacità di 1 farad è enorme.

Nella pratica si utilizzano quindi i sottomultipli microfarad (1 μF = 10−6 F) e picofarad F

(1 pF = 10−12 F).



Il dielettrico tra le armature del condensatore

Campo elettrico nel vuoto 

Campo elettrico formato 
dalla polarizzazione del 

dielettrico 

La presenza del dielettrico 
riduce l’intensità del campo



Il dielettrico tra le armature del condensatore
Questa diminuzione del campo elettrico è descritta dalla costante

dielettrica relativa εr, che è il rapporto fra l’intensità del campo elettrico E0

senza dielettrico e l’intensità del campo elettrico con il dielettrico al suo

interno:

𝜀𝜀𝑟𝑟 =
𝐸𝐸0
𝐸𝐸𝑟𝑟

La forza di coulomb nella materia assume una nuova forma:



Natura della capacità del condensatore
La capacità di un condensatore è determinata dalla geometria delle sue armature e dalla costante dielettrica del

materiale presente fra esse.

Dato che il potenziale elettrico si ottiene dal prodotto tra E e la distanza d tra le armature: 𝐸𝐸 = 𝑉𝑉
𝑑𝑑

, possiamo

sostituire 𝑉𝑉
𝑑𝑑

= 𝑞𝑞
𝜀𝜀0�𝜀𝜀𝑟𝑟�𝐴𝐴

da cui, isolando q, si ha: 𝑞𝑞 = 𝜀𝜀0�𝐴𝐴
𝑑𝑑
� 𝑉𝑉, dividendo poi per V si ottiene al primo membro della

relazione la capacità C

𝑪𝑪 =
𝜺𝜺𝟎𝟎 � 𝑨𝑨
𝒅𝒅

𝐸𝐸0 =
𝑞𝑞

𝜀𝜀0 � 𝐴𝐴



Energia accumulata da un condensatore
Un condensatore, compie un lavoro per trasferire cariche da un’armatura

all’altra. Il lavoro compiuto è uguale al prodotto tra la carica trasferita e la

differenza di potenziale fra le armature

𝐿𝐿 = 𝑄𝑄 � ∆𝑉𝑉.

Dato che 𝑉𝑉 = 𝑄𝑄
𝐶𝐶

, per C costante, il potenziale aumenta linearmente con la carica.

Si deduce che il suo valore medio è la metà del potenziale V finale: ∆𝑉𝑉 = 1
2
𝑉𝑉

𝑈𝑈 = 𝐿𝐿 = 𝑄𝑄 � ∆𝑉𝑉 =
1
2
𝑉𝑉 � 𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑈𝑈 =

1
2
𝐴𝐴𝑉𝑉2

L’energia immagazzinata da 
un condensatore è pari 
all’area della superficie 

sottesa alla curva di 
potenziale

V
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