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N.B.:

• Tutte le immagini non prodotte da me sono prese dal 
testo di fisica dell’Open Stax College su licenza CC
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of 

Colorado, USA), oppure prodotte o modificate da me con 
E.J.S.



INTRODUZIONE

• Abbiamo visto che l’interazione tra cariche elettriche è descrivibile quantitativamente in termini di una 
forza detta di Coulomb.

• Come tutte le forze anche quella di Coulomb, se agisce su un corpo in moto, è in grado di svolgere 
LAVORO.

• L’Energia elettostatica ed il potenziale sono i concetti che meglio descrivono le proprietà del lavoro 
svolto dalla forza elettrica.



IL LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA

• Immaginiamo una caricha che si sposta dal punto A al punto B 
immersa in un campo elettrico omogeneo.

• Come già abbiamo studiato nel caso della forza peso (anche quella 
omogenea), la forza svolge un lavoro per spostare la carica da A a 
B.

• Il lavoro è comunque dato dal prodotto scalare della forza per lo 
spostamento.

• Il lavoro si misura in Joule (J) ed è uno scalare.



• Consideriamo il lavoro svolto dalla forza 
elettrica su un corpo carico che si sposta 
da P1 a P2 lungo due percorsi distinti

• Nei tratti P1-P3 e P4-P2 il lavoro è nullo 
dato che la forza è perpendicolare allo 
spostamento.

• Nei tratti P1-P2 e P3-P4 il lavoro è 
identico dato che i due percorsi sono 
radiali e sono formati da punti cha hanno 
la stessa distanza da q e lo spostamento 
e` della stessa intensità e verso.

UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA



• Quindi:

UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA



UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA

• Come già visto per la forza gravitazionale, anche la forza 
elettrica di Coulomb (che condivide con la forza di 
Gravitazione Universale diverse proprietà matematiche) ha 
la seguente caratteristica:

• Il lavoro svolto dalla forza elettrica su un corpo carico che si 
sposta da un punto A ad un punto B NON dipende dal 
percorso seguito, ma solo dalla posizione dei punti A e B!
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• In modo del tutto equivalente si può anche affermare 
che:

• Il lavoro svolto dalla forza elettrica su un corpo carico 
che si muova lungo un percorso chiuso è nullo per 
qualunque percorso.

UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA



UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA

• Il lavoro svolto dalla forza elettrica su un corpo carico che si 
muova lungo un percorso chiuso è nullo per qualunque 
percorso 

• Una forza con queste caratteristiche si dice FORZA 
CONSERVATIVA

A



UNA PROPRIETÀ IMPORTANTE DELLA FORZA ELETTRICA

• Torniamo ad un punto già consireato:

• Il lavoro svolto dalla forza elettrica su un corpo carico che si 
sposta da un punto A ad un punto B NON dipende dal 
percorso seguito, ma solo dalla posizione dei punti A e B!
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UN TEOREMA IMPORTANTE

• Ricordiamo che vale un importante teorema che lega il lavoro svolto da una forza su un 
oggetto e la variazione dell’energia cinetica dell’oggetto:



UNA CONSEGUENZA MOLTO IMPORTANTE

• Se consideriamo l’azione di una forza che sia conservativa, come la forza elettrostatica, avremo sia che:

• Quindi:

Conservazione dell’energia



LA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA

• Se un sistema evolve sotto l’azione di forze conservative, allora la somma dell’energia potenziale 
(associata a tali forze) e dell’energia cinetica rimane costante nel tempo:



…MA COME È ESPRESSA L’ENERGIA POTENZIALE?

• Sappiamo che in generale l’energia cinetica ha sempre la stessa 
espressione.

• L’energia potenziale, invece, dipende dalla forza in gioco e dal 
contesto nel quale la forza agisce.

• Consideriamo il caso della forza elettrica che agisce su una 
particella carica in un campo elettrico omogeneo.



L’ENERGIA POTENZIALE PER UN CAMPO ELETTRICO 
OMOGENEO
• Consideriamo il lavoro svolto dal campo elettrico sulla carica q nel 

corso dello spostamento da A a B.

• Se il campo elettrico è ovunque lo stesso lungo il percorso, allora:



L’ENERGIA POTENZIALE PER UN CAMPO ELETTRICO 
NON OMOGENEO: DUE CARICHE PUNTIFORMI
• Consideriamo il lavoro svolto dal campo elettrico sulla carica q nel 

corso dello spostamento da A a B.

• Se il campo elettrico cambia a seconda della posizione lungo il 
percorso, allora:



L’ENERGIA POTENZIALE PER UN SISTEMA DI CARICHE 
PUNTIFORMI
• Se siamo in presenza di diverse cariche puntiformi, allora l’energia 

potenziale del sistema sarà la somma dell’energia di ogni singola 
coppia di cariche (contata una sola volta)

Per una coppia

Tutte le coppie



LA RELAZIONE TRA FORZA ED ENERGIA POTENZIALE

• Riprendiamo la relazione che definisce l’energia potenziale per una forza conservativa:



https://www.youtub
e.com/watch?v=uC

Wvw7wUxjs



UNA NUOVA GRANDEZZA SCALARE: IL POTENZIALE

• Riprendiamo la relazione che lega la forza ed il campo elettrico:

Il potenziale
Volt = Joule / Coulomb



LA RELAZIONE TRA CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE

• Analogamente a quella che lega la forza e l’energia potenziale, esiste una relazione semplice tra il 
campo elettrico e il potenziale.

• Il campo elettrico è l’opposto della rapidità della variazione del potenziale rispetto alla posizione.

• Quindi il campo elettrico è diretto da punti di potenziale alto a punti di potenziale basso (o minore).

• In generale il potenziale è una funzione scalare che dipende dalla carica che genera il campo e dalla 
posizione.



IL POTENZIALE DI UNA CARICA PUNTIFORME

• Se consideriamo il campo generato da una carica putiforme Q avremo che:

• Il potenziale in un punto P e` il rapporto tra l’energia potenziale della carica q e la carica stessa.

• Quindi, ad esempio, in punti che stanno alla stessa distanza da Q, il potenziale ha lo stesso valore.



https://www.yo
utube.com/watc
h?v=dU8ty9AW

2oI



LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

• Possiamo considerare l’insieme dei punti che hanno tutti lo stesso 
potenziale.

• Questi punti formano le superfici equipotenziali (nello spazio)

• Nel caso del campo e del potenziale generato da una carica 
puntiforme, le superfici equipotenziali sono delle sfere centrate 
nella carica generatrice del campo.

• E` abbastanza facile notare che le linee di campo elettrico sono 
sempre perpendicolari alle superfici equipotenziali.

• Quindi la superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico è 
una superficie a potenziale costante.



IL POTENZIALE DI UN SISTEMA DI CARICHE

• Come per il campo elettrico, anche per il potenziale V vale il principio 
di sovrapposizione.

• Il potenziale totale dovuto a piu` cariche è dato dalla somma dei 
potenziali generati da ciascuna carica :



LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI ED IL CAMPO ELETTRICO

• Usando il principio di sovrapposizione e la relazione tra campo elettrico e potenziale, si possono 
tracciare le linee di campo e le superfici equipotenziali per diversi sistemi di cariche.

Superfici 
equipotenziali

Linee  di campo 
elettrico



LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI ED IL CAMPO ELETTRICO

• Usando il principio di sovrapposizione e la relazione tra campo elettrico e potenziale, si possono 
tracciare le linee di campo e le superfici equipotenziali per diversi sistemi di cariche.
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LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI ED IL CAMPO ELETTRICO

• Usando il principio di sovrapposizione e la relazione tra 
campo elettrico e potenziale, si possono tracciare le 
linee di campo e le superfici equipotenziali per diversi 
sistemi di cariche.

Superfici 
equipotenziali

Linee  di campo 
elettrico



UN’ANALOGIA CON LE CURVE DI LIVELLO

Curve che uniscono 
punti alla stessa 

quota



IL POTENZIALE ELETTRICO 
IN 3 D



IL POTENZIALE DI UNA SFERA CARICA

• Consideriamo una sfera conduttrice carica

• Possiamo calcolare il potenziale sulla sua superfice:



DUE SFERE 
COLLEGATE

• Consideriamo un’applicazione 
di quanto appena visto.

• Se prendiamo due sfere 
cariche e collegate da un filo 
conduttore, allora, le sfere, 
all’equilibrio di trovano allo 
stesso potenziale



LA DISTRIBUZIONE DELLA CARICA SU UN CONDUTTORE

• Usando l’esempio precedente delle due sfere 
conduttrici collegate, è possibile comprendere 
l’effetto delle punte sulla superfice di un conduttore e 
la loro maggior densita` di carica.



LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA, IL CAMPO ED IL 
POTENZIALE ELETTRICO
• Consideriamo il caso semplice di un campo elettrico omogeneo prodotto tra due 

piani aventi la stessa densità di carica, ma di segno opposto.

• Dato che esiste campo elettrico tra i due piani, allora esiste anche una differenza 
di potenziale tra il punto A (sul piano di sinistra) ed il punto B sul piano destro.

• Una carica q è quindi soggetta alla forza elettrica e si muove da A a B sotto l’azione 
del campo, conservando la sua energia totale



LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA, IL CAMPO ED IL 
POTENZIALE ELETTRICO
• Applichiamo la conservazione dell’energia:



LA CAPACITÀ
• Consideriamo la sfera conduttrice carica.

• Abbiamo visto che esiste una relazione semplice tra il potenziale della 
sfera e la sua carica

• Questa relazione si può generalizzare ad un conduttore qualsiasi.

• Il rapporto tra la carica presente su un conduttore ed il potenziale del 
conduttore stesso, viene detta capacità del conduttore.

Farad:    F = C / V



LA CAPACITÀ DI UNA SFERA

• Nel caso della sfera conduttrice avremo quindi:



IL CONDENSATORE (VUOTO)

• Un sistema formato da due superfici conduttrici con cariche 
opposte e separate da una certa distanza, si chiama 
condensatore.

• Calcoliamo la capacità del condensatore

d



IL CONDENSATORE (CON DIELETTRICO)

• Un sistema formato da due superfici conduttrici con cariche 
opposte e separate da una certa distanza, si chiama 
condensatore.

• Calcoliamo la capacità del condensatore

d

dielettrico



LA POLARIZZAZIONE DEL DIELETTRICO

E=0

E 



LA POLARIZZAZIONE DEL DIELETTRICO



IL CONDENSATORE



CARICHIAMO IL CONDENSATORE 

• Colleghiamo il condensatore ad una batteria (cioè ad un generatore 
di differenza di potenziale)



LAVORO PER CARICARE UN CONDENSATORE

• Immaginiamo un condensatore inizialmente scarico.

• Possiamo immaginare di caricare il condensatore spostando 
cariche da un piatto all’altro.

• Mentre procede questa attivita` lo spazio tra i due piani carichi 
presenta un campo elettrico sempre piu` intenso e per caricare il 
condensatore si deve svolgere lavoro contro le forze del campo.

• In altre parole man mano che il condensatore si carica la differenza 
di potenziale V tra le due piastre cresce.

+

E



LAVORO PER CARICARE UN CONDENSATORE

• Data la relazione tra la carica del condensatore 

• Possiamo interpretare l’area sotto il grafico V(Q) come il lavoro 
necessario a caricare completamente il condensatore.

+

E

V

Q

L



ENERGIA IMMAGAZZINATA NEL CONDENSATORE

• Possiamo quindi concludere che in un condensatore carico è immagazzinata una certa quantità di 
energia U: quella spesa per caricarlo.



ENERGIA DEL CAMPO ELETTRICO

• Sempre in riferimento all’energia immagazzinata nel condesatore, possiamo anche notare che:

Densità di energia del 
campo elettrico

E



https://www.youtube.c
om/watch?v=vAfcmwD

BbXw



RIASSUMENDO:

• Abbiamo visto:

• La natura conservativa della forze elettrostatica e quindi del campo elettrico.

• L’energia potenziale elettrostatica e la sua relazione con la forza elettrica

• Il potenziale elettrostatico e la sua relazione col campo elettrico

• La capacità di un conduttore

• Il condensatore con e senza dielettrico

• L’energia immagazzinata in un condensatore carico

• La densità di energia del campo elettrico


