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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

• Come già visto nel caso della forza gravitazionale, anche la forza elettrostatica (legge di Coulomb) implica 
l’interazione a distanza tra corpi carichi, ma separati ed in posizioni diverse.

• Il concetto di azione a distanza pone diversi problemi in fisica.

• Perfino Newton si dichiarò incapace di risolvere questo problema.

• La soluzione fu  un’idea di Michael Faraday ed è uno dei concetti chiave della fisica (anche moderna): 

• IL CONCETTO DI CAMPO



IL CAMPO ELETTRICO E

Consideriamo una carica Q ed una q separate da una 
distanza r.

La carica q subisce la forza elettrostatica prodotta dalla 
carica Q.

Tale forza può essere attrattiva o repulsiva a seconda 
del segno della carica q.

Definiamo vettore campo elettrico E nel punto della 
carica q, il rapporto tra la forza F esercitata su q ed il 
valore della carica q:



IL CAMPO ELETTRICO 
PRODOTTO DA UNA 
CARICA PUNTIFORME Q

• Se poniamo una carica q un ina data posizione, 
a distanza r da una carica puntiforme Q, allora 
possiamo utilizzare la legge di Coulomb per 
calcolare l’espressione del campo elettrico nella 
posizione di q:

Q

q



LA FORZA, IL CAMPO E LA CARICA NELLO STESSO PUNTO

• Usando il concetto di campo è possibile quindi evitare il problema dell’azione a distanza:

• La carica q posta in una data posizione subisce una forza F che è data dal prodotto della carica per il 
campo nella stessa posizione occupata dalla carica.



LE LINEE DI FORZA DEL CAMPO ELETTRICO
• Se immaginassimo di tracciare in molti punti il vettore campo elettrico nello spazio attorno ad una carica Q, che cosa 

troveremmo?

• Immaginiamo di tracciare delle linee che siano in ogni punto tangenti al vettore campo elettrico:

• Avremo le linee di forza (o linee di capo) del nostro campo elettrico.

• Un utile strumento per mappare il campo E.



ALCUNE PROPRIETÀ DELLE LINEE DI CAMPO
• Se il campo è prodotto da una carica Q puntiforme e positiva, le linee di campo sono uscenti, se la carica Q è 

negativa, le linee di campo sono entranti verso la carica Q.

• Ove le linee di forza sono più dense, il campo è più intenso.

• Le linee di campo non si intersecano. In ogni punto si ha una sola linea di campo, dato che il vettore in quel punto è 
unico.



IL CAMPO PRODOTTO DA PIÙ 
CARICHE

• Come la forza elettrica, anche il campo elettrico rispetta il 
principio di sovrapposizione. Se in una regione dello spazio 
sono presenti più cariche, il campo elettrico in un qualsiasi 
punto è la somma vettoriale del campi prodotti da 
ciascuna carica.

• Le linee di forza del campo complessivo sono distorte a 
causa della presenza di diverse cariche, non sono più 
rettilinee in generale, ma sempre uscenti dalle cariche 
positive ed entranti in quelle negative.



IL CAMPO PRODOTTO DA DUE 
CARICHE
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IL CAMPO ELETTRICO ED I CONDUTTORI

• Quando un conduttore (=materiale nel quale le cariche elettriche 
possono spostarsi) viene immerso in un campo elettrico accadono 
alcune cose importanti.

• Per effetto della forza elettrostatica che agisce sulle cariche libere 
di spostarsi, queste si redistribuiscono nel conduttore in modo che 
il campo elettrico sia perpendicolare alla superficie esterna del 
conduttore una volta raggiunto l’equiliberio elettrostatico, ovvero 
le cariche sono stazionarie e non si spostano più.

• Se così non fosse, ci sarebbe ancora moto delle cariche lungo la 
superficie del conduttore e non sarebbe ancora raggiunta la 
condizione di equilibrio.



• Un altro effetto importante nei conduttori immersi in un 
campo elettrico è il seguente:

• La redistribuzione delle cariche libere avviene in modo tale 
che il campo elettrico interno al conduttore sia nullo.

• Anche l’eventuale carica che un conduttore riceve 
dall’esterno, si distribuisce solo sulla superficie del 
conduttore, mai all’interno a causa della repulsione 
elettrica cha cariche dello stesso segno.

• Notate che le linee di forza del campo elettrico sono in ogni 
punti perpendicolari alla superficie del conduttore.

• Queste proprietà valgono solo per i conduttori.

IL CAMPO ELETTRICO ED I CONDUTTORI



IL CAMPO ELETTRICO ED I CONDUTTORI
• Nel caso di una sfera di materiale conduttore (metallo), la 

carica positiva che eventualmente la sfera può acquisire per 
elettrizzazione, si distribuisce solo sulla superficie esterna 
della sfera lasciando neutro l’interno della sfera.

• Il campo elettrico interno alla sfera è nullo e le linee di forza 
sono perpendicolari alla superficie della sfera.

• La densità di carica sulla sfera è uniforme data la simmetria 
centrale della sfera.

• Il campo elettrico all’esterno della sfera è lo stesso che si 
avrebbe se tutta la carica fosse concentrata nel centro della 
sfera.



• Nel caso di un corpo conduttore, 
ma privo di simmetria, la carica in 
eccesso, ottenuta per 
elettrizzazione, si distribuisce in 
modo disomogeneno, ma 
comunque solo sulla superficie 
esterna del conduttore.

• La densità superficiale di carica è 
maggiore ove è più forte la 
curvatura della superficie del 
conduttore.

• Analogo comportamento si ha 
quando il conduttore viene 
immerso in un campo elettrico 
esterno.

IL CAMPO ELETTRICO ED I CONDUTTORI



IL PARAFULMINE

• L’effetto appena discusso è alla base del funzionamento del prrafilmine.

• Un asta appuntita, se caricata elettricamente, ha la carica concentrata nella 
punta ove la curvatura della superficie è maggiore.

• L’elettricità delle nuvole nel corso di un temporale quindi si scarica 
principalmente verso la punta del parafulmine ove la carica e quindi il campo 
elettrico indotto è più forte.



IL GENERATORE DI VAN DE GRAAFF

• Un’altra applicazione importante 
dell’elettrostatica è il generatore di Van de 
Graaff.

• Si tratta di un dispositivo che è in grado di 
accumulare carica su un conduttore 
sferico grazie all’elettrizzazione per 
strofinio ad al potere delle punte.

• Può produrre campi elettrici anche molto 
intensi.



IL FLUSSO DEL CAMPO 
ELETTRICO
• Si tratta di un concetto chiave.

• Il concetto di flusso di un campo vettoriale è 
stato formulato, in origine, in relazione al 
moto dei fluidi in una conduttura.

• Immaginate l’acqua di un fiume che scorre 
nel suo alveo e considerate quanta massa o 
volume d’acqua attraversa la sezione 
dell’alveo del fiume.

• In modo simile consideriamo il flusso di un 
campo vettoriale, come quello elettrico, 
attraverso una data superfice.

• Possiamo visualizzarlo come legato al lunero
di linee di campo che attraversano la 
superfice.



IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO

• Un aspetto importante è legato all’orientazione della superfice attraverso cui calcoliamo il flusso.

• In questo esempio abbiamo due superfici diverse, ma attraversate dallo stesso flusso. 

• Evidentemente anche l’orientazione della superfice è importante ai fini del valore del flusso.



IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO

• Per poter tener conto dell’orientazione della superfice attraverso cui calcoliamo il flusso del campo, 
introduciamo un vettore associato all’area della superfice.

• Se A è una piccola porzione di una superfice chiusa, allora l’orientazione del vettore unitario normale n, 
è sempre dall’interno verso l’esterno.



IL VETTORE AREA

• In queste figure sono indicate diverse 
superfici ed i vettori area ad esse 
associati.

• In ogni punto della superfice n è sempre 
perpendicolare alla superfice stessa.

• (a) I due versi possibili del vettore n
normale

• (b) una superfice chiusa ed il vettore 
normale in diversi punti: sempre diretto 
verso l’esterno

• (c ) solo la superfice S3 ha i vettori 
normali n correttamente orientati.



IL FLUSSO DEL CAMPO 
ELETTRICO
• In questo esempio abbiamo un campo elettrico 

omogeneo diretto verso l’alto. 

• Il cubo si trova immerso nel campo e 4 dei suoi 
spigoli sono paralleli alle linee di campo.

• In queste condizioni il flusso del campo elettrico 
attraverso la superfice inferiore ABCD è negativo 
dato che è entrante nella superfice del cubo.

• Il flusso attraverso la superfice superiore FGHK è 
positivo dato che è diretto verso l’esterno.

• Il flusso attraverso le superfici delle facce laterali è 
nullo per ciascuna faccia dal momento che le linne
di campo sono paralelle alle diverse facce e quindi 
non le attraversano.

• Il flusso totale attraverso la superfice del cubo è 
quindi nullo.



IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO

• In generale, quindi, possiamo definire il flusso del campo elettrico E 
attraverso la superfice di area A come il prodotto scalare tra il vettore 
campo elettrico ed il vettore superfice A.

• Il vettore superfice è diretto lungo la retta perpendicolare alla 
superficie nel verso uscente (se la superfice è chiusa).

• Le unità di misura del flusso sono N m2 / C.



• Consideriamo una carica puntiforme q e 
una sfera S di raggio R centrata in q.

• Calcoliamo il flusso del campo elettrico 
attraverso la superfice della sfera S

• In ogni punto di S il campo elettrico è 
diretto perpendicolarmente alla 
superfice di S e quindi è parallelo al 
vettore normale n. 

• L’intensità del campo sulla sfera è la 
stessa in tutti i punti e quindi il valore 
del flusso è:

IL FLUSSO DEL CAMPO 
ELETTRICO



IL FLUSSO NON DIPENDE DAL RAGGIO DELLA SFERA



IL FLUSSO NON DIPENDE DAL FATTO CHE LA 
SUPERFICE SIA UNA SFERA

IL FLUSSO DIPENDE 
DAL FATTO CHE LA 
SUPERFICE SIA 
CHIUSA E DALLA 
CARICA TOTALE 
INTERNA



IL FLUSSO DIPENDE DAL FATTO CHE LA SUPERFICE SIA 
CHIUSA E DALLA CARICA TOTALE INTERNA



IL TEOREMA DI GAUSS SUL FLUSSO DEL CAMPO 
ELETTRICO

• Considerata una superfice S chiusa, il flusso del 
campo elettrico E attraverso la superfice S è 
uguale al valore della somma algebrica delle 
cariche interne alla superfice S diviso per la 
costante dielettrica. 





UN ESERCIZIO: CALCOLA IL FLUSSO DEL CAMPO E

• Il flusso nei diversi casi è dato 
dalla carica totale interna alla 
superficie fratto epsilon.

• La carica interna vale:

• (a) +2 microC

• (b) -2 microC

• (c) +2 microC

• (d) +1 microC

• (e) zero 



ALCUNE APPLICAZIONI DEL TEOREMA DI GAUSS SUL 
FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO



• Consideriamo una distribuzione di carica a simmetria centrale (sferica).

• Il campo elettrico in un qualsiasi punto dipende solo dalla distanza dal centro della sfera.

APPLICAZIONI DEL  TEOREMA DI GAUSS SUL FLUSSO 
DEL CAMPO ELETTRICO



UNA DISTRIBUZIONE SFERICA DI CARICA

• Il campo elettrico in un qualsiasi punto dipende solo dalla distanza dal centro della sfera.



UNA SFERA CARICA

• Il campo interno ed esterno alla sfera.

• Il flusso del campo esterno, applicando il teorema di Gauss ad una superficie sferica centrata in O, 
dipende dall’intera carica contenuta nella sfera.

• Se consideriamo un punto interno alla sfera e quindi a distanza r da O inferiore al raggio R della sfera, 
allora il flusso attraverso la sfera di raggio r<R è proporzionale alla sola quantità di carica contenuta 
all’interno di r.



UNA SFERA CARICA: 
CAMPO ALL’ESTERNO 
DELLA SFERA

• All’esterno della sfera, ad una distanza r > R
(=raggio della sfera), possiamo calcolare il 
flusso del campo elettrico.

• Il campo ha quindi lo stesso valore che 
avrebbe se tutta la carica fosse concentrata 
nel centro della sfera di raggio R.



• All’interno della sfera, ad una distanza r dal centro, con r
minore del raggio della sfera (r<R):

• Consideriamo una superficie sferica di raggio r concentrica 
ad O.

• La carica che contribuisce al flusso del campo elettrico è 
quella contenuta entro r.

• Se la densità di carica è la stessa in tutta la sfera 
(distribuzione omogenea di carica) allora la carica 
contenuta entro r è proporzionale al volume della sfera di 
raggio r e quindi a r3.

UNA SFERA CARICA: CAMPO ALL’INTERNO DELLA 
SFERA



UNA SFERA CARICA: CAMPO ALL’INTERNO DELLA SFERA



• Quindi all’interno della sfera piena ed omogenea di carica, il campo elettrico ha una struttura radiale 
ed ha una intensità proporzionale alla distanza dal centro della sfera.

UNA SFERA CARICA: CAMPO ALL’INTERNO DELLA SFERA



IL CAMPO ELETTRICO DI UNA SFERA PIENA ED 
OMOGENEA DI CARICA



IL CAMPO PRODOTTO DA UN FILO CARICO

• Immaginiamo una distribuzione di carica 
lungo un filo rettilineo ed infinito 
(trascuriamo qui di gli effetti alle 
estremità del filo)

• In questo caso la distribuzione di carica 
ha una densità lineare omogenea 
(lambda)

• La distribuzione di carica e quindi il 
campo ha quindi una simmetria assiale o 
cilindrica:

• In altre parole la densità di carica è la 
stessa lungo tutto il filo ed il campo 
elettrico non cambia se si ruota il filo, 
inoltre è diretto perpendicolarmente al 
filo stesso.



• Il campo elettrico prodotto dal filo carico ha 
linee di forza radiali, con simmetria assiale, 
quindi dipende solo dalla distanza dal filo, non 
dalla posizione lungo il filo.

IL CAMPO PRODOTTO DA UN FILO CARICO
Filo 

carico



IL CAMPO PRODOTTO DA UN FILO CARICO
Filo 

carico

Superficie gaussiana

• Applichiamo il teorema di Gauss ad una superficie cilindrica con asse 
coincidente col filo carico, ma di altezza L e di raggio di base r.

• Solo la superficie laterale contribuisce al flusso dato che il campo 
elettrico  è radiale e quindi le sue linee di campo non attraversano le 
due superfici di base superiore ed inferiore.



IL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DA UNA 
DISTRIBUZIONE PIANA DI CARICA

• Immaginiamo una lamina piana carica uniformemente con 
una data densità di carica.

• Per simmetria il campo prodotto da questa distribuzione 
di carica avrà linee di campo dirette perpendicolarmente 
al piano, dato che cariche disposte simmetricamente 
producono campi che hanno componenti parallele al 
piano che si cancellano a vicenda.

Piano 
carico

Densità superficiale di carica



• Applichiamo il teorema di Gauss alla superficie di un 
parallelepipedo con due facce parallele al piano carico e che 
si trovano sui lati opposti rispetto al piano

• Solo le facce parallele al piano carico sono attraversate dalle 
linee di forza del campo elettrico e quindi contribuiscono al 
flusso, mentre le facce perpendicolari al piano carico danno 
flusso nullo.

IL CAMPO ELETTRICO 
PRODOTTO DA UNA 
DISTRIBUZIONE PIANA DI 
CARICA



• Egualiando le due espressioni del teorema di Gauss si ottiene che il valore del campo elettrico 
prodotto da una distribuzione carica piana, omogenea ed infinita è proporzionale alla densità di 
carica e indipendente dalla distanza dal piano.

IL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DA UNA 
DISTRIBUZIONE PIANA DI CARICA



• Immaginiamo di avere due distribuzioni piane di carica di segno 
opposto e su piani paralleli. 

• In questo caso ciascun piano produce un campo diretto 
perpendicolarmente al piano e omogeneo.

• Se i due piani sono carichi con la stessa densità di carica, ma di 
segno opposto, allora il campo è nullo all’esterno dei due piani, 
mentre all’interno della zona tra i due piani ha un valore doppio 
rispetto a quello prodotto da un solo piano. E` un campo 
omogeneo ed è diretto dal piano positivo a quello negativo

IL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DA UNA 
DOPPIA DISTRIBUZIONE PIANA DI CARICA



• Immaginiamo di avere due distribuzioni piane di carica di segno opposto e 
su piani paralleli. 

• In questo caso ciascun piano produce un campo diretto 
perpendicolarmente al piano e omogeneo.

• Se i due piani sono carichi con la stessa densità di carica e dello stesso 
segno, allora il campo è nullo all’interno dei due piani, mentre all’esterno 
della zona tra i due piani ha un valore doppio rispetto a quello prodotto da 
un solo piano. E` un campo omogeneo ed è diretto lungo la direzione 
perpendicolare ai piani e nel verso che si allontana dai piani se sono carici 
positivamente, mentre è orientato verso i piani se sono caerichi
negativamente.

IL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DA UNA 
DOPPIA DISTRIBUZIONE PIANA DI CARICA



IL CAMPO ELETTRICO ALL’INTERNO DI UN 
CONDUTTORE È NULLO
• Immaginiamo di caricare un conduttore sferico. 

• Abbiamo visto che a causa della repulsione elettrostatica tutta la carica in 
eccesso si distribuisce sulla superficie esterna del conduttore.

• In caso della sfera, la densità superficiale della sfera e` la stessa in tutti i 
punti della superficie della sfera.

• Il sistema ha quindi una simmetria centrale. In conseguenza di questo, il 
campo eventualmente presenta deve avere la stessa simmetria e quindi 
sarà diretto radialmente verso l’esterno ( o verso l’interno se la carica è 
negativa). 

• Quindi, dato che non c’è carica all’interno della sfera, se calcoliamo il flusso 
del campo elettrico attraverso una qualunque sfera concentrica ed interna 
alla sfera conduttrice,  otteniamo un valore nullo.

• Essendo il campo elettrico con simmetria radiale, l’unica possibilità è che il 
campo interno sia nullo.

• Il campo esterno, invece, è diretto come se tutta la carica fosse concentrata 
nel centro. 



• Lo stesso risultato vale per qualunque conduttore:

• Il campo elettrico all’interno di un conduttore è sempre nullo

IL CAMPO ELETTRICO ALL’INTERNO DI UN 
CONDUTTORE È NULLO



Prof. Walter 
Lewin

Physics 8.02
M.I.T.
2015

https://www.youtube.c
om/watch?v=Zu2goma

DqnM



RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• La definizione di campo elettrico

• La sua natura vettoriale e il principio di sovrapposizione

• Le linee di campo e la loro geometria

• Il concetto di flusso del campo attraverso una superficie

• Il teorema di Gauss sul flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa.

• Applicazioni del teorema di Gauss:

• Il campo elettrico per diverse distribuzioni di carica: il piano omogeneo, il doppio piano, il filo carico, la 
sfera piena di carica

• La distribuzione di carica nei conduttori.

• Il potere delle punte, il parafulmine.


