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La carica elettrica

processo di carica di una sbarretta di ambra
(in greco elektron)



Due tipi di cariche elettriche …

ambra

ambra

ambra

vetro



Struttura di un atomo

Carica dell’elettrone

e = 1.6  10-19 C

L’unità di misura della carica elettrica è il Coulomb



Struttura di un atomo

Dimensioni di un atomo
10-10 m

Dimensioni di un nucleo
10-14m



Particelle elementari subatomiche

Carica dell’elettrone
e = 1.6  10-19 C

massa dell’elettrone
e = 9.11  10-31 kg



Trasferimento di carica …

e separazione delle cariche

La carica elettrica totale  si conserva



Polarizzazione elettrica



Isolanti e conduttori

L’ambra e altre sostanze in cui gli elettroni 
non son liberi di muoversi vengono chiamate
isolanti

Diversamente, molti metalli 
sono buoni conduttori perché permettono alle
cariche (elettroni di conduzione) di muoversi
liberamente



La legge di Coulomb

F = k ( q1 q2)/r2

K = 8.99 109 N m2 / C2

Il Coulomb è quella carica che posta a 1 m di distanza da una uguale
la respinge con una forza di 8.99 109 N



Analogie e differenze tra …



L’orbita di Bohr

V = 2.19 106 m/s



Legge di Coulomb e Principio di sovrapposizione



Distribuzione sferica e densità superficiale di carica

Carica distribuita uniformemente su di una superficie sferica

Q
R

q
r

F

F = k (Qq)/r2

σ = Q/(4πR2)

densità superficiale di carica

[σ]= [Q/L2]              si misura in C/m2

Sebbene definita per cariche “puntiformi” la legge di Coulomb
può essere applicata a qualsiasi distribuzione di carica
utilizzando i procedimenti matematici appropriati …



Campo elettrico

q0

E = F/q0

q0

q   Carica che “crea”
il campo

Carica di “prova”

Se una carica di prova risente di una forza F in una data posizione,
Il campo elettrico E, in quella posizione, è definito come:



Campo elettrico generato da una carica puntiforme

E = F/q0

F = k (qq0)/r2

E = k (q)/r2

Dalla definizione segue che il campo elettrico nel S.I. si misura in N/C





Principio di sovrapposizione per i campi elettrici



Semi di erba in un campo elettrico 



Linee di forza di un campo elettrico

Linee del campo elettrico
In ogni punto hanno la direzione del vettore campo elettrico in quel punto
Partono da cariche positive (+) o dall’infinito
Finiscono nelle cariche negative o all’infinito
Sono più dense dove E ha una intensità maggiore



Linee di forza di un campo elettrico



Campo elettrico generato da un piano carico



Condensatore a facce piane e parallele



Condensatore a facce piane e parallele

F = E q0 E = F / q0



Conduttore carico in equilibrio elettrostatico
Le cariche in eccesso su un conduttore si muovono verso la superficie esterna
del conduttore fino a raggiungere la situazione di equilibrio stabile

Quando le cariche elettriche sono in equilibrio, 
il campo elettrico all’interno del conduttore è nullo: E = 0



Schermo elettrostatico

Un conduttore scherma il suo interno da campi elettrici esterni 

Le linee del campo elettrico cadono perpendicolarmente alla superficie
di un conduttore 



Conduttore con cavità

Anche se un conduttore è cavo il campo elettrico al suo interno è nullo,
mentre sulla sua superficie 

le cariche si addensano in prossimità delle punte …



Due utili applicazioni …



La schermatura funziona in una sola direzione!



Carica per induzione



Flusso del campo elettrico e legge di Gauss

Flusso del campo elettrico

Φ= E . A
= E A cosθ

Il vettore area A ha per modulo la superficie A e per direzione la normale al piano
della superficie con verso arbitrario 



Φi = Ei . ∆Si = Ei ∆Si cosθi

Φtotale = Σi Φi
Se la superficie è chiusa, I vettori area ∆Si hanno verso uscente

e il flusso è positivo per le linee del campo elettrico che lasciano il
volume delimitato dalla superficie
il flusso è negativo per le linee del campo elettrico che entrano nel
volume delimitato dalla superficie



Flusso del campo elettrico attraverso una superficie gaussiana

Flusso del campo elettrico
Esempio …

Φlaterale = Σi Φi = Σi E dAi cos90° = 0

ΦBASE1 =  Σi EdAi cos180° = E cos180° ΣidAi = - E A

ΦBASE2 =  Σi EdAi cos0° = E cos0° ΣidAi = + E A

Φtotale = Σi Φi = 0
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Calcolo del flusso del campo elettrico E(r)
generato da una carica puntiforme q
attraverso una superficie sferica di raggio r 

∆S

Φi = Ei . ∆Si = E ∆Si cos0°

Φtotale = E Σi∆Si = E (4πr2)



Legge di Gauss

Φ = E (4πr2)
= (k q/r2) (4πr2)
= 4πkq

k = 1/ (4πε0)
con         ε0 = 8.85 10-12 C/N m2

Costante dielettrica del vuoto

Φ= q / ε0

In generale …

Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa
(superficie gaussiana) è uguale alla somma algebrica delle cariche (contenute 
nel volume delimitato dalla superficie) divisa per la costante dielettrica del vuoto

Φ= Σq / ε0



Legge di Gauss e legge di Coulomb

E = 1/(4πε0)  q/r2

È immediato verificare che il campo generato
da una carica puntiforme 
calcolato con la legge di Gauss si scrive:

(in accordo con la legge di Coulomb)

la stessa
espressione vale anche per una 
distribuzione a simmetria sferica di carica

o meglio, Il campo generato da una distribuzione sferica  di carica all’esterno di essa
è lo stesso che si avrebbe se tutta la carica fosse concentrata nel centro della sfera



Guscio sferico

E = 
4πε0        r2

1        q
Φ= Σi qi /ε0

Un guscio sferico carico uniformemente attrae o respinge una 
particella carica posta al di fuori di esso come se tutta la carica 
del guscio fosse concentrata nel centro del guscio sferico.

r > R

Un guscio sferico carico uniformemente non esercita alcuna 
forza elettrostatica su una particella carica posta al suo interno. 

E = 0 r < R

1        q
E = r = R

4πε0        R2



Piano carico

Φ= 2E A 
= (σA)/ε0

E  = σ/(2ε0)



Condensatore piano

E  = σ/(ε0)



R. A. Millikan 
1868-1953

q = ± 1 e; ± 2 e;
± 3 e; ± 4 e;  … ± n e

La carica elettrica è quantizzata 



Resistenza del mezzo

Quando un corpo si muove in un fluido reale è soggetto ad una forza
che si oppone al suo movimento 
ed è direttamente proporzionale alla velocità del corpo rispetto al fluido.

La costante di proporzionalità k dipende dalla forma del corpo e dalla viscosità
del fluido



Resistenza del mezzo

La velocità aumenta fino a quando
la resistenza del mezzo bilancia
esattamente la forza peso (velocità limite)

Se il corpo ha forma sferica
la velocità limite può essere
espressa in funzione del raggio
della sfera e 
della viscosità del fluido



E = 0

E ≠ 0


