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IL CAMPO ELETTRICO. 
 
1) Carica elettrica. 
 
Diverse proprietà strutturali della materia vi sono ormai diventate familiari nello studio della 
fisica fin qui intrapreso; ormai è normale definire e misurare, per un corpo macroscopico 
qualunque, grandezze caratteristiche quali ad esempio il volume, la massa o la capacità 
termica. Ci occupiamo ora di una proprietà dei corpi di particolare importanza nella società 
tecnologica in cui viviamo: la carica elettrica . 
Nei vostri studi passati (probabilmente già alle  elementari, senz’altro alle medie e più 
recentemente l’anno scorso a chimica) avete già affrontato l’argomento e di fatto 
sperimentate continuamente  gli effetti dell’elettricità utilizzando un qualunque 
elettrodomestico (compresi TV e computer) o elettrizzando la vostra penna strofinata con il 
maglione di lana. Le prime esperienze con la carica elettrica sono descritte ai paragrafi 1 e 
2 dell’unità 14 del testo: diamo per scontato il fatto, descritto in quei paragrafi con 
l’opportuno apparato sperimentale, che i corpi elettricamente carichi possono interagire 
respingendosi o attraendosi e che le proprietà elettriche sono presenti anche a livello 
microscopico, cioè atomico o subatomico. La carica elettrica di un corpo macroscopico è 
infatti proprio la somma algebrica delle cariche  dei singoli corpi microscopici che lo 
costituiscono. 
Le affermazioni precedenti risultano ancora poco (o per niente) chiare; dobbiamo 
trasformarle in osservazioni capaci di dare origine a leggi fisiche, ed è ciò che faremo tra 
poco, chiarendo tra l’altro perché ho adoperato nella frase precedente il termine “somma 
algebrica”. Impareremo a definire la grandezza fisica carica elettrica per un dato corpo 
(opportunamente preparato, per esempio elettrizzato per strofinio); utilizzeremo per essa 
la lettera q nelle formule e definiremo per essa un’opportuna unità di misura.  
 
2) La legge di Coulomb. 
 
La situazione fisica più semplice da studiare è quella dell’interazione tra due corpi carichi 
che abbiano dimensioni lineari piccole rispetto alla distanza media a cui si trovano: 
possiamo chiamare tali corpi “cariche puntiformi”. Per fissare le idee, riferiamoci al 
disegnino sotto: 
 
 
   A                                           d                                                                   B 
     
   a 
 
  
 
Le due sferette A e B hanno entrambe raggio a e i loro centri sono a distanza d, con 

da << . Potremo allora trascurare (come per le masse puntiformi) i dettagli sulla loro 
struttura interna e considerarle come due punti  (nello spazio) a distanza  d. 
Se tale distanza d viene mantenuta costante (da opportuni supporti su cui montiamo A e 
B) e se ovviamente le due sferette sono cariche, si misura una forza d’interazione tra di 
esse, cioè: 

- A esercita una forza su B e viceversa; 
- I due vettori forza, obbedendo al terzo principio, sono tra di loro opposti. 

Nel 1784 Coulomb, con un particolare apparato sperimentale, a misurare tale forza 
d’interazione, detta anche in suo onore interazione coulombiana,  trovando che: 
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1) Al variare dei corpi A e B la forza può essere attrattiva o repulsiva; 
2) La forza è sempre diretta lungo la retta congiungente A e B; 

3) Con A e B fissati, la forza è  proporzionale a  
2

1

d
 . 

Questi tre risultati non possono ancora essere tradotti chiaramente in una formula se non 
si introduce una convenzione sulle cariche elettriche di A e di B. Intanto se la carica 
elettrica q deve diventare un numero, come si scelgono i corpi che avranno carica 
unitaria?  Al giorno d’oggi potremmo operare una ben precisa scelta, fisicamente motivata: 
si potrebbe attribuire il valore 1 alla carica del valore più piccolo esistente in natura. Risulta 
infatti che la carica elettrica è quantizzata  (Millikan, 1910) , cioè ogni carica ha un valore 
numerico che è un multiplo intero di quello della carica dell’elettrone,  che è infatti, allo 
stato attuale delle conoscenze, la carica elementare  (vedi anche la fine del par. 1.1). Se 
e  è il valore della carica elementare espresso in una certa unità di misura (non l’abbiamo 
ancora scelta), ogni carica avrà allora il valore neq =   dove n  è un numero intero. La 
scelta di porre e=1 non sarebbe molto soddisfacente sul piano pratico, dato il valore molto 
piccolo di e (sarà chiaro dalle formule successive): in realtà Coulomb se la cavò bene in 
altro modo, perché sapeva già ad esempio ottenere sperimentalmente corpi carichi con 
cariche di  valori multipli e sottomultipli  di una carica data. In questo modo, fissata una 
carica avente un valore di riferimento  0q  , poté ad esempio misurare la forza tra due 

cariche uguali (che sapeva ottenere in laboratorio) di valore 0q   ,  tra due cariche di valore 

rispettivamente 0q   e 02q  e così via, confrontando i risultati ottenuti nelle varie prove. Ma 
c’è dell’altro: abbiamo accennato che due corpi carichi (o, come si dice brevemente, due 
cariche) possono attrarsi o respingersi. Ciò è legato al fatto, anche questo senz’altro ben 
noto, che la carica q di un corpo, oltre ad un modulo , ha un segno che può essere 
positivo o negativo.   
E’ stato attribuito il segno negativo alla carica dell’elettrone (lo fece a suo tempo 
inconsapevolmente  Beniamino Franklin, quando l’elettrone non era ancora stato 
scoperto…); l’elettrone è una particella abbondantissima in natura perché ogni atomo 
contiene un certo numero di elettroni (pari al numero atomico), per cui ogni corpo 
macroscopico neutro (cioè avente carica q=0) contiene un numero (molto grande!) di 
elettroni. Sappiamo bene come spiegare questa neutralità elettrica: ogni atomo del corpo 
contiene anche un nucleo  carico, avente una massa molto maggiore di quella 
dell’elettrone e una carica positiva tale da compensare la somma delle cariche elettroniche 
presenti nell’atomo. Sapete anche che il più piccolo nucleo atomico è quello dell’atomo di 
idrogeno (protone ): definendo e   come il modulo della carica elementare, diremo allora 
che il protone ha carica uguale a e+  mentre l’elettrone ha carica uguale a e−  . Risulta, 
per come sono organizzate in natura le interazioni tra i costituenti atomici di un corpo, che 
le particelle più facili da sottrarre ad un corpo (trasferendole ad un altro) sono gli elettroni: 
ne consegue che i corpi si caricano positivamente perché ne vengono sottratti elettroni o 
negativamente se elettroni vi vengono trasferiti. I dettagli di questi meccanismi dipendono 
dalla sostanza di cui è costituito il corpo: accontentiamoci di fissare le idee su sistemi fisici 
per i quali sia agevole ottenere una carica diversa da zero, assumendo che con un 
opportuno apparato sperimentale ciò sia possibile per un qualsiasi corpo. 
Un corpo macroscopico carico possiede, beninteso, un numero molto grande (vedremo tra 
poco quanto) di elettroni (in eccesso o in difetto) perché la carica q  del corpo possa 
essere misurabile; come già detto, la necessità  che questo  numero sia molto elevato  è 
proprio il valore molto piccolo della carica dell’elettrone. Chiariti questi punti, torniamo al 
lavoro sperimentale di Coulomb: il risultato della serie di misure da lui effettuate fu che il 
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modulo F della forza, attrattiva o repulsiva, tra due  corpi puntiformi 1 e 2 aventi cariche  di 
valori   1q  e 2q  poste a distanza d si può così scrivere: 
 

2
21

d

qq
kF =                                             (2.1) 

 
k  è una costante di proporzionalità dipendente dalla scelta delle unità di misura e anche 
dalla sostanza (mezzo) in cui sono immerse le cariche. Dai dati sperimentali risulta che il 
valore di k  con le cariche in aria (come nella misura effettuata da Coulomb) e quello nel 
vuoto hanno una differenza trascurabile (non così in altre sostanze, come ad esempio 
l’acqua) per cui in futuro ci riferiremo sempre al valore di k  relativo al vuoto, che 
chiameremo 0k . Finora ho scritto solo il modulo della forza: in realtà l’effetto del segno 
delle cariche, nascosto dal valore assoluto che ho inserito a numeratore nella (2.1), 
conduce ad un’espressione vettoriale molto elegante che spiega completamente 
l’interazione. Fissiamo arbitrariamente un sistema di riferimento S nello spazio con origine 
O. Siano 1r

r
 e 2r

r
 i vettori posizione delle cariche puntiformi    1q  e 2q  rispetto al sistema S. 

Si può scrivere allora, considerando le cariche    1q  e 2q  con il loro segno: 
 

122
12

21
012 r̂

r

qq
kF =

r
                                               (2.2) 

 
in cui: - 12F

r
 è la forza esercitata sul corpo 2 dal corpo 1: 

           -  12r   è il modulo del vettore 1212 rrr
rrr −=  ; 

           -  12r̂   è il versore del vettore 1212 rrr
rrr −=  . 

Faccio notare che, per come è scritta,  la (2.2) soddisfa automaticamente al terzo principio 
della Dinamica, scambiando il pedice 1 con il pedice 2:  2112 FF

rr
−=  . Inoltre, la direzione 

della forza è quella del versore 12r̂  , cioè quella della retta congiungente le due cariche. 
Infine, come si vede ancora dalla (2.2), cariche dello stesso segno si respingono e cariche 
di segno opposto si attraggono. 
 Per poter utilizzare realmente la (2.2) occorre fissare il valore di 0k  . Si determina in modo 
semplice se si trova un accordo sul valore unitario della carica elettrica, cioè sul campione  
di carica. Si prendono due cariche di valore uguale, che decidiamo di fissare come 
unitario; si fissano esattamente a 1m di distanza; si misura il modulo della forza F  (di 

repulsione, avendo stesso segno). Poiché dalla (2.1) 
20 1

11⋅= kF  , si ottiene 0k   misurando 

F . Se decidessimo che 1=e unità, basterebbe mettere due elettroni a 1m di distanza e 
misurare la loro forza di repulsione,ottenendo così 0k   in unità “elettroniche”. In realtà per 
l’unità di misura del sistema  internazionale è stata  fatta una scelta diversa, definendo 
un’unità di misura della carica che è stata chiamata coulomb  (in sigla C); il corrispondente 

valore di 0k  è 
2

2
9

0 109
C

mN
k

⋅⋅=   e le sue unità di misura si deducono banalmente dalla 

(2.1).  
Proviamo a controllare gli effetti di questa scelta: se pensassimo di porre a 1m due cariche 
puntiformi di 1C, queste eserciterebbero tra di loro una forza di N9109 ⋅  . E’ una forza 
spaventosamente grande: in realtà è impossibile ottenere in laboratorio una carica di 1C, e 
per di più puntiforme; il coulomb è apparentemente un’unità di misura priva di utilità pratica 
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visto il suo valore enorme, impossibile da usare negli esperimenti. In realtà scopriremo che 
è possibile far muovere elettroni all’interno di conduttori filiformi in numero molto grande: la 
carica elettronica in moto è esattamente compensata da cariche fisse (ioni) che rendono il 
filo conduttore complessivamente neutro, ma se ci interessiamo solo alle cariche in moto 
(corrente elettrica ) ci accorgeremo presto che l’unità di 1C ora definita giustifica la sua 
adozione.  
Concludo con un altro dato importante: quanto vale in coulomb la carica elementare? Con 
l’apparato sperimentale usato nel provare la quantizzazione della carica (vedi par. 21.5 del 
testo) Robert Millikan poté per la prima volta risalire, utilizzando anche la conoscenza di 
altri dati sperimentali, al valore numerico di  e : risultò che Ce 19106.1 −⋅=  , poi rimisurato in 
seguito con altri metodi che hanno confermato questo valore, aumentandone solo la 
precisione. Con questo dato sulla carica dell’elettrone e il valore noto di 0k , si può 
calcolare dalla (2.1) la forza F di repulsione tra due elettroni fermi a 1m di distanza, che 
risulta NF 28103.2 −⋅=  . Questa forza tra particelle elementari è stavolta, come ci potevamo 
attendere, spaventosamente piccola, assolutamente impossibile da misurare;  anche se 
Coulomb avesse saputo dell’esistenza della carica elementare e avesse potuto disporre di 
due elettroni isolati fermi a 1m (anche questo del tutto impossibile!) non ce l’avrebbe mai 
fatta a misurarne la forza d’interazione. 
 
3) Principio di conservazione della carica .  
 
Abbiamo finora definito la grandezza fisica q e ne abbiamo studiato le prime proprietà 
quantitative attraverso la legge di Coulomb; la carica q di un corpo può dunque essere 
positiva, negativa o nulla (per i corpi neutri). Ma si può enunciare un altro principio 
fondamentale,  finora sempre verificato sperimentalmente, detto principio di 
conservazione della carica . Conviene intanto dare una definizione che servirà subito: 
diciamo che un sistema fisico è chiuso  se la materia non può attraversare i confini del 
sistema. L’enunciato del principio è allora il seguente: 
“ Dato un sistema chiuso di  corpi carichi, la somma algebrica delle  cariche dei corpi (che 
possiamo chiamare carica totale ) del sistema è costante nel tempo”. 
 E’ un enunciato fisicamente molto ragionevole: la carica elettrica non può nascere 
spontaneamente o sparire nel nulla. Ci sono effetti fisici (a livello delle particelle 
elementari) che danno luogo alla “creazione” di corpi carichi da altri neutri. Ma questa 
creazione avviene sempre dando vita a coppie di cariche di segno opposto, in modo da 
“salvare” il principio di conservazione. La conservazione della carica ci tranquillizza anche 
su un altro fatto molto concreto: quando abbiamo a che fare con un qualsiasi corpo isolato 
da utilizzare in un esperimento, per esempio nella verifica della legge di Coulomb,  questo 
corpo è di fatto un sistema chiuso di N cariche (elementari); non dobbiamo allora aver 
paura che il corpo si “scarichi” spontaneamente dopo un po’ (a meno che non sia stato 
isolato in modo inadeguato perdendo la sua caratteristica di sistema chiuso). Insomma, il 
fatto che si possa parlare della carica di un corpo macroscopico, che è proprio la somma 
algebrica delle cariche che lo costituiscono, è garantito dal principio che abbiamo appena 
enunciato. Un’altra conseguenza diretta, evidente ma molto utile, della conservazione 
della carica riguarda un  sistema fisico contenente cariche (lo chiameremo brevemente 
sistema di cariche) che non è chiuso. In questo caso,  della carica può  entrare dentro o 
uscire fuori; se la carica totale del sistema non varia, il principio di conservazione afferma 
che la quantità di carica   che in un certo tempo ∆t entra nella regione di spazio contenente 
il sistema  è uguale  a quella che ne esce nello stesso tempo ∆t. La cosa appare evidente 
usando la metafora delle auto ad un incrocio di una rete stradale (in una rete elettrica lo 
chiameremo nodo ) attraversato a velocità costante (immaginiamo per fissare le idee che 
le auto siano tutte uguali):  se non ci sono ingorghi o incidenti in corrispondenza 
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dell’incrocio, cioè se non c’è accumulo di auto all’incrocio, il numero di auto che entrano 
nell’incrocio è uguale al numero delle auto che ne escono. Ritorneremo su questo punto in 
seguito, parlando della conduzione elettrica.  
 
4) Principio di sovrapposizione . 
 
Finora abbiamo parlato dell’interazione tra due cariche puntiformi: cosa succede se le 
cariche sono più di due? Ci chiediamo, più esattamente, quanto vale la forza agente su 
una certa carica in presenza di due o più cariche. Chiameremo q questa carica e r

r
il suo 

vettore posizione rispetto al solito sistema di riferimento S con origine in O. La legge di 
Coulomb ci dice già cosa succede a q sotto l’azione di una carica soltanto; con un numero 
maggiore occorre una verifica sperimentale. Chiariamo che tutte le cariche che entrano in 
gioco in questo capitolo devono essere considerate immobili , quindi  a distanze fissate, 
come erano del resto le due cariche in interazione coulombiana: lo studio che conduciamo 
si chiama infatti ELETTROSTATICA  proprio perché gli effetti del moto delle cariche, molto 
particolari, devono essere trattati a parte; li studieremo  nel corso dell’anno.  
Supponiamo di avere N cariche, che ora preferisco chiamare con lettere maiuscole, 

NQQQ ,....., 21  fisse in altrettanti punti dello spazio e siano Nrrr
rrr

,....., 21  i loro rispettivi vettori 
posizione. In fisica un sistema di cariche come questo viene chiamato distribuzione  di 
carica  puntiforme. Potremo usare spesso anche il sinonimo “distribuzione di cariche”. 
Vediamo l’effetto di questa distribuzione di carica su q: ci aspettiamo che la natura “non 
faccia scherzi”,  cioè che ogni carica eserciti su q la sua brava forza coulombiana e  
l’effetto complessivo sia la somma vettoriale di queste forze, senza “distorsioni” dell’effetto 
di una carica provocate dalla presenza delle altre. Si verifica sperimentalmente che è 
proprio così: chiamando cioè qF

r
  la forza agente su q in presenza delle N cariche della 

distribuzione, si ha: 
 

∑
=

=
N

i
iq

iq

i
q r

r

qQ
kF

1
2

ˆ
r

                                                    (4.1) 

 
con iiq rrr

rrr −=  . Questo risultato è chiamato principio di sovrapposizione lineare  (o più 

brevemente principio di sovrapposizione) per le forze elettrostatiche. E’ancora una volta 
un principio ragionevole, ma non è affatto scontato: ci sono infatti esempi in fisica di 
comportamenti “non lineari”. Il principio “benevolo” ora enunciato consente almeno 
stavolta di ridurre con l’uso della (4.1) l’effetto di un sistema comunque complesso di 
cariche puntiformi su una carica q al calcolo di una somma vettoriale di forze coulombiane. 
 
5) Il campo elettrico . 
 
Per iniziare questo argomento fondamentale, diamo subito una definizione 
“apparentemente innocua”, che è quella di campo vettoriale : in matematica si chiama 
campo vettoriale una funzione vettoriale definita in tutti i punti P di una regione di spazio. Il 
vettore posizione r

r
 associato al punto P diventa quindi la variabile di cui la nostra 

grandezza vettoriale è funzione. Troveremo quest’anno due campi vettoriali della fisica di 
cui dovremo studiare in dettaglio le proprietà; il primo, che definiamo immediatamente, è 
chiamato  campo elettrico . 
Consideriamo la distribuzione di cariche puntiformi fisse NQQQ ,....., 21  definita al paragrafo 

precedente: sappiamo che essa esercita una forza  qF
r

  su una carica q , che chiameremo 

carica di prova  (a volte viene chiamata carica esploratrice). Le N cariche, come abbiamo 
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già evidenziato, sono fissate in punti dati dello spazio; immaginiamo però di poter variare a 
nostro piacimento il vettore  posizione, che avevamo proprio chiamato  r

r
 , della carica di 

prova q . La forza  qF
r

 diventa allora proprio un campo vettoriale: questa funzione può 

essere definita in tutti i punti dello spazio, tranne che per le  posizioni delle N cariche, che 
non possono essere occupate da un’altra carica. Si pensi infatti all’espressione di   qF

r
 : 

per 0→iqr   la forza tende all’infinito; due cariche puntiformi si possono avvicinare ma non 

possono occupare la stessa posizione!  
Diamo ora la  definizione: si chiama CAMPO ELETTRICO E

r
 generato dalla 

distribuzione di cariche  NQQQ ,....., 21  il seguente vettore: 
 

q

F
E q

r
r

=                                                          (5.1) 

 
Possiamo dire che il campo elettrico  è definito dalla (5.1) come la forza per unità di carica. 

Osservo subito che  E
r

 ha un’unità di misura nuova, che è ovviamente 
C

N

coulomb

newton =  (non 

c’è un nome apposito coniato per essa nel sistema MKS). Una proprietà molto bella del 
campo generato dalla nostra distribuzione di cariche è che esso non dipende più dal 
valore di q , ma solo dal suo vettore posizione  r

r
 : applicando infatti la proprietà 

distributiva della somma vettoriale rispetto al prodotto per uno scalare si ha 

∑∑
==

==
N

i
iq

iq

i
N

i
iq

iq

i
q r

r

Q
kqr

r

qQ
kF

1
20

1
20 ˆˆ

r
   da cui ovviamente, dalla  definizione  (5.1): 

 

    ∑
=

=
N

i
iq

iq

i r
r

Q
kE

1
20 ˆ

r
                                                     (5.2) 

Vale la pena qui di ricordare che  iiq rrr
rrr −=  . 

Il campo E
r

 nella (5.2) viene detto campo elettrostatico.  Il suo uso è molto generale 
perché la distribuzione di cariche che lo genera è arbitraria: dalle grandezze contenute 
nella  (5.2) si può vedere che  E

r
 dipende: 

1) dai valori e dalle posizioni delle N cariche puntiformi, che sono dei parametri ; 
2) dal vettore  r

r
, che è, come già sottolineato, la variabile ; 

il valore di q non influenza più il valore di   E
r

, per cui, affinché esista un campo elettrico, 
non c’è di fatto bisogno che ci sia realmente una  “carica di prova” nel punto P di vettore 
posizione  r

r
 . 

Se conosciamo già il campo  E
r

 presente in P, per determinare il valore della forza qF
r

  su 

una certa carica puntiforme q posta basta usare banalmente la formula inversa della (5.1): 
 

EqFq

rr
=                                                                  (5.1bis) 

 
Sembra tutto abbastanza chiaro, ma è anche tutto per ora abbastanza generico; 
impariamo ad usare queste ultime formule su alcuni esempi. 
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6) Primi esempi di campi elettrostatici: il dipolo elettrico . 
 
Il caso più semplice di campo elettrostatico è ovviamente quello del campo generato da 
una sola carica ferma in un dato punto dello spazio, che viene naturalmente chiamato 
campo coulombiano . Chiamiamo Q questa carica (non c’è bisogno di numerarla con un 
pedice perché è una sola) e scegliamo l’origine O del sistema di riferimento coincidente 
con il punto in cui si trova Q . Allora, se r

r
 è al solito il vettore posizione del punto P in cui 

vogliamo calcolare il campo, dalla (5.2) si ottiene: 
 

r
r

Q
kE ˆ

20=
r

                                                                 (6.1)  

 
Come si vede dalla (6.1) e dalla (5.2) , il principio di sovrapposizione del paragrafo 
precedente enunciato per le forze elettriche si trasferisce automaticamente ai campi 
elettrici .  
Il calcolo del campo definito dalla (6.1) in un punto qualsiasi (diverso da O , come già 
discusso nel caso generale) non comporta alcuna difficoltà. E’ istruttivo e relativamente 
semplice (provate!) il calcolo di questo campo in un piano contenente O utilizzando un 
riferimento cartesiano con origine in O, in funzione delle coordinate di posizione x e y . 
Le difficoltà aumentano quando le cariche generatrici sono più di una: un esempio 
significativo, a cui vale la pena di accennare, è quello del campo generato da un sistema 
fisico chiamato dipolo elettrico.   
Si chiama dipolo elettrico un sistema costituito da due cariche puntiformi fisse, uguali in 
valore assoluto ma di segno opposto. Vedremo che molti sistemi fisici microscopici (atomi 
o molecole) vengono descritti approssimativamente (o, come si dice, schematizzati) come 
dei dipoli; vale quindi la pena di esercitarsi un po’ su questo esempio. Cerchiamo di 
calcolare E

r
in punti dello spazio dove ciò è più semplice, dato che in realtà  l’espressione 

generale del campo in un punto P arbitrario è già abbastanza complicata con solo due 
cariche generatrici. 
Intanto scegliamo un sistema di coordinate con origine nel punto medio tra i punti P1 , dove 
si trova la carica Q1=Q (scegliamo Q>0, con la scelta contraria le cose si modificano in 
modo ovvio) e P2 , dove si trova  la carica Q2=-Q. Scegliamo l’asse x coincidente con la 
retta P1P2 come in figura qui sotto. Scegliamo  Q1  con ascissa negativa e chiamiamo per 
comodità  2a la loro distanza. 
 
                                                Q                             -Q   
                                                                                                                                       x 
                                           P1=(-a,0)          O         P2 =(a,0)         
 
 
Ora calcoliamo il campo in uno degli infiniti piani contenenti la retta  P1P2 , che sarà il 
nostro piano cartesiano xy. In realtà mi accontento qui di proporvi il calcolo di  E

r
 sull’asse 

y , che poi è l’asse di simmetria del segmento di estremi P1 e P2 . Provateci: il campo 
sull’asse y  è diretto in ogni punto come x+ e il suo modulo nel punto (0,y) vale 

2

3
22 )(

2

ya

Qa
E

+
=  . Sarete riusciti a calcolare abbastanza facilmente il campo sull’asse del 

dipolo, ma l’espressione che fornisce E
r

 fuori dall’asse in funzione di x e y si presenta 
molto più complicata e non è nemmeno il caso di provare a calcolarla. In conclusione, già 
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nel semplice caso del dipolo elettrico troviamo difficoltà nello scrivere l’espressione del 
campo elettrostatico in ogni punto. 
La situazione non sembra molto incoraggiante, ma vedremo presto che E

r
 ha proprietà 

formali interessantissime, che non abbiamo ancora scoperto; tali proprietà ci 
permetteranno di calcolare campi elettrici in casi anche abbastanza complessi, purché le 
distribuzioni di cariche che li generano siano dotate di sufficiente simmetria.   
 
Altri esercizi con la notazione introdotta nella pa gina precedente per il dipolo: 
1) Calcolate il campo E

r
sull’asse y sostituendo alla carica –Q del dipolo una carica +Q e 

trovate un’espressione approssimata di E per ay >>  . 
2) Sostituite stavolta alla carica –Q una carica 2Q e cercate gli eventuali punti sull’asse x 
in cui 0=E

r
 . 

3) Calcolate il campo E
r

 generato dal dipolo nel punto P=(a;a) . 
 
7) Linee di  campo (o linee di forza) di E

r
. 

 
Vedi libro di testo, paragrafo 5 dell’unità 14.  
 
 
8) Conservatività di  E

r
 

 
Adottando la notazione da poco introdotta per le  forze elettriche, possiamo scrivere 
l’espressione della forza coulombiana esercitata su q  nell’interazione tra due cariche 
puntiformi Q  e q  , con Q  fissa nell’origine del nostro riferimento: 
 

r
r

Qq
kFq ˆ

20=
r

                                               (2.2bis) 

 
con  r

r
 vettore posizione di q . La somiglianza con la forza gravitazionale  di interazione 

tra due masse qualsiasi  M  e m  supposte puntiformi a distanza r  è veramente 
incredibile; secondo la legge di gravitazione universale la forza di attrazione su una massa 
puntiforme m di vettore posizione  r

r
 esercitata da una massa puntiforme M  fissa in O 

vale infatti: 
 

r
r

Mm
GFm ˆ

2
−=

r
                                           (2.2ter) 

 
Naturalmente la costante fondamentale G sostituisce l’altra costante 0k  (hanno anche 
unità di misura diverse…), trattandosi di due differenti interazioni tra corpi. La differenza 
veramente rilevante tra la (2.2bis) e la (2.2ter) è il segno meno a secondo membro di 
quest’ultima, che ci dice che la forza tra due corpi, di masse positive, è sempre attrattiva; 
differente è il caso elettrico, come sappiamo, perché un eventuale segno meno è 
automaticamente inserito nelle cariche della (2.2bis).       
Una proprietà fondamentale delle due forze ora paragonate è che sono forze 
conservative . La dimostrazione generale di questo fatto è un po’ laboriosa e 
appesantirebbe ulteriormente questa trattazione, per cui la possiamo omettere. 
Conosciamo già dal paragrafo 8 del capitolo “Lavoro ed energia” la definizione di forza 
conservativa, che ripeto per sommi capi: è una forza  F

r
definita in una certa regione di 
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spazio (cioè un campo vettoriale….) tale che, scegliendo un qualsiasi cammino γ tra due 
punti A e B in quella regione, il lavoro della forza non dipende dal cammino ma solo dagli 
estremi  A e B. Possiamo quindi parlare, senza ambiguità, di lavoro della forza F

r
 tra due 

punti A e B senza specificare il cammino γ che li unisce. Useremo spesso per denotare 
tale lavoro la notazione BAL →  . A questo punto, scelto arbitrariamente un punto di 
riferimento R (non necessariamente coincidente con l’origine del riferimento, da cui il 
nome diverso, che è lo stesso usato nel libro di testo), si definisce una funzione scalare 
del punto P chiamata )(PU  , energia potenziale  della forza F

r
 , data da 

  

RPLPU →=)(                                             (8.1) 
 
Segue facilmente da questa definizione la conservazione dell’energia meccanica definita 

come )(
2

1 2 PUmvE +=  e la scrittura del lavoro tra due punti qualsiasi:     

 
UBUAUL BA ∆−=−=→ )()( .                                (8.2)     

 
 
Le (8.1) e (8.2) sono formule già note. L’anno prossimo saremo in grado, con l’aiuto del 
calcolo integrale di utilizzarle per trovare la formula dell’energia potenziale del campo 
coulombiano (e gravitazionale, vista la parentela strettissima delle (2.2bis) e (2.2ter)). Nel 
corso di fisica dell’anno scorso avete scritto la formula dell’energia potenziale della forza 
(2.2 ter). La riscrivo qui per comodità:  
 

                                C
r

mM
GPU +−=)(                                                          (5) 

 
Questa è la formula dell’energia potenziale del corpo di massa m  sottoposto alla forza 
gravitazionale esercitata dal corpo di massa M ; naturalmente il valore della costante 
arbitraria C  dipende al solito dalla scelta del punto di riferimento R. E’ evidente dalla (8.2) 
che il lavoro della forza (2.2ter) tra due punti qualsiasi A e B , di vettori posizione 
rispettivamente Ar

r
  e  Br

r
 , vale, indipendentemente dalla scelta di C : 

 

                              







−=→

AB
BA rr

GmML
11

                                                        (6) 

 
I fisici hanno adottato nella (5) la scelta del riferimento più comoda dal punto di vista 
algebrico (e non solo…), cioè 0=C  . Con questa scelta, dove si trova il punto di 
riferimento R ? Riflettiamo sull’espressione dell’energia potenziale, che ora è 
evidentemente diventata: 
 

                                       
r

mM
GPU −=)(                                                    (5bis) 

 
Qui l’energia potenziale è sempre negativa; ricordo inoltre che il riferimento R è 
caratterizzato dal fatto che 0)( =RU .  La formula (5bis) si può applicare ovviamente anche 
al caso elettrico, essendo, come già detto, formalmente del tutto simile. A questo proposito 
possiamo insistere su un caso fisico fondamentale, di cui ci occuperemo in dettaglio tra 
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poco: l’atomo di idrogeno , di cui abbiamo già parlato nel par. 2: Per esso la (5bis) si 
scrive: 
 

                                       
r

e
kPU

2

0)( −=                                                     (5ter)         

 
Ovviamente qui e  è la carica elementare e 0k  la costante della legge di Coulomb nel 
vuoto. Farà presto comodo “accorpare la (5bis) e la (5ter) in un’unica formula, che scrivo 
nel seguente modo, tornando all’ordine progressivo delle formule nel paragrafo: 
 

                                       
r

PU
α−=)(                                                         (8.3) 

 
Ovviamente, per la costante positiva α  si ha nel caso gravitazionale GMm=α  e per 
l’atomo di idrogeno 2

0ek=α . L’uso della costante α  ci farà presto molto comodo, parlando 
di leggi di Keplero e di modelli dell’atomo di idrogeno.  
Tornando alle forze elettriche,  estendiamo la proprietà di conservatività (cioè la proprietà 
di una forza di essere conservativa) dalla forza coulombiana alla più generale forza 
elettrostatica data dalla (4.1). Basta usare la definizione di lavoro di una forza e la 
proprietà distributiva della somma vettoriale, stavolta rispetto al prodotto scalare  e  il fatto 
che in ogni addendo della somma risultante compare una forza coulombiana, cioè una 
forza conservativa. Si ottiene infine la somma di lavori di forze per le quali appunto il 
lavoro non dipende dal cammino; questo dimostra il nostro enunciato. 
La forza elettrostatica nella (4.1) è quindi conservativa; ammette dunque un’energia 
potenziale U(P) . Definiamo ora, a partire da questa, una nuova funzione scalare V(P)  che 
prende il nome di potenziale elettrico . E’ definita dalla formula seguente: 
 

                   
q

PU
PV

)(
)( =                                                     (8.4) 

 
Come il campo elettrico è la forza per unità di carica, il potenziale elettrico è l’energia 
potenziale per unità di carica . L’unità di misura del potenziale elettrico è ovviamente il 

coulomb

joule
 , che prende il nome di volt  (in sigla V ) in onore di Alessandro Volta.  

C’è un legame molto stretto, che forse avete già intuito, tra il campo e il potenziale: 
analizziamolo subito. Si può vedere utilizzando la (8.4) che per la forza elettrostatica vale 
evidentemente la formula seguente: 
 

))()((()( BVAVqBUAUL BA −⋅=−=→                                 (8.5) 
 
da cui segue banalmente 
 

VBVAV
q

L BA ∆−=−=→ )()(                                                 (8.5bis) 

 
cioè che per la forza elettrostatica il lavoro   per unità di carica è uguale alla differenza di 
potenziale cambiata di segno.  
Ma possiamo anche scrivere: 
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∑ ∑ ∑
= = =

→ ∆⋅=∆⋅=∆⋅=
N

i

N

i

N

i
iiiiiqiBA rEqrEqrFL

1 1 1

rrrrrr
                                 (8.6) 

 
il lavoro va  cioè scritto come sommatoria su un numero opportunamente grande di trattini 
in cui si immagina di suddividere il cammino. Ricordo ancora che  ognuno di questi trattini 
deve essere: 

1) con ottima approssimazione rettilineo ; 
2) tale da poter considerare la forza uniforme  in tutti i suoi punti 

(un trattino che soddisfa queste  due proprietà si può chiamare elementare ). iE
r

 va inteso 

evidentemente come il campo elettrico corrispondente al trattino elementare  i -esimo ir
r∆  . 

Queste complicazioni sono inevitabili per il fatto che la forza elettrostatica, anche nel più 
semplice caso coulombiano, non può essere a priori considerata uniforme (con delle 
importanti eccezioni che esamineremo presto) lungo un cammino qualsiasi. 
Di nuovo si deduce banalmente dalla (8.5): 
 

∑
=

→ ∆⋅=
N

i
ii

BA rE
q

L

1

rr
                                                              (8.6bis) 

 
Ci si permette di chiamare lavoro del campo elettrico , usando a volte per esso il simbolo 

E
L r , il secondo membro della (8.6bis) anche se nella formula del  lavoro non compare  una 

forza ma  una forza per unità di carica. Oltretutto,  
E

L r  non si misura in joule ma in volt…. 

Pur con tutte queste distinzioni, è corretto trasferire al lavoro del campo elettrico le 
proprietà di quello della forza elettrica perché nel passare dall’uno all’altro non si fa altro 

che moltiplicare per uno scalare, cioè  per 
q

1
 ; in particolare vale per il lavoro di E

r
  quella 

di essere indipendente dal cammino tra due punti A e B ma solo da questi ultimi. 
Possiamo dire allora correttamente che il campo  elettrostatico  E

r
 è conservativo . 

Scriviamo infine un’altra relazione che useremo spesso; confrontando la (8.4bis) con la 
(8.5bis) si ottiene: 
 

∑
=

∆−=∆⋅
N

i
ii VrE

1

rr
                                                            (8.7) 

 
cioè il lavoro di E

r
 tra due punti qualsiasi è uguale alla differenza di potenziale tra questi 

due punti cambiata di segno; la (8.7) sarà utilizzata presto utilizzata nelle applicazioni, in 
particolare in situazioni fisiche in cui il campo elettrico avrà requisiti tali da poterla 
adoperare con una matematica a voi accessibile, in particolare in condizioni in cui il campo 
elettrico è uniforme e costante.  


