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CONDENSATORI 
 

 
Definiamo un semplice sistema fisico molto importante per le applicazioni e di uso comune 
nella tecnologia: il condensatore. Un condensatore è definito come l’insieme di due corpi 
conduttori A e B separati da un materiale isolante: un esempio semplice potrebbe essere 
costituito da una coppia di dischi metallici uguali separati da uno strato d’aria o da uno 
strato di carta, considerati entrambi due ottimi isolanti (uno allo stato gassoso, l’altro allo 
stato solido). 
Se i due conduttori sono sottoposti ad un campo elettrico, chiamiamo VA il potenziale del 
conduttore A e VB quello del conduttore B; con la terminologia da poco introdotta, 

chiamiamo V=VA-VB =VAB la differenza di potenziale   tra A e B , che possiamo chiamare 
anche differenza di potenziale (ddp) applicata al condensatore. Il modo consueto di 
applicare   una ddp ad un condensatore è quello di trasferire su A una certa carica Q e su 
B la carica opposta –Q .Raggiunto l’equilibrio elettrostatico, le due cariche si distribuiranno 
sulle superfici di A e B con una certa densità di carica superficiale, che dipenderà dalla 
forma dei conduttori, dalla loro posizione e dalla loro distanza relativa; assumiamo che A e 
B siano fatti dello stesso materiale e che anche le loro forme siano le stesse in modo da 
rendere la situazione la più simmetrica possibile. Analizziamo il caso fisico più semplice 
(sarà in pratica l’unico di cui ci occuperemo in dettaglio) che è quello del condensatore 
piano.  Nel condensatore piano i due conduttori A e B sono lamine piane conduttrici 
(metalliche) uguali (di forma per esempio quadrata o  circolare) tra loro parallele e poste a 
distanza d . I conduttori A e B vengono chiamati in questo caso piastre o armature ; 
chiamiamo  a  la dimensione lineare di ogni lamina (per le forme esemplificate, diciamo la 
lunghezza del  lato del quadrato o quella del  diametro del cerchio). Supponiamo che sia  
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a

d
 : questa condizione è essenziale per semplificare i ragionamenti successivi ed è 

comunque sempre rispettata nei condensatori utilizzati nella pratica, anche se con le  
soluzioni tecnologiche normalmente adottate le due lamine non sono in realtà  parallele 
come nella descrizione appena fatta…..Supponiamo per ora che l’isolante posto tra le 
piastre sia il vuoto, o anche l’aria, che, come abbiamo già accennato, è con ottima 
approssimazione equivalente al vuoto per i suoi effetti sul campo elettrico. Riferiamoci ora 
alla figura sotto: 
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Ho voluto mettere  in evidenza in questo disegnino il fatto importante che anche le lamine 
hanno un loro spessore, che è in genere piccolo anche rispetto a d; nel disegno ho posto  

poi 2.0
a

d
 , che non è molto minore di 1, semplicemente per motivi di spazio nella figura.  

Ora supponiamo di caricare l’armatura A con una carica Q>0 e l’armatura B con una 
carica –Q : ci aspettiamo che le due cariche, essendo di segno opposto, si distribuiscano 
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sulle superfici interne delle due armature. Questa ragionevole ipotesi è tanto meglio 

verificata quanto più piccolo è il rapporto 
a

d
  ; in realtà una piccola parte della carica si 

deposita anche sui bordi delle armature e sulle loro superfici esterne, vicino ai bordi, ma 
possiamo trascurare questo effetto. Cerchiamo ora di valutare il campo elettrico generato 
dalle due cariche Q e –Q distribuite sulle armature nell’ipotesi, appena fatta, di carica tutta 
sulle superfici interne. Poiché ad   , in punti P abbastanza lontani dai bordi si può fare 

l’ipotesi di trattare le armature come se fossero infinitamente estese: è un ragionamento 
che ripeteremo altre volte in situazioni analoghe. In quest’ipotesi: 

1) la densità di carica  è uniforme in ognuna delle due superfici interne delle 
armature, essendo equivalenti tutti i punti di una superficie infinitamente estesa; 

2) per simmetria, il vettore E


 deve avere la direzione dell’asse y in figura e verso 
ovviamente negativo data la nostra scelta dei segni delle cariche; 

3) il vettore E


 non dipende dalla coordinata x per lo stesso motivo di cui al punto 1); 

4) come si vede applicando la legge di Gauss alla superficie di un cilindro con asse 
parallelo all’asse y e contenuto nella regione interna alle piastre, il campo non 
dipende nemmeno  dalla coordinata y , cioè è uniforme tra le due armature. 

Ovviamente queste quattro proprietà non valgono vicino ai bordi delle armature: qui il 

campo E


 e la densità  subiscono delle deformazioni, dette appunto effetti ai bordi, che 

però è lecito trascurare se 1
a

d
 . 

Trascurando allora gli effetti ai bordi, è facile calcolare il modulo del campo elettrico E 
interno alle piastre. Basta calcolarlo per esempio sulla superficie interna della piastra A, 
essendo uniforme in ogni punto all’interno delle piastre. Il teorema di Coulomb ci dice che 

0


E    : questa relazione è  decisiva, come vedremo tra un attimo . Esprimiamo prima la 

differenza di potenziale V applicata al condensatore, perché è di solito questa che è  data 
a priori; viene infatti in genere applicata dall’esterno ad opera di un particolare sistema 
fisico detto generatore di differenza di potenziale (o di tensione, sinonimo spesso 

utilizzato) . Si ha ovviamente V=Ed in quanto E è uniforme tra le piastre; il calcolo di E si 

fa allora direttamente se è fornito il dato per  V e la distanza tra le piastre, ottenendo  
 

d

V
E


                                                                           (1) 

Il caso fisico di campo uniforme che giustifica la (1) è di grande importanza: i fisici 
utilizzano molto questa formula in molte situazioni di calcolo di campi elettrici, per cui il 

nome usato più comunemente per l’unità di misura di E


 è, dalla (1) , il 
metro

volt
 al posto del 

coulomb

newton
 pur essendo questi ovviamente due sinonimi. 

Ora, detta A l’area della superficie di una piastra (scusate se coincide con il nome di una 
delle due piastre ma non vi dovreste confondere….) , per definizione e nell’ipotesi 1) prima 
formulata, si ha  
 

AQ                                                                             (2) 
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Definiamo ora in generale per un condensatore qualsiasi una grandezza chiamata 

capacità. Si indica con C ,e, se Q è la carica positiva su un’armatura e  V  la tensione 
applicata al condensatore, è definita dalla formula seguente: 
 

V

Q
C


                                                                              (3) 

 

La grandezza così definita ha per unità di misura il 
volt

coulomb
 che prende il nome di ”farad” 

(sigla F) dal nome del fisico inglese Michael Faraday , che ritroveremo in seguito.  
Per il nostro condensatore piano, usando le formule precedenti si ottiene facilmente  la 
capacità: 
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                                                                       (4) 

 
Come si vede, C è una costante dipendente da fattori geometrici caratteristici del 
condensatore: si può dimostrare che, variando appunto la geometria del sistema, la 
formula per C cambia ma la capacità è ancora una costante, cioè in un condensatore Q e 

V sono direttamente proporzionali. 
Per concludere, dopo aver calcolato E nella zona interna alle piastre, valutiamolo nella 
parte rimanente di spazio, cioè fuori dalle piastre (ovviamente in assenza di altre cariche 
oltre a quelle nel condensatore caricato) sempre trascurando gli effetti ai bordi: per 
simmetria, il campo può essere di nuovo diretto solo come y , ma il suo modulo è nullo 
applicando il teorema di Coulomb a ognuna delle due superfici esterne delle armature, che 

nella nostra ipotesi hanno entrambe =0 . In un condensatore piano con 1
a

d
 il campo è 

quindi uniforme ed è diverso da zero solo nella regione interna alle piastre. 
 
 


