
 
 
Unità didattica  2                

                 Campo elettrico e potenziale elettrico 
 

Competenze  
 

• Definire il campo elettrico e descrivere come il campo elettrico è 
disegnato dalle linee di campo. 

• Applicare l’equazione dell’intensità del campo elettrico per risolvere 
problemi. 

• Distinguere l’energia potenziale elettrica dal potenziale elettrico. 
• Definire il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico e 

stabilire le unità del SI per misurare tutte le grandezze di questa unità di 
studio. 

 
 
La forza gravitazionale e la forza elettrica sono le forze fondamentali delle quali hai una 
conoscenza diretta. L’esperienza quotidiana e lo studio delle precedenti unità didattiche ti 
dicono che gli oggetti vengono attratti dalla Terra e cadono sulla superficie terrestre con una 
accelerazione di circa 9,8 m/s2. Non hai mai visto lo straordinario e impressionante fenomeno 
elettrico dei fulmini, che si scaricano sulla superficie terrestre ? Sai che la forza elettrica è 
enormemente più potente (circa 1039 volte più grande) della forza gravitazionale. Ma hai anche 
appreso che le due forze fondamentali hanno un ruolo differente. La forza gravitazionale è 
dominante sulla scala macroscopica di pianeti, stelle e galassie, ossia nelle interazioni con corpi 
che hanno masse enormi si vedono chiaramente gli effetti della forza gravitazionale. Per 
esempio, un libro viene attratto dalla massa enorme della Terra e cade sulla superficie 
terrestre. A livello microscopico, di atomi e molecole, prevalgono invece le sole forze elettriche 
di attrazione e di repulsione fra le cariche elettriche mentre le forze gravitazionali sono 
assolutamente trascurabili. Per fortuna gli oggetti macroscopici che vedi e tocchi con le mani 
hanno, generalmente, uno stesso numero di cariche positive e di cariche negative, 
perfettamente bilanciate e quindi, fatta eccezione per i fulmini, raramente hai a che fare con 
interazioni elettriche naturali potenti. Le sole interazioni elettriche importanti sono quelle 
connesse col funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nella vita 
quotidiana.   
Nella precedente unità hai appreso come si comportano le ‘’ cariche a riposo ’’ ossia 
l’elettrostatica. Elettricità statica e corrente elettrica sembrano concetti contrapposti. Il primo 
prevede che la carica rimanga ferma e il secondo che la carica elettrica sia in movimento. 
In realtà, fenomeni di elettricità statica e di corrente elettrica possono interessare lo stesso 
conduttore. E’ perfettamente possibile avere un flusso di elettricità statica, per esempio 
durante la scarica del fulmine. Sarebbe più corretto, forse, parlare dell’elettricità statica come 
di un insieme di cariche non in equilibrio le quali, appena possibile, fluiscono da una zona 
all’altra di un conduttore ossia si trasformano in cariche in moto. 
 
              1  Linee di forza e modello di campo elettrico 
 
Nelle precedenti unità hai appreso che la forza gravitazionale e la forza elettrica interagiscono 
a distanza. Ora studierai il concetto di campo per interpretare tutte le interazioni a distanza. 
Il concetto di campo può essere spiegato con un esempio. Il campo sportivo è lo spazio ben 
delimitato dove si effettuano le competizioni sportive di atletica e di calcio. In questo spazio gli 
atleti interagiscono secondo regole ben precise. Anche in fisica il campo ha lo stesso 
significato: una zona di spazio, senza confini precisi, ove avvengono interazioni di natura 
gravitazionale, di natura elettrica, di natura magnetica. 
Il campo di forza che circonda una massa è denominato campo gravitazionale. Intorno alla 
Terra c’è un campo gravitazionale. Qualsiasi corpo modifica lo spazio che lo circonda, a tal 
punto che lo stato dello spazio intorno al corpo è differente da come sarebbe in assenza del 
corpo. La Terra, infatti, esercita sugli oggetti (una pietra, un aereo, un libro) una forza di 
attrazione, che agisce lungo una retta rivolta verso il centro della Terra.  



Il campo di forza di attrazione gravitazionale, prodotto dalla Terra, è di tipo vettoriale e si 
rappresenta con frecce dirette verso il centro del pianeta. La Terra e gli altri corpi celesti sono 
le sorgenti di campi gravitazionali, all’interno dei campi avvengono le interazioni  gravitazionali 
ossia le attrazioni fra i corpi (che prima chiamavi interazioni a distanza). Analogamente, c’è 
una porzione di spazio, intorno a qualsiasi corpo carico positivamente o negativamente, in cui 
si esercitano effetti di attrazione o di repulsione su un secondo corpo carico, che penetri in 
quello spazio. Più precisamente, lo spazio che circonda qualsiasi corpo carico viene definito 
campo elettrico. Una interazione elettrica ossia una forza elettrica agisce su qualsiasi altro 
corpo carico che sia entrato  in quel campo elettrico. Il campo elettrico può essere 
visualizzato mediante linee di forze elettriche immaginarie, che partono dall’oggetto carico. 
Due corpi elettricamente carichi esercitano l'un l'altro forze di attrazione o di repulsione, pur 
non essendo a diretto contatto. Il campo di forza, prodotto da una o più cariche elettriche 
(sorgente), è di tipo vettoriale e si rappresenta con frecce, che si allontanano dalla carica 
positiva e convergono verso la carica negativa. In che modo verifichi la presenza o meno del 
campo elettrico ? Immagina di portare una seconda carica elettrica, che chiamerai di prova, in 
una zona di spazio dove sospetti vi sia un campo elettrico. La carica di prova è una 
piccolissima carica elettrica positiva. Effettuato l’esperimento, possono accadere tre cose: 

• la carica di prova positiva sarà respinta, ed allora dirai che il campo è generato da una 
carica positiva; 

• la carica di prova positiva sarà attratta, ed allora il campo è generato da una carica 
negativa; 

• la carica di prova rimarrà ferma. 
E’ facile riconoscere che i primi due risultati dell’esperimento, che comportano il movimento 
della carica di prova, ribadiscono l’esistenza di un campo elettrico.  
 
Il concetto di campo elettrico fu inventato da Michael Faraday nel secolo diciannovesimo, per 
fare chiarezza fra tante teorie, più o meno corrette, sulla natura dell’elettricità. 
Ma qual è la definizione di campo elettrico? 
 
Si chiama campo elettrico la regione di spazio in cui una carica esercita una azione di 
repulsione o di attrazione su una piccola carica elettrica positiva di prova q0. 
 
In definitiva la carica di prova viene attratta o respinta da una forza elettrica, se c’è un campo 
elettrico, creato da una carica puntiforme Q, in quella particolare porzione di spazio. In effetti 

la carica Q è la sorgente del campo elettrico di intensità . Se elimini Q, il campo elettrico 
scompare. Prima di Faraday si cercava di spiegare l’interazione simmetricamente, in base 
all’evidenza che le cariche si influenzano reciprocamente. L’interpretazione che oggi si dà alle 
attrazioni e alle repulsioni fra cariche elettriche è diversa. La prima carica, istantaneamente, 

stabilisce il campo elettrico di intensità  in una certa zona di spazio. Il campo elettrico 
sarebbe una specie di marchio, che viene ‘’sentito’’ da tutte le cariche aggiuntive che entrano 
nella zona della prima carica. Il campo elettrico è definito dalle seguenti proprietà (postulati): 

• l’intensità del campo elettrico  dipende dalla carica Q che lo ha generato e non dalla 
carica di prova q0; 

• l’intensità del campo elettrico in un punto è sempre la stessa e non viene influenzato 
dalla dimensione della carica di prova (purché sia sempre rispettata la condizione sulla 
piccolezza della carica di prova: q0 << Q )   

 
Che l’idea di campo elettrico sia una costruzione intellettuale è reso evidente dal fatto che non 
c’è nessun modo di accertare la presenza del campo in un punto dello spazio, se non mettendo 
in esso una particella carica e registrando le evidenze dell’eventuale interazione. 
Per descrivere un campo elettrico è utile tracciare una serie di linee di campo chiamate anche 
linee di forza, inventate da Faraday, convinto che esistesse qualcosa anche nello spazio 
frapposto, oltre agli oggetti interagenti. 
L’idea di campo evita il problema dell’azione a distanza, e sopravvive anche nelle teorie fisiche 
più avanzate. 
I seguenti diagrammi rappresentano i due campi elettrici generati da una carica positiva e da 
una carica negativa. Per semplificare il modello, le linee di campo sono state disegnate nel 



piano e non nelle tre dimensioni dello spazio. Dove le linee di campo sono più fitte, l’intensità 
del campo elettrico è maggiore. In prossimità della carica Q, che ha generato il campo 
elettrico, le linee di forza sono più vicine.  
 

 
 
 
Tabella 1  Campi elettrici e linee di forza 
 
 

 

 
Campo elettrico nel piano 

di una carica positiva 

Le linee del 
campo 
partono 
dalla carica 
positiva e 
vanno 
verso 
l’esterno.  

 
Campo elettrico nel piano 

di una carica negativa 

Le linee del 
campo 
dall’esterno 
convergono 
verso la 
carica 
negativa.  

 

  

 

 
 
 
 

Tenendo conto del modello rappresentato nelle figure precedenti, hai osservato come si 
comporta una carica di prova positiva, sufficientemente piccola, che venga a contatto del 
campo elettrico, generato da una carica positiva puntiforme Q. La carica di prova (in rosso) 
sarà spinta il più lontano possibile dalla carica positiva (fig. 2  ). 

 

 

Fig. 1  La lunghezza delle frecce indica l’intensità del campo di forza. Pertanto, le 
frecce sono più lunghe vicino alla carica positiva, dove l’intensità del campo è più 
elevata. Allontanandosi dalla carica positiva centrale, le frecce diventano più piccole. 



Una carica di prova positiva, che entra in un campo elettrico negativo, all’opposto, sarà 
attratta verso il centro, ove convergono le linee di forza del campo. 

 

 

Fig.  2 La lunghezza delle frecce indica l’intensità del campo di forza. Pertanto, le 
frecce sono più lunghe vicino alla carica negativa, dove l’intensità del campo è più 
elevata, e più corte esternamente lontano dalla carica. 

Qual è il campo elettrico intorno a due cariche uguali, ma di segno opposto ? Tale 
configurazione di cariche viene chiamata dipolo. 

Le linee di campo di due cariche puntiformi uguali, ma opposte, coincidono. Le principali 
differenze sono queste: 
• le linee di campo partono dalla carica positiva e vanno verso la carica negativa; 
• l’intensità del campo elettrico è proporzionale al numero di linee di campo del modello.  
• l’intensità del campo è maggiore, se le linee sono più fitte. Le linee di forza sono 

maggiori, per unità di area, vicino alle cariche e sono minori, per unità di area, lontano 
dalle cariche. 

 
Tabella 2  Campo elettrico e linee di forza di un dipolo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Le cariche opposte si attraggono                         Le cariche uguali si respingono 
 
 
In condizioni di equilibrio elettrostatico il campo elettrico E è zero all’interno dei conduttori (in 
caso contrario le cariche si sposterebbero nella direzione del campo e si avrebbe una corrente).  
 Le cariche, in eccesso, si sistemeranno sulla superficie del conduttore e il tipo di distribuzione 
dipenderà dalla geometria del conduttore, come hai già visto nell’unità didattica precedente. Le 
cariche saranno più concentrate nelle zone a punta del conduttore e meno concentrate nelle 
zone piane. I conduttori cavi, se sono elettricamente carichi, dispongono le cariche 
esternamente. 
 



 
 
 
Fig. 3 Le cariche elettriche in eccesso si sistemano esternamente e sono più 
concentrate sulle punte dei conduttori. 
 
 
 
All’interno del conduttore il campo elettrico è zero.  
Infatti, un elettroscopio posto all’interno di una gabbia metallica, non subisce alcuna influenza, 
né prima, né dopo, né durante l’elettrizzazione. Questa proprietà dei conduttori è assai 
interessante, perché si presta a utili applicazioni. I campi elettrici, esterni ai circuiti, possono 
perturbare il funzionamento dei delicati circuiti elettronici (da ciò nasce il divieto di usare i 
telefonini sugli aerei). Se, invece, sistemi gli oggetti (cavi, circuiti, ecc..) dentro una rete 
metallica (gabbia di Faraday) il campo elettrico dentro la rete è zero e, di conseguenza, i campi 
esterni non potranno perturbare il circuito protetto dalla rete. 
 
 
        2 Il campo elettrico 
 

L’intensità del campo elettrico , come tutte le grandezze vettoriali, ha un valore numerico 

(denominato modulo), una direzione e un verso. Perciò si pone una freccia sulla lettera , 

come hai già fatto per la forza , l’altra grandezza vettoriale. Per quanto concerne direzione e 
verso, il campo elettrico ha la freccia rivolta dalla carica positiva verso la carica negativa. 
Volendo misurare l’intensità del campo elettrico, generato da una carica puntiforme Q, immergi 
nel campo elettrico una seconda carica positiva molto piccola, denominata carica di prova, e 
valuti quantitativamente la forza che agisce sulla carica di prova. 
 

L’intensità del campo elettrico  , generato dalla carica Q, è uguale al rapporto fra la 

forza  , che si esercita sulla carica di prova q0, e la stessa carica di prova. 
 
Esprimendo in formula quanto contenuto nella definizione, si ottiene: 
 
 
 

campo elettrico(N/C)                        forza (N) 
 

 

                                                                                   carica elettrica (C) 



Il modulo della forza F che agisce sulla carica di prova, q0, si può ricavare dalla Legge di 
Coulomb (unità didattica precedente). In un punto P e alla distanza r dalla carica 
puntiforme Q, che dà vita al campo elettrico, il modulo del campo si calcola con la 
seguente equazione. Nel Sistema Internazionale l’intensità del campo elettrico si misura 
in newton/coulomb (N/C):  

 =  q0
   =  

N
C  =  

newton
coulomb = intensità del campo elettrico 

Sia ben chiaro che E ed F sono due grandezze vettoriali che vanno disegnate con una 
freccia in testa. Le equazioni descrivono, nel nostro caso specifico,  unicamente la 
modalità di calcolo del modulo, vale a dire dell’intensità del campo elettrico. 

 = modulo del campo elettrico = intensità del campo elettrico    

generato da una carica puntiforme Q 

Dove  è l’intensità del campo elettrico, k è la costante di Coulomb ed r è la distanza 
fra la carica, che ha generato il campo e la carica di prova. Nella precedente equazione 
la carica di prova q0 non compare per semplificazione algebrica delle due frazioni. Se ne 
deduce che la forza del campo dipende solo da quanto è grande la carica puntiforme Q 
e non dal valore della carica di prova q0. Se adoperi una carica di prova doppia, tripla, 
quadrupla e così via avrai sempre la stessa intensità del campo elettrico, che è stato 
generato dalla carica Q e non dalla carica di prova q0.  

ESEMPIO 

Dalla definizione di intensità del campo elettrico si ricava: 

 = q0  

Se il modulo del campo elettrico è di 500 N/C e poni in quel determinato  punto del 
campo una carica di 1 m C, sulla carica si eserciterà una forza di intensità pari a: 

 = q0  = 1 × 10-3 C ⋅ 500 N/C = 0,5 N 

L’esempio ora fatto ti dice che, conoscendo l’intensità del campo elettrico  in un 
punto, è possibile calcolare la forza che il campo esercita su qualsiasi carica posta in 
quel determinato punto.  

3  L’energia potenziale elettrica si può trasformare  

Ma quali sono i legami fra elettricità ed energia ?  
Considera il caso di una piccola carica positiva, cioè di prova, sistemata lontano da una sfera 
caricata positivamente. Se immagini di spingere con una mano la piccola carica verso la sfera 
positiva,  incontrerai una forza di repulsione crescente, che si opporrà al movimento di 
avvicinamento verso la sfera carica.  In breve, devi spendere energia muscolare, cioè compiere 
un lavoro, per portare la piccola carica vicino alla sfera. Analogo lavoro si compie per vincere la 
forza elastica nella compressione di una molla di acciaio. 
Quando la carica sarà adiacente alla sfera, possederà un’energia potenziale che prima non 
aveva.  



 
Fig.  4  L’energia muscolare si trasforma in energia potenziale elastica. 

 
Fig.  5 L’energia muscolare si trasforma in energia potenziale elettrica 
 
L’energia elettrica che la carica possiede, in virtù della sua posizione, è chiamata energia 
potenziale elettrica e si misura in joule, J, come tutte le altre forme di energia studiate. Se 
elimini la spinta  della mano, la carica si sposterà il più lontano possibile dalla sfera positiva. In 
pratica, l’energia potenziale elettrica della piccola carica si trasformerà gradualmente in 
energia cinetica.  
Immagina di spingere con la mano due cariche uguali, invece di una sola, osserverai un effetto 
di repulsione della sfera sulle due cariche di intensità doppia rispetto a prima. Volutamente si 
trascura la repulsione fra le due piccole cariche uguali. Nel caso considerato l’energia totale 
posseduta dalle due cariche è due volte più grande di quella posseduta da una carica singola. 
Parimenti, se poni nello stesso punto tre cariche, quattro cariche e così via l’energia potenziale 
elettrica è tripla, quadrupla, ecc..  
 
E se la sfera fosse caricata negativamente, quale sarebbe il comportamento della piccola carica 
positiva di prova ? Nel caso di due cariche elettriche opposte, ossia di una piccola carica 
positiva (+) e una sfera con carica negativa (-), la situazione si rovescia. Questa volta si dovrà 
compiere un lavoro per allontanare e non per avvicinare la piccola carica positiva alla sfera con 
carica negativa. Il lavoro sarà necessario per vincere la forza di attrazione. Una volta separati, 
i due corpi carichi si troveranno, a causa della loro posizione, in uno stato con energia 
potenziale più elevata.  
 
Se le due cariche opposte verranno a contatto, il lavoro fatto per allontanarle sarà restituito 
interamente e le due cariche raggiungeranno un’energia potenziale più bassa. La cessione di 
energia, che si misura in joule, dovuta all’interazione delle cariche opposte, è talvolta 
accompagnata da una scarica luminosa.  
La scarica luminosa del fulmine è dovuta proprio all’energia prodotta dalle cariche opposte, 
delle nubi e della Terra, che vengono in contatto. 



Supponi che una piccola carica di prova positiva abbia nel punto A, vicino alla sfera carica 
positivamente, una energia potenziale elettrica di 5 joule e nel punto più lontano B una energia 
potenziale elettrica di 2 joule. Allora due cariche uguali in A avranno una energia potenziale 
doppia di 10 joule e in B di 4 joule e tre cariche uguali avranno rispettivamente 15 joule di 
energia potenziale elettrica (in A) e 6 joule (in B). Se dividi i valori descritti di energia 
potenziale elettrica per il numero delle cariche implicate troverai sempre che in A il rapporto è 
uguale a 5 joule/carica (5 J/1 carica = 10 J/ 2 cariche = 15 J/ 3 cariche = 20 J/ 4 cariche, 
ecc..) e in B è uguale a 2 joule/carica (2 J/ 1 carica  =  4 J/ 2 cariche  =  6 J/ 3 cariche, ecc..). 

      4  Potenziale elettrico e differenza di potenziale elettrico 

Nello studio dei fenomeni elettrici invece di considerare l’energia totale delle cariche, come hai 
visto negli esempi precedenti, conviene parlare di energia potenziale elettrica per carica ossia 
di energia potenziale elettrica divisa la carica elettrica. A questo importante nuovo concetto si 
dà il nome di potenziale elettrico oppure di voltaggio e l’unità di misura, in cui viene 
espressa l’energia potenziale elettrica divisa la carica elettrica, è il volt. Considera il caso di un 
campo generato da una carica negativa Q (fig.  ). Pertanto, una carica positiva di prova si 
muove sempre da una posizione con alto potenziale elettrico o voltaggio a una posizione con 
più basso potenziale elettrico o voltaggio. L’energia potenziale elettrica (EP) si trasforma in 
energia cinetica (EC) oppure in altra forma di energia (per esempio, in luce, in calore, in una 
scarica elettrica luminosa) durante il movimento della carica.  
 

 
Per il disegnatore: scrivere EP ed EC al posto di PE e KE e modificare il disegno. 
Fig. 6  Il disegno di sinistra mostra la carica positiva, che è stata allontanata dalla 
carica Q (-), e quindi possiede un’energia potenziale (EP) più elevata. Il disegno di 
destra rappresenta la trasformazione dell’energia elettrica potenziale in energia 
cinetica (EC) 
 
Qual è la relazione che lega l’energia potenziale elettrica al potenziale elettrico, che  chiami 
anche voltaggio ? 
Il potenziale elettrico o voltaggio si indica con V mentre l’energia potenziale di una carica 
di prova piccola q0  è Ep. L’equazione che descrive la relazione esistente fra potenziale elettrico 
ed energia potenziale elettrica è la seguente: 

carica di prova × potenziale = Energia potenziale elettrica = Ep 

q0 × V = Energia potenziale elettrica = Ep  

V  =  
Ep

q0
  



L’energia potenziale elettrica, Ep = V ⋅ q0, è uguale al prodotto del potenziale in quel punto per 
la carica immersa. Sicché il valore zero del potenziale elettrico coincide con quello dell’energia 
potenziale zero. Si è pure stabilito, arbitrariamente, che il valore zero del potenziale 
corrisponda alla posizione all’infinito della carica. L’energia potenziale elettrica, Ep, è una 

grandezza scalare e quindi è assai diversa dall’intensità del campo elettrico ,  che è una 
grandezza vettoriale. Il potenziale elettrico si definisce in questa maniera: 

Il potenziale elettrico in un punto è uguale al lavoro necessario per portare una 
piccolissima carica di prova da quel punto a distanza infinita, diviso per il valore della 
carica di prova. 
 
Quindi si parla di potenziale elettrico in un punto, ma si intende sempre una differenza di 
potenziale tra due punti. Il primo punto, scelto come riferimento, ha un potenziale uguale a 
zero per convenzione. Il punto all’infinto (un punto molto distante dalla carica o dall’insieme di 
cariche che crea il campo elettrico) ha potenziale uguale a zero. Ragioni allo stesso modo 
quando dici che siamo nell’anno 2005 dell’era cristiana, ma sottintendi di aver posto uguale a 
zero l’anno della nascita di Gesù Cristo. Un’altra convenzione assai usata è di porre uguale a 
zero il potenziale elettrico della Terra.   
Nel SI, l’unità di potenziale elettrico è il volt (V) in onore di Alessandro Volta (1745 – 1827). Il 
volt corrisponde al joule/coulomb (J ⋅ C-1). Il volt, espresso mediante le unità fondamentali, è: 

 
V = J ⋅ C-1 = (m2⋅ kg ⋅ s-2 ) ⋅ C-1 

 
 
Quale relazione lega il potenziale elettrico all’intensità del campo elettrico ? Se una carica q0 si 
sposta da un punto A in un punto B del campo elettrico, la differenza di energia potenziale 
elettrica sarà: 

EpA – EpB = q0 (VA – VB) 
 

La differenza (EpA – EpB) rappresenta il lavoro fatto sulla carica, che si misura in joule, quando 
si sposta da A in B. Indicando il lavoro con LAB  oppure con EpAB la precedente relazione 
diventa: 
 

LAB = q0 (VA – VB) 
 

Questa relazione ti consente di calcolare la differenza di potenziale elettrico tra due punti 
qualsiasi. La differenza di potenziale elettrico fra due punti corrisponde al lavoro fatto dalle 
forze elettrostatiche per spostare la carica unitaria da un punto all’altro. Si verifica che tale 
lavoro non dipende dal cammino che la carica elettrica percorre, per andare da A a B, ma 
solo dalla distanza tra A e B. Se così non fosse il potenziale non potrebbe essere definito come 
una grandezza caratteristica di ogni punto.  
 

 
 

Fig. 7 I percorsi da A a B richiedono la stessa quantità di lavoro perché le forze 
elettrostatiche sono forze conservative.  
 
Per questa importantissima proprietà le forze elettrostatiche sono dette conservative. Solo 
per le forze conservative (lo sono tutte le interazioni fondamentali) il lavoro compiuto non 
dipende dal cammino percorso e si può definire la grandezza scalare chiamata potenziale 
elettrico.  Dunque, il potenziale elettrico è una grandezza scalare, mentre l’intensità del campo 



elettrico , generato da una carica puntiforme oppure da una serie di cariche su piatti paralleli 
o con altre modalità, è una grandezza vettoriale.  
 
Esempio 
Qual è la differenza di potenziale fra due punti se 0,06 joule di lavoro sono necessari 
per muovere una carica di 0,012 coulomb da un punto all’altro ? 
 
Soluzione 
Per risolvere il problema si applica la seguente equazione: 

V = Ep/q0 
V = 0,06 J/0,012 C = 5 J/C = 5 V 

 
La differenza di potenziale fra i due punti è di 5 volt. 
 
Prova tu 
Quale lavoro si deve compiere per spostare una carica di 0,01 coulomb da un punto 
con potenziale di 2 V a un secondo punto con potenziale di 8 V ? 
 
 

In che cosa differiscono le grandezze intensità del campo elettrico e potenziale elettrico V ? 
La differenza di potenziale (d.d.p.) fra due punti A e B si calcola con la formula: 
 

VA – VB = L/q = ⋅ s/q = q ⋅  ⋅ s/q =  ⋅ s 
 
 

         Intensità del campo elettrico (N/C)  =  = ΔV/s =  = V/m 
 

in cui L è il lavoro fatto per spostare la carica di prova; s è la distanza in metri fra i due punti A 

e B;  è la forza esercitata in newton ed  l’intensità del campo elettrico uniforme. La 

relazione permette di calcolare l’intensità del campo elettrico  conoscendo la differenza di 
potenziale fra due punti (misurata in volt) e la distanza fra i punti A e B (misurata in metri). 

Per esempio, la seguente figura mostra  l’intensità del campo elettrico generato da una pila 
a torcia di 1,5 V. 
 

 
 

Fig. 8 Linee di forza del campo elettrico generato da una pila a torcia da 1,5 V 
 
Anche in assenza di collegamento elettrico fra i due poli, esiste un campo elettrico fra polo (+) 
e polo (-) della pila, la cui intensità è: 
 

 = 1,5 V/(distanza fra i poli) = 1,5/5 cm = 1,5 V/0,05 m = 30 V/m 
 



Prova tu 
Misura la distanza fra polo positivo e polo negativo di una batteria da 12 V. Qual è 

l’intensità del campo elettrico fra il polo (+) e il polo (-) della batteria ? 
 
In qualsiasi campo elettrico, si chiamano linee equipotenziali le linee che collegano i punti con 
lo stesso potenziale elettrico. Le linee equipotenziali sono sempre perpendicolari alle linee del 
campo e quindi sono perpendicolari alla forza, che agisce su qualsiasi carica di prova posta nel 
campo. Se la carica di prova si muove lungo una linea equipotenziale, non richiede alcun 
lavoro. Si compie un lavoro, invece, per far attraversare dalla carica le linee equipotenziali.  
Le linee equipotenziali generate da una carica puntiforme hanno un aspetto diverso delle linee 
equipotenziali generate da un campo uniforme. Le figure seguenti spiegano le differenze:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                         A                                                                 B 
 
Fig.   La figura A mostra le frecce delle linee di forza, la cui lunghezza indica 
l’intensità del campo elettrico E in ciascuna zona, disposte circolarmente. L’intensità E 
del campo elettrico è maggiore vicino alla carica +q. Lungo ciascun cerchio il potenziale 
rimane costante, perciò le frecce di uno stesso cerchio hanno lunghezze uguali. I 
cerchi rappresentano le linee equipotenziali.  
In B è rappresentato il campo elettrico uniforme generato da due piatti paralleli con 
cariche opposte. Le linee equipotenziali, di colore verde, sono parallele ai piatti carichi 
e perpendicolari alle linee di forza del campo uniforme. 
 
Riassumi brevemente le caratteristiche del potenziale elettrico: 

• Il potenziale elettrico all’infinito è uguale a zero. 
• Se la carica, che ha generato il campo, è positiva, il potenziale assoluto della carica è 

positivo. Spostando una carica  di prova (+) dall’infinito in qualsiasi altro punto, si 
compie un lavoro e quindi l’energia potenziale diventa positiva e maggiore di zero. 

• Se la carica, che ha generato il campo, è negativa il potenziale assoluto della carica è 
negativo. Spostando la carica di prova (+), dall’infinito in qualsiasi altro punto del 
campo l’energia potenziale diminuisce, scende sotto il livello zero e diventa negativa. 

• In definitiva, il potenziale assoluto è positivo, se la carica è positiva, il potenziale 
assoluto è negativo, se la carica è negativa. 

• Il potenziale elettrico in un punto è sempre lo stesso e non viene influenzato dalla 
dimensione della carica di prova.   

Il potenziale elettrico è una misura dell’energia potenziale per unità di carica (energia 
potenziale divisa la carica). Il potenziale elettrico in un punto, generato da una determinata 
sorgente, ha sempre lo stesso valore, qualunque sia l’entità della carica di prova che viene 
sistemata in quel punto. Se è noto il potenziale in un punto e si colloca in quel punto una 



carica, l’energia elettrica potenziale, associata con la carica in quel determinato punto, è 
semplicemente la carica moltiplicata per il potenziale. Il potenziale elettrico, come l’energia 
potenziale elettrica, è una grandezza scalare.  
Analizza brevemente le unità di misura delle grandezze intensità del campo elettrico, energia 
potenziale elettrica e potenziale elettrico. 
Le forze elettriche, come tutte le forze, sono misurate in newton (N), l’energia potenziale 
elettrica è in joule (J) e la carica elettrica viene misurata in coulomb (C). Siccome l’intensità 
del campo elettrico e il potenziale elettrico si ottengono dividendo, rispettivamente, la forza e 
l’energia potenziale per la carica elettrica, le due grandezze si misurano in N/C e J/C. Ma ‘’il 
joule per coulomb ’’ (J/C) è denominato voltaggio ed è misurato in volt (V). Infine, il modulo 
del campo elettrico si può ricavare dalla legge di Coulomb, E = k ⋅ Q/r2. Alternativamente, 
l’intensità del campo elettrico può anche essere misurato in volt su metro, siccome  
V/m = J/C⋅ m = N⋅ m/C⋅ m = N/C = forza/carica;   
 La tabella 3 riassume le unità di misura delle grandezze intensità del campo elettrico, energia 
potenziale elettrica, potenziale elettrico. 

Tabella 3  Unità di misura di E, Ep e V 

E = Intensità del campo elettrico 
Mettere freccia su E 
 

V
m  

N
C  = 

forza
carica  

 Ep = Energia potenziale elettrica 
 

CV J = energia elettrica 

V = Potenziale elettrico 
 

V J
C  = 

energia
carica   

 
A proposito del potenziale elettrico esiste anche un’altra interessante analogia. Quella fra 
potenziale elettrico e temperatura assoluta.  Una differenza di temperatura provoca, come è 
noto, un flusso di energia termica dal corpo a temperatura più alta a quello a temperatura più 
bassa. Analogamente, una differenza di potenziale darà luogo ad un flusso di cariche dal corpo 
a potenziale maggiore a quello a potenziale minore. C’è però una differenza fra temperatura 
assoluta e potenziale elettrico. La temperatura assoluta è sempre positiva mentre il potenziale 
può essere sia positivo che negativo, dal momento che esistono cariche elettriche di segno 
opposto. Esiste però un’altra fondamentale differenza tra le due grandezze: il potenziale 
elettrico è una grandezza additiva, la temperatura non lo è. Nel campo elettrico prodotto da 
più cariche, il potenziale totale è la somma algebrica dei potenziali dovuti alle singole cariche. 
Non così per la temperatura. Quando si mescolano due masse d’acqua con diversa 
temperatura, la temperatura finale non è la somma delle temperature iniziali, ma assume un 
valore intermedio fra la temperatura della prima massa d’acqua e la temperatura della 
seconda. 
 

 
Fotografa l’esperimento 

 
1. Misura col tester la differenza di potenziale delle comuni pile a torcia e delle 

pile piatte. 
 
2. Con la limatura di ferro e una bacchetta elettrizzata per strofinio, posta sotto 

un foglio A4 (ma non a contatto), riesci a produrre le linee di forza del campo 
elettrico generato dalle cariche ? 

 
 

 
Verifica la conoscenza 

 
1. Una carica positiva di prova q0 viene attratta con una forza F nel campo elettrico creato 

da una carica negativa quando si trova alla distanza r dalla carica negativa. Se la carica 



di prova q0 si sposta a una distanza doppia 2r , qual è la forza che agisce sulla carica di 
prova ? 

A. 2F 
B. F/2 
C. F/4 
D. - F/2 

2. Qual è l’unità di misura del campo elettrico ? 
A. V 
B. J 
C. N/C 
D. CV 

  
3. Una carica di prova q0 viene respinta da una carica positiva puntiforme con una forza F, 

quando si trova alla distanza r . Qual è l’energia potenziale elettrica ? 
A. V 
B. F ⋅ r 
C. V/m 
D. N/C 

4. Qual è una grandezza vettoriale ? 
A. energia potenziale elettrica 
B. potenziale elettrico 
C. intensità del campo elettrico 
D. carica elettrica 

5. L’intensità del campo elettrico alla distanza r dalla carica puntiforme è E. Se la carica è 
raddoppiata e la distanza è sempre r , l’intensità del campo elettrico sarà: 

A. 2 E 
B. E/2 
C. 4 E 
D. E/4 

6. Qual è l’intensità del campo elettrico in un punto in cui una carica di 10-4 coulomb è 
sottoposta alla forza di 1 newton ? 

A. 10-4 N/C 
B. 102 N/C 
C. 103 N/C 
D. 104 N/C 

7. Fra due piatti paralleli carichi distanti 3 × 10-3 m c’è una differenza di potenziale di 6 × 
102 V. Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

A. 0,5 × 10-5 m/V 
B. 2 × 105 V/m 
C. 18 × 10-1 V⋅m 
D. 2 × 10-5 m/V 

8.  Fra due piatti paralleli carichi distanti 5 × 10-3 m c’è una differenza di potenziale di 15 × 
104 V. Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

A. 3,5 × 10-5 m/V 
B. 3 × 102 V/m 
C. 75 × 10-1 V⋅m 
D.  3 × 107 V/m 

9.  Fra due piatti paralleli carichi distanti 0,5 m c’è una differenza di potenziale di 1500 V. 
Qual è l’intensità del campo elettrico ? 

A. 750 N/C 
B. 1500 N/C 
C. 3000 N/C 
D. 7500 N/C 



 
 

10. Quale disegno rappresenta il campo elettrico intorno a una carica positiva ? 
Per il disegnatore: cambiare la figura  sostituendo soltanto la carica meno (-) con la 
carica (+). 
11. Una carica elettrica si è spostata, per effetto delle forze elettrostatiche, dal punto P1 al 

punto P2. Dire quale delle seguenti affermazioni è giusta: 
A. L’energia potenziale della carica è aumentata 
B. L’energia potenziale della carica è diminuita 
C. L’energia potenziale della carica non è variata 
D. Per il principio di conservazione dell’energia le affermazioni A e B sono errate 
12.  Una carica elettrica si è spostata, per effetto delle forze elettrostatiche, dal punto P1 al 

punto P2. Dire quale delle seguenti affermazioni è giusta: 
A. L’energia cinetica della carica è aumentata 
B. L’energia cinetica della carica è diminuita 
C. L’energia cinetica della carica non è variata 
D. Per il principio di conservazione dell’energia le affermazioni A e B sono errate 
13. Il volt equivale a 

A. 
newton·metro

coulomb   

      B. 
joule·metro

coulomb   

     C. 
kg·metro
coulomb   

      D. 
watt

coulomb  

     14. Una carica puntiforme è libera di muoversi in presenza di una carica di segno      
           uguale mantenuta ferma. Allora la carica puntiforme 

A. si muove con accelerazione costante 
B. si muove con accelerazione costante lungo una retta 
C. si muove con accelerazione variabile inversamente proporzionale alla distanza 
D. si muove con accelerazione variabile inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza 
     15. La traiettoria descritta da una carica puntiforme libera di muoversi in un campo  
           elettrostatico  

A. non è in generale una linea di forza del campo 
B. è sempre una linea di forza del campo 
C. è una linea appartenente ad una superficie equipotenziale 



D. è una linea qualsiasi congiungente due superficie equipotenziali 
     16. Le linee di forza del campo elettrostatico 
         A. possono avere una forma qualsiasi 
         B. non possono essere linee chiuse 
         C. sono sempre rette in accordo con la legge di Coulomb 
         D. le precedenti affermazioni sono errate 
     17. Per ogni punto dello spazio con l’eccezione dei punti dove sono localizzate le  
           cariche puntiformi passano 

A. una linea di forza 
B. due linee di forza  
C. tre linee di forza 
D. infinite linee di forza 

      18. Si hanno quattro cariche puntiformi uguali disposte ai vertici di un quadrato. Se 

              è il campo elettrico dovuto ad  una sola carica, quanto vale il campo elettrico  
           nel centro del quadrato? 

A. 0 

B. /4 

C. 2  

D. 4  
       19. Trasformare 600 kV/cm in V/m 
          A. 6·107 V/m 
         B. 6·105 V/m 
         C. 6·104 V/m 
         D. 6·103 V/m 
        20. Fornendo ad una sfera conduttrice una carica positiva, la sua massa 
          A. non varia 
          B. aumenta apprezzabilmente 
          C. diminuisce apprezzabilmente 
          D. diminuisce in maniera trascurabile 

 
  


