
IL CAMPO ELETTRICO 



Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Questo simbolo significa che l’argomento è 

collegato ad altri argomenti già svolti 

Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



Campi 

• Cosa vuol dire ‘campo’ nel linguaggio comune 

– Campo di gioco 

– Campo di influenza 

– …… 

• Il significato della parola ‘campo’ in fisica 

– Per ogni punto si può assegnare un numero (campi scalari) 

– Per ogni punto si può assegnare un vettore (campo vettoriale) 

– Il vettore assegnato rappresenta una forza (campo di forze) 

• Campo gravitazionale 

• Campo elettrico 

• Campo magnetico 

 



La carica di prova 

Quando sulla carica di prova  

agiscono forze di origine  

elettrica, si dice che nella zona  

c’è un campo elettrico. 

 

Queste forze sono causate  

da altre cariche elettriche  

che si trovano nelle vicinanze. 

Il concetto di campo è utile per  

esprimere il  fatto che la presenza 

della carica Q0 modifica lo spazio intorno a sé 

da un punto di vista elettrico. 

 



Il vettore campo elettrico 

Per determinare il campo  

elettrico in un punto dello spazio,  

mettiamo la carica di prova  

positiva q+ in quel punto,  

osserviamo direzione e verso  

della forza, misuriamo l’intensità  

della forza e dividiamo questo  

valore per la carica di prova. 



Direzione e verso 



Come visualizzare un campo elettrico? 



Visualizzazione delle linee  

di campo elettrico 



Come si rappresenta  

un campo vettoriale 

Esistono dei 

programmi che 

permettono di 

rappresentare i 

campi elettrici. 

(efield, per 

esempio) 



un campo elettrico impossibile 

Non è possibile che questa sia la rappresentazione corretta di 

un campo elettrico 



Se due rette si intersecano significa che nel 

punto di intersezione posso disegnare due 

vettori campo elettrico, ma in un dato punto 

il valore del campo elettrico è univoco! 

Le linee di campo elettrico 

sono in ogni punto tangenti 

al vettore campo elettrico. 

 

Danno la direzione della 

forza che agirebbe su una 

carica di prova. 

 

La forza, e quindi il campo 

elettrico è determinata 

univocamente 

 

 



Le linee del campo elettrico  



Carica puntiforme  



Carica puntiforme  



Il campo di due cariche puntiformi 



Dipolo elettrico:  

due cariche di segno opposto 

Configurazione molto importante perché è frequente in natura: tutte le volte che 

 si ha una molecola ionica (per esempio HCl) si ha una situazione di questo tipo. 

Le linee di campo sono linee chiuse 

un dipolo elettrico è 

un sistema composto 

da due cariche 

elettriche uguali e 

opposte di segno e 

separate da una 

distanza costante nel 

tempo. È uno dei più 

semplici sistemi di 

cariche che si 

possano studiare 



Il campo elettrico uniforme 

Tra due lastre cariche di segno opposto, lontano dai bordi, 

il vettore campo elettrico è uniforme, cioè è uguale  

in tutti i punti. 





Come è possibile sperimentalmente 

visualizzare un campo elettrico 

• In un recipiente contente olio 

si pongono dei corpi leggeri, 

come frammenti di fibra 

sintetica o piccoli semi 

• Nello stesso recipiente si 

immerge un corpo conduttore 

collegato ad un generatore 

elettrostatico, in modo che 

esso sia sempre carico 

I corpi leggeri, grazie al fenomeno della polarizzazione 

tendono ad allinearsi lungo la direzione del campo elettrico  



Principali difficoltà nel visualizzare  

un campo elettrico 

• Il campo elettrico deve essere 

molto intenso perché le forze 

elettriche sono piccole occorre 

quindi un generatore 

elettrostatico 

• La preparazione dell’apparato 

sperimentale è fastidiosa a 

causa dell’olio 

• Per la visione delle linee di 

campo è preferibile usare una 

lavagna luminosa 

• Cambiare la configurazione 

elettrica non sempre è 

immediato 



Elenco esperienze 

1. Visualizzazione di campi elettrici con simulazione (programma Efield) 

2. Visualizzazione di campi elettrici sperimentale 


