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capitolo 1 

I CAMPI ELETTROMAGNETICI
a cura di Iacopo Purini

“La grandezza dell’elettrone sta a un granello di polvere come un gra-
nello di polvere sta alla Terra” 

(Robert Jastrow)

1.1. Premessa

In fisica il campo elettromagnetico è un campo tensoriale, responsa-
bile dell’interazione elettromagnetica, ed è una delle quattro interazioni 
fondamentali.

Il Campo elettromagnetico è un fenomeno fisico che consiste nell’e-
sistenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo magneti-
co, è generato localmente da qualunque distribuzione di carica elettrica 
e si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche.

Per capire meglio come viene generato e di cosa parliamo dobbiamo 
però fare un passo indietro e fare chiarezza sulle grandezze fondamentali 
che sono la conseguenza della sua generazione, le cariche elettriche.

1.2. Campi Elettrici

1.2.1 La carica elettrica

La carica elettrica è una proprietà fondamentale della materia, come 
la massa. È una grandezza fisica scalare ed è definita come la quantità 
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di elettricità di cui è dotato un corpo.

Il fenomeno è noto fin dal VI sec. A.C. In quel tempo i Greci notarono 
che l’ambra, un materiale solido costituito dalla resina fossile di conife-
re, ha una proprietà particolare: se viene strofinata con un panno è in 
grado di attrarre a se oggetti leggeri di piccole dimensioni.

Inizialmente si pensò che tale proprietà fosse una particolare pecu-
liarità dell’ambra, unica nel suo genere. Molto tempo dopo si scoprì 
però che altri materiali potevano comportarsi allo stesso modo, anche il 
vetro ad esempio, se strofinato con un panno di seta aveva la capacità 
di attrarre a se piccoli oggetti. 

Tale caratteristica quindi, non era più considerabile come una spe-
cificità dell’ambra ma assumeva la connotazione di una vera e propria 
capacità del materiale di acquisire una grandezza definita come “carica 
elettrica”, capace di attrarre oggetti di piccole dimensioni.

La carica elettrica, è quindi una grandezza fisica quantizzata e misu-
rabile, ossia essa esiste solo in forma di multipli di una quantità fonda-
mentale chiamata elettrone, (dal nome greco antico “ἤλεκτρον – 
elektron”, termine usato in passato come sinonimo di resina fossile: 
l’ambra), ed è definita come la quantità di carica elettrica e quindi di 
elettroni che possiede un corpo carico.

Fig. 1.1

Caratteristica ancor più interessante è che i due diversi materiali, pur 
se apparentemente trattati nel medesimo modo si caricano in modo del 
tutto differente. Ciò si può notare facilmente avvicinando tra loro due 
sbarrette di ambra, queste tendono ad allontanarsi, mentre avvicinando 
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alla sbarretta di ambra una di vetro, queste tendono ad avvicinarsi. È 
chiaro quindi che i due materiali sono sottoposti ad una forza attrattiva 
in un caso e ad una repulsiva nell’altro e pertanto risultano elettrizzati 
mediante due cariche di segno opposto una positivo e l’altra negativo.

Nel 1909 il fisico americano Robert Millikan verificò sperimentalmen-
te che la carica elettrica si presenta sempre in multipli interi di un’unità 
fondamentale di carica (e) detta elettrone, ovvero la carica che si osser-
va risulta quantizzata esistendo sempre in quantità discrete. Pertanto la 
carica q di un corpo si può sempre esprimere come numero di elettroni 
(Ne), dove N è un numero intero. 

Alla luce di queste considerazioni possiamo riassumere brevemente 
le proprietà delle cariche elettriche stazionarie: 

A sua volta il valore della carica di un elettrone fu scoperta median-
te il famoso esperimento della goccia d’olio. Questa oggi è una delle 
costanti fondamentali della fisica moderna ed una conoscenza accurata 
del suo valore è estremamente importante:

e = 1,60 ∙ 10-19 C

In natura dal punto di vista dell’elettromagnetismo la materia che ci cir-
conda (corpi animati o inanimati, cellule, atomi e molecole) è costituita da 
particelle elementari come protoni neutroni ed elettroni, ognuno dei quali 
è provvisto di carica positiva, neutra o negativa. Quindi si concluse che: 

1) ci sono due tipi di cariche elettriche, con la caratteristica che cariche 
diverse si attraggono mentre cariche uguali si respingono;

2) la carica si conserva;

3) la carica è quantizzata;

4) la forza tra cariche puntiformi è inversamente proporzionale al qua-
drato della mutua distanza.

1.2.2 La Legge di Coulomb

A spiegare la legge che regola la forza tra le cariche elettriche fu lo 
scienziato francese Charles Augustin de Coulomb nel 1785, servendosi 
di una bilancia a torsione, deducendo sperimentalmente (legge di Cou-
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lomb), che due cariche q1 e q2 si attraggono (se hanno segno opposto) 
o si respingono (se hanno lo stesso segno) con una forza direttamente 
proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al 
quadrato della distanza (r):

.

[1.1]

dove ε0 è la costante dielettrica cioè la capacita del mezzo di indebolire 
l’azione della forza elettrica.

Il Coulomb (C) è l’unità di misura della carica elettrica nel SI (siste-
ma internazionale di unità di misura), ed è invece definita in termini 
di ampere, 1 coulomb è la quantità di carica elettrica trasportata in 1 
Secondo (s) dal flusso di corrente di 1 Ampere (A).

Vettorialmente la forza F è rappresentata dal versore r definendo 
quindi la forza esercitata da q1 su q2, rappresentata.

[1.2]

Inoltre supponendo che le cariche q1 e q2 siano uguali si ha che la 
forza esercitata da q1 su q2 è uguale ed opposta a quella esercitata da 
q2 su q1. 

Quindi matematicamente potremmo scrivere che:

[1.3]

1.2.3 Il campo elettrico

Per capire come si definisce un campo elettrico dobbiamo ora ripen-
sare alle forze attrattive o repulsive prodotte dalla carica elettriche. 

Come abbiamo già visto, una carica elettrica positiva q, produce una 
forza su un’altra carica positiva q0 posta in un punto dello spazio (ad 
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F= 1
4πε0

q1q2
r2

dove  ε0 è la costante dielettrica cioè la capacita del mezzo di indebolire l’azione della forza 

elettrica. 

Il Coulomb (C) è l’unità di misura della carica elettrica nel SI (sistema internazionale di unità di 

misura), ed è invece definita in termini di ampere, 1 coulomb è la quantità di carica elettrica 

trasportata in 1 Secondo (s) dal flusso di corrente di 1 Ampere (A). 

Vettorialmente la forza F è rappresentata dal versore r definendo quindi la forza esercitata da q1 

su q2, rappresentata. 

F�⃗ =
1

4πε0

q1q
2

r2 r� 

Inoltre supponendo che le cariche q1 e q2 siano uguali si ha che la forza esercitata da q1 su q2 è 

uguale ed opposta a quella esercitata da q2 su q1.  

Quindi matematicamente potremmo scrivere che: 

F�⃗ 12=-F�⃗ 21  

1.2.3 Il campo elettrico 
Per capire come si definisce un campo elettrico dobbiamo ora ripensare alle forze attrattive o 

repulsive prodotte dalla carica elettriche.  
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esempio in un punto A in figura), la forza esercitata su di essa sarà 
indicata dal vettore FA. 

Se la stessa carica q0 fosse posizionata su un altro punto (ad esem-
pio B in figura), questa sarebbe sottoposta alla forza FB. 

Fig. 1.2

Riassumendo, se noi posizionassimo in ogni punto dello spazio la 
carica q0, avremmo comunque una forza ben precisa, prodotta da q ed 
inversamente proporzionale al quadrato della distanza (r), a cui la carica 
q0 sarebbe sottoposta. 

Raffigurando l’insieme delle possibili linee di forze avremo il “campo 
di forze” associato alla carica q, agente su q0, (descritto in figura dall’in-
sieme di frecce).

Ora poiché l’intensità della forza in ogni punto è proporzionale a q0 
(per la legge di Coulomb) ed il campo elettrico no, dividendo per q0, 
otterremo il campo delle forze per unità di carica esercitato da q, indi-
pendentemente da q0 e quindi indipendente dal ricevitore.

Carica puntiforme

In analogia a quanto descritto, definiamo allora il Campo Elettrico come 
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il campo delle forze generato da una carica q per unità di carica q0 (il 
ricevitore):

[1.4]

Se la carica q è positiva le linee del campo elettrico (campo di forza 
per unità di carica) si dirigeranno lontano dalla carica, se invece la carica 
è negativa (come nel caso degli elettroni) le linee si dirigeranno verso la 
carica stessa.

Fig. 1.3

Sistemi di cariche

Non rimane ora che capire come interagiscono le forze tra loro, nel 
caso in cui nello spazio siano presenti più cariche puntiformi.

Supponiamo di avere due cariche puntiformi positive, la presenza di 
una carica non influisce sui campi elettrici generati dall’altra, pertanto 
l’effetto totale del campo elettrico generato su un punto ricevitore (P) 
dalle due cariche sarà unicamente pari alla somma vettoriale dei campi 
generati dalle singole cariche puntiformi. 

Fig. 1.4

7 
 

Come abbiamo già visto, una carica elettrica positiva q, produce una forza su un’altra carica 

positiva q0 posta in un punto dello spazio (ad esempio in un punto A in figura), la forza 

esercitata su di essa sarà indicata dal vettore FA.  

Se la stessa carica q0 fosse posizionata su un altro punto (ad esempio B in figura), questa 

sarebbe sottoposta alla forza FB.  

 

Riassumendo, se noi posizionassimo in ogni punto dello spazio la carica q0, avremmo 

comunque una forza ben precisa, prodotta da q ed inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza (r), a cui la carica q0 sarebbe sottoposta.  

Raffigurando l’insieme delle possibili linee di forze avremo il “campo di forze” associato alla 

carica q, agente su q0, (descritto in figura dall’insieme di frecce). 

Ora poiché l’intensità della forza in ogni punto è proporzionale a q0 (per la legge di Coulomb) 

ed il campo elettrico no, dividendo per q0, otterremo il campo delle forze per unità di carica 

esercitato da q, indipendentemente da q0 e quindi indipendente dal ricevitore. 

 

Carica puntiforme 

In analogia a quanto descritto, definiamo allora il Campo Elettrico come il campo delle forze 

generato da una carica q per unità di carica q0 (il ricevitore): 

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ =
�⃗�𝐹𝐹𝐹
q0

 

Se la carica q è positiva le linee del campo elettrico 
(campo di forza per unità di carica) si dirigeranno 
lontano dalla carica, se invece la carica  è negativa 

8 
 

(come nel caso degli elettroni) le linee si dirigeranno verso la carica stessa. 

 

 

Sistemi di cariche 

Non rimane ora che capire come interagiscono le forze tra loro, nel caso in cui nello spazio 

siano presenti più cariche puntiformi.  

Supponiamo di avere due cariche puntiformi positive, la presenza di una carica non influisce sui 

campi elettrici generati dall’altra, pertanto l’effetto totale del campo elettrico generato su un 

punto ricevitore (P) dalle due cariche sarà unicamente pari alla somma vettoriale dei campi 

generati dalle singole cariche puntiformi.  

 

Andando a calcolare la somma vettoriale delle linee di campo in ogni punto troveremo, come 

mostrato nella figura a seguire, che nel caso di cariche di segno opposto, la somma delle linee di 

campo darà luogo ad un aumento della intensità ed una maggiore densità delle linee (maggiore 

presenza di linee), nel caso di cariche di stesso segno invece, avremo una intensità di campo via 

via minore fino a raggiungere alcune regioni prossime allo zero con densità di campo molto 

bassa. 
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Andando a calcolare la somma vettoriale delle linee di campo in ogni 
punto troveremo, come mostrato nella figura a seguire, che nel caso di 
cariche di segno opposto, la somma delle linee di campo darà luogo ad 
un aumento della intensità ed una maggiore densità delle linee (mag-
giore presenza di linee), nel caso di cariche di stesso segno invece, 
avremo una intensità di campo via via minore fino a raggiungere alcune 
regioni prossime allo zero con densità di campo molto bassa.

Fig. 1.5

1.2.4 Le Sorgenti di Campo Elettrico

In natura esistono moltissime sorgenti di campo elettrico, basti solo 
pensare che a livello atomico le masse degli elettroni e dei protoni sono 
molto piccole e l’interazione elettrostatica è enormemente più grande 
della forza gravitazionale. 

Lo scopo di questo capitolo è quello di evidenziare e aiutare nel corso 
della lettura a schematizzare le possibili sorgenti di campo presenti nel-
le attività lavorative, con l’intento di dare in linea di massima un aumen-
to della consapevolezza e conoscenza professionale al fine di rendere il 
lettore in grado di effettuare una prima valutazione dei rischi. 

Al fine di dare una base tecnica che ci renderà in grado di identificare 
le possibili sorgenti, tralasciando gli esempi visti nel precedente capitolo, 
prendiamo in esame una delle sorgenti fondamentali, che è alla base del-
la maggior parte delle apparecchiature elettriche presenti in commercio.

Un filo percorso da corrente 

Per calcolare il campo prodotto da un filo percorso da corrente dob-
biamo immaginare che le nostre piccole cariche Q siano distribuite uni-

8 
 

(come nel caso degli elettroni) le linee si dirigeranno verso la carica stessa. 

 

 

Sistemi di cariche 

Non rimane ora che capire come interagiscono le forze tra loro, nel caso in cui nello spazio 

siano presenti più cariche puntiformi.  

Supponiamo di avere due cariche puntiformi positive, la presenza di una carica non influisce sui 

campi elettrici generati dall’altra, pertanto l’effetto totale del campo elettrico generato su un 

punto ricevitore (P) dalle due cariche sarà unicamente pari alla somma vettoriale dei campi 

generati dalle singole cariche puntiformi.  

 

Andando a calcolare la somma vettoriale delle linee di campo in ogni punto troveremo, come 

mostrato nella figura a seguire, che nel caso di cariche di segno opposto, la somma delle linee di 

campo darà luogo ad un aumento della intensità ed una maggiore densità delle linee (maggiore 

presenza di linee), nel caso di cariche di stesso segno invece, avremo una intensità di campo via 

via minore fino a raggiungere alcune regioni prossime allo zero con densità di campo molto 

bassa. 
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formemente in modo continuo sul filo stesso.

Quindi supponendo di suddividere il filo in tante infinitesimali sezioni 
ognuna della quale costituisce per noi la nostra unità di carica q.

Matematicamente però non possiamo più trattare la carica come se 
fosse discreta ma dobbiamo inserire il concetto di densità di carica 
lineare.

[1.5]

Che null’altro è che la quantità di carica totale contenuta nel filo divi-
so la lunghezza del filo stesso:

Fig. 1.6

Immaginando quindi che il nostro filo sia suddiviso in tantissime cari-
che puntiformi e calcolando il campo generato dal filo su di un punto (P) 
come la somma vettoriale dei campi generati dalle cariche infinitesime 
che lo compongono, avremo che il Campo prodotto da un filo percorso 
da corrente è pari a:

[1.6]

dove 

10 
 

generati dalle cariche infinitesime che lo compongono, avremo che il Campo prodotto da un filo 

percorso da corrente è pari a: 

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ =
𝜆𝜆𝜆𝜆

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛� 

dove n� definisce la direzione del campo risultante come mostrato in figura, ed in cui le 

componenti vettoriali parallele del campo uguali ed opposte si annullano e la risultante sarà 

ortogonale alla direzione del filo. 

 

Una spira circolare 

Ragionamento analogo dovrà essere fatto per il campo elettrico generato da una spira circolare. 

 

Considerando un anello carico, di raggio R, lungo il quale è uniformemente distribuita la carica 

Q, l’intensità del campo elettrico su un punto situato sull’asse centrale, perpendicolare all’anello, 

ad una distanza x dall’origine, sarà: 

𝐸𝐸𝐸𝐸=
𝑄𝑄𝑄𝑄

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0

|𝑥𝑥𝑥𝑥|
(𝑟𝑟𝑟𝑟)3/2 

dove (r) è la distanza della carica infinitesima dq dal punto P  

 

Il campo elettrico viene calcolato considerando un elemento di carica dq posizionato sull’anello 

stesso, come mostrato in figura. 

Anche in questo caso il vettore dE viene diviso in una componente diretta lungo l’asse ed una 

perpendicolare a questo, per ogni infinitesima carica dq posizionata sull’anello. 

Le componenti di dE e dE’ ortogonali all’asse, saranno anche in questo caso uguali ed opposte 

ed il campo in P sarà dovuto alla sola somma delle componenti dirette lungo l’asse (x) 

 definisce la direzione del campo risultante come mostrato in 
figura, ed in cui le componenti vettoriali parallele del campo uguali ed 
opposte si annullano e la risultante sarà ortogonale alla direzione del 
filo.

9 
 

1.2.4 Le Sorgenti di Campo Elettrico 
In natura esistono moltissime sorgenti di campo elettrico, basti solo pensare che a livello 

atomico le masse degli elettroni e dei protoni sono molto piccole e l’interazione elettrostatica è 

enormemente più grande della forza gravitazionale.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di evidenziare e aiutare nel corso della lettura a 

schematizzare le possibili sorgenti di campo presenti nelle attività lavorative, con l’intento di 

dare in linea di massima un aumento della consapevolezza e conoscenza professionale al fine di 

rendere il lettore in grado di effettuare una prima valutazione dei rischi.  

Al fine di dare una base tecnica che ci renderà in grado di identificare le possibili sorgenti, 

tralasciando gli esempi visti nel precedente capitolo, prendiamo in esame una delle sorgenti 

fondamentali, che è alla base della maggior parte delle apparecchiature elettriche presenti in 

commercio. 

 

Un filo percorso da corrente  

Per calcolare il campo prodotto da un filo percorso da corrente dobbiamo immaginare che le 

nostre piccole cariche Q siano distribuite uniformemente in modo continuo sul filo stesso. 

Quindi supponendo di suddividere il filo in tante infinitesimali sezioni ognuna della quale 

costituisce per noi la nostra unità di carica q. 

Matematicamente però non possiamo però più trattare la carica come se fosse discreta ma 

dobbiamo inserire il concetto di densità di carica lineare. 

𝜆𝜆𝜆𝜆=
Q
𝐿𝐿𝐿𝐿

 [𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Che null’altro è che la quantità di carica totale contenuta nel filo diviso la lunghezza del filo 

stesso 

 

Immaginando quindi che il nostro filo sia suddiviso in tantissime cariche puntiformi e 

calcolando il campo generato dal filo su di un punto (P) come la somma vettoriale dei campi 

9 
 

1.2.4 Le Sorgenti di Campo Elettrico 
In natura esistono moltissime sorgenti di campo elettrico, basti solo pensare che a livello 

atomico le masse degli elettroni e dei protoni sono molto piccole e l’interazione elettrostatica è 

enormemente più grande della forza gravitazionale.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di evidenziare e aiutare nel corso della lettura a 

schematizzare le possibili sorgenti di campo presenti nelle attività lavorative, con l’intento di 

dare in linea di massima un aumento della consapevolezza e conoscenza professionale al fine di 

rendere il lettore in grado di effettuare una prima valutazione dei rischi.  

Al fine di dare una base tecnica che ci renderà in grado di identificare le possibili sorgenti, 

tralasciando gli esempi visti nel precedente capitolo, prendiamo in esame una delle sorgenti 

fondamentali, che è alla base della maggior parte delle apparecchiature elettriche presenti in 

commercio. 

 

Un filo percorso da corrente  

Per calcolare il campo prodotto da un filo percorso da corrente dobbiamo immaginare che le 

nostre piccole cariche Q siano distribuite uniformemente in modo continuo sul filo stesso. 

Quindi supponendo di suddividere il filo in tante infinitesimali sezioni ognuna della quale 

costituisce per noi la nostra unità di carica q. 

Matematicamente però non possiamo però più trattare la carica come se fosse discreta ma 

dobbiamo inserire il concetto di densità di carica lineare. 

𝜆𝜆𝜆𝜆=
Q
𝐿𝐿𝐿𝐿

 [𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Che null’altro è che la quantità di carica totale contenuta nel filo diviso la lunghezza del filo 

stesso 

 

Immaginando quindi che il nostro filo sia suddiviso in tantissime cariche puntiformi e 

calcolando il campo generato dal filo su di un punto (P) come la somma vettoriale dei campi 

10 
 

generati dalle cariche infinitesime che lo compongono, avremo che il Campo prodotto da un filo 

percorso da corrente è pari a: 

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ =
𝜆𝜆𝜆𝜆

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛� 

dove n� definisce la direzione del campo risultante come mostrato in figura, ed in cui le 

componenti vettoriali parallele del campo uguali ed opposte si annullano e la risultante sarà 

ortogonale alla direzione del filo. 

 

Una spira circolare 

Ragionamento analogo dovrà essere fatto per il campo elettrico generato da una spira circolare. 

 

Considerando un anello carico, di raggio R, lungo il quale è uniformemente distribuita la carica 

Q, l’intensità del campo elettrico su un punto situato sull’asse centrale, perpendicolare all’anello, 

ad una distanza x dall’origine, sarà: 

𝐸𝐸𝐸𝐸=
𝑄𝑄𝑄𝑄

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0

|𝑥𝑥𝑥𝑥|
(𝑟𝑟𝑟𝑟)3/2 

dove (r) è la distanza della carica infinitesima dq dal punto P  

 

Il campo elettrico viene calcolato considerando un elemento di carica dq posizionato sull’anello 

stesso, come mostrato in figura. 

Anche in questo caso il vettore dE viene diviso in una componente diretta lungo l’asse ed una 

perpendicolare a questo, per ogni infinitesima carica dq posizionata sull’anello. 

Le componenti di dE e dE’ ortogonali all’asse, saranno anche in questo caso uguali ed opposte 

ed il campo in P sarà dovuto alla sola somma delle componenti dirette lungo l’asse (x) 
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Una spira circolare

Ragionamento analogo dovrà essere fatto per il campo elettrico 
generato da una spira circolare.

Fig. 1.7

Considerando un anello carico, di raggio R, lungo il quale è uniforme-
mente distribuita la carica Q, l’intensità del campo elettrico su un punto 
situato sull’asse centrale, perpendicolare all’anello, ad una distanza x 
dall’origine, sarà:

[1.7]

dove (r) è la distanza della carica infinitesima dq dal punto P. 

Il campo elettrico viene calcolato considerando un elemento di carica 
dq posizionato sull’anello stesso, come mostrato in figura.

Anche in questo caso il vettore dE viene diviso in una componente 
diretta lungo l’asse ed una perpendicolare a questo, per ogni infinitesi-
ma carica dq posizionata sull’anello.

Le componenti di dE e dE’ ortogonali all’asse, saranno anche in que-
sto caso uguali ed opposte ed il campo in P sarà dovuto alla sola som-
ma delle componenti dirette lungo l’asse (x).

10 
 

generati dalle cariche infinitesime che lo compongono, avremo che il Campo prodotto da un filo 

percorso da corrente è pari a: 

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ =
𝜆𝜆𝜆𝜆

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛� 

dove n� definisce la direzione del campo risultante come mostrato in figura, ed in cui le 

componenti vettoriali parallele del campo uguali ed opposte si annullano e la risultante sarà 

ortogonale alla direzione del filo. 

 

Una spira circolare 

Ragionamento analogo dovrà essere fatto per il campo elettrico generato da una spira circolare. 

 

Considerando un anello carico, di raggio R, lungo il quale è uniformemente distribuita la carica 

Q, l’intensità del campo elettrico su un punto situato sull’asse centrale, perpendicolare all’anello, 

ad una distanza x dall’origine, sarà: 

𝐸𝐸𝐸𝐸=
𝑄𝑄𝑄𝑄

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0

|𝑥𝑥𝑥𝑥|
(𝑟𝑟𝑟𝑟)3/2 

dove (r) è la distanza della carica infinitesima dq dal punto P  

 

Il campo elettrico viene calcolato considerando un elemento di carica dq posizionato sull’anello 

stesso, come mostrato in figura. 

Anche in questo caso il vettore dE viene diviso in una componente diretta lungo l’asse ed una 

perpendicolare a questo, per ogni infinitesima carica dq posizionata sull’anello. 

Le componenti di dE e dE’ ortogonali all’asse, saranno anche in questo caso uguali ed opposte 

ed il campo in P sarà dovuto alla sola somma delle componenti dirette lungo l’asse (x) 
10 

 

generati dalle cariche infinitesime che lo compongono, avremo che il Campo prodotto da un filo 

percorso da corrente è pari a: 

𝐸𝐸𝐸𝐸�⃗ =
𝜆𝜆𝜆𝜆

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛� 

dove n� definisce la direzione del campo risultante come mostrato in figura, ed in cui le 

componenti vettoriali parallele del campo uguali ed opposte si annullano e la risultante sarà 

ortogonale alla direzione del filo. 

 

Una spira circolare 

Ragionamento analogo dovrà essere fatto per il campo elettrico generato da una spira circolare. 

 

Considerando un anello carico, di raggio R, lungo il quale è uniformemente distribuita la carica 

Q, l’intensità del campo elettrico su un punto situato sull’asse centrale, perpendicolare all’anello, 

ad una distanza x dall’origine, sarà: 

𝐸𝐸𝐸𝐸=
𝑄𝑄𝑄𝑄

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋0

|𝑥𝑥𝑥𝑥|
(𝑟𝑟𝑟𝑟)3/2 

dove (r) è la distanza della carica infinitesima dq dal punto P  

 

Il campo elettrico viene calcolato considerando un elemento di carica dq posizionato sull’anello 

stesso, come mostrato in figura. 

Anche in questo caso il vettore dE viene diviso in una componente diretta lungo l’asse ed una 

perpendicolare a questo, per ogni infinitesima carica dq posizionata sull’anello. 

Le componenti di dE e dE’ ortogonali all’asse, saranno anche in questo caso uguali ed opposte 

ed il campo in P sarà dovuto alla sola somma delle componenti dirette lungo l’asse (x) 
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A livello grafico il campo sull’asse (x) passante per il centro della 
spira può essere rappresentato come la figura.

Fig. 1.8

Distribuzione di cariche su un piano

Un altro esempio esplicativo può essere portato dalla distribuzione di 
cariche su un piano indefinito.

Fig. 1.9

Per far ciò dobbiamo considerare un disco di raggio R sul quale risul-
ta uniformemente distribuita una carica Q mediante una densità super-
ficiale. Stabiliamo un punto (P) sull’asse (x) analogamente a quanto fat-
to per la spira.
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Il campo elettrico in corrispondenza del punto sarà dato dalla equazione:

[1.8]

Come possiamo notare il campo prodotto è sempre perpendicolare 
alla direzione della corrente e quindi alla distribuzione di cariche.

Fig. 1.10

1.3. Corrente Elettrica

1.3.1 L’Intensità di Corrente

Fino ad ora abbiamo esaminato l’interazione del Campo dovuta ad 
una distribuzione di cariche in condizione stazionaria. 

Supponiamo ora che tali cariche si muovano con una velocità costante 
nello spazio. Supponiamo, ad esempio che il moto avvenga all’interno di 
un conduttore filiforme; ed esaminando la sezione S di tale conduttore.

Fig. 1.11
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Osserveremo che in un intervallo di tempo Δt attraverso tale sezione 
passerà una determinata quantità di carica Δq. 

Definiamo allora l’intensità di corrente I come:

[1.9]

La corrente si misura in ampere (A), ed è appunto pari alla carica 
misurata in Coulomb per il tempo in secondi: 1A=1C ∙ 1s

Quindi un flusso ordinato di cariche elettriche costituisce una cor-
rente elettrica. Per convenzione, la corrente scorre nel verso in cui si 
muovono le cariche positive. L’intensità della corrente è riferita ad una 
certa superficie ed è data, per definizione, dalla carica che attraversa 
quella superficie nell’unità di tempo.

1.3.2 La Differenza di potenziale

Nel 1827 il fisico tedesco Georg Simon Ohm stabilì che l’intensità della 
corrente varia in funzione della sezione e dalla lunghezza dei conduttori. 

Ohm giunse alla conclusione che è la differenza di potenziale applica-
ta ai conduttori a determinare il valore della corrente e che questa varia 
con la differenza di potenziale. 

In fisica il potenziale elettrico in un punto è il valore dell’energia 
potenziale elettrica rilevato da una carica elettrica positiva di prova posta 
in quel punto per unità di carica. Ossia il lavoro che deve compiere la 
forza dovuta al campo elettrico per spostare una o più cariche da un 
punto fino all’infinito, ove si assume potenziale nullo.

Fig. 1.12
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La corrente si misura in ampere (A), ed è appunto pari alla carica misurata in Coulomb per il 

tempo in secondi: 1A=1C∙1s 

Quindi un flusso ordinato di cariche elettriche costituisce una corrente elettrica. Per 

convenzione, la corrente scorre nel verso in cui si muovono le cariche positive. L’intensità della 

corrente è riferita ad una certa superficie ed è data, per definizione, dalla carica che attraversa 

quella superficie nell’unità di tempo. 

1.3.2 La Differenza di potenziale 
Nel 1827 il fisico tedesco Georg Simon Ohm stabili che l’intensità della corrente varia in 

funzione della sezione e dalla lunghezza dei conduttori.  

Ohm giunse alla conclusione che è la differenza di potenziale applicata ai conduttori a 

determinare il valore della corrente e che questa varia con la differenza di potenziale.  

In fisica il potenziale elettrico in un punto è il valore dell'energia potenziale elettrica rilevato da 

una carica elettrica positiva di prova posta in quel punto per unità di carica. Ossia il lavoro che 

deve compiere la forza dovuta al campo elettrico per spostare una o più cariche da un punto 

fino all'infinito, ove si assume potenziale nullo. 

La differenza di potenziale tra due punti in una regione di 

spazio è quindi la differenza tra il valore del potenziale del 

campo tra i punti e corrisponde cioè al lavoro necessario 

per spostare un oggetto puntiforme soggetto all'azione del 

campo.  

Consideriamo un tratto di conduttore filiforme di lunghezza (l) e sezione uniforme (S) percorso 

da una corrente di intensità I.   

La misura della differenza di potenziale V agli estremi del filo evidenzia l’esistenza di una 

relazione di proporzionalità tra questa grandezza e la corrente I: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉=RI 

il coefficiente R è detto resistenza del tratto di conduttore considerato; tale espressione prende il 

nome di legge di Ohm.  

R è indipendente sia da V che da I, ma dipende dalla geometria del conduttore, dal materiale e 

dalla temperatura. la resistenza è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente 

proporzionale alla sua sezione. 
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La differenza di potenziale tra due punti in una regione di spazio è 
quindi la differenza tra il valore del potenziale del campo tra i punti e cor-
risponde cioè al lavoro necessario per spostare un oggetto puntiforme 
soggetto all’azione del campo. 

Consideriamo un tratto di conduttore filiforme di lunghezza (l) e 
sezione uniforme (S) percorso da una corrente di intensità I. 

La misura della differenza di potenziale V agli estremi del filo eviden-
zia l’esistenza di una relazione di proporzionalità tra questa grandezza e 
la corrente I:

[1.10]

Il coefficiente R è detto resistenza del tratto di conduttore considera-
to; tale espressione prende il nome di legge di Ohm. 

R è indipendente sia da V che da I, ma dipende dalla geometria del 
conduttore, dal materiale e dalla temperatura. la resistenza è diretta-
mente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale 
alla sua sezione.

1.3.3 Correnti alternate

In elettrotecnica la corrente alternata (CA o AC dall’inglese: Alterna-
ting Current) è un tipo di corrente elettrica caratterizzata da un alternarsi 
di pulsazioni positive e pulsazioni negative.

Alle origini dell’impiego industriale dell’energia elettrica nel XIX seco-
lo fu utilizzata la corrente continua, che offriva il vantaggio di potere 
essere accumulata in batterie, ma con l’avvento della corrente alternata 
ad opera dello scienziato Nikola Tesla il mondo fu rivoluzionato nuova-
mente. L’efficienza di questo nuovo tipo di corrente permise di diminui-
re drasticamente le perdite energetiche a grandi distanze e di sfruttarla 
per l’aumento della tensione elettrica.

La corrente alternata si rivelò indispensabile per l’impiego del tra-
sformatore, che consente di portare la differenza di potenziale a livelli 
molto alti per poi trasmetterla a grandi distanze e con piccole perdite, 

Va − Vb = RI
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raggiungendo dunque notevoli economie di scala.

Come vedremo più avanti se un conduttore viene spostato all’interno 
di un campo magnetico, alternando il moto fra due opposte direzioni, si 
genera una corrente elettrica oscillante detta corrente alternata.

La corrente alternata, viene universalmente impiegata per usi dome-
stici e industriali, presenta numerosi vantaggi rispetto alla corrente con-
tinua. Per mezzo di un trasformatore, una corrente alternata può essere 
utilizzata per generare una tensione di qualunque valore: infatti quando 
essa attraversa una bobina (circuito primario) si genera un campo elet-
trico variabile che induce in una seconda bobina (circuito secondario) 
una corrente alternata.

1.3.4 La differenza di potenziale e il campo elettrico

Come è stato anticipato, il campo elettrico è un campo conservativo: 
infatti, il lavoro che occorre compiere per portare una carica da un punto 
a un altro all›interno del campo è indipendente dal percorso scelto e 
dipende soltanto dai punti iniziale e finale. 

Se, per esempio, volessimo avvicinare una carica positiva +q a 
distanza d da una carica positiva +Q, che consideriamo la sorgente del 
campo elettrico, occorrerebbe compiere un lavoro contro le forze del 
campo, che in questo caso tenderebbero a respingere le due cariche. 

Il lavoro da compiere quindi sarebbe un lavoro negativo (perché “for-
nito” dall’esterno rispetto al sistema di cariche). 

Se, invece, volessimo avvicinare una carica negativa −q a distanza d 
da +Q, dovremmo assecondare le forze attrattive tra le due cariche e 
quindi compiere un lavoro positivo. In entrambi i casi, il lavoro da svol-
gere sarebbe indipendente dalla strada che sceglieremmo per portare 
la carica ±q a distanza d dalla carica +Q. 

Si definisce potenziale elettrico, e si indica con V, il lavoro che occor-
re compiere per portare una carica unitaria da un punto qualsiasi del 
campo elettrico all’infinito (un punto infinitamente lontano esterno al 
campo).

Il potenziale elettrico varia da punto a punto in un campo: a punti 
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diversi dello spazio corrispondono potenziali diversi. 

Il lavoro da compiere per portare una carica unitaria da un punto A 
(potenziale elettrico VA) a un punto B (potenziale elettrico VB), entrambi 
interni al campo, sarà dato dalla differenza di potenziale (Δ) tra i due 
punti del campo.

[1.11]

Tale lavoro è, come abbiamo già detto, indipendente dal percorso 
scelto per andare da un punto all’altro, ma dipende soltanto dalla posi-
zione relativa dei due punti.

L’unità di misura del potenziale è il volt (simbolo V), dove 1 V = 1 J/1 C. 

Quindi tra due punti di un campo elettrico vi è una differenza di poten-
ziale di 1 volt se il campo elettrico compie un lavoro di 1 joule quando 
una carica di 1 coulomb passa da un punto a un altro del campo.

Se la carica spostata non è unitaria, ma vale genericamente q, il lavo-
ro da compiere per spostarla da un punto A a un punto B del campo 
elettrico si ottiene moltiplicando la differenza di potenziale (Δ) per la 
carica:

[1.12]

Questa formula ci dice tra l’altro che se il potenziale nel punto A è 
uguale al potenziale nel punto B, il lavoro da compiere per portare una 
carica da A a B è nullo. 

Le superfici di un campo elettrico dove il potenziale rimane invariato 
si chiamano superfici equipotenziali: lo spostamento di una carica su 
queste superfici non richiede lavoro. 

In un campo elettrico generato da una carica puntiforme, per esem-
pio, le superfici equipotenziali sono le sfere che hanno per centro la 
carica, mentre in un campo generato da una carica piana sono i piani 
paralleli alla carica.

Quando tra due punti esiste una differenza di potenziale, significa in 

L = VA − VB

L = q(VA − VB)
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conclusione che occorre compiere del lavoro per spostare una carica 
all’interno del campo elettrico. Esiste dunque una sorta di dislivello elet-
trico, che viene anche detto tensione elettrica.

La relazione tra campo elettrico e il potenziale è semplicemente:

[1.13]

Questa formula ci dice che in un campo elettrico uniforme, cono-
scendo la differenza di potenziale tra due punti possiamo esprimere 
l’intensità del campo elettrico. La direzione e il verso del campo saran-
no diretti dai punti a potenziale più alto ai punti a potenziale più basso.

Alla luce di queste informazioni si può chiarire il significato del termi-
ne “messa a terra”. 

La Terra può essere considerata una grande sfera conduttrice. Date 
le sue dimensioni, la forza repulsiva esistente tra le cariche presenti 
sulla Terra è sempre bassa, e di conseguenza lo è il suo potenziale. 

Se un conduttore carico viene messo in contatto con la Terra, le sue 
cariche fluiscono verso la Terra senza che il potenziale di quest’ultima 
vari in maniera apprezzabile. “Mettere a terra” un conduttore significa 
eliminare le sue cariche in eccesso e portarlo al potenziale della Terra.

1.4. Campi Magnetici

1.4.1 La Scoperta dei Campi Magnetici

Analogamente ai fenomeni elettrici anche il magnetismo è un feno-
meno noto fin dall’antichità. Il suo nome deriva da una regione della 
Grecia, la Magnesia, ricca di depositi di magnetite, un materiale che ha 
la proprietà di attrarre a sé piccoli oggetti di ferro.

Gli studi continuarono nei secoli a venire e nell’XI secolo venne scoperto 
che un ago di ferro opportunamente magnetizzato mediante una calami-
ta, deposto sull’acqua si orientava nella direzione nord-sud. Ciò è di facile 
conferma ad oggi se pensiamo all’ago di una bussola come ad un magnete 

15 
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sorta di dislivello elettrico, che viene anche detto tensione elettrica. 
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𝐸𝐸𝐸𝐸 =
∆𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑆𝑆𝑆𝑆
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libero di ruotare che si dispone in modo da puntare verso il nord geografico. 

Una ulteriore importante proprietà fu la scoperta del Dipolo Magne-
tico: prendendo una calamita e rompendola in due si noterà che le due 
estremità presentano comunque una un polo positivo e l’altra uno 
negativo. Quindi i poli magnetici sono indivisibili ed a differenza delle 
cariche elettriche costituisco sempre un dipolo.

Tale concetto risulta estremamente importante nell’elettromagneti-
smo in quanto l’elemento basilare di un campo magnetico non è costi-
tuito dalla singola carica puntiforme come nel campo elettrico, ma è 
costituito da un dipolo magnetico.

Il John Michell nel 1750 scoprì che la forza repulsiva tra i poli di due 
magneti varia con l’inverso del quadrato della distanza. Pertanto tali for-
ze sono presenti anche se i magneti non sono a contatto; quindi la forza 
magnetica, come la forza elettrica e gravitazionale, viene considerata 
un’interazione a distanza. 

Nel 1800 il fisico danese Christian Ørsted nel riscaldare un filo con-
duttore percorso da corrente, si accorse che questo aveva il potere di 
deviare l’ago di una bussola posizionata nelle vicinanze. In particolare 
Ørsted osservò che l’ago della bussola si disponeva perpendicolarmen-
te al filo percorso da corrente. L’esperienza rilevava che i campi magne-
tici possono essere prodotti da cariche in moto e che a loro volta i campi 
magnetici hanno effetto sulle cariche in moto.

Ciò fece ipotizzare che l’origine dei due campi fosse comune e che 
all’interno dei magneti vi fossero delle correnti microscopiche responsa-
bili della generazione del campo magnetico. Tale ipotesi risultò negli anni 
corretta; a causa dell’interazione tra gli atomi costituenti la materia i campi 
magnetici possono essere interpretati in termini di correnti interne e che 
la corrente elettrica stessa rappresenta una sorgente di campo magnetico.

1.4.2 Il Campo Magnetico Terrestre

Dalla scoperta della bussola e quindi l’orientazione di un ago magne-
tico che puntasse verso una direzione ben precisa della terra fece pen-
sare inizialmente alla presenza di grossi giacimenti di materiale magne-
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tico, nel 1544 però Gilbert dedusse che la Terra si comportava come una 
grande calamita.

Attualmente si ritiene che Terra sia caratterizzata da una serie di gusci 
sferici concentrici, di spessore variabile. La prima immagine che viene 
alla mente è quella di una cipolla costituita da degli strati di diverse 
profondità. Questi strati rappresentano una variazione sostanziale di 
composizione chimica o di temperatura e pressione o di stato di aggre-
gazione della materia. 

La prima di queste superfici, detta Mohorovicic o Moho, si trova tra 
5 e 70 km di profondità e delimita il sottile strato iniziale della struttura 
interna terrestre. La seconda discontinuità, detta di Gutemberg, si trova 
a circa 2900 km di profondità. Si chiama mantello quanto si trova tra la 
Moho e questa discontinuità. Al di sotto della discontinuità di Gutem-
berg, e fino al centro della Terra si trova il nucleo.

Il nucleo che si trova a circa 3.000 km di profondità, in corrispondenza 
della discontinuità di Gutemberg, si estende fino al centro della Terra. I 
materiali che lo compongono hanno densità comprese tra 10 e 16 g/cm3 
(da confrontare con 2,7÷ 3,3 della crosta e circa 5,5 g/cm3 come media 
su tutto il volume della Terra). 

Fig. 1.13
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Un modello abbastanza accettato stabilisce che il nucleo è formato 
da composti del ferro, quasi certamente mescolato con silicio e nichel. 

A circa 5000 km di profondità si osserva una nuova discontinuità 
(detta di Lehmann), che indica non tanto una variazione di composizio-
ne chimica, quanto una differenza di stato fisico: infatti si pensa che 
oltre questo limite il nucleo (detto nucleo interno) sia rigido ed elastico 
come un solido, mentre al di sopra della discontinuità (nucleo esterno) 
sia liquido. Il nucleo esterno è un conduttore di elettricità e questo fatto, 
abbinato al moto di rotazione della Terra, produce il campo magnetico 
terrestre per effetto dinamo. 

Fig. 1.14

A sua volta il campo magnetico generato viene contrastato dai campi 
magnetici generati dal vento solare. Il vento solare è un flusso di parti-
celle cariche emesso dall’alta atmosfera del Sole: esso è generato dall’e-
spansione continua nello spazio interplanetario della corona solare. 
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conduttore di elettricità e questo fatto, abbinato al moto di rotazione della Terra, produce il 

campo magnetico terrestre per effetto dinamo.  

A sua volta il campo magnetico generato viene contrastato dai campi magnetici generati dal 

vento solare. Il vento solare è un flusso di particelle cariche emesso dall'alta atmosfera del Sole: 

esso è generato dall'espansione continua nello spazio interplanetario della corona solare.  

Questo flusso è principalmente composto 

da elettroni e protoni con energie 

normalmente compresi tra 1,5 e 10 keV.  

Il flusso di particelle mostra temperature e 

velocità variabili nel tempo e con 

andamenti legati al ciclo undecennale 

dell'attività solare. Queste particelle 

sfuggono alla gravità del Sole per le alte 

energie cinetiche in gioco e l'alta 

temperatura che accelera le particelle, 

trasferendo loro ulteriore energia.  

Il vento solare porta con sé il campo 

magnetico del Sole in tutto lo spazio 

interplanetario, portando con sé, elettroni e protoni (oltre a piccole quantità di elementi più 

pesanti come elio, ossigeno e ferro), verso la Terra. 

Quando la nube raggiunge la Terra può disturbare la sua magnetosfera della Terra 

comprimendola nella regione illuminata dal Sole ed espandendola nella regione non illuminata.  

Le espulsioni di massa della corona assieme ai brillamenti possono disturbare le trasmissioni 

radio, creare interruzioni di energia, danneggiare i satelliti e le linee di trasmissione elettriche. 

Tali perturbazioni sono continuo oggetto di studio, tra gli effetti osservati vi sono il 

danneggiamento delle sonde spaziali e dei satelliti artificiali e la ben nota aurora boreale e quella 

australe. 

L’interazione di questi due campi è la formazione di un complesso sistema di correnti 

magnetosferiche responsabili della generazione di campi magnetici secondari.  

Il campo magnetico totale sulla 

superficie del nostro pianeta diviene 

quindi la risultante della 

sovrapposizione di campi di origine 

interna alla Terra, prodotti nel 

nucleo e nella crosta terrestre, e 
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