
ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 

Consideriamo i un sistema di due cariche puntiformi, Q e q, poste nel vuotoad 

una certa distanza r (in equilibrio) 

Per  portare  il sistema delle le due cariche ad assumere la suddetta 

configurazione, ovvero per farle avvicinare a distanza r partendo da una 

distanza infinita, è necessario compiere, dall’esterno ,un lavoro 

pari a   
 

    

  

 
 , positivo se le cariche si respingono e negativo  se le due 

cariche si attraggono ( in quest’ultimo caso la forza esterna deve compiere 

lavoro resistente affinché le due cariche non siano soggette ad accelerazione). 

Il suddetto lavoro non dipende dalla traiettoria, ma solo dalla configurazione iniziale e da quella finale 

(la forza coulombiana è conservativa) 

Supponiamo ora che  le due cariche siano lasciate libere di interagire : 

 se  le due cariche si allontanano vuol dire che la forza coulombiana è  repulsiva e il sistema avrà 

restituito  il lavoro  L , positivo, quando le due cariche si saranno allontanate a distanza infinita  

Se la forza è attrattiva le cariche si avvicinano e occorre una forza esterna  che compia  lavoro motore, 

mentre la forza elettrica compie lavoro resistente. 

 

E’ facile trovare l’analogia con sistemi meccanici quali il sistema Sole-pianeta o massa-molla. 

Rivediamo ora gli stessi concetti  utilizzando il concetto di campo. 

Una delle due  cariche, per es.Q,  sarà considerata carica generatrice del campo  elettrico, mentre q sarà 

la carica esploratrice.

 

Anche per l’energia possiamo  cambiare  la definizione,  lasciando inalterato il significato intrinseco. 

La carica q, per il solo fatto di trovarsi in un punto A del campo elettrico generato da Q, possiede energia 

potenziale  

 

pari al lavoro che compie la forza elettrica quando  q viene allontanata fino ai limiti del campo  

 ( distanza infinita) ma anche al  lavoro che  si deve compiere dall’esterno  per portare q   

nel punto A. 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/12/forze-conservative_forze-dissipative.pdf


La suddetta energia dipende dal campo E ( cioè da Q e da r) ma anche da q. 

(Analogia col campo gravitazionale : un sassolino e un macigno si trovano alla 

stessa distanza dal suolo ma….chi fa più danni cadendo?) 

La sua definizione  ha significato solo se  il campo è conservativo ( il lavoro delle 

forze del campo non dipende dalla traiettoria, ma solo dal punto iniziale e dal 

punto finale) 

Va inoltre notato che il ricorso all’infinito come punto di riferimento è utile 

concettualmente, ma in pratica ciò che viene misurato è il lavoro che la forza 

elettrica compie per spostare q da un punto A ad un punto B : 

 (equazione fondamentale  delle forze conservative). 

 

DIFFERENZA DI POTENZIALE E POTENZIALE 

Se vogliamo introdurre una grandezza che  non dipende da q, ma solo da Q e da r, procederemo  nello 

stesso modo in cui siamo passati dalla forza elettrica al campo elettrico. 

 

pari al lavoro per unità di carica,che compie la forza elettrica quando la carica  esploratrice  

viene allontanata fino ai limiti del campo  ( distanza infinita) 

V dipende da r e da Q e non dipende da q. E’ una grandezza scalare utile per descrivere le proprietà del 

campo elettrico, indipendentemente dalla scelta della carica esploratrice. 

 

Ulteriori approfondimenti in 

   campo-elettrico-e-potenziale.doc 

DIFFERENZA DI POTENZIALE  ED ENERGIA NEI  CIRCUITI 

Nello studio dei circuiti elettrici è importante conoscere la forza elettromotrice della pila  e , in 

particolare, la differenza di potenziale tra gli estremi della resistenza,  per prevedere  l’intensità di 

corrente che attraverserà la resistenza stessa, la potenza P 

dissipata per effetto Joule, etc. etc..  

Per calcolare l’energia W trasportata dalla corrente ( in 

pratica il tempo t )  si deve conoscere  anche la quantità di 

carica che attraversa il circuito   

 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/12/forze-conservative_forze-dissipative.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2008/01/campo-elettrico-e-potenziale.doc


 

 

 


