
ELETTROMETRO CONDENSATORE 

 www.youtube.com/watch?v=OCexxgQ9bCs  ( video con animazioni) 

 

Supponiamo di modificare il comune elettroscopio nel 

modo seguente: 

Le foglioline sono sostituite da un’asta metallica e da un 

ago che, sotto l’azione della repulsione elettrostatica, si 

muove lungo un quadrante su cui compare una scala 

graduata. 

Il pomello è sostituito da un piattello circolare, di metallo, 

collegato con l’asta. 

Il recipiente di vetro è sostituito da una scatola metallica 

con una parete aperta. 

 

Lo strumento ora può essere utilizzato per misurare la differenza di potenziale tra un corpo carico e 

la terra. 

Quando il piattello è posto a contatto con un corpo carico, si raggiunge dopo un po’ l’equilibrio 

elettrostatico: entrambi acquisteranno lo stesso potenziale rispetto alla terra ma, a causa delle 

diverse capacità, la carica non si distribuisce uniformemente tra il corpo e lo strumento. Una piccola 

frazione della carica passa all’asta e all’ago che viene respinto e ruota. Sulla scala graduata, 

opportunamente tarata, si può leggere il valore della differenza di potenziale rispetto alle pareti 

metalliche (ovvero rispetto alla terra se il supporto non è isolato.) 

Se si pone sul piattello un altro piattello munito di manico isolante, praticamente lo strumento viene 

collegato con un condensatore. 

In effetti, lo stesso elettrometro può essere considerato un piccolo condensatore, di bassa capacità, 

con un’armatura mobile (l’ago) e con l’altra armatura coincidente con la scatola metallica.  

Quando i due piattelli sono ravvicinati, essi formano un condensatore ad alta capacità e la carica si 

distribuisce in modo tale che solo una piccola frazione va all’elettroscopio. 

Se, invece, allontaniamo il piattello superiore, mettendolo in contatto con la terra mediante un dito, 

la capacità diminuisce e la carica si ridistribuisce in modo tale che allo strumento arrivi una quantità 

maggiore rispetto al primo caso. 

Infatti, in tal modo, abbiamo ottenuto un sistema di due condensatori collegati tra loro in parallelo; 

una coppia di armature, il piattello superiore e la carcassa, sono collegate a terra mentre le altre due, 

il piattello inferiore e l’ago mobile, si trovano allo stesso potenziale del corpo carico. Il 

condensatore di minore capacità, cioè quello costituito dai due piattelli, assorbe la minore quantità 

di carica, per portarsi allo stesso potenziale. 

http://www.youtube.com/watch?v=OCexxgQ9bCs


Come risultato avremo una maggiore divergenza dell’ago che segnerà quindi un valore maggiore 

del potenziale. 

Analogia con l’equilibrio di due vasi comunicanti 

Per comprendere perché lo strumento sia più idoneo a misurare la differenza di potenziale piuttosto 

che la carica, osserviamo che il sistema può essere paragonato a una coppia di vasi comunicanti. 

Un recipiente pieno di liquido è messo a contatto  con un recipiente di uguale altezza, ma di base 

molto più piccola. 

Quando si è raggiunto l’equilibrio, il livello del liquido è lo stesso nei due recipienti, ma non la 

quantità di liquido .  

Il secondo recipiente può fare da indicatore di livello del primo, tenendo conto che, avendo sottratto 

al primo una quantità di liquido piuttosto piccola, il livello iniziale non è stato sensibilmente 

alterato. 

Se la capacità del primo aumenta (figura b) o diminuisce (FIG c) il livello si abbassa o s’innalza, 

rispettivamente. 



 

fig. a)                                                                                  fig.b)                                                                         

fig. c) 

NOTA STORICA 

Un elettroscopio condensatore  fu usato da alessandro Volta per amplificare ed evidenziare la 

debole differenza di potenziale che si manifesta tra rame e zinco, nelle celebri esperienze che 

portarono all’invenzione della pila. 

DA UNA LETTERA A 

LORENZO MASCHERONI Como 23. marzo 1799 

Due sottili fili metallici sporgono, uno dal piattello inferiore, l'altro dal superiore, per comodo di 

poter infondere e accumulare in questo o in quello l'elettricità a piacimento; per fare la qual cosa 



conviene, che il piattello opposto comunichi col suolo per mezzo di un filo di metallo, o altrimenti, 

nel tempo di tal accumulazione. La figura qui annessa mette tutto sott'occhio. 

 

 

 

 


