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Unità 7: Forze elettriche e magnetiche

• Forza elettrica e corrente

– Carica elettrica e legge di Coulomb

– Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico

– Corrente elettrica e legge di Ohm

• Elettromagnetismo

– Magnetismo

– Campo magnetico

– Forze magnetiche delle correnti elettriche



– Forze magnetiche sulle correnti elettriche

– Forze magnetiche sulle cariche elettriche in movimento

– Induzione magnetica

– Campo elettromagnetico e radiazione elettromagnetica
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Carica elettrica e legge di Coulomb

Alcune delle particelle che costuiscono l’atomo (protoni ed elettroni)
sono dotate, oltre che di una massa, anche di un’altra proprietà fonda-
mentale che le caratterizza, la carica elettrica. Essa è una grandezza
fisica derivata nel Sistema Internazionale. La sua unità di misura
viene detta Coulomb (C).

Come due masse esercitano l’una sull’altra la forza gravitazionale, ana-
logamente due cariche q1 e q2 poste a distanza r esercitano l’una sul-
l’altra una forza elettrica (diretta lungo la retta che le congiunge), la
cui intensità è data dall’espressione (legge di Coulomb):

Fe = K
q1 · q2

r2

K è una costante (costante elettrica universale). Nel vuoto K =
9× 109 N ·m2/C2.



Come la forza di gravità è direttamente proporzionale al prodotto delle
masse di due corpi ed inversamente proporzionale al quadrato della loro
distanza, analogamente la forza elettrica è direttamente proporzionale
al prodotto delle cariche ed inversamente proporzionale al quadrato
della loro distanza.

La differenza fondamentale è che la forza di gravità è sempre at-
trattiva, mentre la forza elettrica può essere attrattiva o repulsiva. Le
cariche elettriche sono infatti di due tipi diversi: positive o negative.
Solo cariche di tipo diverso si attraggono, mentre cariche dello stesso
tipo si respingono.

Carica elettrica del protone: e = 1.602× 10−19 C
Carica elettrica dell’elettrone: −e = −1.602× 10−19 C

Conservazione della carica elettrica: in ogni processo fisico la carica
elettrica totale non varia.

Esercizio: due cariche q1 e q2 sono poste ad una distanza di 2 m.
Se le si allontana sino a portarle ad una distanza di 4 m, come varia
l’intensità della forza di Coulomb?



r = 2m → Fe = Kq1q2/r2

r
′
= 4m → F

′

e = Kq1q2/r
′2

F
′

e/Fe = r2/r
′2 = (2m)2/(4m)2 = 1/4

Diminuisce di 4 volte.
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Campo elettrico

Supponiamo che ~F sia la forza totale esercitata da un certo numero
di cariche elettriche sorgente (q1, q2, ..., qn) su di una carica q in un
punto P dello spazio. La grandezza

~E =
~F

q

viene detta campo elettrico nel punto P. Le sue dimensioni nel SI
sono: [E]=[F]/[q]=N/C. Il campo elettrico dipende solo dalle cariche
sorgente e non da q e quindi permette di conoscere la forza che una
distribuzione di cariche eserciterebbe in un punto anche se in quel
punto non si trova alcuna carica.

L’intensità del campo elettrico prodotto da una singola carica punti-
forme q1 è:

E = Kq1/r2 .



Direzione e verso del campo elettrico vengono rappresentati usualmen-
te con delle linee, dette linee di forza, che sono parallele in ogni punto
ad ~E. Le linee di forza sono più fitte dove l’intensità di ~E è più elevata.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 17.17

Moto di una carica elettrica sotto l’azione di una forza elettrica

Come per il moto di una massa sotto l’azione della forza di gravità,
anche per il moto di una carica elettrica q sotto l’azione di una forza
elettrica prodotta da una distribuzione di cariche si può dimostrare che
si giunge ad una legge di conservazione (anche la forza elettrica è
conservativa):

T + Ue = T0 + Ue,0

T è l’energia cinetica della carica, mentre Ue è la sua energia poten-
ziale elettrostatica, anch’essa misurata in Joule. L’energia potenziale



elettrostatica di una carica q dovuta alla carica sorgente q1 (entrambi
puntiformi) è data da:

Ue = K
qq1

r
.

Al posto di Ue, si utilizza spesso il potenziale elettrostatico (o ten-
sione): V = Ue/q. Esso è una grandezza derivata: [V ] = [Ue]/[q] =
J/C = V olt(V ). Analogamente al campo elettrico, il potenziale elettri-
co dipende solo dalle cariche sorgente e consente di esprimere l’energia
potenziale elettrostatica come il prodotto di un fattore che dipende solo
dalle cariche sorgente per la carica q. Infatti, in termini di V , l’energia
potenziale elettrostatica può essere riscritta come: Ue = qV . Nel caso
di una singola carica puntiforme:

V = K
q1

r

Come il campo elettrico ~E, anche il potenziale elettrico V viene rappre-
sentato graficamente nel piano con delle linee in cui V =costante (linee
equipotenziali; nello spazio, superfici equipotenziali). Se una carica



viene spostata lungo una superficie equipotenziale, non si ha variazio-
ne della sua energia potenziale elettrostatica e quindi la forza elettrica
non compie alcun lavoro. Ciò implica che la forza ed il campo elettrico
(e quindi le linee di forza) devono essere ovunque perpendicolari alle
superfici equipotenziali.

Esercizio: un protone inizialmente fermo viene accelerato da una forza
elettrica. Se la differenza di potenziale elettrico tra la posizione iniziale
e quella finale è V0 − V = 1000V , qual è l’energia cinetica finale del
protone?

T0 = 0
Ue,0 = eV0 Ue = eV
T = Ue,0 − Ue = e(V0 − V ) = (1.6× 10−19 C) · (1000V ) = 1.6× 10−16 J
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Corrente elettrica

Un conduttore/isolante è un materiale (o una sostanza) in cui le cariche
negative (elettroni) possono/non possono spostarsi liberamente.

In un filo conduttore le cui estremità sono ad un potenziale elettrosta-
tico (tensione) diverso, gli elettroni si muovono sotto l’azione di forze
elettriche. Si instaura un flusso di cariche, detto corrente elettrica,
che attraversa il filo conduttore.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 18.1



Si definisce intensità di corrente I la quantità di carica elettrica q
che attraversa una sezione del filo nel tempo ∆t:

I =
q

∆t

I è una grandezza fisica fondamentale nel SI: [I] = Ampere (A).
Quindi: [q] = [I][t] = A · s = C.

Esercizio: una carica q = 6× 10−3 C attraversa una sezione di un filo
conduttore in un tempo ∆t = 0.2 s. Qual è la corrente che attraversa
il filo?

I = q/∆t = (6× 10−3 C)/(2× 10−1 s) = 3× 10−2A

Esercizio: in un filo conduttore circola una corrente di 7 × 10−5 A.
Qual è la carica che ha attraversato il filo in 0.04 s?

q = I∆t = (7× 10−5 A) · (4× 10−2 s) = 28× 10−7 C = 2.8× 10−6 C

Potenza erogata da un generatore



[Gli argomenti che seguono non fanno parte del programma del Corso
di Laurea in Fisioterapia e Tecniche di Radiologia]

Affinché la corrente nel filo conduttore rimanga costante, è necessario
un qualche dispositivo che sia in grado di mantenere costante la diffe-
renza di potenziale elettrostatico alle sue estremità. Un tale dispositivo
viene definito un generatore di forza elettromotrice (fem).

Le cariche elettriche si muovono lungo il filo passando da un potenziale
ad un altro. Ciò vuo dire che c’è una forza elettrica che compie lavoro
su di esse. Se le due estremità del conduttore si trovano ai potenziali
V1 e V2, il lavoro fatto su di una carica q è:

W = qV2 − qV1 = q∆V

e quindi la potenza erogata è:

P = W/∆t =
q

∆t
∆V = I∆V

Questa energia è in ultima analisi fornita dal generatore di fem.



Resistenze e legge di Ohm

Nella maggior parte dei metalli conduttori, la differenza di potenziale
elettrico ∆V applicato alle estremità del conduttore è direttamente
proporzionale alla corrente I che lo attraversa (legge di Ohm):

∆V = R · I
La costante di proporzionalità R viene detta resistenza elettrica. Le
sue dimensioni fisiche sono: [R] = [V ]/[I] = V/A = Ohm(Ω).

C’è una stretta analogia tra la corrente elettrica e la portata di un
fluido, da un lato, e la legge di Ohm e quella di Poiseuille, dall’altro.



Esercizio: in un conduttore circola una corrente I = 3 × 10−2 A. La
sua resistenza è R = 2000Ω. Qual è la differenza di potenziale elettrico
ai suoi capi?

∆V = R · I = (2× 103 Ω) · (3× 10−2 A) = 60V

Esercizio: un conduttore è sottoposto ad una differenza di potenziale
∆V = 220 V e ha una resistenza complessiva R = 104Ω. Qual è la
corrente che lo attraversa?

I = ∆V/R = (2.2× 102 V )/(104 Ω) = 2.2× 10−2 A

Potenza dissipata da una resistenza

Se un generatore di fem viene collegato ad una resistenza, si ottiene
un semplice circuito elettrico. In tal caso, se il generatore mantiene
ai capi della resistenza la tensione ∆V , per la lagge di Ohm la corrente
che circola è I = ∆V/R. La potenza erogata dal generatore è quindi:

P = ∆V I = ∆V 2/R = RI2

Essa viene interamente dissipata in calore dalla resistenza.
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Magnetismo

[Gli argomenti che seguono non fanno parte del programma dei Corsi
di Laurea in Fisioterapia e Tecniche di Radiologia]

I fenomeni più familiari di magnetismo sono quelli associati ai magneti
naturali (o calamite). La forza magnetica esercitata da questi corpi
ha una serie di proprietà caratteristiche, alcune delle quali analoghe a
quelle delle forze elettriche:

• esistono due tipi di polarità (definite Nord o N e Sud o S)

• poli uguali/diversi si respingono/attraggono

• la magnetizzazione può essere indotta in alcune altre sostanze
(quali il ferro)



• i magneti naturali mantengono le loro proprietà indefinitamente

• non esistono poli magnetici isolati (polo N e S non possono essere
separati)

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.3

Non si conoscono particelle elementari con un solo polo magnetico,
mentre ne esistono con carica elettrica positiva o negativa. Esistono
però particelle elementari portatori di dipoli magnetici. Quando molti
di essi sono allineati all’interno di una sostanza, si ha un magnete
naturale.

Tuttavia, come risulterà chiaro in seguito, i poli magnetici mancano
del significato fondamentale che hanno le cariche elettriche. Vedremo
che i fenomeni magnetici sono strettamente connessi con quelli elet-
trici e possono venir descritti unitamente ad essi nella teoria che oggi
definiamo elettromagnetismo.



Campo magnetico

Come per il campo elettrico, possiamo definire il campo magnetico
~B in un punto P come la forza esercitata da un certo numero di
magneti su di un polo magnetico unitario (ipoteticamente singolo) in
quel punto.

Dato che non esistono poli unitari, in pratica si utilizzano dei piccoli
aghi magnetici e si determina la direzione della forza quando l’ago è
allineato con essa (il momento magnetico è zero).

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.4

Le linee di forza del campo magnetico di una barra magnetizzata,
molto simili a quelle di un dipolo elettrico, sono rappresentate nella
figura seguente.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.5



Nel SI le dimensioni del campo magnetico sono: [B]=Tesla (T).
Come vedremo è una grandezza derivata.

In generale, il fatto che non esistano poli magnetici unitari fa s̀ı che le
linee di forza del campo magnetico non possano mai convergere tutte
in un unico punto (sono linee chiuse).



Forze magnetiche delle correnti elettriche

La scoperta fondamentale che consent̀ı di collegare fenomeni elettrici
e magnetici fu il fatto che una corrente elettrica è in grado di eser-
citare una forza su di un magnete posto nelle sue vicinanze e quindi
produce un campo magnetico (Oersted 1820). L’intensità del campo
alla distanza r dal filo è data da:

B =
µ0I

2πr
µ0 = 4π × 10−7 Tm/A

dove I è l’intensità di corrente. Le linee di forza del campo sono dei
cerchi disposto su piani perpendicolari al filo.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.8

Consideriamo ora un filo avvolto n volte su se stesso (bobina circo-
lare con n spire). Ciascuna spira ha raggio a. Al centro della spira,
l’intensità del campo magnetico è:

B =
µ0nI

2a



Questa espressione è simile a quella che si ottiene sommando il con-
tributo di n fili, con un coefficiente diverso a causa della diversa di-
sposizione geometrica dei fili. Le linee di forza sono simili a quelle
rappresentate in figura.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.9

Esercizio (pr. 2, pag. 429, Cromer): il valore di un campo magnetico
in un punto a 8 cm da un lungo filo è 0.3× 10−4 T. (a) Che corrente
passa nel filo? (b) Qual è il valore del campo a 24 cm dal filo?

B = 3× 10−5T a r = 0.08 m
I = (2πrB)/µ0 = 12 A
A r

′
= 0.24 m, B

′
= B(r/r

′
) = B/3 = 10−5 T

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.13

Se all’interno della bobina viene inserita un materiale che può magne-
tizzarsi, come il ferro, il campo magnetico della corrente induce un



campo magnetico nel materiale che si somma al primo. Quest’ulti-
mo può essere anche un migliaio di volte più grande di quello della
corrente. Questi dispositivi sono chiamati elettromagneti.

Un motore elettrico funziona sfruttando gli elettromagneti e gli effet-
ti magnetici delle correnti, trasformando energia elettrica in energia
meccanica.
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Forze magnetiche sulle correnti elettriche

Se una corrente esercita una forza su un magnete, per il III Principio
della Meccanica un magnete deve essere in grado di esercitare un forza
su di una corrente. Ciò è stato verificato sperimentalmente. Se in un
tratto di filo, che forma un angolo θ con un campo magnetico uniforme
~B, circola una corrente I, la forza magnetica su di esso è pari a:

Fm = BIl sin θ

dove l è la lunghezza del filo. La direzione della forza è perpendicolare
al campo magnetico ~B e alla direzione del filo.

Consideriamo ora un’intera spira rettangolare immersa nel campo uni-
forme di un magnete a C.



Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.17

Momento sulla spira:

τm =
1

2
dFm +

1

2
dFm = dBIl

Per n spire il momento è τm = ndBIl.

Esercizio (pr. 14, pag. 431, Cromer; vedi figura precedente): una
spira è sospesa tra i poli di un magnete. Se la corrente nella spira è
3A, sul tratto orizzontale lungo 8 cm vi è una forza magnetica di 0.25
N. (a) Qual è il valore del campo magnetico? (b) Qual è la forza sulla
spira se la corrente è 35 A?

I = 3 A, l = 0.08 m, Fm = 0.25 N, θ = 900

B = Fm/Il = 1 T
Se I

′
= 35 A, Fm = BI

′
l = 2.8 N

Forze magnetiche sulle cariche elettriche in movimento

Una corrente elettrica altro non è che un insieme di cariche elettriche
in movimento. La forza magnetica sulla corrente risultante dall’azione



di un campo esterno altro non è quindi che la somma delle forze che
il campo esercita sulle singole cariche elettriche di cui la corrente è
costituita. Si può dimostrare che la forza su di una singola carica q in
moto con velocità v in un campo B è data dall’espressione:

Fm = Bqv sin θ

dove θ è l’angolo tra la direzione di ~v e quella di ~B. La forza è sempre
perpendicolare alla velocità e quindi allo spostamento della carica. Di
conseguenza non può compiere lavoro su di essa e quindi, per il teorema
lavoro-energia, il modulo della velocità non varia.

Ciò che varia è la sua direzione. Se il campo è sufficientemente intenso,
una particella carica può rimanere intrappolata in un moto rotatorio
circolare attorno alle linee di campo magnetico. Se ~v è inizialmente
perpendicolare a ~B e B è uniforme, il raggio dell’orbita circolare risulta
pari a:

rL =
mv

qB
raggio di Larmor ,

dove m e q sono la massa e la carica elettrica della particella.



Più in generale, in presenza sia di un campo elettrico ~E sia di un campo
magnetico ~B, la forza totale che agisce su di una carica q in moto con
velocità ~v è data dalla somma della forza elettrica (Fe) e di quella
magnetica (Fm) e viene detta forza di Lorentz.
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Induzione magnetica

Oltre ad esercitare una forza su di una corrente, secondo Faraday un
campo magnetico doveva in qualche modo anche produrre una cor-
rente elettrica, cos̀ı come una corrente produce un campo magnetico.
L’induzione magnetica fu scoperta nel 1831 e consiste proprio nel-
la generazione di un campo elettrico (che può quindi generare una
corrente) a partire da un campo magnetico variabile.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.20

Per formulare correttamente la legge dell’induzione magnetica è ne-
cessario introdurre il concetto di flusso di campo magnetico. Se A è
una superficie e θ è l’angolo tra la perpendicolare a tale superficie e



la direzione del campo magnetico B (assunto uniforme), il flusso di
campo magnetico attraverso A è:

Φ = BA cos θ

Consideriamo una bobina con una certa sezione immersa in un campo
magnetico. La legge dell’induzione magnetica stabilisce che, se il
flusso di campo magnetico attraverso la bobina ha una variazione ∆Φ
nel tempo ∆t, nella bobina viene indotta una fem:

Efem = −
∆Φ

∆t

Si genera quindi un campo elettrico che produce nella spira una cor-
rente elettrica indotta Ii. Tale corrente dà origine a sua volta ad un
campo magnetico indotto Bi e ad un flusso autoindotto Φi. Il segno
meno nell’equazione stà proprio ad indicare che il segno della tensione
e quindi il verso della corrente indotta è tale che Φi si oppone sempre a
∆Φ (se uno è positivo, l’altro è negativo e viceversa; legge di Lenz).

L’induzione magnetica ha un’importanza fondamentale per la tecno-
logia e la società moderne. Su di essa si basa infatti la generazione
di energia elettrica nelle centrali (prodotta attraverso generatori a
induzione magnetica o generatori elettrici).
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Onde elettromagnetiche

In base a quanto detto, se in una certa regione di spazio c’è un campo
magnetico variabile, esso genererà nella regione circostante un campo
elettrico anch’esso variabile nel tempo (induzione magnetica). Questo,
a suo volta, genererà un campo magnetico variabile nei punti circostan-
ti (effetti magnetici delle correnti). In questa situazione dinamica, si
produce cos̀ı una perturbazione dei campi elettrico e magnetico che si
propaga nello spazio, definita onda elettromagnetica. Si tratta effet-
tivamente di un’onda, con tutte le proprietà viste in precedenza, tranne
una: un’onda elettromagnetica si propaga, autosostenendosi, nel
vuoto e non ha bisogno di un mezzo.

Cromer, Fisica per Medicia, Farmacia e Biologia: figura 19.23



Se invece i campi non variano nel tempo (situazione statica), essi
non si propagano e si manifestano indipendentemente con le proprietà
descritte in precedenza.

Sorgenti delle onde elettromagnetiche

Le sorgenti dei campi elettrico e magnetico, sia statici sia dinamici,
sono le cariche elettriche. Le onde elettromagnetiche, in particolare,
sono generate da cariche elettriche accelerate.

Polarizzazione

In base a come varia la direzione del campo elettrico nel tempo, si
possono distinguire i seguenti tipi di onda piana.

• Onda piana polarizzata linearmente: la proiezione del campo
elettrico e magnetico in un piano (y, z) perpendicolare all’asse
di propagazione (asse x) giace lungo una retta fissa (vedi figura
precedente).



• Onda piana polarizzata circolarmente/ellitticamente: la pro-
iezione del campo elettrico e magnetico in un piano (y, z) perpen-
dicolare all’asse di propagazione (asse x) ruota regolarmente nel
tempo e l’estremità dei due vettori descrive un cerchio/ellisse.

• Onda piana non polarizzata: la proiezione del campo elettrico e
magnetico in un piano (y, z) perpendicolare all’asse di propagazio-
ne (asse x) ruota casualmente in tutte le direzioni.
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Esercizi riassuntivi

(1) Due cariche q1 e q2, poste a distanza r, si attirano con una forza
elettrica Fe. Se la carica q2 viene sostituita con una carica 2 volte più
piccola e viene posta ad distanza pari a 1/3 di quella iniziale, come
varia la forza elettrica?

q
′

2 = q2/2, r
′
= r/3

F
′

e = Kq1q
′

2/(r
′
)2 = (9/2)Kq1q2/r2 = (9/2)Fe

(2) In un certo punto l’energia potenziale elettrica di un protone è
Ue = 3.2× 10−18 J. Qual è il suo potenziale elettrico Ve? La carica del
protone è q = 1.6× 10−19 C.

Ve = Ue/q = (3.2× 10−18 J)/(1.6× 10−19 C) = 20V



(3) In un filo conduttore circola una corrente I = 0.1 A. Qual è la resi-
stenza R del filo, se ai suoi capi è applicata un differenza di potenziale
∆V = 12 V?

[Esercizio relativo ad un argomento che non fa parte del programa del
Corso di Laurea in Fisioterapia e Tecniche di Radiologia]

R = ∆V/I = (12V )/(10−1 A) = 120Ω


