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Scopo della lezione

Oggi cercheremo di trovare la risposta, attraverso semplici esperienze, a
domande quali:

Perchè corpi strofinati alcune volte si attraggono, altre volte si
respingono?

Come possiamo deviare un getto d’acqua senza toccarlo?

Come possiamo misurare l’elettrizzazione di un corpo?

Come possiamo accumulare cariche elettriche e simulare dei fulmini?

Quali sono i corpi che conducono l’elettricità?

Cos’è una calamita? Quali materiali attrae? Come possiamo
magnetizzare un corpo?

Che legame c’è tra elettricità e magnetismo? Possiamo costruire
una calamita con un circuito elettrico?

Cercheremo per prima cosa di osservare i diversi fenomeni e poi di darne

una interpretazione teorica. Tutti gli esperimenti saranno fatti con

materiali e oggetti molto semplici, che potrete trovare anche a casa, dove

potrete divertirvi a ripeterli davanti ai vostri familiari.
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L’elettrizzazione dei corpi

Strofina una penna con un panno e tienila sospesa con un elastico

Strofina un’altra penna di plastica e avvicinala: i due corpi si respingono;

Strofina il collo di una bottiglia di vetro e avvicinala alla penna sospesa: i
due corpi si attraggono.

Cos’è successo? La materia è composta di atomi con un nucleo con carica

elettrica positiva, circondato da una nuvola di elettroni con carica elettrica

negativa ad esso legati. Cariche dello stesso segno si respingono, cariche di

segno opposto si attraggono (legge di Coulomb: F12 ∼ q1 q2/r
2
12): questa è la

ragione per cui gli elettroni stanno legati ai nuclei. Strofinando, riesco a cedere

abbastanza energia da strappare alcuni elettroni dai loro atomi: i due corpi

strofinati si troveranno con degli elettroni in più (plastica) o in meno (vetro).
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La polarizzazione dei corpi

Elettrizza una bacchetta (non importa se di vetro o di plastica) strofinandola

Avvicinala al getto d’acqua di un rubinetto: la bacchetta attrae l’acqua;

Avvicinala a dei pezzetti di carta: la bacchetta li attrae

L’acqua e la carta tuttavia non erano state elettrizzate: contengono tante

cariche positive quante cariche negative. Cosa succede? Le molecole di acqua e

della carta sono elettricamente neutre, tuttavia sono composte di elettroni (-)

che “orbitano” intorno a dei nuclei (+). Accicinando un oggetto carico (ad

esempio +) le molecole si orientano, rivolgendo le loro cariche negative verso la

bacchetta e quelle positive sul lato opposto: il materiale si polarizza. Le cariche

negative si trovano ora leggermente più vicine alla bacchetta e la forza di

attrazione su di esse prevale su quella di repulsione sulle cariche positive.
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Come misurare l’elettrizzazione di un corpo?

La carica elettrica di un corpo può essere posta in evidenza con un
elettroscopio, che può essere costruito molto facilmento con un barattolo
di vetro, del fil di ferro, un tappo di plastica, una pallina di carta
stagnola, una clips e una striscia di carta stagnola piegata a metà
appoggiata su di essa.

Avvicinando ad esempio un corpo carico negativamente, gli elettroni (-)

sulla sferetta sono respinti e tendono ad allontanarsi, migrando verso le

alette. Le alette ora risultano cariche dello stesso segno (-) e pertanto si

respingono, formando un angolo tanto più grande quanto maggiore è la

carica del corpo che avvicino.
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La scoperta dei raggi cosmici

Con grande sorpresa, fin dai tempi di Coulomb nel 1785, si osservò che
un elettroscopio (caricato per contatto con un corpo elettrizzato) tende
progressivamente a scaricarsi. Questo vuol dire che l’aria non è un
perfetto isolante, ma contiene particelle cariche (elettroni e ioni positivi),
che tendono a neutralizzare l’eccesso di carica dell’elettroscopio

Qual è la causa di questa ionizzazione dell’aria? L’esperimento decisivo

fu compiuto da Hess, che nel 1912 portò un elettroscopio in volo su un

pallone aerostatico fino a 5 km di quota e potè verificare che la

ionizzazione dell’aria aumenta con la quota.
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La scoperta dei raggi cosmici

A causare la ionizzazione dell’aria deve essere pertanto qualcosa che arriva
dallo spazio. Questo qualcosa sono i raggi cosmici.

I raggi cosmici primari sono particelle (principalmente protoni) di alta energia

(viaggiano quasi alla velocità della luce) che colpiscono la Terra arrivando dal

Sole (a energie più basse), dalla Via Lattea (a energie più alte) o da altre

galassie (ad altissime energie). Colpendo le molecole dell’atmosfera producono

uno sciame di altre particelle (raggi cosmici secondari), per cui alla fine il flusso

che si misura al livello del mare è molto grande ≈1 particella al cm2 al minuto.

Queste particelle di alta energia sono in grado di strappare elettroni dalle

molecole dell’aria, causando la loro ionizzazione e scaricando gli elettroscopi.
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Accumulare cariche elettriche

Per accumulare grandi quantità di cariche elettriche si usano i condensatori,
formati da due superfici di conduttore separate da un isolante.

Un condensatore molto semplice può essere realizzato avvolgendo due bicchieri
di plastica con della carta alluminio e infilandoli uno dentro all’altro. Lo si può
caricare per contatto con un materiale elettrizzato per strofinio.

Toccando entrambe le superfici di metallo si prende la scossa

La tensione è cos̀ı alta che, avvicinando al bicchiere esterno la bandierina
di alluminio a contatto col bicchiere interno, si ottiene un campo elettrico
(Ex =−∆V /∆x) sufficiente a generare una scarica elettrica.

La scarica è una reazione a catena: gli elettroni presenti nell’aria sono accelerati

ad energie cos̀ı grandi da ionizzare altri atomi, estraendo altri elettroni...
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Conduttori ed isolanti

Prendi un oggetto di plastica, uno di legno e uno di metallo e con essi prova a
chiudere un circuito con una lampadina

Chiudi con l’oggetto di plastica o di legno: la lampadina resta spenta;

Chiudi con l’oggetto di metallo: la lampadina si accende!

Plastica e legno non conducono la corrente elettrica (sono isolanti), i metalli

conducono la corrente (sono conduttori). Notate come i conduttori/isolanti

elettrici sono anche conduttori/isolanti termici: a trasportare la corrente e il

calore nei metalli sono gli elettroni di conduzione (quelli meno legati agli

atomi), che sono particelle molto leggere. Si può mostrare che, per tutti i

metalli, il rapporto κ/Tσ è costante (κ/σ: conducibilità termica/elettrica)
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Conduttori ed isolanti

Anche la mina di una matita, fatta di grafite, è in grado di chiudere il circuito e

far accendere la lampadina. La grafite pertanto, pur non essendo un metallo, è

un conduttore di elettricità. Il motivo nasce dalla sua struttura. La grafite è

formata da tanti atomi di carbonio disposti in strati paralleli in cui gli atomi si

dispongono ai vertici di esagoni regolari. Ogni atomo è legato ad altri tre.

Siccome gli elettroni “esterni” (per formare legami) del carbonio sono quattro,

resta un elettrone spaiato, delocalizzato e responsabile della conduzione della

corrente. Gli strati di grafite sono tenuti insieme da deboli forza di Van der

Waals, per cui basta la pressione della matita sul foglio per lasciare una traccia!
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La conduzione nei metalli: modello microscopico

Abbiamo esperienza che, appplicando una tensione o differenza di potenziale
(ad esempio con una pila) ai capi di un conduttore, si sviluppa una corrente
elettrica descritta dalla legge di Ohm I =∆V /R, dove R è la resistenza del
conduttore. Esprimendo I attraverso la densità di corrente j (e.g. lungo la
direzione x), cioè la carica che attraverso l’unità di superficie nell’unità di
tempo, si ottiene la formulazione microscopica della legge di Ohm

I = jxS =
∆V

∆x

∆x

R
= Ex

∆x

R
−→ jx =

∆x

RS
Ex = σ Ex

La conducibilità termica σ lega pertanto il campo elettrico applicato a un
conduttore alla densità di corrente che si sviluppa jx =σEx .

Diamo ora una descrizione microscopica della densità di corrente nel caso di un
metallo, in cui a trasportare la carica elettrica sono gli elettroni (nel caso di
altri materiali posso avere anche altri portatori di carica):

~j = −e ne〈~ve〉 = σ ~E

Ci accorgiamo qui di un problema. Il campo elettrico rappresenta la forza che

agisce sull’unità di carica. Ci aspetteremmo pertanto che le cariche elettriche si

muovano di moto uniformemente accelerato. Perchè sono soggette invece a

una velocità media?
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La conduzione nei metalli: modello microscopico

In un metallo ideale gli elettroni si muovono all’interno di un potenziale
periodico, originato dalla disposizione regolare degli ioni positivi del reticolo
cristallino. In questa situazione la corrente elettrica scorrerebbe senza alcuna
resistenza, senza la necessità di applicare dall’esterno alcuna tensione . In un
metallo reale gli elettroni sono invece soggetti a collisioni, responsabili
microscopici della resistenza elettrica del materiale. Esse nascono da:

imperfezioni del reticolo cristallino

vibrazioni termiche degli ioni intorno alla posizione di equilibrio

Il moto degli elettroni è caratterizzato da un tipico tempo di rilassamento τ tra
una collisione e l’altra. La legge che descrive il numero di elettroni che non
hanno ancora interagito nel tempo t è data da

dN = −N dt

τ
−→ N(t) = N0e

−t/τ

dove dP≡dt/τ (dt/τ�1) è la probabilità che l’elettrone collida nell’intervallo
infinitesimo dt. L’impulso medio degli elettroni in un metallo immerso in un
campo elettrico varia pertanto secondo la legge

d〈~p〉
dt

= −e ~E − 〈~p〉
τ
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La conduzione nei metalli: modello microscopico

Si giunge quindi a una situazione stazionaria in cui l’impulso medio degli
elettroni non varia nel tempo

d〈~p〉
dt

= 0 ↔ −e ~E − me〈~ve〉
τ

= 0.

È la stessa situazione di un paracadutista soggetto alla forza di gravità, ma
anche alla resistenza dell’aria, che raggiunge una velocità limite nella sua
caduta. Pertanto

~j = −e ne〈~ve〉 =
e2neτ

me

~E −→ σ =
e2neτ

me

Si noti come, in assenza di collisioni (τ →∞), la conducibilità elettrica

diventerebbere infinita. L’energia fornita dal campo elettrico agli elettroni viene

dissipata attraverso le collisioni con gli ioni del reticolo in energia termica

“disordinata”: un metallo percorso da corrente elettrica si scalda (per

verificarlo basta toccare gli elementari circuiti elettrici che costruiremo).
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L’elettrolisi

Crea un circuito con una pila, una lampadina e due elettrodi (e.g. di grafite)

Immergi gli elettrodi in acqua: non passa corrente;

Aggiungi del sale (NaCl): nel circuito circola corrente, tanto più intensa
quanto maggiore è la concentrazione di sale disciolto;

Intorno ai due elettrodi si formano delle bolle.

Poiché l’acqua è elettricamente neutra ([H+]/[H2O]=[OH−]/[H2O]≈2 · 10−9)

essa è un cattivo conduttore di corrente elettrica, che è quindi troppo debole

per accendere la lampadina. Il sale disciolto si dissocia in Na+ e Cl−:

nell’acqua ci sono ora molte più particelle in grado di trasportare la carica

elettrica agli elettrodi, la conducibilità aumenta e la lampadina si accende.
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L’elettrolisi

Le reazioni che avvengono ai due elettrodi sono le seguenti

2Na+ + 2e− + 2H+ + 2OH− −→ H2 + 2NaOH

2Cl− −→ Cl2 + 2e−

Ai due elettrodi si formano pertanto delle bollicine di idrogeno e cloro gassoso.

Notiamo come non si ha una creazione di particelle! Gli elettroni assorbiti

dall’idrogeno sono compensati da quelli ceduti dal cloro. Idealmente si

dovrebbero usare elettrodi di platino, che è un ottimo conduttore e non

soggetto a corrosione. L’alluminio (nella foto) è un ottimo conduttore, ma

tende a corrodersi (Al → Al3++3e−). Elettrodi di grafite non si corrodono, ma

conducono meno bene la corrente e la lampadina fa una luce più debole.
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La pila di Volta

Un condensatore è in grado di fornire una scarica di corrente elettrica, ma per le
applicazioni pratiche uno ha bisogno di tensioni e/o correnti che si mantengano
costanti nel tempo. Questo è il ruolo delle pile. Per costruire una pila

Prendi dei dischetti di rame, alluminio e carta

Immergi la carta in una soluzione di acqua, sale e aceto

Crea una pila di dischetti alternati (rame, carta, alluminio)

Collega le gambe di un LED alle estremità (è importante il verso): la tensione

fornita dalla pila è sufficiente a far accendere il LED! Ad alimentare il passaggio

di corrente sono le reazioni agli elettrodi: 2Al→2Al3++6e− e 6H++6e− →3H2.

Il sale aumenta la conducibilità della pila, l’aceto (acido) fornisce gli ioni H+.
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Che cos’è un LED?

Gli elettroni in un cristallo occupano livelli di energia
organizzati in bande permesse e bande proibite. Alla base
dell’elettronica ci sono i semiconduttori, materiali (e.g.
silicio, germanio) in cui la banda di valenza
(completamente occupata) è separata dalla banda di
conduzione (libera) da un gap di energia relativamente
piccolo (Eg<∼1 eV)

Il piccolo gap di energia rende possibile eccitare termicamente (sensore di
temperatura!) o otticamente (pannello solare!) un elettrone dalla banda di
valenza alla banda di conduzione. Applicando un campo elettrico, la corrente
elettrica è trasportata sia dall’elettrone (-) sia dal buco (lacuna, +) lasciato

nella banda di valenza (~ve = −µe
~E e ~vh = µh

~E):

~j = −|e|ne~ve + |e|nh~vh −→ ~j = |e|(neµe + nhµh)~E

Un Light Emitting Diode (LED) è un dispositivo in cui la ricombinazione di un

elettrone con una lacuna dà luogo all’emissione di un fotone. Combinando un

LED rosso, uno verde e uno blu è possibile ottenere luce bianca, con notevole

risparmio energetico (calore) rispetto a una lampada a incandescenza.
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Come funziona un LED?

Il silicio puro, quadrivalente, a temperatura ambiente si comporta praticamente
come un isolante, perché la sua densità di portatori di carica è troppo piccola:
non ho quasi elettroni nella banda di conduzione! Si usa allora drogare il silicio
con atomi con 5 (fosforo) o 3 (boro) elettroni di valenza, che hanno la
tendenza a donarne uno (n) o ad assorbirne uno (p), creando quindi una lacuna
positiva. Nei semiconduttori n/p a condurre la corrente sono elettroni/lacune.

Un diodo è una giunzione pn, ottenuta accostando due
semiconduttori con opposto drogaggio. Gli elettroni in
eccesso nella regione n tendono a diffondere nella regione
p, dove si ricombinano con le lacune lasciando un eccesso
di carica negativa non compensata. Lo stesso accade con
le lacune, dalla zona p alla zona n. Si origina quindi un
campo elettrico e una differenza di potenziale che
impediscono l’ulteriore passaggio di cariche. Se voglio che
il diodo conduca corrente devo applicargli una tensione che
riduca questa differenza di potenziale. Il diodo conduce
corrente in un solo verso ed è quindi importante ( 6=
lampadina) il segno della tensione che si applica!

Applicata la tensione sufficiente col segno giusto elettroni e lacune possono

quindi superare la barriera di potenziale e ricombinarsi emettendo luce.
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Bussole e magnetismo

Prendi una calamita e strofinaci molte volte un ago sempre nella stessa

direzione. Appoggia poi l’ago su un dischetto di sughero che galleggia in

acqua: comunque lo posizioni inizialmente l’ago si orienterà sempre nella stessa

direzione, con un estremo verso il nord (polo nord) e un estremo verso il sud

(polo sud). Questo è dovuto al fatto che l’ago (di acciaio) si è magnetizzato e

tende quindi al allinearsi lungo la direzione del campo magnetico terrestre. I

materiali che, posti in un campo magnetico, tendono a magnetizzarsi si

chiamano ferromagnetici (ferro, cobalto, nichel).
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L’origine del magnetismo

Il magnetismo nasce dal fatto che gli atomi, più precisamente i loro elettroni,

sono dotati di una sorta di “ago della bussola” interno, chiamato momento di

dipolo magnetico di spin. A causa del principio di esclusione di Pauli gli spin

degli elettroni tendono ad allinearsi: elettroni con spin opposto possono trovarsi

nello stesso punto dello spazio, ma in questo caso pagherebbero un prezzo di

energia altissimo a causa della repulsione Coulombiana U∼e2/r →∞;

elettroni con spin allineato non possono invece trovarsi molto vicini e in questo

caso la repulsione elettrostatica è minore. La configurazione energeticamente

preferita (ad esempio nel riempire i livelli energetici di un atomo) è pertanto

quella con elettroni con spin parallelo.
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L’origine del magnetismo

I materiali ferromagnetici sono caratterizzati da regioni, dette domini di Weiss,
in cui tutti i momenti di dipolo magnetico degli atomi sono orientati nella
stessa direzione, ma in ognuna lungo una direzione diversa. Immergendo il
materiale in un campo magnetico i diversi domini tendono ad allinearsi lungo la
direzione del campo: il materiale si magnetizza e rimane magnetizzato anche
una volta posto a zero il campo magnetico esterno.

Perché normalmente i domini sono orientati a caso? Se fossero tutti allineati il

materiale si comporterebbe come una grossa calamita, generando un grande

campo magnerico intorno a sè. Questo però avrebbe un notevole costo di

energia, perché in una regione con ~B 6= 0 ho una densità di energia ε=B2/2µ0.

Domini orientati a caso sono il compromesso tra la tendenza degli spin ad

allinearsi e la necessità di non avere grandi campi magnetici.
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materiale in un campo magnetico i diversi domini tendono ad allinearsi lungo la
direzione del campo: il materiale si magnetizza e rimane magnetizzato anche
una volta posto a zero il campo magnetico esterno.

Perché normalmente i domini sono orientati a caso? Se fossero tutti allineati il

materiale si comporterebbe come una grossa calamita, generando un grande

campo magnerico intorno a sè. Questo però avrebbe un notevole costo di

energia, perché in una regione con ~B 6= 0 ho una densità di energia ε=B2/2µ0.

Domini orientati a caso sono il compromesso tra la tendenza degli spin ad

allinearsi e la necessità di non avere grandi campi magnetici.
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Paleomagnetismo

Misure di paleomagnetismo su rocce basaltiche dei fondali marini hanno messo

in luce delle bande, parallele alle dorsali oceaniche, di magnetizzazione

alternata. La magnetizzazione delle rocce riflette l’orientamento del campo

magnetico terrestre (che cambia nel tempo!) all’epoca della loro formazione (a

partire da magna solidificato). Questo ha fornito la prova della teoria della

tettonica a placche: dalle dorsali oceaniche risale continuamente materiale dal

mantello terrestre, che va a formare, solidificandosi, il fondale basaltico degli

oceani, che si espandono a partire da queste spaccature. Bande di

magnetizzazione diversa corrispondono a rocce formatesi in epoche diverse.
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L’elettrocalamita

Un filo percorso da corrente elettrica genera un campo magnetico proporzionale
all’intensità della corrente B ∝ I

Facendo fare al filo molti avvolgimenti intorno a una vite è possibile
ottenere campi magnetici molto intensi anche collegando i capi del filo ai
poli di una pila da pochi V: ho ottenuto un’elettrocalamita

Cosa succede se fai N avvolgimenti in un verso e N nel verso opposto?

Noterai che il circuito dissipa molto calore: questo poiché hai collegato una

resistenza R molto bassa (il filo è un ottimo conduttore) a un generatore di

tensione V (la pila). La potenza dissipata è w = V 2/R.
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