


Condensatore piano 
Un condensatore piano è formato da due piatti piani e paralleli, 
detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti 
cariche opposte +q e -q 
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Differenza di potenziale tra le armature: 

!V = V2 "V1 = "
!
E # !!s = "!

"0
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Capacità del condensatore piano 
Carica presente sulle armature: 

Differenza di potenziale tra le armature: 

Capacità del condensatore piano: 

Ø In ogni condensatore la carica immagazzinata sulle armature è 
proporzionale alla differenza di potenziale applicata tra di esse: 

Ø La capacità elettrostatica rappresenta la capacità del 
condensatore di immagazzinare carica sulle sue armature: 
quanto maggiore è C tanto più grande è la carica che può essere 
immagazzinata a parità di d.d.p. applicata. 



Q = C ΔV 
i=C ΔV/Δt 





Carica di un condensatore 

Generatore 
Interruttore 

Condensatore Ø Il generatore è un dispositivo 
che mantene una d.d.p. costante 
tra i suoi poli 

Ø Chiudendo l’interruttore si ha 
un flusso di elettroni (corrente) 
nel circuito, che porta ad un 
accumulo di carica sulle 
armature del condensatore 

Ø Il flusso di elettroni si arresta 
quando le cariche presenti sulle 
armature instaurano una d.d.p. 
che è pari a quella tra i poli del 
generatore 



Condensatori in parallelo 

Il collegamento in parallelo si 
realizza collegando tutti i 
condensatori alla stessa d.d.p. 
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Cariche dei condensatori: 

Carica totale: 

Capacità equivalente: 

Per un sistema di N condensatori in parallelo: 



Condensatori in serie 
Il collegamento in serie si realizza 
concatenando le armature di tutti 
condensatori. In questo caso le 
cariche dei vari condensatori sono 
le stesse 
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Differenze di potenziale: 

Differenza di potenziale totale: 

Capacità equivalente: 

Per una serie di N condensatori: 













€ 

VC t( ) =
q t( )
C

= V0 e
−

t
RC



o pacemaker 
(vedi esempio  
12.4 del libro) 


