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COSTANTE DIELETTRICA
DI UN CONDENSATORE 
Mod. F-DIEL/EV

DESCRIZIONE
La relazione tra capacità C, carica Q e tensione V è fornita dalla 

relazione C=Q/V. La capacità di un condensatore a piastre 

parallele dipende dalla distanza d tra le armature, dall’area 

A delle piastre e dal materiale isolante tra le piastre ed in 

particolare dalla sua costante dielettrica.

Nel primo esperimento, si misura la carica Q del condensatore 

in funzione della tensione V. La capacità è quindi determinata 

come pendenza della curva Q vs V.

Nel secondo esperimento la misura è condotta a distanza fissa 

d con diverse aree delle piastre. La distanza può essere variata 

a step di 1 mm.

Nel terzo esperimento, la variazione della distanza d tra le 

piastre ad area costante A conferma la proporzionalità Cα1/d.

Nel quarto esperimento, si determinano le permittività di 

due diversi dielettrici (polistirene e vetro) tra le piastre del 

condensatore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione capacità di un condensatore a piastre 

attraverso misura della carica

• Misura della capacità in funzione dell’area delle piastre

• Misura della capacità in funzione della distanza tra le piastre

• Determinazione costante dielettrica di diversi materiali

SPECIFICHE TECNICHE
•  Binario lunghezza 40 cm con scala graduata

•  2 piastre per condensatore da 400 cm2

•  2 piastre per condensatore da 800 cm2

•  Distanziatori in PVC: intervalli distanziatori 1, 2, 3, 4, 6 mm

•  Lastra dielettrico in vetro (21 x 21 cm)

•  Lastra dielettrico in polistirene (21 x 21 cm)

• Elettrometro / coulombmetro mod. F-EL/EV

• Multimetro digitale

• Cavi flessibili
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2 INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. F-PSC/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




