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Un condensatore di capacità C, inizialmente scarico, accumula su una sua armatura la 
quantità di elettricità Q solo se la tensione ai suoi capi si eleva dal valore zero al valore 
finale Vc = Q/C. Ciò richiede che il condensatore venga collegato a un generatore di 
tensione, come appare nella figura riportata. 
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Si noti che V è la f.e.m. del generatore (considerato ideale, per semplicità), mentre R 
rappresenta la resistenza ohmica del restante circuito, di cui il condensatore fa parte. 
La funzione del generatore è quella di fornire, durante la fase di carica, energia al 
condensatore tramite le cariche elettriche: questo fenomeno, non potendo avvenire 
istantaneamente (infatti un fenomeno energetico finito non può avvenire in un tempo nullo 
perché occorrerebbe che il sistema, in questo caso il generatore elettrico, fosse dotato di 
potenza infinita), avrà bisogno di un certo intervallo di tempo, durante il quale la tensione 
vc del condensatore, partendo dal valore zero, crescerà fino a portarsi al valore massimo 
consentito dal circuito, che nel nostro caso vale la f.e.m. V del generatore stesso. 
La legge seguita in tale fase di carica risulta di tipo esponenziale come mostrato dalla 
curva del grafico di figura (a). 
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La sua espressione analitica è la seguente: 
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dove e è la base dei logaritmi naturali, V rappresenta il valore finale della tensione di 
carica (che nel nostro caso appunto coincide con la f.e.m. del generatore, perché le 
cadute nelle varie resistenze del circuito sono nulle) ed R rappresenta la resistenza totale 
del circuito. 
Si noti che il prodotto RC viene denominato costante di tempo del circuito (simbolo τ ): 
essa ha le dimensioni fisiche di un tempo (perché l'esponente t/RC deve risultare 
adimensionale) e rappresenta quell'intervallo di tempo che sarebbe necessario alla 
tensione vc per raggiungere il valore di regime (V) se questa continuasse a salire con 
incremento costante uguale a quello iniziale. Si dimostra infatti che la tangente nell'origine 
della curva esponenziale stacca sulla orizzontale di ordinata V un segmento che vale: 

R Cτ = ⋅  
Si fa osservare ancora che, durante la fase di carica del condensatore, il circuito risulta 
percorso da corrente. Questa si ha perché il generatore sta sottraendo cariche negative 
(elettroni) all'armatura positiva, cariche che poi vanno all'armatura negativa: è appunto 
questo movimento di cariche che determina la corrente. L'espressione analitica di tale 
corrente, in funzione del tempo, risulta essere: 
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Dunque la corrente fluisce nel circuito con legge esponenziale, decrescente, come appare 
in figura.  
La corrente nel circuito va diminuendo di intensità perché devono diminuire le cadute di 
tensione nelle inevitabili resistenze che si hanno nel circuito. 
Concludendo, il fenomeno di carica a tensione costante di un condensatore inizialmente 
scarico avviene come segue. Chiuso il circuito, il condensatore in questo stesso istante 
presenta ai suoi morsetti ancora tensione zero: esso si comporta per il circuito come un 
corto circuito. La tensione vc infatti non può portarsi di colpo ad un valore finito (né tanto 
meno al valore finale V) perché il condensatore dovrebbe assorbire energia in quantità 
finita in un tempo nullo. Occorre quindi lasciare trascorrere del tempo affinché si compia 
questo fenomeno energetico: così, a mano a mano che l'energia WE fornita dal generatore 
al condensatore aumenta, crescerà la tensione vc ai suoi capi  
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Il fenomeno sarà terminato quando la tensione vc avrà raggiunto il valore V. Praticamente 
ciò avviene quando vc differisce da V per meno dell'1%, ossia quando nel circuito la 
corrente i si sarà ridotta a valori trascurabili (<1 %). La durata T del periodo transitorio vale 
allora circa 5·RC, cioè il fenomeno di carica si può considerare terminato dopo un tempo 
uguale a circa cinque volte la costante dl tempo del circuito. 
 


