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Carica e forza elettrica (LL) Score  

1. Una sfera metallica ha una ca�ica elett�ica di �3.2 nC (nano Coulomb = 10�9 C�. Sapendo che 
un elettrone ha una ca�ica e=�1.60x10�19C. Quanti elettroni fo�mano la ca�ica elett�ica 
presente sulla sfera?

2. Cosa affe�ma la legge di conse�vazione della ca�ica elett�ica?

3. Considera quattro sfere metalliche identiche. Su ogni sfera è presenta una ca�ica elett�ica. 
Ecco i valo�i delle quattro ca�iche elett�iche: q1�1.6 nC; q2�6.2nC; q3��4.8 nC; q4��9.4 nC. 
Successivamente le quattro sfere sono poste a contatto tra loro. Infine vengono separate. 
Dopo la separazione qual è la ca�ica su ciascuna sfera?

2x1010A

1010B

2x10�10C

10�10D

Ciascuna sfera ha la stessa ca�ica che vale �1.6 nC.A

Dato che la ca�ica si conse�va, ogni sfera mantiene la ca�ica che aveva p�ima di essere messa a 
contatto con le altre.

B

Non è possibile �ispondere senza sapere quali sono le dimensioni delle sfere e di quale 
mate�iale sono fatte.

C

Dopo essere messe a contatto e separate, le sfere sono neutre.D
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4. Due ca�iche elett�iche si respingono con una fo�za di 8.0 N. Se la distanza alla quale si 
trovano viene raddoppiata, quale sarà la fo�za con cui le ca�iche si respingono dopo essere 
allontanate?

5. All'inte�no di un tubo ve�ticale, una sfera di ca�ica Q è fissa nel 
fondo, mentre un'altra sfera (con ca�ica e massa uguali alla p�ima) 
è sospesa ed in equilib�io grazie alla repulsione elettrostatica della 
ca�ica sul fondo. La massa di ciascuna sfera è 25 g e i cent�i delle 
due sfere sono separati da una distanza di 86 cm. Calcola il valore 
della ca�ica Q. �La costante di Coulomb è 8.99x109 N m2 / C2).

6. Due ca�iche puntifo�mi poste ad una distanza r l'una dall'altra nel vuoto si attraggono con una 
fo�za pa�i a 10 N. Se poniamo le stesse ca�iche immerse in un fluido e alla stessa distanza r 
l'una dall'altra, misu�iamo la fo�za di attrazione e troviamo 8 N. Quanto vale la costante 
dielett�ica del fuido in cui abbiamo immerso le ca�iche?

7. È co�retto dire che una sfera fatta di mate�iale isolante subisce il fenomeno dell'induzione 
elettrostatica se le si avvicina una ca�ica elett�ica?

8. È co�retto dire che una sfera fatta di mate�iale condutt�ice subisce il fenomeno dell'induzione 
elettrostatica se le si avvicina una ca�ica elett�ica?

4.0 NA

2.0 NB

16.0 NC

Non è possibile �ispondere senza conoscere il valore delle ca�iche e se sono ne vuoto o no.D

1.25A

0.8B

8.0C

Non si può �ispondere senza sapere di quale mate�iale è fatto il fluido.D
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9.

Tre sfere A, B e C sono allineate: la ca�ica in A vale QA�7,3x10�10C, la ca�ica in B vale 
QB��5,8x10�10C e la ca�ica in C vale QC��6,3x10�10C. La Sfera B dista 32 cm dalla sfera A e 65 
cm dalla sfera C. La sfera B si trova tra A e C. Le tre sfere sono immerse in olio che ha una 
costante dielett�ica relativa che vale 4,5. Calcola la fo�za �isultante che agisce sulla ca�ica C. 
�La costante di Coulomb k = 8,99x109 N m2 / C2)

10. Se confrontiamo la fo�za gravitazionale tra due corpi puntifo�mi e ca�ichi con la fo�za 
elettrostatica che agisce tra gli stessi corpo, otteniamo che:

La fo�za gravitazionale è molto più intensa di quella elettrostaticaA

La fo�za gravitazionale è molto più debole di quella elettrostaticaB

Dipende dalla massa e dalla ca�ica dei corpi consideratiC

Dipende dalla distanza alla quale si trovano i due corpi l'uno dall'altro.D
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