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5 ASA Fisica (1,2) Il potenziale el.s. Score
 

1. Viene applicata una differenza di potenziale tra le piastre di 

un condensatore piano, distanti 0.10m l’una dall’altra. Una 

pa�ticella di ca�ica q = �2.0μC , inizialmente fe�ma, viene 

lasciata libera di muoversi pa�tendo dalla piastra positiva, 

come mostrato nella figura. Si supponga che non vengano 

esercitate altre fo�ze sulla pa�ticella ad esclusione di quella 

elettrostatica. Calcola l’energia cinetica della pa�ticella 

immediatamente p�ima che tocchi la piastra negativa del 

condensatore. Puoi calcolare anche la velocità della 

pa�ticella?

2. Nella figura qui a fianco è rappresentato un condensatore a facce 

piane parallele (piastre). Quale delle seguenti affe�mazioni sul 

condensatore è co�retta?

La capacità del condensatore è indipendente dalla presenza del 

dielett�ico tra le piastre ca�iche.

A

Per aumentare la capacità del condensatore posso �imuovere il 

dielett�ico e lasciare il vuoto tra le piastre ca�iche.

B

Per aumentare la capacità del condensatore posso diminuire la 

distanza tra le piastre ca�iche.

C

Per aumentare la capacità del condensatore posso diminuire l'area 

delle piastre ca�iche.
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3.

La figura qui a fianco illustra una ca�ica positiva q che si trova all'inte�no di un condensatore 

nel quale è presente un campo elett�ico E unifo�me. L'a�matura supe�iore è ca�ica 

positivamente e quella infe�iore negativamente. La ca�ica q si sposta, sotto

l'azione del campo elett�ico E, dal punto A al punto B. Quale delle seguenti affe�mazioni è 

co�retta?

4.

Nella figura qui a fianco è illustrata una ca�ica positiva q che di trova in un punto P all'inte�no di 

un condensatore ove è presente un campo elett�ico. Dete�mina: a) il segno della ca�ica 

presente sull'a�matura supe�iore e su quella infe�iore; b) qual è il verso

della fo�za dovuta al campo elett�ico sulla ca�ica q (verso l'alto o verso il basso); c) se, 

mantenendo inva�iata la ca�ica sulle due a�mature, la distanza tra le a�mature aumenta, 

l'energia immagazzinata dal condensatore  aumenta o diminuisce? Per quale ragione?

La ca�ica q si sposta da un punto di potenziale maggiore a uno

di potenziale minore.

A

La ca�ica q si sposta da un punto di potenziale minore a uno di

potenziale maggiore.

B

Il lavoro svolto dal campo elett�ico sulla ca�ica è nullo.C

La va�iazione di energia potenziale elett�ica nel passaggio da A

a B è indipendente dalla ca�ica q.
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5. Calcola il lavoro compiuto da una batte�ia da �9.0V per ca�icare un condensatore avente una 

capacità di C = �3.2μF del flash di una macchina fotografica.

6. Nella figura qui accanto puoi osse�vare lo 

spazio tra due piani ca�ichi paralleli (un 

condensatore). Dalla posizione 1 vengono 

lanciati due protoni con la stessa velocità 

iniziale. Il p�imo protone segue il percorso 

ve�ticale che lo po�ta nel punto 2, mentre il 

secondo protone segue il percorso che lo po�ta 

nel punto 3.  I due punti 2 e 3 sono alla stessa 

distanza dalla piastra negativa supe�iore. La 

va�iazione di energia potenziale del protone 

DU�1�2�, lungo il percorso dal punto 1 al 2, è  

minore, maggiore o uguale alla va�iazione di 

energia potenziale del protone DU�1�3� lungo  

il percorso dal punto 1 al punto 3? Per quale 

ragione? La velocità con cui i due protoni 

a��ivano nel punto 2 e nel punto 3 sono le 

stesse oppure no? Per quale ragione?

7. Osse�va attentamente la figura qui �ipo�tata. Al centro 

vedi una ca�ica q puntifo�me e positiva. Considera i punti 

nelle posizioni a, b e c. Confronta il potenziale 

elettrostatico nei va�i punti.

35 μJA

129,6 μJB

12 μJC

1,3 μJD

Va > Vb > VcA

Va = Vb > VcB

Va < Vb < VcC

Va = Vb < VcD
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8.

La figura mostra un protone (ca�ica �1,6x10
�19

C� nella posizione A vicino ad una sfera ca�ica 

positivamente. Per spostare il protone dal punto A al punto B è necessa�io svolgere un lavoro 

pa�i a 6,4x10
�19

J. Calcola la differenza di potenziale elettrostatico tra i punti A e B.

9. Un condensatore a facce piane parallele di area 20 cm
2
 e distanti 45 mm, è ca�icato con 5,0 

nC. Calcola la differenza di potenziale tra le piastre del condensatore.

10. Una sfera metallica cava è ca�ica e si trova ad un potenziale di �200 V. Il centro della sfera si 

trova a quale potenziale?

V�A��V�B��6,4x10
�19 

VA

V�B��V�A��4,0x10
�19 

VB

V�A��V�B��4,0 
 
VC

V�B��V�A��4,0 
 
VD

0,78 mVA

780 mVB

1,3 kVC

13 kVD

�200 VA

0B

�200 VC

400 VD
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