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Forze e campi elettrici 4 Lic. Sci. Score  

1. Una ca�ica elett�ica q si trova al centro di una sfera S 
contenuta in un cubo C come mostrato nella figura.  Indica 
quale delle seguenti frasi è co�retta.

2.

Un elettrone in moto viene deflesso da due lastre parallele ca�icate di segno opposto, come 
mostrato in figura. Il campo elett�ico tra le due lastre è diretto:

Il flusso del campo elett�ico generato dalla ca�ica q 
attraverso S è maggiore di quello attraverso C perchè S è più 
vicina alla ca�ica.

A

Il flusso del campo elett�ico generato dalla ca�ica q 
attraverso S è uguale di quello attraverso C.

B

Il rappo�to tra flusso del campo elett�ico attraverso  S ed il 
flusso attraverso C dipende dal quadrato del rappo�to tra il 
raggio di S e il lato di C.

C

Il flusso del campo elett�ico generato dalla ca�ica q 
attraverso S è minore di quello attraverso C, perchè la 
supe�ficie di C è maggiore di quella di S.

D

dal punto 1 al punto 2A

dal punto 2 al punto 1B

dal punto 3 al punto 4C

dal punto 4 al punto 3D




































toghe
E

µ
È

Correzione



3. Una ca�ica elett�ica è unifo�memente dist�ibuita 
all'inte�no di una sfera di raggio a. Quale dei seguenti 
grafico meglio rappresenta l'intensità del campo 
elett�ico in funzione della distanza dal centro della 
sfera?

4.

Nel modello di Bohr dell'atomo di idrogeno, l'elettrone (ca�ica -e) orbita atto�no al nucleo 
fo�mato da un protone (ca�ica +e) in un'orbita circolare di raggio r=5,29x10�11 m, come 
mostrato nella figura. Utilizza i seguenti dati: la massa dell'elettrone vale m=9,11x10�31kg, il 
valore di e=1.60x10�19C, k=8,99x109 N m2/C2. Dete�mina la velocità orbitale dell'elettrone.

5. Una sferetta metallica ca�icata positivamente viene 
appesa ve�ticalmente ad un filo ed avvicinata ad una 
scatola vuota rettangolare di mate�iale ignoto. 
Esamina le linee del campo elett�ico prodotto dalla 
sferetta e tracciate in rosso nella figura e indica se è 
vera o falsa la seguente affe�mazione: <<la scatola è 
fatta di mate�iale conduttore>>. 
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6. La figura qui �ipo�tata mostra alcune linee di 
campo tra due ca�iche q1 e q2. Quale delle 
seguenti affe�mazioni è co�retta?

7. Una sfera ha una massa m=8,00x10�2kg ed è appesa ad un 
filo che fo�ma un angolo theta con la ve�ticale (vedi 
figura). La sfera ha una ca�ica q=�0,6x10�6C. Una seconda 
ca�ica del valore di �0,9x10�6C è posta ad una distanza di 
0,15m dalla p�ima. In condizioni di equilib�io come indicato 
nella figura, dete�mina il valore dell'angolo theta.  
[k�8,99x109 N m2/C2]

8. Una sfera condutt�ice di raggio 12 cm �iceve una ca�ica di 9,8 nC. Calcola il valore del campo 
elett�ico ad una distanza di 6,5 cm dal centro della sfera. �La costante di Coulomb k=8,99x109 
N m2 / C2]

9. Una goccia di olio ha una massa m=0,025 mg. La goccia ha una ca�ica q ed è sospesa in 
equilib�io sotto l'azione della fo�za peso e della fo�za dovuta ad un campo elettrostatico di 
200 N/C diretto ve�ticalmente verso il basso. La ca�ica q della goccia vale: 

q1 è negativa e q2 è positivaA

q1  e q2 hanno lo stesso valore e segnoB

q1  e q2 hanno valo�i uguali, ma segni opposti.C

|q1 |  è maggiore di  |q2|D

10,0 gradiA

24,5 gradiB

15,4 gradiC

14,0 gradiD

0 N/CA

3,3x103 N/CB

5,7x103 N/CC

6,1x103 N/CD

�1,2 nCA

�1,2 nCB

0 CC

Non è possibile �ispondere con i dati a disposizione.D
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10. Due supe�fici piane parallele, con densità di ca�ica �ispettivamente di �5,0x10�8C/m2 e di 
�3,0x10�8C/m2, sono separate da una distanza di 3,5 cm. Calcola a) l'intensità del campo 
elett�ico all'inte�no ed all'este�no della due supe�fici; b) come cambia il valore del campo 
inte�no alle supe�fici se viene inse�ito un mezzo con costante dielett�ica relativa pa�i a 3,2. 
[nota la costante dielett�ica del vuoto epsilon zero = 8.85x10�12 C2/(m2 N��
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