
V
O

LU
M

E
 3

WALKER

Corso di

FISICA
FIS

IC
A

W
A

LK
E
R

VOLUME 3
Elettromagnetismo

Fisica atomica
e subatomica

 28,60

WALKER

Corso di

FISICA

9788863640380

9 788863 640380

Walker
Corso di
Fisica
Volume 3

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (ven-
dita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

978 88 6364 038 0

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista, cartacea e digitale, è 
parzialmente disponibile in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il 
periodo di tempo indicato dalle normative.

Le parti dell’opera disponibili online riguardano:

 • fi gure interattive 

 • schede di laboratorio in formato PDF 

Per la durata di vita dell’edizione, saranno periodicamente resi disponibili, online o in forma 
cartacea, materiali di aggiornamento.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it e seguire le istruzioni ivi fornite.

Quest’opera è dotata di materiali digitali per la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), 
a disposizione del docente: il LIMbook, cioè la versione proiettabile e sfogliabile del 
libro, e ulteriori strumenti per la lezione. I materiali sono utilizzabili anche su PC e 
videoproiettore.

www.linxedizioni.it

Il corso si compone di: 
ISBN 9788863640366 Volume 1
ISBN 9788863640373 Volume 2
ISBN 9788863640380 Volume 3
ISBN 9788863641806 Laboratorio

Materiale per l’insegnante: 
Guida per l’insegnante con DVD-ROM



WALKER

CORSO DI

FISICA
VOLUME 3



www.linxedizioni.it

Tutti i diritti riservati
© 2010, Pearson Italia spa, Milano-Torino
www.pearson.it

Authorized translation from the English language edition, entitled Physics, 4th Edition by James Walker, published by Pearson Education,
Inc, publishing as Addison-Wesley, Copyright © 2010 by Pearson Education, Inc. or its affiliates.
All rights reserved.  No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, inclu-
ding photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
Italian language edition published by Pearson Italia, Milano-Torino. Copyright © 2010

Traduzione e adattamento Claudio Massa, Tiziana Vandelli, Andrea Migliori

Responsabile editoriale Valeria Cappa

Coordinamento redazionale Laura Pastore

Le sezioni Verso l’esame di stato e Verso l’università sono a cura del professore Carlo Villavecchia.

Si ringrazia il Gruppo Olimpiadi dell’AIF che ha dato il consenso a pubblicare alcuni quesiti prodotti
per le gare delle Olimpiadi della fisica.

Ricerca iconografica Valentina Ratto

Impaginazione e adattamento
dei disegni da edizione originale EsseGi, Torino

Coordinamento tecnico grafico
e controllo qualità Michele Pomponio

Copertina Italik, Milano

Immagine di copertina © Larry Kasperek/NewSport/Corbis

Referenze iconografiche:
Archivio iconografico Pearson Italia;
Capitolo 23: © Howard Grey/Getty Images; © AFP/Getty Images; © Nicole S. Young/iStockphoto; Guérin Nicolas.
Capitolo 24: iStockphoto; © Alexander Raths/iStockphoto; © Time & Life Pictures/Getty Images; © 2006 Steven G. Johnson.
Capitolo 25: ©  SSPL/Getty Images; ICP; © Kallista Images/Getty Images.
Capitolo 26: © Geoff Tompkinson / Science Photo Library.
Capitolo 27: © WireImage/Getty Images; © AFP/Getty Images; © Harald Sund/Getty Images; © Douglas Freer/iStockphoto.
Capitolo 28: © Simon Fraser / Science Photo Library; © Jupiterimages/Getty Images.
Capitolo 29: NASA; ICP; © Chris Ryan/Getty Images.
Capitolo 30: © Dr. David Phillips/Getty Images; ICP; iStockphoto; NASA-ESA.
Capitolo 31: Sierra Blakely; iStockphoto; © Colin Anderson/Getty Images.
Capitolo 32: Randy Montoya/www.sandia.gov; iStockphoto.

Per tutte le altre immagini si faccia riferimento all’Archivio Pearson Paravia Bruno Mondadori.

Gli strumenti di laboratorio utilizzati negli esperimenti fanno parte del catalogo Materiale Didattico Paravia – Phywe. 
www.materialedidattico.it o mail materiale.didattico@pearson.it

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti
in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di at-
tribuzione nei riferimenti. È vietata la riproduzione, anche parziale o a uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del
compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professio-
nale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autoriz-
zazione rilasciata da:

AIDRO
Corso di Porta Romana n. 108
20122 Milano
e-mail segreteria@aidro.org 
sito web www.aidro.org

Stampato per conto della casa editrice presso:
La Fotocromo Emiliana, Osteria Grande (Bo), Italia

Ristampa Anno
0 1  2  3  4  5 10  11  12  13  14  15

9788863640380



III

Cariche elettriche, 
forze e campi

1. La carica elettrica 786
La separazione delle cariche 787
La polarizzazione 789

2. Isolanti e conduttori 790

3. La legge di Coulomb 791
Sovrapposizione delle forze 794
La distribuzione delle cariche elettriche su una sfera 797

4. Il campo elettrico 798
Il campo elettrico di una carica puntiforme 799
Sovrapposizione dei campi 800

5. Le linee del campo elettrico 803
Condensatori a facce piane parallele 805

6. La schermatura e la carica per induzione 806
La schermatura elettrostatica 807
La carica per induzione 809

7. Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss 809
Il flusso del campo elettrico 809
La legge di Gauss 810
Calcolo del flusso del campo elettrico 
nel caso generale 813

SINTESI DEL CAPITOLO 814

ESERCIZI E PROBLEMI 816

F O C U S  S U
Le api e l’adesione elettrostatica 823

I n  E n g l i s h 824

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A1

Sul volume di laboratorio
47. Legge di Coulomb

Il potenziale elettrico e
l’energia potenziale elettrica

1. L’energia potenziale elettrica 
e il potenziale elettrico 826
Il campo elettrico e la rapidità di variazione 
del potenziale elettrico 827

CAPITOLO 24

CAPITOLO 23 2. La conservazione dell’energia 830

3. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 832
La sovrapposizione del potenziale elettrico 833

4. Le superfici equipotenziali e il campo elettrico 836
Conduttori ideali 838
Il potenziale elettrico e il corpo umano 839

5. Condensatori e dielettrici 840
Condensatore a facce piane parallele 841
Dielettrici 844
La rottura del dielettrico 846

6. Immagazzinare l’energia elettrica 846

7. Relazione fra campo elettrico 
e potenziale elettrico: caso generale 849

SINTESI DEL CAPITOLO 850

ESERCIZI E PROBLEMI 851

F O C U S  S U
L’anguilla elettrica 859

I n  E n g l i s h 859

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A3

La corrente elettrica e 
i circuiti in corrente continua

1. La corrente elettrica 861
Batterie e forza elettromotrice 862

2. Resistenza e legge di Ohm 864
Resistività 865
Dipendenza dalla temperatura e superconduttività 866

3. Energia e potenza nei circuiti elettrici 867
Il consumo di energia 870

4. Resistenze in serie e in parallelo 870
Resistenze in serie 870
Resistenze in parallelo 872
Circuiti combinati 875

5. Le leggi di Kirchhoff 876
La legge dei nodi 876
La legge delle maglie 877
Applicazioni 878

6. Circuiti contenenti condensatori 880
Condensatori in parallelo 880
Condensatori in serie 881

CAPITOLO 25

Indice



IV I n d i c e

7. Circuiti RC 883

8. Amperometri e voltmetri 886

SINTESI DEL CAPITOLO 887

ESERCIZI E PROBLEMI 889

F O C U S  S U
Calzature antinfortunistiche 897

I n  E n g l i s h 898

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A5

Sul volume di laboratorio
48. Verifica della legge di Ohm
49. Curva tensione–corrente di una lampadina
50. Resistività dei materiali
51. Resistenze in serie e in parallelo
52. Misura della costante di tempo nei circuiti RC
53. Resistenza interna di una pila

Il magnetismo
1. Il campo magnetico 900

Magneti permanenti 900
Linee del campo magnetico 900
Il geomagnetismo 901

2. La forza magnetica esercitata 
su una carica in movimento 902
Intensità della forza magnetica 902
Forza magnetica e regola della mano destra 904

3. Il moto di particelle cariche 
in un campo magnetico 906
Forze elettriche e forze magnetiche 906
Moto rettilineo uniforme 908
Moto circolare 908
Moto elicoidale 910

4. La forza magnetica esercitata 
su un filo percorso da corrente 911

5. Spire di corrente 
e momento torcente magnetico 913
Spira rettangolare 913
Spire generiche 914
Applicazioni del momento torcente 915

6. Correnti elettriche, campi magnetici 
e legge di Ampère 915
Corrente in un lungo filo rettilineo 915
La legge di Ampère 916
Forze tra fili percorsi da corrente 919

7. Spire e solenoidi 919
Il campo magnetico di una spira 919
Il campo magnetico di un solenoide 920

8. Il magnetismo nella materia 922
Ferromagnetismo 923
Paramagnetismo e diamagnetismo 923

CAPITOLO 26

SINTESI DEL CAPITOLO 925

ESERCIZI E PROBLEMI 927

F O C U S  S U
La magnetoencefalografia 934

I n  E n g l i s h 935

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A11

Sul volume di laboratorio
54. Misura della carica specifica dell’elettrone 
55. Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente
56. Campo magnetico prodotto da una corrente rettilinea

Il flusso del campo
magnetico e la legge 
di Faraday dell’induzione
elettromagnetica

1. La forza elettromotrice indotta 937

2. Il flusso del campo magnetico 938

3. La legge dell’induzione di Faraday 940

4. La legge di Lenz 943
Forza elettromotrice cinetica: analisi qualitativa 944

5. La sintesi dell’elettromagnetismo: 
le equazioni di Maxwell 946

6. Lavoro meccanico ed energia elettrica 948
Forza elettromotrice cinetica: analisi quantitativa 948
Lavoro meccanico/Energia elettrica 949

7. Generatori e motori 951
Generatori elettrici 952
I motori elettrici 953

8. L’induzione 954

9. I circuiti RL 957

10. L’energia immagazzinata in un campo magnetico 958

11. I trasformatori 960

SINTESI DEL CAPITOLO 963

ESERCIZI E PROBLEMI 965

F O C U S  S U
I rivelatori a spira induttiva per il controllo del traffico 973

I n  E n g l i s h 973

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A14

Sul volume di laboratorio
57. Equazione del trasformatore

L’elettricità e il magnetismo 974
V I STA  PA N O R A M I C A

CAPITOLO 27



I n d i c e V

Circuiti in corrente alternata
1. Tensioni e correnti alternate 977

I fasori 977
Valori quadratici medi 978
Misure di sicurezza nei circuiti elettrici domestici 980

2. I condensatori nei circuiti CA 982
Reattanza capacitiva 982
Diagramma dei fasori: i circuiti capacitivi 983
Potenza 985

3. I circuiti RC 985
Impedenza 985
Angolo di sfasamento e fattore di potenza 988

4. Le induttanze nei circuiti in corrente alternata 990
Reattanza induttiva 990
Diagrammi dei fasori: i circuiti induttivi 990
Circuiti RL 991

5. I circuiti RLC 993
Diagramma dei fasori 993
Alte e basse frequenze 996

6. La risonanza nei circuiti elettrici 997
Circuiti LC 997
Risonanza 999

SINTESI DEL CAPITOLO 1002

ESERCIZI E PROBLEMI 1004

F O C U S  S U
Suoniamo il theremin 1010

I n  E n g l i s h 1010

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A16

Sul volume di laboratorio
58. Impedenza di un circuito in corrente alternata

Le onde elettromagnetiche
1. La produzione delle onde elettromagnetiche 1012

2. La propagazione delle onde elettromagnetiche 1015
La velocità della luce 1015
L’effetto Doppler 1017

3. Lo spettro elettromagnetico 1019
Onde radio 1020
Microonde 1020
Radiazione infrarossa 1021
Luce visibile 1021
Luce ultravioletta 1022
Raggi X 1022
Raggi gamma 1022

4. Energia e quantità di moto nelle onde
elettromagnetiche 1023

5. La polarizzazione 1027
Passaggio della luce attraverso i polarizzatori 1028

CAPITOLO 28

CAPITOLO 29

Polarizzazione per diffusione e riflessione 1032
Polarizzazione totale 1034

SINTESI DEL CAPITOLO 1035

ESERCIZI E PROBLEMI 1037

F O C U S  S U
Curare i denti con la luce 1045

I n  E n g l i s h 1045

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A16

Sul volume di laboratorio
59. Angolo di Brewster

La fisica dei quanti
1. La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck 

sulla quantizzazione dell’energia 1047
Plank e l’ipotesi dei quanti 1048

2. I fotoni e l’effetto fotoelettrico 1050
L’effetto fotoelettrico 1052

3. La massa e la quantità di moto del fotone 1056

4. La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 1057

5. L’ipotesi di de Broglie 
e il dualismo onda-particella 1060
Diffrazione di raggi-X e di particelle in un cristallo 1061
Il dualismo onda-particella 1063

6. Il principio di indeterminazione di Heisenberg 1064

7. L’effetto tunnel quantistico 1068

SINTESI DEL CAPITOLO 1070

ESERCIZI E PROBLEMI 1072

F O C U S  S U
Millikan e l’effetto fotoelettrico 1079

I n  E n g l i s h 1079

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A17

Sul volume di laboratorio
60. Determinazione della costante di Planck mediante 

l’effetto fotoelettrico

Fisica atomica
1. I primi modelli di atomo 1081

Il modello di Thomson: il “panettone” 1081
Il modello di Rutherford: 
un sistema solare in miniatura 1081

2. Lo spettro dell’atomo di idrogeno 1082

3. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 1085
Le ipotesi di partenza del modello di Bohr 1085
Le orbite di Bohr 1086
L’energia di un’orbita di Bohr 1088
Lo spettro dell’idrogeno 1089

CAPITOLO 30

CAPITOLO 31



VI I n d i c e

4. Le onde di de Broglie e il modello di Bohr 1092

5. L’atomo di idrogeno quantistico 1094
Le nuvole di probabilità degli elettroni: 
onde stazionarie tridimensionali 1096

6. Gli atomi con più elettroni e la Tavola Periodica 1097
Atomi con più elettroni 1097
Il principio di esclusione di Pauli 1098
Configurazioni elettroniche 1100
La Tavola Periodica 1101

7. La radiazione atomica 1102
I raggi X 1102
Il laser 1106
Fluorescenza e fosforescenza 1109

SINTESI DEL CAPITOLO 1111

ESERCIZI E PROBLEMI 1113

F O C U S  S U
Come si cura il distacco della retina 1118

I n  E n g l i s h 1119

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A19

Sul volume di laboratorio
61. Spettro dell’atomo di idrogeno

Il nucleo 
e la radiazione nucleare

1. I costituenti e la struttura del nucleo 1121
Dimensioni e densità del nucleo 1122
La stabilità del nucleo 1124

2. La radioattività 1126
Il decadimento alfa 1127
Il decadimento beta 1129

CAPITOLO 32

Il decadimento gamma 1131
Serie radioattive 1131
Attività 1132

3. Il tempo di dimezzamento 
e la datazione radioattiva 1132
La datazione con il carbonio-14 1136

4. L’energia di legame del nucleo 1138

5. La fissione nucleare 1139
Reazioni a catena 1141

6. La fusione nucleare 1142

7. Le applicazioni pratiche della fisica nucleare 1144
Gli effetti biologici della radiazione 1144
Traccianti radioattivi 1146
La tomografia a emissione di positroni (PET) 1146
Formazione di immagini 
mediante risonanza magnetica 1147

8. Le particelle elementari 1148
Le forze fondamentali della natura 1148
I leptoni 1148
Gli adroni 1149
I quark 1149

9. L’unificazione delle forze e la cosmologia 1151

SINTESI DEL CAPITOLO 1152

ESERCIZI E PROBLEMI 1154

F O C U S  S U
Come si cura l’ipertiroidismo 1159

I n  E n g l i s h 1159

VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ A19

Soluzioni A21

Indice analitico A38

Tavole A43



VERIFICA DEI CONCETTI
Aiuta lo studente a riflettere sui concetti chiave
e sulle relazioni da un punto di vista qualitativo.

x = 0 x
xi xfOrigine

(in cui x = 0)
Posizione iniziale (xi) e finale (xf) della persona

La punta della freccia 
indica il verso positivo

FIGURA 1 Sistema di coordinate in unadimensione
Quando stabilisci un sistema di coordinatein una dimensione puoi scegliere l’origine eil verso positivo che preferisci, ma, unavolta fatta la scelta, devi attenerti a essa.

1. Posizione, distanza e spostamentoIl primo passo nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire
un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Un esempio di sistema di coordinate in una dimensione è mostrato in figura 1. Si
tratta semplicemente di un asse x, sul quale è fissata un’origine (in cui x � 0) e una
freccia che indica il verso positivo, cioè il verso nel quale x aumenta. Quando sta-
biliamo un sistema di coordinate, siamo liberi di scegliere l’origine e il verso posi-
tivo come desideriamo, ma, una volta fatta questa scelta, dobbiamo essere coeren-
ti con essa in tutti i calcoli che seguiranno.

La particella in figura 1 è una persona che si è mossa verso destra da una posizio-
ne iniziale xi a una posizione finale xf. Poiché il verso positivo è a destra, segue che
xf è maggiore di xi, cioè xf � xi.
Abbiam i t

La nuova edizione italiana del testo di fisica di James S. Walker deriva dalla quarta edizione americana di
Physics, recentemente pubblicato negli Stati Uniti.
Punto di forza del libro è la perfetta integrazione fra la parte teorica e la parte operativa, che mira a stimo-
lare un apprendimento attivo dei concetti attraverso la risoluzione quantitativa dei problemi.
L’approccio teorico è caratterizzato, nella tradizione delle precedenti edizioni, da sintesi e immediatezza.
La trattazione è corredata da strumenti didattici che conducono lo studente nello studio degli argomenti.

VII

Presentazione

7 . E S E M P I O  S V O L T O Lo spazio di decollo di un aereo

Gli aerei di linea partono da fermi a un capo della pista e accelerano, per raggiungere la velocità di decollo prima di arrivare
all’altro capo della pista.
a) L’aereo A ha un’accelerazione a e una velocità di decollo vd. Scrivi la relazione che esprime la minima lunghezza ¢xA del-

la pista necessaria per il decollo. 
b) L’aereo B ha la stessa accelerazione dell’aereo A, ma richiede una velocità di decollo doppia. Scrivi la relazione che espri-

me ¢xB e confrontala con ¢xA.
c) Determina la minima lunghezza della pista per l’aereo A se a � 2,20 m/s2 e vd � 95,0 m/s (valori tipici di un boeing 747).

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Nella figura abbiamo scelto come origine il punto da cui l’ae-
reo parte e come verso positivo quello del moto. Con questa
scelta l’accelerazione dell’aereo è positiva, a � �2,20 m/s2, co-
me la velocità di decollo vd � �95,0 m/s.

ST R AT E G I A
Dalla figura risulta chiaro che vogliamo esprimere ¢x, la distanza che l’aereo percorre per raggiungere la velocità di decollo, in
funzione dell’accelerazione a e della velocità di decollo vd. Dobbiamo quindi utilizzare l’equazione [12] che mette in relazione la
distanza con la velocità.

S O L U Z I O N E
a) Risolviamo l’equazione [12] rispetto a ¢x. Per determinare

¢xA poniamo v0 � 0 e v � vd:

b) Per determinare ¢xB basta sostituire vd con 2vd nella relazione
ottenuta nella parte a):

c) Sostituiamo i valori numerici nella relazione ottenuta in a):

O S S E R VA Z I O N I
Ci sono molti vantaggi nello scrivere i risultati sotto forma di relazione fra le grandezze prima di sostituire i loro valori numerici.
In questo caso, ad esempio, dalla relazione possiamo osservare che lo spazio di decollo è proporzionale a vd

2 e quindi dedurre im-
mediatamente che, se si raddoppia vd, ¢x diventa il quadruplo.

P R O VA  T U  
Determina l’accelerazione minima necessaria a un aereo per il decollo, se la velocità di decollo è vd � (95,0 m/s)/2 � 47,50 m/s
e la pista è lunga ¢x � (2050 m)/4 � 513 m. [a � vd

2/2¢x � 2,20 m/s2]

Problema simile: 42.

av0 = 0
v = vd

x
�x

:

¢xA =

vd
2

2a
=

195,0 m/s22

212,20 m/s22
= 2050 m

¢xB =

12vd2
2

2a
=

4vd
2

2a
= 4¢xA

¢xA =

vd
2

2a
¢x =

v2
- v0

2

2a

4 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I La velocità in frenata

La guardia dell’esempio precedente frena per 17,1 m, prima di fermarsi. Dopo aver
frenato per la metà di questa distanza, cioè per (17,1 m) � 8,55 m, la velocità della
guardia è:

uguale a v0/2.    
maggiore di v0/2.    
minore di v0/2.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Come abbiamo precisato nelle osservazioni dell’esempio svolto, il fatto che lo spazio
di frenata ¢x dipenda da v0

2 significa che questa distanza cresce di un fattore 4 quan-
do la velocità raddoppia. Quindi lo spazio di frenata con una velocità iniziale v0 è 4
volte lo spazio di frenata quando la velocità iniziale è v0/2.
Nel caso in esame, se supponiamo che lo spazio di frenata con una velocità iniziale v0
sia ¢x, lo spazio di frenata per la velocità iniziale v0/2, è ¢x/4. Questo significa che,
quando il veicolo della guardia rallenta da v0 a 0, percorrerà una distanza ¢x/4 per
rallentare da v0/2 a 0 e la distanza rimanente, 3¢x/4, per rallentare da v0 a v0/2.
Perciò a metà strada la guardia non ha ancora una velocità pari alla metà della velo-
cità iniziale, cioè la velocità in questo punto è maggiore di v0/2.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: la velocità della guardia è maggiore di v0/2.

È

1
2

A

C
B

FISICA INTORNO A NOI

Lo spazio di frenata di un’automobile

V I S T A

P A N O R A M I C A

L’Energia: 
una conquista
della fisica
Il concetto di
energia è una
scoperta
sorprendentemente
recente della fisica.
Galileo e Newton,
infatti, non
sapevano nulla di
essa. È stato
difficile scoprire
l’energia, perché
essa non si può
vedere né toccare
e perchè può
assumere molte
forme diverse.

1 L’energia assume forme diverse

Questa immagine mostra alcune delle tante trasformazioni di energia che rendono possibile la vita.
Nell’universo l’energia cambia continuamente forma e passa da un sistema a un altro.

L’energia viaggia dal Sole alla Terra sot-
to forma di raggi di luce.

Le piante, attraverso la fotosintesi, im-
magazzinano l’energia solare nei legami
chimici di alcune molecole organiche.

Gli animali trasformano l’energia conte-
nuta in queste molecole in varie forme;
alla fine, la maggior parte dell’energia si
trasferisce all’ambiente sotto forma di
lavoro compiuto o di calore.

Un cane che salta è un proiettile che con-
verte continuamente energia potenziale
gravitazionale in energia cinetica e vice-
versa. Un frisbee viene lanciato impri-
mendogli un rotazione e consuma parte
della sua energia cinetica per salire e
mantenersi in volo.

2 L’energia si conserva sempre, l’energia meccanica 
si conserva solo se le forze sono conservative

Durante un trasferimento o una trasformazione di energia non si ha mai guadagno o perdita di
energia. L’energia totale dell’universo si conserva, cioè rimane sempre la stessa. Questa è una leg-
ge fondamentale della fisica.

Sebbene l’energia si conservi sempre, l’energia meccanica (somma dell’energia cinetica e potenziale)
si conserva solo quando le forze che agiscono sono conservative, come la forza di gravità. Se in un
sistema agiscono forze non conservative, come l’attrito, parte dell’energia meccanica è dissipata in
altre forme di energia.

Palla che rimbalza (caso ideale): 
l’energia e l’energia meccanica si conservano

Se sulla palla compiono lavoro solo la gravità e le
forze elastiche, la palla rimbalza sempre alla stessa
altezza; l’energia cinetica e l’energia potenziale si
convertono una nell’altra, senza alcuna perdita.

Palla che rimbalza (caso reale): l’energia meccanica
viene dissipata, ma l’energia si conserva

In una palla reale l’aria e gli attriti dissipano l’energia
meccanica trasformandola in energia termica e in
altre forme di energia, per cui la palla ad ogni
rimbalzo raggiunge un’altezza sempre inferiore.

ESEMPIO SVOLTO
Fornisce un modello per la risoluzione di un problema.
Tutti gli esempi propongono una strategia risolutiva che
comprende: Descrizione del problema, Strategia,
Soluzione, Osservazioni, Prova tu.

FIGURE ANNOTATE
Le spiegazioni in blu aiutano lo studente
a comprendere le figure e a integrare
informazioni testuali e grafiche.

FISICA INTORNO A NOI
Mette in evidenza le applicazioni della
fisica nel mondo reale. Sono spunti
interessanti per discussioni in classe.

VISTA PANORAMICA
Rubrica collocata in punti chiave del volume,
che in due pagine affiancate offre una vista
d’insieme sulle idee fondamentali sviluppate
nei capitoli precedenti.

P e r  l o  s t u d i o



Q U E S I T I
1 Tu e il tuo cane uscite per fare una passeggiata nel parco. Lun-

go il cammino il tuo cane esegue tante piccole deviazioni per
rincorrere uno scoiattolo, fiutare un cestino dei rifiuti e così
via. Quando arrivate al parco avete fatto lo stesso spostamen-
to? Avete percorso la medesima distanza?

2 Il contakilometri delle auto misura la distanza o lo spostamento?

3 Osservi il contakilometri dell’automobile all’inizio e alla fine
di un viaggio. È possibile che la differenza fra le misure lette
sia uguale allo spostamento? Motiva la risposta.

4 Un astronauta su una navicella sta orbitando attorno alla Ter-
ra. In un’orbita completa, il suo spostamento è uguale alla di-
stanza percorsa?

5 Dopo una partita di tennis i giocatori corrono verso la rete per
congratularsi l’un l’altro. Se entrambi corrono a 3 m/s, le loro
velocità sono uguali?

6 Il tachimetro dell’auto misura la velocità scalare o la velocità?

7 È possibile che un’automobile percorra una pista circolare a
velocità costante? È possibile che lo faccia mantenendo costan-
te la velocità scalare?

12 Supponi che i freni di un’auto imprimano una decelerazione
costante, indipendentemente dalla velocità con cui l’auto sta
viaggiando. Se la velocità dell’auto raddoppia: 
a) come varia il tempo necessario perché l’auto si fermi? 
b) come varia la distanza percorsa dall’auto prima di fermarsi?

13 Se la velocità di un oggetto è uguale a zero, la sua accelerazio-
ne è necessariamente uguale a zero?

14 Se la velocità di un oggetto è diversa da zero, può la sua acce-
lerazione essere uguale a zero?

15 È possibile che un oggetto abbia una velocità media uguale a
zero in un certo intervallo di tempo, pur accelerando durante
tale intervallo? Se la risposta è sì, fornisci un esempio, se è no,
spiega perché.

16 Un ragazzo lancia una palla diritta verso l’alto.
a) L’accelerazione che la palla ha quando va verso l’alto è di-

versa da quella che ha quando va verso il basso?
b) L’accelerazione che la palla ha nel punto di massima altezza è

diversa da quella che ha un istante prima di toccare il suolo?

17 U li i b l l’ l

VIII

La parte esercitativa, caratterizzata da originalità e varietà, è stata ulteriormente arricchita in questa nuova
edizione. 
Numerose sezioni preparano gli studenti ad affrontare con successo le verifiche.

Il corso si completa con un nuovo Volume di Laboratorio, che propone una ricca selezione di esperienze
richiamate puntualmente nel testo.

L’editore ringrazia tutti gli insegnanti e gli studenti che vorranno segnalare eventuali inesattezze e fornire
suggerimenti per le future edizioni.

QUESITI
Domande a risposta aperta che hanno
lo scopo di verificare la comprensione
dei concetti, stimolando lo studente a
un’analisi critica dell’argomento.

P R O B L E M I
3. Seconda legge del moto di Newton 
Un oggetto di massa m è inizialmente in quiete. Dopo che una
forza di modulo F ha agito su di esso per un tempo T, l’ogget-
to ha una velocità v. Supponi che la massa dell’oggetto rad-
doppi e che il modulo della forza applicata quadruplichi.
Esprimi in funzione di T il tempo necessario perché l’oggetto
acceleri da fermo fino alla velocità v nella nuova situazione.

Su un pianeta molto, molto lontano un astronauta raccoglie un
sasso. Il sasso ha massa 5,00 kg e, su questo particolare piane-
ta, il suo peso è 40,0 N. Se l’astronauta esercita una forza verso
l’alto di 46,2 N sul sasso, qual è la sua accelerazione?

In un supermercato spingi un carrello della spesa di 12,3 kg
con una forza di 10,1 N. Se il carrello parte da fermo, quale di-
stanza percorre in 2,50 s?

Stai spingendo la tua sorellina sulla slitta su una superficie
ghiacciata, praticamente senza attrito. Quando eserciti sulla
slitta una forza orizzontale costante di 120 N, la slitta ha un’ac-
celerazione di 2,5 m/s2; se la slitta ha una massa di 7,4 kg, qua-
le è la massa della tua sorellina?

A una palla da biliardo di massa 0,53 kg viene impressa una
velocità di modulo 12 m/s in un intervallo di tempo di 4,0 ms.
Quale forza ha agito sulla palla durante questo tempo?

Un uomo di 92 kg che pratica lo sci d’acqua in un lago viene
tirato da un motoscafo da fermo fino a una velocità di modu-
lo 12 m/s in una distanza di 25 m. Qual è la forza risultante
esercitata sullo sciatore, assumendo che l’accelerazione sia co-
stante?

Prevedi/Spiega Lasci cadere due palle di uguale diametro dal-
la stessa altezza, nello stesso istante. La palla 1 è di metallo e
ha una massa maggiore della palla 2, che è di legno. La spinta
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Un automobilista che sta tornando a casa vede una palla che
rotola sulla strada, come mostrato in figura. L’automobilista
frena per 1,20 s, rallentando la sua vettura, di massa 950 kg, da
16,0 m/s a 9,50 m/s.
a) Qual è la forza media che agisce sulla sua automobile du-

rante la frenata?
b) Quale distanza percorre durante la frenata?

4. Terza legge del moto di Newton 
Prevedi/Spiega Una piccola automobile si scontra con un gran-
de camion.
a) L’intensità della forza esercitata dall’automobile è maggiore,

minore o uguale a quella della forza esercitata dal camion?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Le forze di azione e reazione sono sempre uguali in modulo.
2) Il camion ha una massa maggiore e quindi la forza eserci-

tata su di esso è maggiore.
3) Il camion, che ha massa maggiore, esercita una forza mag-

giore sull’automobile, la cui massa è molto minore.
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v = 16,0 m/s

v = 9,50 m/s

1

V E R S O  L ’ E S A M E
1 Un carrello scende lungo un piano inclinato. La sua velocità è

stata misurata ad intervalli regolari di tempo. L’andamento
della velocità in funzione del tempo è mostrato nel grafico.
Durante i primi 10 s è stata percorsa una distanza pari a:

0,8 m
4,0 m
8,0 m
40 m
80 m

[Olimpiadi della Fisica 2009 – Gara di I livello]
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2 Un cane da caccia addestrato può correre alla velocità di 
18 ms�1 mentre insegue una volpe che scappa alla velocità
di 13 ms�1. Se la volpe ad un certo istante ha un vantaggio di
45 m sul cane, quanto tempo ha a disposizione per infilarsi
nella sua tana prima che il cane la raggiunga?

1,5 s
5 s
9 s
17 s
25 s

[Olimpiadi della Fisica 2009 – Gara di I livello]

3 Un oggetto si muove su una traiettoria rettilinea con equazio-
ne x(t) � 1250 � 20t � 0,5t2 (unità di misura del SI):

l’accelerazione è positiva ma decrescente
la velocità iniziale è 36 km/h
la posizione iniziale è data dalla soluzione di 
1250 � 20t � 0,5t2 � 0
l’accelerazione è a � 0,5 m/s2

la velocità è nulla all’istante t � 20 s
[Prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria]
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V E R S O  L ’ U N I V E R S I T À
4 Un’automobile percorre un rettilineo infinitamente lungo.

Esprimo lo spazio percorso in chilometri (km) e il tempo in ore
(h). La velocità dell’auto sia costante e uguale a 100 km/h. A
partire da un certo istante in poi l’auto subisce un’accelerazio-
ne negativa costante, uguale a �200 km/h2. Dopo quanti mi-
nuti si inverte il verso di marcia?

1
30
Mai
5
60

[Prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria]
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7 Consideriamo un tram nel percorso rettilineo tra due fermate.
Se per metà percorso l’accelerazione è a � a1 mentre nella se-
conda meta è a � �a1, quale sarà il grafico della velocità? (a1 è
costante positiva; t1, t2, t3 sono gli istanti in cui il tram si trova
rispettivamente all’inizio, a metà e alla fine del percorso).

Diagramma 1
Diagramma 2
Diagramma 3
Diagramma 4
Nessuno dei quattro diagrammi

[Prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria]
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Quanto tempo ha impiegato il modulo lunare a percorrere gli
ultimi 4,30 piedi verso la superficie lunare?

1,18 s        1,37 s        1,78 s        2,36 s

Qual è stata la velocità di impatto del modulo lunare nel mo-
mento dell’allunaggio? (La risposta è data in piedi al secondo,
ft/s, la stessa unità di misura usata dagli astronauti).

2,41 piedi/s 9,95 piedi/s
6,78 piedi/s 10,6 piedi/s

Quale dei grafici velocità/tempo della figura b rappresenta
correttamente la velocità del modulo dell’Apollo 15?

A        B        C        D

Supponi che, invece di spegnere i motori, gli astronauti avesse-
ro aumentato la spinta, fornendo al modulo una piccola, ma
costante accelerazione verso l’alto. Quale dei grafici velo-
cità/tempo della figura b rappresenterebbe correttamente que-
sta situazione?

A        B        C        DDCBA

C
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F O C U S  S U L’allunaggio dell’Apollo 15

La prima parola pronunciata sulla superficie della Luna dopo l’allunaggio dell’Apollo 15, il 30 luglio 1971, fu“Bam!”, come reazione in-
volontaria di James Irwin al brusco impatto. «È stata la botta peggiore che abbia mai preso in tutti i miei voli» disse Irwin «Ed ero tal-
mente sbalordito, ovviamente, che ho detto Bam!»
La ragione del brusco allunaggio dell’Apollo 15, come spiegò in seguito il pilota David Scott, fu che il motore del razzo venne spento pri-
ma del previsto, quando il modulo si trovava a 4,30 piedi sopra la superficie lunare e si muoveva verso il basso con velocità di 0,500 pie-
di/s; da quel punto in poi il modulo iniziò una caduta libera lunare, con un’accelerazione di 1,62 m/s2. Di conseguenza, la velocità di al-
lunaggio dell’Apollo 15 fu la più alta fra quelle di tutte le missioni Apollo. Ad esempio, la velocità di allunaggio di Neil Armstrong
sull’Apollo 11 fu la più bassa (1,7 piedi/s) – in quel caso non fu spento il motore fino a che il modulo non era già praticamente sulla su-
perficie. I moduli di Apollo 12, 14 e 17 sono tutti atterrati con velocità compresa fra i 3,0 e i 3,5 piedi/s.
Per chiarire meglio la discesa dell’Apollo 15, nella figura a è mostrata la sua traiettoria durante le fasi finali dell’allunaggio.
Nella figura b sono riportati alcuni grafici della velocità in funzione del tempo.
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A jogger runs on the track shown in figure. Neglecting the
 curvature of the corners:
a) what is the distance traveled and the displacement in

 running from point A to point B?
b) Find the distance and displacement for a complete circuit of

the track.

When a chameleon captures an insect, its tongue can extend 
16 cm in 0,10 s.
a) Find the magnitude of the tongue’s acceleration, assuming it

to be constant.
b) In the first 0,050 s, does the tongue extend 8,0 cm, more than

8,0 cm, or less than 8,0 cm? Support your conclusion with a
calculation.

The first active volcano observed outside the Earth was
 discovered in 1979 on Io, one of the moons of Jupiter.
The volcano was observed to be ejecting material to a height of
about 2,00 � 105 m. Given that the acceleration of gravity on Io
is 1,80 m/s2, find the initial velocity of the ejected material.

An arrow is fired with a speed of 20,0 m/s at a block of Styrofoam
resting on a smooth surface The arrow penetrates a certain dis-
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VERSO L’ESAME E L’UNIVERSITÀ
A fine volume è proposta una
selezione di test e problemi tratti
dalle prove delle Olimpiadi della
fisica, dai temi assegnati agli Esami
di Stato e dalle prove di ammissione
alle facoltà scientifiche.

PREVEDI /SPIEGA
Problemi costituiti da due domande
collegate: la prima chiede allo
studente di prevedere il risultato 
di una situazione, la seconda 
di scegliere, fra quelle proposte, 
la corretta spiegazione fisica.

IN ENGLISH
Problemi proposti per avvicinare lo studente
all’inglese come lingua veicolare della disciplina.

FOCUS SU
Fornisce un testo di lettura seguito da un set di domande
a scelta multipla, allo scopo di stimolare lo studente ad
applicare ciò che ha appreso a una situazione reale.

PROBLEMI
Ricca offerta di problemi, tutti con soluzione, che si riferiscono
spesso a situazioni reali (biologia, ingegneria, medicina, …). 
Per ogni problema è indicato il livello di difficoltà.

P e r  l a  v e r i f i c a



L’ambra, una forma di resina d’albero fossile utilizzata 
a lungo per collane e ornamenti, ha fornito un

importante contributo allo sviluppo di due
importanti settori della scienza. Nei frammenti

di ambra si sono conservati insetti preistorici
e grani di polline, 

oggi a disposizione degli studiosi
dell’evoluzione, e più di 2500 anni fa

l’ambra ha fornito agli scienziati greci
la prima opportunità di studiare 
le forze elettriche, di cui parleremo
in questo capitolo.

Siamo fatti di cariche elettriche.
Ogni atomo del corpo umano
contiene cariche positive e

negative mantenute insieme da una
forza attrattiva, simile alla gravità, ma
enormemente più intensa. Gli atomi, 
a loro volta, sono legati da forze
elettriche per formare le molecole, 
e queste ultime interagiscono fra loro
per costruire le ossa, che sono solide, 
e il sangue, che è liquido. La nostra
esistenza è, a tutti gli effetti, una
manifestazione vivente dell’elettricità.

In questo capitolo studieremo 
le proprietà fondamentali della carica
elettrica; tra le altre cose, vedremo 
che le cariche elettriche sono quantità
discrete (quantizzazione) e che la carica
totale dell’universo è costante
(conservazione).

Presenteremo poi la legge che
descrive le interazioni tra cariche
elettriche, introdurremo il concetto 
di campo e mostreremo, infine, 
come quest’ultimo sia legato 
alla distribuzione delle cariche.

Contenuti
1. La carica elettrica 786

2. Isolanti e conduttori 790

3. La legge di Coulomb 791

4. Il campo elettrico 798

5. Le linee del campo elettrico 803

6. La schermatura 
e la carica per induzione 806

7. Il flusso del campo elettrico 
e la legge di Gauss 809

CAPITOLO

23 Cariche elettriche, 
forze e campi
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1. La carica elettrica
Gli effetti della carica elettrica sono noti almeno dal 600 a.C. A quel tempo i Greci
notarono che l’ambra – un materiale solido, traslucido, costituito dalla resina fossi-
le di conifere ormai estinte – ha una proprietà particolare: se viene strofinata con la
pelliccia di un animale, è in grado di attrarre oggetti leggeri di piccole dimensioni.
Il fenomeno è illustrato nella figura 1.
Inizialmente si pensò che la capacità dell’ambra di “caricarsi” fosse unica nel suo
genere. Molto tempo dopo si scoprì che altri materiali possono comportarsi allo
stesso modo. Anche il vetro, ad esempio, se strofinato con un pezzo di seta, può at-
trarre piccoli oggetti. Da questo punto di vista, ambra e vetro sembrano essere
uguali. In realtà questi due materiali si caricano in modo differente.
Per rendercene conto, immaginiamo di sospendere a un filo una sbarretta di ambra
carica, come è illustrato nella figura 2. Se si avvicina un secondo pezzo di ambra
carica alla sbarretta (fig. 2a), quest’ultima ruota, allontanandosi. Tale comporta-
mento indica che tra i due pezzi di ambra c’è una forza repulsiva. Dunque cariche
“uguali” si respingono. Se invece avviciniamo alla sbarretta di ambra un pezzo di
vetro carico, l’ambra ruota verso il vetro, indicando la presenza di una forza attrat-
tiva (fig. 2b). È chiaro che le cariche differenti presenti sull’ambra e sul vetro si at-
traggono. Siamo soliti dire che i due tipi di carica sono “opposti”, come nell’espres-
sione familiare “gli opposti si attraggono”.
Oggi sappiamo che i due tipi di carica che troviamo sull’ambra e sul vetro sono gli
unici esistenti e utilizziamo ancora i nomi puramente arbitrari, carica positiva (�)
e carica negativa (�), proposti da Benjamin Franklin (1706-1790) nel 1747. Seguen-
do il suggerimento originale di Franklin, si considera negativa la carica dell’ambra,
e positiva (cioè opposta a quella negativa) la carica del vetro. Chiamare le differen-
ti cariche � e � si rivela utile dal punto di vista matematico: ad esempio, un corpo
che contiene una uguale quantità di cariche positive e negative ha una carica totale
pari a zero. I corpi con carica totale nulla sono detti elettricamente neutri.
Un esempio di oggetto elettricamente neutro è l’atomo. Gli atomi sono formati da
un nucleo piccolo e molto denso, dotato di carica positiva e circondato da una nu-
vola di elettroni (dal nome greco dell’ambra, elektron) carichi negativamente. Una
rappresentazione schematica di un atomo è illustrata nella figura 3.
Tutti gli elettroni hanno esattamente la stessa carica elettrica. Si tratta di una carica
molto piccola, il cui valore è indicato, per convenzione, dalla lettera e:

Valore della carica elettrica dell’elettrone, e

[1]

Nel SI si misura in coulomb (C).

e = 1,60 � 10-19 C

Una sbarretta
di ambra priva
di carica…

sulla pelliccia
la carichiamo.

Strofinando la sbarretta

… non ha alcun 
effetto sui pezzetti 
di carta.

Adesso la sbarretta
carica…

… attrae la carta.

a)

c)

b)

▲ FIGURA 1 Come caricare una sbarretta 
di ambra
a) Una sbarretta di ambra priva di
caricanon esercita alcuna forza sui pezzetti
di carta.
b) Se la sbarretta viene strofinata sul pelo 
di un animale si carica.
c) La sbarretta è ora in grado di attrarre 
la carta.

▲ FIGURA 2 Cariche uguali si respingono, cariche opposte si attraggono
Una sbarretta di ambra carica è sospesa a una corda. Secondo la convenzione introdotta 
da Benjamin Franklin, la carica sull’ambra è negativa. a) Se si avvicina una seconda sbarretta 
di ambra carica alla sbarretta sospesa, quest’ultima ruota allontanandosi, e indicando così
l’esistenza di una forza repulsiva tra cariche uguali. b) Se si avvicina alla sbarretta di ambra 
una sbarretta di vetro carica, l’ambra ruota verso il vetro, indicando la presenza di una forza
attrattiva e l’esistenza di un secondo tipo di carica, che viene detta positiva.

a) Cariche uguali si respingono b) Cariche opposte si attraggono
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Nuvola di 
elettroni carichi 
negativamente

Nucleo carico positivamente

▲ FIGURA 3 La struttura di un atomo
Una rappresentazione semplificata di un
atomo: il nucleo, carico positivamente, 
si trova nel suo centro, e gli elettroni, carichi 
negativamente, gli orbitano intorno. A voler
essere più precisi, gli elettroni dovrebbero
essere pensati come una “nuvola” di carica
negativa che circonda il nucleo.

In questa espressione, la lettera C rappresenta l’unità di misura della carica chia-
mata coulomb, in onore del fisico francese Charles-Augustin de Coulomb (1736-
1806) (la definizione precisa di coulomb si esprime in termini di corrente elettrica,
come vedremo nel capitolo 25). Ovviamente, la carica di un elettrone, negativa,
varrà �e. si tratta di una delle proprietà intrinseche dell’elettrone, vale a dire di una
delle proprietà che lo definiscono. Un’altra proprietà intrinseca dell’elettrone è la
sua massa me:

[2]

La carica di un protone, uno dei costituenti fondamentali del nucleo, vale invece
esattamente �e. Dato che gli atomi hanno uguale numero di elettroni e protoni, la
loro carica totale è nulla. La massa del protone è 

[3]

Si noti come quest’ultima sia circa 2000 volte più grande della massa dell’elettrone.
L’altro costituente fondamentale del nucleo è il neutrone, il quale, come indica il suo
nome, ha carica nulla. La sua massa è leggermente più grande di quella del protone:

[4]

Poiché l’intensità della carica per elettrone è 1,60 � 10�19 C/elettrone, se ne deduce
che il numero di elettroni in 1 C di carica è enorme:

Come vedremo quando analizzeremo la forza tra le cariche, un coulomb è una
quantità notevole di carica; persino un fulmine potente non trasporta più di 20-30 C.
Un’unità di misura più comune è il micro coulomb, mC: 1 mC � 10�6 C.
Eppure la quantità di carica contenuta in oggetti di uso comune è molto grande: è
quanto vedremo nel prossimo esercizio.

E S E R C I Z I O

1 Trova la quantità di carica positiva in una mole di atomi di elio. (Ricordiamo che il
nucleo di un atomo di elio è costituito da due protoni e due neutroni).

[Poiché ogni atomo di elio contiene due cariche positive di intensità e, la carica positiva
totale in una mole è . In soli 4 g
di elio, quindi, troviamo quasi 200 000 C di cariche positive, oltre, naturalmente, a una
quantità identica di cariche negative]

La separazione delle cariche
Come mai se strofiniamo un pezzo d’ambra con una pelliccia gli conferiamo una
carica elettrica? Inizialmente, si pensava che lo sfregamento creasse la carica osserva-
ta. Ora invece sappiamo che strofinando la pelliccia sull’ambra non facciamo altro
che trasferire la carica dall’una all’altra, mantenendo invariata la quantità di carica
totale. Osserviamo la figura 4. Prima di caricarsi, l’ambra e la pelliccia sono entram-
be neutre. Con lo sfregamento, alcuni elettroni vengono trasferiti dalla pelliccia al-
l’ambra, dando a quest’ultima una carica netta negativa e lasciando la pelliccia con
una carica netta positiva. In nessun istante, nel corso del processo, è stata creata o
distrutta qualche carica. È un esempio di una delle leggi di conservazione fonda-
mentali della fisica:

Conservazione della carica elettrica
La carica elettrica totale dell’universo è costante. Nessun processo fisico può
determinare un aumento o una diminuzione della quantità totale di carica del-
l’universo.

Quando una certa quantità di carica passa da un corpo a un altro, di solito sono gli
elettroni a spostarsi. In un solido, i nuclei degli atomi occupano posizioni fisse; gli

me = 9,11 � 10-31 kg

NA(2e) = (6,02 � 1023)(2)(1,60 � 10-19 C) = 1,93 � 105 C

1 C

1,60 � 10-19 C/elettrone
= 6,25 � 1018 elettroni

mn = 1,675 � 10-27 kg

mp = 1,673 � 10-27 kg

Lo sfregamento
trasferisce
le cariche.

La sbarretta 
e la pelliccia 
sono prive
di carica

La carica totale è sempre 
uguale a zero…

… ma adesso 
la sbarretta e la pelliccia 
hanno carica di segno 
opposto.

a)

c)

b)

– – – – ––
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+
+

+
+

+
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+
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▲ FIGURA 4 Il trasferimento di carica
Inizialmente una sbarretta di ambra e 
una pelliccia sono elettricamente neutre.
Quando vengono strofinate insieme, 
la carica passa dall’una all’altra. Alla fine, 
la pelliccia e la sbarretta hanno cariche 
di uguale valore ma di segno opposto.



elettroni esterni, invece, sono spesso poco legati e abbastanza facilmente separabili
dal nucleo. Quando ad esempio si strofina l’ambra con un pezzo di pelliccia, alcu-
ni elettroni, che originariamente stavano sulla pelliccia, vengono separati dai loro
atomi e depositati sull’ambra. L’atomo che perde un elettrone diventa uno ione
positivo, mentre l’atomo che riceve un elettrone supplementare diventa uno ione
negativo. Il processo prende il nome di carica per separazione.
Solitamente, quando due materiali vengono sfregati tra loro, la quantità e il segno
della carica acquistata da ognuno di essi dipende dalla sua capacità di trattenere gli
elettroni. Se si strofina un pezzo di vetro con la seta, ad esempio, il vetro acquista
una carica positiva, come abbiamo già detto. Ciò significa che alcuni elettroni si so-
no spostati dal vetro alla seta, e che quest’ultima ha acquistato una carica negativa.
Se la si strofina sull’ambra, invece, la seta acquista una carica positiva: in questo ca-
so, infatti, sono gli elettroni della seta a trasferirsi sull’ambra.
Per capire tali risultati possiamo servirci della tabella 1, dove sono elencate le ca-
riche relative accumulate per strofinamento, il cosiddetto effetto triboelettrico,
per una serie di materiali. Maggiore è il numero di segni positivi associati a un
materiale, maggiore è la facilità con cui quest’ultimo cede i propri elettroni e si ca-
rica positivamente. Analogamente, maggiore è il numero di segni negativi, mag-
giore è la facilità con cui il materiale acquista nuovi elettroni. Sappiamo, ad esem-
pio, che l’ambra acquista una carica negativa quando viene strofinata con la
pelliccia, ma se al posto dell’ambra prendiamo un pezzo di gomma, di PVC o di
Teflon, la carica negativa risultante è maggiore. In generale, sfregando tra loro due
materiali elencati nella tabella 1, quello che si trova più in alto nell’elenco acquista
una carica positiva, mentre l’altro acquista una carica negativa. All’aumentare del-
la distanza tra i due materiali all’interno dell’elenco aumenta la quantità di carica
trasferita.
La separazione delle cariche può avvenire quando un corpo viene strofinato contro
un altro corpo, ma anche quando due corpi si urtano. La collisione tra cristalli di
ghiaccio in una nuvola di pioggia può causare una separazione delle cariche: a lun-
go andare il fenomeno può dare origine a un fulmine, che riunisce le cariche. Ana-
logamente, le particelle presenti negli anelli di Saturno si caricano elettricamente a
causa delle continue collisioni. Quando il Voyager esaminò gli anelli di Saturno, in-
fatti, osservò scariche elettrostatiche simili ai lampi sulla Terra. Anche i tenui fila-
menti radiali che attraversano la regione degli anelli – e che non possono essere
spiegati esclusivamente in termini di forze gravitazionali – sono il risultato delle
interazioni elettrostatiche.
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▲ Il generatore Van de Graaff che questa ragazza sta toccando (a sinistra) può produrre quantità elevate di carica elettrostatica.
Essendo ovvio che la ragazza non è spaventata, come mai ha i capelli dritti? Su scala più piccola, se strofinate un palloncino con 
un panno, il palloncino si carica negativamente, e diventa capace di attrarre un sottile getto d’acqua (a destra), nonostante le molecole
di acqua, di per sé, siano elettricamente neutre. Ciò accade perché pur essendo elettricamente neutre, le molecole d’acqua sono polari:
alle due estremità della molecola si accumulano piccole quantità di carica di segno opposto. La carica negativa del palloncino fa sì che 
le molecole d’acqua si orientino in modo da presentargli la loro estremità positiva. Grazie all’allineamento l’attrazione elettrostatica 
tra il palloncino e la parte positiva delle molecole supera la repulsione tra il palloncino e la loro parte negativa.

Materiale Carica relativa
per strofinamento

Pelliccia 
di coniglio

Vetro
Capelli
Nylon
Seta
Carta
Cotone
Legno
Ambra
Gomma
PVC
Teflon
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TABELLA 1 L’effetto triboelettrico
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1 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Confronta le masse

Una sbarretta di ambra viene caricata per sfregamento con una pelliccia. La sua mas-
sa è:

superiore a quella che aveva prima della carica.
inferiore a quella che aveva prima della carica.
uguale a quella che aveva prima della carica.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Se una sbarretta di ambra diventa negativa, significa che ha acquistato elettroni dal-
la pelliccia. Ogni elettrone possiede una massa, piccola ma finita. Quando la sbarret-
ta viene caricata, quindi, la sua massa aumenta, anche se impercettibilmente.

R I S P O STA
La risposta corretta è la A: la massa della sbarretta di ambra dopo la carica è maggio-
re di prima.

Dato che gli elettroni hanno sempre carica �e e i protoni hanno sempre carica �e, tut-
ti i corpi devono avere una carica netta che è un multiplo intero di e. Questa conclu-
sione fu confermata all’inizio del XX secolo dal fisico americano Robert A. Millikan
(1868-1953) in una serie di esperimenti divenuta famosa. Millikan trovò che la carica
di un corpo può essere �e, �2e, �3e, e così via, ma mai, ad esempio, 1,5e o �9,3847e.
Per descrivere questo vincolo diciamo che la carica elettrica è quantizzata.

La polarizzazione
Sappiamo che le cariche di segno opposto si attraggono, ma è anche possibile che
una sbarretta carica attragga piccoli oggetti che hanno una carica complessiva
nulla. Il meccanismo responsabile di questo tipo di attrazione è chiamato polariz-
zazione.
Per studiare la polarizzazione, esaminiamo la figura 5, in cui si vede una sbarretta
carica positivamente in prossimità della superficie (qui rappresentata ingrandita)
di un oggetto neutro. Gli atomi dell’oggetto più vicini alla superficie si deformano,
allungandosi, poiché i loro elettroni sono attratti verso la sbarra, mentre i protoni,
dotati di carica positiva, ne sono respinti. Sulla porzione di superficie vicina alla
sbarretta, quindi, si accumula una carica risultante negativa, la cosiddetta carica di
polarizzazione. La forza attrattiva tra la sbarretta e questa carica di polarizzazione
indotta porta all’attrazione tra la sbarretta e l’intero oggetto, nonostante quest’ulti-
mo sia complessivamente neutro.
Naturalmente, si raggiunge la stessa conclusione se all’oggetto neutro si avvicina
una sbarretta carica positivamente: l’unica differenza è che, in questo caso, la cari-
ca di polarizzazione è positiva. Quindi l’effetto della polarizzazione è quello di da-
re origine a una forza attrattiva, indipendentemente dal segno dell’oggetto carico.
È per questa ragione che sia l’ambra carica sia il vetro carico sono in grado di at-
trarre corpi neutri, anche se le loro cariche sono opposte.
Una conseguenza pratica inaspettata della polarizzazione, e potenzialmente peri-
colosa per la salute, è emersa dalla chirurgia endoscopica. Quando si effettua un
intervento in endoscopia si inserisce nel corpo del paziente un tubicino munito di
videocamera. Le immagini video vengono riprodotte inviando un fascio di elettro-
ni sulla superficie interna dello schermo di un computer: quest’ultima è carica po-
sitivamente, per poter attrarre gli elettroni. Le particelle sospese nell’aria della sa-
la operatoria (polvere, peli, cellule della pelle) subiscono l’effetto polarizzante
della carica positiva presente sullo schermo e vengono attratte verso la sua super-
ficie esterna.
I problemi nascono quando un chirurgo tocca lo schermo per indicare ai colleghi
presenti un dettaglio significativo. Per trasferire delle particelle, molte delle quali
portano con sé batteri, basta un contatto impercettibile. Anzi, non c’è neanche bi-
sogno che il dito del chirurgo entri in contatto con lo schermo: avvicinandosi, è il
dito stesso che si polarizza, acquisendo così la capacità di attrarre particelle dallo
schermo o direttamente dall’aria. Situazioni del genere hanno provocato più di
un’infezione e ormai i chirurghi sanno che non devono avvicinare le dita allo
schermo.

C
B
A

Una sbarretta carica…

… distorce gli atomi
più vicini…

… producendo
un eccesso 
di cariche di 
segno opposto 
sulla superficie 
di un corpo.
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▲ FIGURA 5 La polarizzazione elettrica
Quando una sbarretta carica si trova a
grande distanza da un corpo neutro, 
gli atomi di quest’ultimo non si deformano 
(si veda la figura 3). All’avvicinarsi della
sbarretta, però, gli atomi cominciano a
deformarsi, causando un eccesso di cariche
di un certo segno sulla superficie del corpo
(in questo caso, la carica in eccesso è negativa). 
Tale carica indotta è detta carica di
polarizzazione. Dal momento che la carica
di polarizzazione e quella della sbarretta
hanno segno opposto, i due corpi si
attraggono.

FISICA INTORNO A NOI

Infezioni batteriche nell’endoscopia
chirurgica



2. Isolanti e conduttori
Supponiamo di strofinare l’estremità di una sbarretta di ambra con una pelliccia,
stando attenti a non toccare l’altro estremo. Il risultato è che la porzione strofinata
diventa carica, mentre l’altro estremo rimane neutro. In particolare, la carica nega-
tiva trasferita sull’estremo strofinato non si muove da un estremo all’altro, ma re-
sta al suo posto. I materiali come l’ambra, nei quali le cariche non sono libere di
muoversi, sono chiamati isolanti. Quasi tutti gli isolanti sono sostanze non metal-
liche e molti sono anche buoni isolanti termici.
Diversamente dall’ambra, molti metalli sono buoni conduttori di elettricità, poiché
permettono alle cariche di muoversi più o meno liberamente. Ad esempio, suppo-
niamo di mettere una sfera metallica scarica su una base isolante. Se una sbarretta
carica tocca la sfera, come si vede nella figura 6a, una parte della carica viene tra-
sferita alla sfera nel punto di contatto. Dato che il metallo è un buon conduttore di
elettricità, tuttavia, le cariche non restano ferme lì, ma sono libere di muoversi sul-
la sfera, cosa che fanno a causa della loro mutua repulsione. Il risultato è una distri-
buzione uniforme della carica sulla superficie della sfera, com’è mostrato nella fi-
gura 6b. Notiamo come la base isolante impedisca alla carica di sfuggire dalla sfera
verso il terreno.

A livello microscopico, la differenza tra conduttori e isolanti è dovuta al fatto che
gli atomi di un conduttore permettono a uno o più elettroni degli orbitali più ester-
ni di allontanarsi dal nucleo. Questi elettroni, spesso chiamati elettroni di conduzio-
ne, possono muoversi liberamente attraverso il conduttore. In un certo senso, gli
elettroni di conduzione si comportano come le molecole di un gas che si muovono
all’interno di un contenitore. Gli isolanti, al contrario, hanno pochissimi elettroni li-
beri, quando non ne sono addirittura privi; gli elettroni sono legati ai propri atomi
e non possono spostarsi all’interno del materiale.
Alcuni materiali hanno proprietà intermedie tra quelle di un buon conduttore e
quelle di un buon isolante. Questi materiali, chiamati semiconduttori, possono es-
sere manipolati in modo da mostrare quasi tutti i livelli di conducibilità desidera-
ti: ciò è possibile variando la concentrazione degli elementi che li compongono. La
grande versatilità dei semiconduttori è una delle ragioni per cui essi hanno trova-
to una così vasta gamma di applicazioni nell’elettronica e nei computer.

Talvolta è l’esposizione alla luce a determinare se un materiale è un isolante o un
conduttore. Il selenio è un materiale fotoconduttore: quando è illuminato condu-
ce elettricità, ma quando è al buio si comporta come un isolante. Grazie a questa
proprietà, il selenio gioca un ruolo chiave nella produzione di fotocopie. Per capi-
re come, osserviamo innanzitutto che nel cuore di ogni fotocopiatrice c’è un tam-
buro di alluminio ricoperto di selenio. Inizialmente, il selenio è caricato positiva-
mente e tenuto al buio, affinché mantenga la sua carica. Quando le lampade
illuminano il documento che deve essere copiato, ne proiettano un’immagine sul
tamburo. In corrispondenza delle parti chiare del documento, il selenio esposto
alla luce diventa conduttore e si scarica, permettendo alla carica positiva di scorre-
re lungo il tamburo di alluminio. Dove il documento è più scuro, invece, il selenio
non viene illuminato: le sue caratteristiche restano quelle di un isolante e le cariche
rimangono al loro posto. A questo punto, si applica sul tamburo una polvere cari-
ca negativamente, il “toner”, che si attacca a quelle porzioni del tamburo che non
erano state illuminate e che sono rimaste cariche positivamente. Dopo di che, il
tamburo viene posto a contatto con la carta e vi deposita il toner. Infine quest’ulti-
mo viene fuso sulle fibre della carta con il calore; il tamburo viene ripulito dal to-
ner in eccesso e il ciclo si ripete. Un’intera tecnologia, quindi, si fonda su una va-
riazione minima delle proprietà elettriche di un materiale in funzione
dell’illuminazione.
Il funzionamento di una stampante laser è fondamentalmente analogo a quello di
una fotocopiatrice, con la differenza che in una stampante laser il tamburo al sele-
nio è illuminato da una raggio laser controllato da un computer. Quando il laser
percorre la superficie di selenio, il computer accende e spegne il raggio per creare
le zone che devono essere stampate, rispettivamente, chiare o scure.
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▲ Le persone che lavorano con l’elettricità
debbono utilizzare guanti fatti di materiale
non conduttore. La gomma è un eccellente
isolante ed è spesso utilizzata per questo
scopo.

La carica trasferita
nel punto di contatto…

a)

– ––

– – – – –
–

–

––

– –

–

… si distribuisce su
tutta la superficie
del conduttore.

▲ FIGURA 6 Carica di un conduttore
a) Se una sfera di metallo scarica è toccata
da una sbarretta carica, qualche carica
viene trasferita nel punto di contatto. 
b) Poiché cariche uguali si respingono, 
e dato che le cariche possono muoversi
liberamente sul conduttore, la carica
trasferita si distribuisce rapidamente 
su tutta la superficie della sfera.

FISICA INTORNO A NOI

Fotocopiatrici laser
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3. La legge di Coulomb
Abbiamo già parlato del fatto che le cariche elettriche interagiscono attraverso del-
le forze. La legge che le descrive fu formulata per la prima volta da Coulomb, ver-
so la fine del ’700. Il risultato trovato da Coulomb è incredibilmente semplice. Sup-
poniamo che una carica puntiforme ideale q1 si trovi a una distanza r da un’altra
carica puntiforme q2. Entrambe le cariche sono in quiete; il sistema, cioè, è elettro-
statico. Secondo la legge di Coulomb, l’intensità della forza elettrostatica tra le ca-
riche è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche prese in valore assolu-
to, |q1||q2|, e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza:

Legge di Coulomb per la forza elettrostatica tra cariche puntiformi

[5]

Nel SI si misura in newton (N).

In questa espressione, la costante di proporzionalità k vale

[6]

Notiamo come le dimensioni di k sono quelle necessarie affinché la forza F abbia
come unità il newton.
Nella legge di Coulomb, la forza agisce lungo la linea che congiunge le due cari-
che. Dalle osservazioni fatte nel paragrafo 1, sappiamo inoltre che cariche di ugual
segno si respingono e cariche di segno opposto si attraggono. Questa proprietà è il-
lustrata nella figura 7, dove sono rappresentati i vettori forza per cariche di vario
segno. Nell’applicare la legge di Coulomb, quindi, al numeratore utilizzeremo
sempre il valore assoluto delle due cariche; la direzione e il verso si determineran-
no sulla base delle considerazioni precedenti.
Infine, osserviamo che per ognuno dei casi descritti dalla figura 7 vale la terza leg-
ge di Newton. Ad esempio, la forza 12, esercitata sulla carica 1 dalla carica 2, ha
sempre la stessa intensità e verso opposto a quello della forza 21, esercitata sulla
carica 2 dalla carica 1. Si ha cioè 21 � � 12.F

!
F
!

F
!

F
!

k = 8,99 � 109 N � m2/C2

F = k
|q1||q2|

r2

FIGURA 7 Forze tra cariche puntiformi
Le forze che agiscono tra due cariche
puntiformi sono sempre dirette lungo 
la linea che unisce le due cariche. Se queste
hanno lo stesso segno, come accade in (a) 
e in (c), le forze sono repulsive: in altre
parole, ognuna delle due cariche è soggetta
a una forza che tende ad allontanarla
dall’altra. Tra cariche di segno opposto,
come accade in (b), la forza è invece
attrattiva. Osserviamo che in tutti i casi 
le forze esercitate sulle due cariche
costituiscono una coppia azione-reazione,
cioè 21 � � 12.F
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2 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Dove si scontreranno?

Un elettrone e un protone, inizialmente fermi a distanza d l’uno dall’altro, vengono lasciati simultaneamente liberi di muoversi.
L’urto avverrà:

a metà strada rispetto alle posizioni iniziali.
più vicino alla posizione iniziale del protone.
più vicino alla posizione iniziale dell’elettrone.C

B
A d

Elettrone
q = –e

F

Protone
q = +e

–F

L ABORATORIO

Laboratorio 47
Legge di Coulomb



È interessante analizzare le analogie e le differenze tra la legge di Coulomb,

, e la legge di Newton della gravitazione universale, .

In entrambi i casi l’intensità della forza diminuisce con il quadrato della distanza
tra gli oggetti, ed entrambe le forze dipendono da un prodotto di grandezze in-
trinseche: nel caso della forza elettrica la grandezza intrinseca è la carica, nel caso
della gravità è la massa.
Ugualmente significative sono le differenze fra le due leggi. In particolare, la for-
za di gravità è sempre attrattiva, mentre quella elettrica può essere attrattiva o re-
pulsiva. Di conseguenza, la forza elettrica risultante tra corpi neutri, come la Ter-
ra e la Luna, è fondamentalmente nulla, perché le forze attrattiva e repulsiva si
annullano a vicenda. La gravità, invece, è sempre attrattiva, e dunque la forza
gravitazionale risultante tra la Terra e la Luna è diversa da zero. Per questo mo-
tivo in astronomia la gravità riveste un ruolo fondamentale, mentre le forze elet-
triche sono trascurabili.
A livello atomico si verifica esattamente l’opposto. Proviamo a confrontare le for-
ze elettrica e gravitazionale tra un protone e un elettrone in un atomo di idrogeno.
Assumendo che la distanza tra le due particelle sia uguale al raggio dell’idrogeno,
r � 5,29 � 10�11 m, troviamo che la forza gravitazionale ha un’intensità:

Analogamente, l’intensità della forza elettrica tra l’elettrone e il protone è:

Facendo il rapporto, troviamo che la forza elettrica è maggiore di quella gravitazio-
nale di un fattore:

�

È chiaro, quindi, che a livello atomico la forza di gravità non gioca alcun ruolo.
La ragione per cui la gravità domina a livello astronomico è che, pur essendo in-
credibilmente debole, la forza è sempre attrattiva e agisce su corpi estremamen-
te grandi. La forza elettrica, al contrario, è molto intensa, ma tra corpi neutri si
annulla.
Utilizziamo ora la forza elettrica per avere un’idea della velocità e della frequenza
orbitale di un elettrone in un atomo di idrogeno.

F = G
m1m2

r2
F = k

|q1||q2|

r2

= 2 260 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Fe

Fg
=

8,22 � 10-8 N

3,63 � 10-47 N
= 2,26 � 1039

= 8,22 � 10-8 N

= (8,99 � 109 N � m2>C2)
ƒ -1,60 � 10-19 C ƒ ƒ 1,60 � 10-19 C ƒ

(5,29 � 10-11 m)2
=

Fe = k
|q1||q2|

r2
=

= 3,63 � 10-47 N

= (6,67 � 10-11 N � m2/kg2)
(9,11 � 10-31 kg)(1,673 � 10-27 kg)

(5,29 � 10-11 m)2
=

Fg = G
memp

r2
=
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AT TENZIONE

Dipendenza dalla distanza della forza 
di Coulomb

La forza di Coulomb dipende dall’inverso
del quadrato della distanza. Quando calcoli
la forza, assicurati di dividere il prodotto
delle cariche, k|q1||q2|, per r2.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Per la terza legge di Newton, le forze esercitate sull’elettrone e sul protone hanno uguale intensità e verso opposto. Per questa ra-
gione potrebbe sembrare che le due particelle debbano incontrarsi a metà strada. 
Ma le masse delle due particelle sono molto diverse: la massa del protone è circa 2000 volte più grande di quella dell’elettrone, co-
me abbiamo visto nel paragrafo 1. L’accelerazione del protone, quindi, è circa 2000 volte inferiore a quella dell’elettrone. 
Perciò le due particelle si scontreranno vicino alla posizione iniziale del protone.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: le particelle si urteranno in una posizione più vicina alla posizione iniziale del protone.
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1 . E S E M P I O  S V O L T O L’orbita di Bohr

Nel tentativo di comprendere meglio il comportamento degli atomi, il fisico danese Niels Bohr (1885-1962) propose un model-
lo semplice per descrivere l’atomo di idrogeno. Nel modello di Bohr, così come viene chiamato, si immagina che l’elettrone si
muova in un’orbita circolare intorno a un protone fermo. La forza responsabile del moto circolare dell’elettrone è la forza
elettrica di attrazione tra l’elettrone e il protone. 
a) Sapendo che il raggio dell’orbita dell’elettrone è 5,29 � 10�11 m e la sua massa è me � 9,11 � 10�31 kg, calcola la velocità

dell’elettrone.
b) Qual è la frequenza del moto orbitale dell’elettrone?

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Il disegno mostra l’elettrone che percorre la sua orbita di raggio r con velocità v. Poiché
il protone ha una massa molto maggiore dell’elettrone, rimane fondamentalmente fermo
nel centro dell’orbita.

ST R AT E G I A
a) L’idea alla base di questo modello è che per far muovere l’elettrone su un’orbita cir-

colare è necessaria una forza, e questa è la forza elettrica di attrazione tra l’elettrone e
il protone. Perciò, come per qualsiasi moto circolare, la forza che agisce sull’elettrone
è uguale al prodotto della sua massa per l’accelerazione centripeta. Questo ci permet-
te di ricavare l’accelerazione centripeta, acp � v2/r, la quale, a sua volta, ci fornisce la
velocità.

b) La frequenza del moto orbitale dell’elettrone è data da f � 1/T; T è il periodo del mo-
to, vale a dire il tempo necessario a completare un’orbita. Il periodo è anche uguale al
rapporto tra la lunghezza della circonferenza e la velocità, cioè T � C/v � 2pr/v. Per
ottenere la frequenza è sufficiente calcolare il reciproco di quest’ultima espressione.

S O L U Z I O N E

a) Scriviamo l’uguaglianza tra la forza di Coulomb tra l’elet-
trone e il protone e la forza centripeta corrispondente al-
l’orbita circolare dell’elettrone:

Ricaviamo la velocità v dell’elettrone:

Sostituiamo i valori numerici:

b) Calcoliamo il tempo necessario per completare un’orbita,
T, come rapporto tra la distanza percorsa (C � 2pr) e la
velocità v:

Per calcolare la frequenza, consideriamo il reciproco di T:

O S S E R VA Z I O N I
Se potessimo viaggiare intorno al mondo a questa velocità, il nostro viaggio durerebbe 18 s, ma la nostra accelerazione centripe-
ta sarebbe a dir poco letale: 75 000 volte l’accelerazione di gravità! In pratica, l’accelerazione centripeta dell’elettrone che percor-
re la sua “orbita di Bohr” intorno al protone è 1022 volte più grande dell’accelerazione di gravità sulla superficie terrestre.
Anche la frequenza dell’orbita ha un valore enorme. Valori di frequenza così elevati si trovano ad esempio nelle onde luminose.

P R O VA  T U
La seconda orbita di Bohr ha un raggio che è quattro volte quello della prima orbita. Qual è la velocità di un elettrone su que-
sta orbita? [v � 1,09 � 106 m/s]

Problemi simili: 15, 23 e 32.

+e

–e
v

r

�

f =

1
T

=

1

1,52 � 10-16 s
= 6,58 � 1015 Hz

T =

C
v

=

2pr
v

=

2p(5,29 � 10-11 m)

2,19 � 106 m>s
= 1,52 � 10-16 s

= 2,19 � 106 m>s

v = (1,60 � 10-19 C)D
8,99 � 109 N � m2>C2

(9,11 � 10-31 kg)(5,29 � 10-11 m)

v = eA k
mer

k
e2

r2
= me

v2

r

k
ƒ q1 ƒ ƒ q2 ƒ

r2
= me acp

E S E R C I Z I O

2 Calcola la forza elettrica tra due cariche di 1,00 C a distanza di 1,00 m l’una dall’altra.

[F � 8,99 � 109 N]k
ƒ q1 ƒ ƒ q2 ƒ

r2
=



L’esercizio precedente mostra che cariche di 1 coulomb esercitano una forza di cir-
ca un milione di tonnellate l’una sull’altra, quando si trovano alla distanza di un
metro. Se la carica contenuta nel nostro corpo potesse essere separata in un muc-
chietto di cariche positive da un lato della stanza e un mucchietto di cariche negati-
ve dall’altro, la forza necessaria per tenerle separate sarebbe di circa 1010 tonnellate!
Perciò i corpi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni non sono mai lontani dall’es-
sere elettricamente neutri, poiché alterarne la neutralità richiede una forza enorme.

Sovrapposizione delle forze
La forza elettrica, come tutte le forze, è una grandezza vettoriale. Perciò, quando una
carica è soggetta alla forza esercitata da due o più cariche, la forza risultante è pari al-
la somma vettoriale delle singole forze. Nella figura 8, ad esempio, la forza totale 1
sulla carica 1 è uguale alla somma vettoriale delle forze dovute alle cariche 2, 3 e 4:

1 � 12 � 13 � 14

Questo comportamento è noto come sovrapposizione delle forze.
Si noti che la forza totale alla quale è soggetta una data carica è la somma delle in-
terazioni tra due cariche per volta; la forza tra le due cariche è data dalla legge di
Coulomb. Nella figura 8, ad esempio, la forza totale esercitata sulla carica 1 è ugua-
le alla somma delle forze tra q1 e q2, tra q1 e q3 e tra q1 e q4. La sovrapposizione del-
le forze, quindi, può essere vista come una generalizzazione della legge di Cou-
lomb a sistemi contenenti più di due cariche. 
Nel primo esempio numerico di sovrapposizione, analizzeremo tre cariche allineate.
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F12

F13

F14q2

q1
q3

q4

a)

q2

q1
q3

q4

F14

F13

F1

F12

b)

+

+
+

+

+

+

+

+

▲ FIGURA 8 La sovrapposizione delle forze
a) La carica q1 è soggetta alle forze esercitate
dalle cariche q2, q3 e q4. 
Queste forze sono, rispettivamente, 

12, 13 e 14.
b) La forza risultante che agisce su q1,
che abbiamo indicato con 1, è data dalla
somma vettoriale di 12, 13 e 14.
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2 . E S E M P I O  S V O L T O La forza risultante

Una carica q1 � �5,4 MC è situata nell’origine dell’asse x e una carica q2 � �2,2 MC è situata sull’asse x nel punto di ascissa
1,00 m. Calcola la forza risultante che agisce su una carica q3 � �1,6 MC posta sull’asse x nel punto di ascissa 0,75 m.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La situazione fisica è illustrata nel disegno. Osserviamo che la ca-
rica q3 risente, da parte delle cariche q1 e q2, di forze aventi versi
opposti. Sia 31 la forza esercitata da q1 su q3 ed 32 la forza eserci-
tata da q2 su q3.

ST R AT E G I A
La forza risultante su q3 è la somma vettoriale delle forze dovute a q1 e q2. Poiché in questo sistema tutte le forze sono dirette lun-
go l’asse x, possiamo indicare il verso di una forza mediante il suo segno: un segno positivo o negativo indica, rispettivamente,
una forza nel verso positivo o negativo dell’asse x.

S O L U Z I O N E

Troviamo la forza esercitata da q1 su q3. Poiché tale for-
za punta nella direzione negativa dell’asse x, come è in-
dicato nel disegno, le assegneremo un segno negativo:

Troviamo la forza esercitata da q2 su q3. Poiché tale forza
punta nella direzione positiva dell’asse x, come è indi-
cato nel disegno, le assegneremo un segno positivo:

Sommiamo queste forze per determinare la forza totale
3 che agisce su q3:

O S S E R VA Z I O N I
La forza risultante che agisce su q3 ha un’intensità di 0,37 N e punta nella direzione positiva dell’asse x. Notiamo come anche in
questo caso il numeratore della legge di Coulomb contenga solo i valori assoluti delle cariche.

P R O VA  T U
Calcola la forza risultante esercitata su q3 se quest’ultima si trova in x � 0,25 m. [ 3 � �1,2 N ]

Problemi simili: 12, 21 e 22.
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31 = -k
ƒ q1 ƒ ƒ q3 ƒ

r2
xN =

F
!

32 = k
|q2||q3|

r2
xN =

= - 0,14 NxN

= -(8,99 � 109 N � m2>C2) �
(5,4 � 10-6 C)(1,6 � 10 -6 C)

(0,75 m)2
xN =

0,37 NxNF
!

3 = F
!

31 + F
!

32 = -0,14 NxN + 0,51 NxN =

= 0,51 NxN

= (8,99 � 109 N � m2/C2) �
(2,2 � 10-6 C)(1,6 � 10-6 C)

(0,25 m)2
xN =

q3q1 q2F31 F32
x

O 0,75 m 1,00 m
+ ––
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AT TENZIONE

Determinare la direzione 
della forza elettrica

Quando si determina la forza totale che agi-
sce su una carica, si calcola innanzitutto l’in-
tensità di ogni singola forza che agisce su di
essa. Poi si assegna a ogni forza il verso ap-
propriato, basandosi sul principio per cui
“gli opposti si attraggono e gli uguali si re-
spingono”, e si esegue la somma vettoriale.

Adesso volgiamo la nostra attenzione a un sistema nel quale le singole forze non
agiscono lungo la stessa direzione. Spesso, in casi simili, può essere utile scompor-
re i vettori delle singole forze nelle loro componenti per poi eseguire la somma
componente per componente.

4 . E S E M P I O  S V O L T O La sovrapposizione

Tre cariche di �2,90 MC ciascuna sono poste su tre dei quat-
tro vertici di un quadrato di lato 0,500 m, come è mostrato
nella figura. Determina l’intensità e la direzione della forza
risultante sulla carica 3.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Le posizioni delle tre cariche sono illustrate nella figura, insie-
me alla forza 31, prodotta dalla carica 1, e alla forza 32, pro-
dotta dalla carica 2. 
Osserviamo che 31 è inclinata di 45,0° rispetto all’asse x e che 

32 è nella direzione positiva dell’asse x. Inoltre, se la distanza
tra la carica 2 e la carica 3 è r � 0,500 m, la distanza tra la cari-
ca 1 e la carica 3 è .22r
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3 . E S E M P I O  G U I D A T O Determina il punto in cui la forza
risultante è nulla

Nel precedente esempio svolto, la forza risultante esercitata su q3 è diretta verso
destra. Per quale valore di x la forza risultante su q3 sarà uguale a zero?

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Calcola l’intensità della forza esercitata da q1:

Calcola l’intensità della forza esercitata da q2:

Scrivi l’uguaglianza tra le due forze e semplifica i termini comuni:

Estrai la radice quadrata di ambo i membri e ricava x:

O S S E R VA Z I O N I
Se q3 si trova tra x � 0,61 m e x � 1,00 m, quindi, la forza risultante sarà diretta ver-
so destra, in accordo con il risultato dell’esempio svolto precedente. Se q3 si trova
tra x � 0 e x � 0,61 m, invece, la forza risultante esercitata su q3 è diretta verso sini-
stra, in accordo con il problema proposto al termine dell’esempio svolto.

P R O VA  T U
Se si raddoppia il valore assoluto di tutte le cariche del sistema, il punto in cui la for-
za risultante è nulla si sposterà a sinistra, a destra, o resterà invariato? Spiega perché.

[il punto in cui la forza risultante è nulla resta invariato. Per capire il
perché, osserviamo il terzo passaggio della soluzione: raddoppiando le
cariche non si fa altro che introdurre un fattore due supplementare in
entrambi i membri dell’equazione. Dato che il fattore appare in entrambi
i membri, può essere cancellato]

|q1|

x2
=

|q2|

(1,00 m - x)2

F32 = k
|q2||q3|

(1,00 m - x)2

F31 = k
|q1||q3|

x2

x = 0,61 m
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ST R AT E G I A
Per determinare la forza risultante, calcoliamo anzitutto le intensità di 31 ed 32 e poi le loro componenti. Sommando componen-
te per componente, otteniamo le componenti della forza risultante 3. Una volta note le componenti di 3, possiamo calcolare la
sua intensità e la direzione come per qualsiasi altro vettore.

S O L U Z I O N E

Calcoliamo l’intensità di 31:

�

�

Calcoliamo l’intensità di 32:

�

�

Calcoliamo le componenti di 31 ed 32:

Calcoliamo le componenti di 3:

Calcoliamo l’intensità di 3:

�

Determiniamo la direzione di 3:

O S S E R VA Z I O N I
La forza risultante sulla carica 3 ha un’intensità di 0,423 N e punta in una direzione a 14,7° al di sopra dell’asse x.

P R O VA  T U
Determina l’intensità e la direzione della forza risultante sulla carica 3 se il valore di quest’ultima viene raddoppiato e passa a 5,80 mC.
Assumi che le cariche 1 e 2 rimangano invariate. [F3 � 2(0,423 N) � 0,846 N, u � 14,7°. Osserva che l’angolo è invariato]

Problemi simili: 26 e 27.
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u = tg-1a
F3,y

F3,x
b = tg-1a

0,107 N
0,409 N

b = 14,7°

2(0,409 N)2
+ (0,107 N)2

= 0,423 N
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F3 = 2F3,x
2

+ F3,y
2

=

F3,y = F31,y + F32,y = 0,107 N + 0 = 0,107 N
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F3,x = F31,x + F32,x = 0,107 N + 0,302 N = 0,409 N

F32,y = F32 sen 0° = (0,302 N)(0) = 0

F32,x = F32 cos 0° = (0,302 N)(1) = 0,302 N

F31,y = F31 sen 45,0° = (0,151 N)(0,707) = 0,107 N
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F
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F31,x = F31 cos 45,0° = (0,151 N)(0,707) = 0,107 N

0,302 N
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3 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Confronta le forze

Una carica �q deve essere messa nel punto A o nel punto B della figura a lato. Assumia-
mo che i punti A e B giacciano sull’asse del segmento che congiunge le due cariche po-
sitive. La forza risultante che agisce sulla carica �q nel punto A, rispetto a quella che
agisce nel punto B, è:

maggiore.
uguale.
minore.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Il punto A è più vicino del punto B alle due cariche positive. Di conseguenza, la forza
esercitata da ogni carica positiva sarà maggiore quando la carica �q è posta in A. La for-
za risultante, tuttavia, è zero nel punto A, poiché le forze attrattive dovute alle due ca-
riche positive sono opposte e si eliminano a vicenda, come è mostrato nel diagramma.

Nel punto B, invece, le forze attrattive si combinano per dare una forza risultante diret-
ta verso il basso. Perciò, la carica �q risentirà di una forza risultante maggiore quando
si trova nel punto B.

R I S P O STA
La risposta corretta è la C: la forza risultante nel punto A è minore di quella nel punto B.

C
B
A

A

B

+q

Forza risultante è nulla

+q

Forza risultante
è diretta verso 
il basso

A

B

+q +q
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La distribuzione delle cariche elettriche su una sfera
Sebbene sia stata definita in termini di cariche puntiformi, la legge di Coulomb
può essere applicata a qualsiasi tipo di distribuzione di carica, utilizzando i proce-
dimenti matematici appropriati. 
Supponiamo, ad esempio, che una carica Q sia distribuita uniformemente sulla su-
perficie di una sfera. Per una carica puntiforme q situata all’esterno della sfera, a
una distanza r dal suo centro, i metodi del calcolo integrale mostrano che l’inten-
sità della forza tra la carica puntiforme e la sfera non è altro che:

In situazioni come questa, la distribuzione sferica della carica si comporta come se
tutta la carica fosse concentrata nel centro della sfera. In generale, il comportamen-
to di una distribuzione sferica di carica è analogo al comportamento di una distri-
buzione sferica di massa rispetto alla forza di gravità.
Nel prossimo esempio guidato analizzeremo un sistema nel quale una carica Q è
distribuita uniformemente sulla superficie di una sfera. In casi di questo tipo è con-
veniente specificare la quantità di carica per unità di superficie. Tale quantità è chia-
mata densità superficiale di carica S. 
Se una sfera ha un’area A e una densità superficiale di carica s, la sua carica totale è:

[7]

Osserviamo che l’unità SI della densità superficiale di carica s è . 

Se il raggio della sfera è R, allora A � 4pR2 e Q � s(4pR2).

C

m2

Q = sA

F = k
ƒ q ƒ ƒ Q ƒ

r2

5 . E S E M P I O  G U I D A T O Determina la forza esercitata
da una sfera

Una sfera di materiale isolante di raggio R � 0,10 m ha una densità superficiale di 

carica uniforme e pari a 5,9 . Una carica puntiforme di intensità 0,71 MC si trova 

a 0,45 m dal centro della sfera. Calcola l’intensità della forza esercitata dalla sfera
sulla carica puntiforme.

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Calcola l’area della sfera:

Calcola la carica totale sulla sfera:

Utilizza la legge di Coulomb per calcolare l’intensità della forza tra la sfera e la cari-
ca puntiforme:

O S S E R VA Z I O N I
Finché la carica puntiforme si trova all’esterno della sfera e la distribuzione rimane
uniforme, la sfera può essere trattata come una carica puntiforme.

P R O VA  T U
Immagina che la sfera del problema sia sostituita da una il cui raggio è la metà del pre-
cedente, ma con la stessa densità superficiale di carica. La forza esercitata da questa
nuova sfera sarà maggiore, uguale o minore di quella esercitata dalla sfera originale?
Spiega perché.

[la forza esercitata dalla nuova sfera è minore. Più precisamente, il raggio della
nuova sfera è la metà di quello della sfera originale e l’area della nuova superficie
sferica è un quarto di quella della sfera originale. La nuova carica totale, quindi, è
un quarto di quella originale ed esercita un quarto della forza]

F = 0,024 N

Q = 0,77 mC

A = 0,13 m2

MC

m2

AT TENZIONE

Distribuzioni sferiche di carica 

Ricorda che una distribuzione sferica unifor-
me di carica può essere sostituita con una ca-
rica puntiforme solo se si considerano punti
esterni alla distribuzione di carica.



4. Il campo elettrico
Avrete probabilmente già sentito parlare di “campo di forze” in qualche film o ro-
manzo di fantascienza. Un esempio concreto di campo di forze è quello determinato
dalla forza tra cariche elettriche. Consideriamo, ad esempio, una carica positiva pun-
tiforme q situata nell’origine di un sistema di assi coordinati, come è mostrato nella fi-
gura 9. Se una “carica di prova” positiva q0 è posta nel punto A, la forza esercitata su
di essa è indicata dal vettore A. Se la carica di prova è posta nel punto B, sarà sotto-
posta alla forza B. A ogni punto dello spazio corrisponde una forza ben precisa. In
questo senso, la figura 9 visualizza il “campo di forze” associato alla carica q.
Poiché l’intensità della forza in ogni punto nella figura 9 è proporzionale a q0 (per
la legge di Coulomb), conviene dividere per q0 e definire per ogni punto dello spa-
zio una forza per unità di carica, indipendente da q0. Diciamo che la forza per unità
di carica è il campo elettrico . La sua definizione precisa è la seguente:

Definizione di campo elettrico, E
S

Se una carica di prova è sottoposta a una forza in un punto dato, il campo elet-
trico in quel punto è:

[8]

Nel SI si misura in newton su coulomb (N/C).

È opportuno osservare che questa definizione vale indipendentemente dal fatto
che la forza sia dovuta a una singola carica o a un gruppo di cariche. Inoltre, stia-
mo partendo dal presupposto che la carica di prova sia abbastanza piccola da non
perturbare la distribuzione delle altre cariche del sistema. 
Per riassumere, il campo elettrico è la forza per unità di carica in una data posizione. Per-
tanto, se conosciamo il vettore campo elettrico in un dato punto, la forza sentita
in quel punto da una carica q è:

[9]

Il verso della forza dipende dal segno della carica, in particolare:

• una carica positiva risente di una forza nella stessa direzione e verso di ;
• una carica negativa risente di una forza nella stessa direzione, è verso opposto a .

Inoltre, l’intensità della forza è data dal prodotto dei valori assoluti di q e di :

• L’intensità della forza che agisce su una carica q è F � |q|E.

Nel seguito del capitolo determineremo il campo elettrico per varie distribuzioni di
cariche. In alcuni casi diminuirà con la distanza come 1/r2, in altri casi come 1/r, in
altri ancora sarà costante. Prima di passare al calcolo del campo elettrico, analizzia-
mo la forza esercitata sulle cariche da un campo elettrico costante.
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▲ FIGURA 9 Un campo di forze
elettrostatiche
La carica positiva q nell’origine di questo
sistema di coordinate esercita su una data
carica di prova una forza che cambia da un
punto dello spazio a un altro. Qui vengono
mostrati i vettori forza associati a q 
per una serie di punti.

6 . E S E M P I O  S V O L T O Il campo di forze

In una determinata regione dello spazio, un campo elettrico uniforme ha un’intensità di 4,60 � 104 N/C e punta nella direzione
positiva dell’asse x. Determina l’intensità e la direzione della forza esercitata dal campo su una carica: 
(a) di �2,80 MC; 
(b) di �9,30 MC.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Il diagramma mostra il campo elettrico e le due cariche menzionate nel pro-
blema. La carica positiva risente di una forza nella direzione positiva dell’as-
se x (la direzione di ) e la carica negativa risente di una forza nella direzio-
ne opposta.

ST R AT E G I A
Per calcolare l’intensità di ciascuna forza utilizziamo la relazione F � |q|E.
La direzione è già stata indicata nel diagramma.
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x
O

E

–9,30 mC

+2,80 mC
F

F

AT TENZIONE

La forza esercitata da un campo 
elettrico

La forza esercitata su una carica da un cam-
po elettrico ha la stessa direzione del campo
e può puntare solo in uno dei due versi, pa-
rallelo o opposto a quello del campo.
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Il fatto che in un campo elettrico cariche di segno opposto siano sottoposte a forze
che puntano in versi opposti è utilizzato per purificare l’acqua, nel processo noto
come elettrodialisi. Il processo si basa sul fatto che la maggior parte dei minerali
che si sciolgono nell’acqua si dissociano in ioni positivi e ioni negativi. Probabil-
mente l’esempio più comune è dato dal sale da cucina (NaCl), che si dissocia negli
ioni positivi di sodio (Na�) e in quelli negativi di cloro (Cl�). Quando l’acqua sala-
ta viene fatta passare attraverso un forte campo elettrico in una macchina per l’e-
lettrodialisi, gli ioni minerali si muovono in direzioni opposte e passano attraver-
so due differenti tipi di membrane semipermeabili, una che consente il passaggio
solo agli ioni positivi e l’altra solo a quelli negativi. Il processo depura l’acqua dai
minerali disciolti e la rende potabile.

Il campo elettrico di una carica puntiforme
Forse l’esempio più semplice di campo elettrico è il campo prodotto da una carica
ideale puntiforme. Più precisamente, supponiamo che una carica positiva q si tro-
vi nell’origine di un sistema di assi cartesiani, come nella figura 10. Se poniamo
una carica di prova positiva q0 a una distanza r dall’origine, la forza cui è sottopo-
sta è diretta dalla parte opposta rispetto all’origine e la sua intensità è uguale a:

Applicando la definizione che abbiamo dato del campo elettrico, troviamo che l’in-
tensità del campo è:

Poiché una carica positiva è sottoposta a una forza repulsiva diretta radialmente, la
direzione di sarà verso l’esterno. In generale, quindi, possiamo dire che il campo
elettrico a una distanza r da una carica puntiforme q ha la seguente intensità:

Intensità del campo elettrico di una carica puntiforme

[10]

Se la carica è positiva, il campo punta radialmente dalla carica verso l’esterno; se è
negativa, il campo è radiale verso la carica, come è illustrato nella figura 11, a pa-
gina seguente.

E S E R C I Z I O

3 Calcola il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme di 1,0 mC a una di-
stanza di:

a) 0,75 m;

b) di 1,5 m.
[a) E1 � � 1,6 � 104 N/C; b) E2 � � 0,4 � 104 N/C]k

|q|

r2

1
4

E1

E = k
|q|

r2

E
!

E =

F
q0

=

ak
|q||q0|

r2
b

q0
= k

|q|

r2

F = k
|q||q0|

r2

S O L U Z I O N E
a) Calcola l’intensità della forza sulla carica di �2,80 mC:

b) Calcola l’intensità della forza sulla carica di �9,30 mC:

O S S E R VA Z I O N I
La forza sulla carica di �2,80 mC ha intensità 0,129 N ed è diretta nel verso positivo dell’asse x; la forza sulla carica di �9,30 mC
ha intensità 0,428 N e ha verso opposto.

P R O VA  T U
Se la carica di 2,80 mC è sottoposta a una forza di 0,25 N, qual è l’intensità del campo elettrico? [E � 8,9 � 104 N/C]

Problemi simili: 39 e 41.

F = |q|E = (9,30 � 10-6 C)(4,60 � 104 N>C) = 0,428 N

F = |q|E = (2,80 � 10-6 C)(4,60 � 104 N>C) = 0,129 N

y

x
q

E

q0

r

+

+

▲ FIGURA 10 Il campo elettrico di una
carica puntiforme
Il campo elettrico prodotto da una carica
puntiforme positiva q posta nell’origine ha
un andamento radiale, diretto verso
l’esterno. La sua intensità è E � kq/r2.

E
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Elettrodialisi per purificare l’acqua



Sovrapposizione dei campi
Molti sistemi elettrici sono costituiti da più di due cariche. In questi casi possiamo
determinare il campo elettrico totale utilizzando il solito principio della sovrappo-
sizione, proprio come quando calcoliamo la forza totale prodotta da un sistema di
cariche. In particolare, il campo elettrico totale può essere ricavato calcolando la
somma vettoriale, eventualmente utilizzando le componenti, dei campi elettrici
dovuti alle singole cariche.
Ad esempio, calcoliamo il campo elettrico totale nel punto P della figura 12. Innanzi-
tutto disegniamo le direzioni dei campi 1 ed 2 dovuti, rispettivamente, alle cariche
q1 � �q e q2 � �q. In particolare, se una carica di prova positiva si trova nel punto P,
la forza dovuta a q1 è diretta verso il basso e verso destra, mentre quella dovuta a q2 è
diretta verso l’alto e verso destra. Dalla geometria della figura notiamo che 1 forma
un angolo u con l’asse x nel semipiano delle y positive, e, che, per simmetria, 2 for-
ma lo stesso angolo nel semipiano opposto. Poiché le due cariche hanno la stessa in-
tensità e la loro distanza da P è la stessa, anche 1 e 2 hanno la stessa intensità:

Per calcolare il campo elettrico totale tot, utilizziamo le componenti. Analizziamo
prima la direzione y. In questo caso abbiamo E1,y � �E sen u ed E2,y � � E sen u.
Quindi la componente y del campo totale è zero:

Riferendoci ancora alla figura 12, è evidente che il risultato avrebbe potuto essere
anticipato attraverso considerazioni di simmetria. Per concludere, determiniamo la
componente x del campo totale:

Perciò il campo elettrico totale in P è diretto lungo il semiasse positivo delle x, co-
me è illustrato dalla figura 12, e ha un’intensità uguale a 2E cos u.

Etot,x = E1,x + E2,x = E cos u + E cos u = 2E cos u

Etot,y = E1,y + E2,y = -E sen u + E sen u = 0
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FIGURA 11 La direzione del campo elettrico
a) Il campo elettrico prodotto da una carica
positiva posta nell’origine punta radialmente
verso l’esterno. b) Se la carica nell’origine è
negativa, il campo elettrico è sempre radiale,
ma punta verso l’interno.

y
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E2

E1

Etot

P

q2 = +q

q1 = +q

d
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FIGURA 12 La sovrapposizione del campo

elettrico
Il campo elettrico totale nel punto P è dato
dalla somma vettoriale dei campi elettrici
associati alle cariche q1 e q2. Si noti che 1
ed 2 puntano in direzione opposta rispetto
a q1 e q2, così come ci aspettavamo, essendo
entrambe le cariche di segno positivo.
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4 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Il segno delle cariche

Due cariche q1 e q2 hanno uguale valore assoluto e sono disposte com’è mostrato nella
figura. Il campo elettrico risultante in P è diretto verso l’alto. Concludiamo che:

q1 è positiva e q2 è negativa.
q1 è negativa e q2 è positiva.
q1 e q2 hanno lo stesso segno.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Se il campo elettrico risultante è verticale e punta verso l’alto, le componenti x di 1
ed 2 si devono eliminare a vicenda e le componenti y devono puntare entrambe nel-
la direzione positiva dell’asse y. L’unico modo perché ciò accada è che q1 sia negativa
e q2 positiva, come è illustrato dalla figura seguente.

Con questa scelta, una carica di prova positiva collocata in P viene attratta da q1 (così far puntare 1 sia verso l’alto a sinistra) e re-
spinta da q2 ( 2 è diretto verso l’alto a destra).

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: q1 è negativa e q2 è positiva.
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Concludiamo questo paragrafo analizzando lo stesso sistema fisico dell’esempio
svolto 4, concentrandoci però sul campo elettrico.

7 . E S E M P I O  S V O L T O La sovrapposizione nel campo

Due cariche, ciascuna di �2,90 MC, sono poste su due vertici consecutivi di un quadrato di lato 0,500 m, come nella figura.
Determina l’intensità e la direzione del campo elettrico risultante in un terzo vertice del quadrato, nel punto indicato come
3 nella figura.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Nel diagramma sono mostrate le posizioni delle due cariche e
il campo elettrico prodotto da ognuna di esse. La differenza
fondamentale tra questo disegno e quello dell’esempio svolto 4
è che qui non c’è una carica nel punto 3; in questo punto il
campo elettrico esiste anche se non ha alcuna carica sulla qua-
le esercitare una forza.

ST R AT E G I A
Analogamente all’esempio svolto 4, calcoliamo prima le inten-
sità di 1 ed 2 e poi le loro componenti. Sommando queste 
ultime otteniamo le componenti del campo elettrico risultante.
Una volta note le componenti di tot calcoliamo la sua intensità
e direzione con lo stesso metodo utilizzato nell’esempio 4 
per tot.F
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S O L U Z I O N E

Calcoliamo l’intensità di 1:

Calcoliamo l’intensità di 2:

Calcoliamo le componenti di 1 e di 2:

Calcoliamo le componenti di tot:

Calcoliamo l’intensità di tot:

Determiniamo la direzione di tot:

O S S E R VA Z I O N I
Come ci si potrebbe aspettare, la direzione del campo elettrico risultante è la stessa della forza trovata nell’esempio svolto 4 (ec-
cettuata una piccola differenza nell’ultima cifra decimale dovuta all’arrotondamento nei calcoli). Inoltre, l’intensità della forza
esercitata dal campo elettrico su una carica di 2,90 mC è F � qE � (2,90 mC)(1,46 � 105 N/C) � 0,423 N, la stessa trovata nell’esem-
pio svolto 4.

P R O VA  T U
Determina l’intensità e la direzione del campo elettrico risultante nel vertice in basso a destra del quadrato.

[Etot � 1,46 � 105 N/C, u � �14,6°]
Problemi simili: 43 e 44.

= tg-1a
3,68 � 104 N>C

1,41 � 105 N>C
b = 14,6°

E
!

u = tg-1(Etot,y>Etot,x) =

= 1,46 � 105 N>C

= 2(1,41 � 105 N>C)2
+ (3,68 � 104 N>C)2

=

E
!

Etot = 2Etot,x
2

+ Etot,y
2

=

= 3,68 � 104 N>C + 0 = 3,68 � 104 N>C

Etot,y = E1,y + E2,y =

= 1,41 � 105 N>C

= 3,68 � 104 N>C + 1,04 � 105 N>C =

E
!

Etot,x = E1,x + E2,x =

E2,y = E2 sen 0° = (1,04 � 105 N>C)(0) = 0

= (1,04 � 105 N>C)(1) = 1,04 � 105 N>C

E2,x = E2 cos 0° =

= (5,21 � 104 N>C)(0,707) = 3,68 � 104 N>C

E1,y = E1 sen 45,0° =

= (5,21 � 104 N>C)(0,707) = 3,68 � 104 N>C
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E
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E1,x = E1 cos 45,0° =

= 1,04 � 105 N>C

= (8,99 � 109 N � m2>C2)
(2,90 � 10-6 C)

(0,500 m)2
=

E
!

E2 = k
|q2|

r2
=

= 5,21 � 104 N>C

= (8,99 � 109 N � m2>C2)
(2,90 � 10-6 C)

2(0,500 m)2
=

E
!

E1 = k
|q1|

(22r)2
=

Molte creature acquatiche sono capaci di produrre campi elettrici. Alcuni pesci d’ac-
qua dolce africani della famiglia dei Mormiridi, ad esempio, possono generare cam-
pi elettrici di debole intensità servendosi di muscoli della coda adattati allo scopo, e
possono rilevare le variazioni cui è soggetto il loro campo elettrico quando si sposta-
no nel loro habitat. Grazie a tale caratteristica, questi animali notturni dispongono di
un sistema di guida elettrico di cui si servono per identificare ostacoli, nemici e cibo. 
Le anguille elettriche e le torpedini sono in grado di generare campi molto più in-
tensi. In particolare, l’anguilla elettrica (Electrophorus electricus) può produrre cam-
pi abbastanza intensi da uccidere animali di piccola taglia e stordire animali di
grandi dimensioni, tra cui l’uomo.
Gli squali sono ben conosciuti per la loro sensibilità ai campi elettrici, anche di debo-
le intensità. Possiedono infatti alcuni organi specializzati, le ampolle di Lorenzini,
che li aiutano a rilevare la presenza di prede. 

FISICA INTORNO A NOI

Pesci elettrici
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Recentemente, tale sensibilità è stata sfruttata come metodo per respingere gli
squali e proteggere nuotatori e sommozzatori, grazie a un dispositivo chiamato
SharkPOD (Protective Oceanic Device). Lo SharkPOD consiste di due elettrodi me-
tallici, collegati rispettivamente al respiratore e a una pinna del sommozzatore. Gli
elettrodi producono un forte campo elettrico, che circonda completamente il som-
mozzatore e mantiene gli squali a una distanza di oltre 7 m.
Lo SharkPOD fu utilizzato nei Giochi Olimpici estivi del 2000 a Sydney per proteg-
gere i nuotatori durante le gare di triathlon. La parte di competizione in acqua si
svolgevano nel porto di Sydney, dove i grandi squali bianchi sono di casa. Per pro-
teggere i nuotatori, alcuni sommozzatori attrezzati con lo SharkPOD nuotavano
lungo le corsie, un paio di metri al disotto degli atleti. La gara si concluse senza in-
cidenti.

5. Le linee del campo elettrico
Osservando diagrammi come quelli delle figure 9 e 11, può venire la tentazione di
dare una rappresentazione grafica del campo elettrico. La tentazione aumenta se
analizziamo una fotografia come quella della figura 13, che mostra dei semi di er-
ba sospesi nell’olio. La polarizzazione fa sì che i semi tendano ad allinearsi nella
direzione del campo elettrico, con un effetto simile all’allungamento degli atomi
mostrato nella figura 5. In questo caso, i semi sono allineati radialmente, a causa
del campo elettrico del filo carico che “attraversa” la fotografia. Si direbbe chiara-
mente, in questo caso, che il campo elettrico può essere rappresentato da un insie-
me di linee radiali.
Le regole seguenti consentono di definire un metodo assolutamente coerente per
tracciare le linee del campo elettrico:

Regole per disegnare le linee del campo elettrico
Le linee del campo:
1. sono dirette lungo la direzione del vettore campo elettrico in quel punto;
2. partono dalle cariche positive (�) o dall’infinito;
3. finiscono nelle cariche negative (�) o all’infinito;
4. sono più dense dove ha un’intensità maggiore. In particolare, il numero di li-

nee entranti o uscenti da una carica è proporzionale all’intensità della carica.

Mostriamo ora come applicarle.
La figura 14 rappresenta le linee del campo elettrico prodotto da due diverse cari-
che puntiformi. Innanzitutto, sappiamo che il campo elettrico della carica positiva
(�q) della figura 14a è diretto verso l’esterno, quindi, per la regola 1, le linee del
campo sono radiali. Per la regola 2, le linee di campo partono dalla carica � e, in
accordo con la regola 3, finiscono all’infinito. Infine, come stabilito dalla regola 4,
le linee di campo sono più dense vicino alla carica, dove il campo è più intenso.
Considerazioni simili si possono applicare alla figura 14b, dove la carica vale �2q.
In questo caso, però, il verso delle linee è capovolto e il numero delle linee rad-
doppia.
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▲ FIGURA 13 Semi di erba in un campo
elettrico
Semi di erba allineati con le linee del campo
elettrico.

FIGURA 14 Linee del campo elettrico 
per una carica puntiforme
a) In prossimità di una carica positiva, le
linee del campo si allontanano radialmente
dalla carica. Le linee partono dalla carica e
terminano all’infinito. 
b) In prossimità di una carica negativa, le
linee del campo puntano radialmente verso
la carica. Esse partono dall’infinito e
finiscono sulla carica e sono più dense dove
il campo è più intenso. Osserviamo che il
numero di linee tracciate nella figura b) 
è doppio di quello tracciato nella figura a), 
a causa dell’intensità relativa delle cariche.

+q

a) Le linee del campo si allontanano
 dalle cariche positive

b) Le linee del campo puntano verso
 le cariche negative

–2q

Linee del campo elettrico



5 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Si intersecano o no?

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Le linee del campo elettrico possono intersecarsi.
Le linee del campo elettrico non possono intersecarsi.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Per definizione, le linee di campo elettrico sono sempre tangenti al campo. Dato che
in ogni punto la forza elettrica, e quindi anche il campo, può avere solo una direzio-
ne, le linee di campo non si possono intersecare. Se lo facessero, nel punto di interse-
zione il campo avrebbe contemporaneamente due direzioni distinte.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: le linee del campo elettrico non possono intersecarsi.

La figura 15 mostra alcuni esempi di linee del campo elettrico per varie combina-
zioni di cariche. In sistemi del genere, le linee di campo sono curve e sono tangen-
ti al vettore del campo elettrico. 
La figura 15a mostra le linee che passano per una serie di punti; il campo elettrico

è sempre tangente alle linee del campo nei vari punti. Notiamo inoltre che l’in-
tensità di è maggiore in quelle regioni della figura 15 in cui la densità delle linee
del campo è maggiore. È chiaro, quindi, che ci si aspetta di trovare un campo elet-
trico intenso tra le cariche della figura 15b e un campo prossimo a zero tra le cari-
che della figura 15c.
Di particolare interesse è la combinazione di cariche �q e �q nella figura 15a. In li-
nea generale, un sistema formato da due cariche uguali e opposte separate da una
distanza non nulla è detto dipolo elettrico. La carica totale del dipolo è zero, ma,
essendo le cariche separate, il campo elettrico non si annulla, e le linee del campo
formano linee chiuse tipiche dei dipoli. 
Molte molecole, l’acqua ne è un classico esempio, sono polari, cioè presentano un
eccesso di cariche positive a un’estremità e un eccesso corrispondente di cariche
negative all’estremità opposta. Il campo risultante è un campo di dipolo elettrico.
Analogamente, una sbarretta magnetizzata produce un campo di dipolo magnetico,
come vedremo nel capitolo 26.
Le figure 14 e 15, infine, rappresentano “fette” bidimensionali di campi elettrici tri-
dimensionali: in quelle stesse figure bisognerebbe immaginare altre linee di cam-
po, simili a quelle rappresentate, entranti e uscenti dalla pagina.
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▲ FIGURA 15 Le linee del campo elettrico per sistemi di cariche
a) Le linee del campo elettrico di un dipolo formano curve chiuse che si diradano all’aumentare della
distanza dalle cariche. Si noti che in ogni punto dello spazio il vettore del campo elettrico, , è tangente
alle linee di campo. 
b) In un sistema con una carica totale non nulla, alcune delle linee del campo si estendono all’infinito. 
Se le cariche hanno segno opposto, una parte delle linee di campo va da una carica all’altra. 
c) Tutte le linee del campo di un sistema con cariche dello stesso segno si estendono all’infinito.
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Condensatori a facce piane parallele
Una configurazione particolarmente semplice e importante di campo si ha quando
la carica è disposta uniformemente su una lastra piana di grandi dimensioni, come
è illustrato nella figura 16. Nei punti lontani dal bordo della lastra il campo elettri-
co è uniforme, in direzione e intensità. Il campo, cioè, punta in un’unica direzione
perpendicolare alla lastra e la sua intensità è indipendente dalla distanza dalla la-
stra stessa. Questo risultato può essere dimostrato attraverso la legge di Gauss, co-
me vedremo nel paragrafo 7. 
Se due lastre conduttrici di questo tipo, dotate di carica opposta, sono disposte l’u-
na parallela all’altra a una distanza d, come nella figura 17, si ottiene un condensa-
tore a facce piane parallele. 
In un sistema del genere, il campo tra le due facce (armature del condensatore) è
uniforme. Si tratta di un caso ideale, rigorosamente valido solo quando i piani so-
no infiniti, ma costituisce una buona approssimazione per lastre reali. I condensa-
tori a facce piane parallele saranno analizzati nel prossimo capitolo e saranno og-
getto di particolare interesse quando ci occuperemo dei circuiti elettrici.
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▲ FIGURA 16 Il campo elettrico di una
lastra piana carica
Il campo elettrico nelle vicinanze di una
grande lastra piana carica è uniforme in
direzione e intensità.
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FIGURA 17 Un condensatore a facce piane
parallele
Nel caso ideale il campo elettrico è uniforme
tra le armature e nullo all’esterno.

8 . E S E M P I O  S V O L T O Appeso a un filo

Il campo elettrico tra le armature di un condensatore a facce piane e parallele è orizzontale, uniforme e ha un’intensità E. Un pic-
colo oggetto di massa 0,0250 kg e carica �3,10 MC è sospeso a un filo situato tra le due armature, come mostrato nella figura.
Il filo forma un angolo di 10,5° con la verticale. Calcola:
a) la tensione nel filo;
b) l’intensità del campo elettrico.

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Il disegno mostra il filo che forma un angolo u � 10,5° con la verticale. Lo
schema sulla destra mostra il diagramma di corpo libero dell’oggetto so-
speso, insieme alla nostra scelta per gli assi. Osserviamo che abbiamo indi-
cato la carica del corpo con �q, essendo q � 3,10 mC, per mettere in eviden-
za con chiarezza il segno.

ST R AT E G I A
Il principio fisico alla base di questo problema è che, essendo il corpo in
quiete, la forza risultante cui è sottoposto deve essere nulla. Perciò, po-
nendo le componenti x e y della forza risultante uguali a zero, otteniamo
due condizioni che possono essere utilizzate per ricavare le due incognite
T ed E.

S O L U Z I O N E
Poniamo uguale a zero la componente x della forza risultante:

Poniamo uguale a zero la componente y della forza risultante:

a) Poiché nell’equazione della componente y della forza conosciamo 
tutte le grandezze tranne la tensione, utilizziamola per ricavare T:

E

x

y

�

T

–qE

mg

�

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

+ –

–q

–q

-qE + T sen u = 0

T cos u - mg = 0

T =

mg

cos u
=

(0,0250 kg)(9,81 m/s2)

cos(10,5°)
= 0,249 N

FIGURA INTERAT TIVA



Il fatto che al passaggio tra due armature piane cariche una carica sia sottoposta a
una forza trova un gran numero di applicazioni pratiche. Ad esempio, l’immagi-
ne che vediamo su molti schermi di televisori è dovuta a un fascio di elettroni che
colpisce la faccia posteriore dello schermo, illuminando i singoli pixel rossi, blu e
verdi. Lastre piane cariche controllano quali pixel debbano essere illuminati e
quali debbano rimanere al buio, deflettendo il fascio di elettroni verso l’alto ever-
so il basso, a destra e a sinistra. L’invio di segnali appropriati alle lastre defletten-
ti, quindi, fa sì che il fascio di elettroni “dipinga” l’immagine desiderata sullo
schermo.
Lastre deflettenti simili sono utilizzate nelle stampanti a getto di inchiostro. In que-
sto caso, il fascio non è formato da elettroni, ma da goccioline di inchiostro cariche
elettricamente. Il fascio di goccioline può essere deflesso come si desidera e le sin-
gole lettere possono essere costruite mediante una serie di puntini ravvicinati sul-
la pagina. Una stampante tipica può produrre anche più di 600 punti per pollice
(600 dpi).

6. La schermatura e la carica per induzione
Un conduttore perfetto contiene enormi quantità di elettroni completamente libe-
ri di muoversi al suo interno. Questo fatto determina alcune conseguenze piuttosto
interessanti. Consideriamo, ad esempio, una sfera di metallo posta su una base iso-
lante, come mostrato nella figura 18. Supponiamo che sulla sfera sia depositata
una carica positiva Q. La domanda è la seguente: come si distribuisce la carica sul-
la sfera quando si è raggiunta una situazione di equilibrio, cioè quando tutte le ca-
riche sono ferme? Più precisamente, la carica si distribuisce uniformemente in tut-
to il volume della sfera o si concentra solo sulla superficie?
La risposta è che la carica si concentra solo sulla superficie, come è mostrato dalla
figura 18a, ma cerchiamo di capire perché le cose vanno così. Supponiamo che suc-
ceda il contrario, ovvero che le cariche si distribuiscano in tutto il volume della sfe-
ra, come è indicato nella figura 18b. Se così fosse, una carica nel punto A sarebbe
soggetta a una forza diretta verso l’esterno a causa della carica contenuta nella sfe-
ra di raggio pari alla sua distanza dal centro della sfera. Dal momento che le cari-
che sono libere di muoversi, la carica in A reagirà muovendosi verso la superficie.
È chiaro, quindi, che una distribuzione sferica uniforme di carica non corrisponde
a una situazione di equilibrio. L’argomentazione utilizzata per la carica nel punto
A, infatti, può essere applicata a qualsiasi carica all’interno della sfera. Perciò il ri-
sultato finale è che tutte le cariche in eccesso si muovono verso la superficie della
sfera; questa, a sua volta, consente alle singole cariche di distribuirsi in modo tale
da trovarsi il più lontano possibile le une dalle altre.
Il risultato appena ottenuto vale a prescindere dalla forma del conduttore. In
generale:

Eccesso di carica su un conduttore
Le cariche in eccesso su un conduttore, siano esse positive o negative, si muovo-
no verso la superficie esterna del conduttore.
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b) Utilizziamo ora l’equazione della componente x della forza 
risultante per ricavare l’intensità del campo elettrico:

O S S E R VA Z I O N I
Come previsto, il corpo carico negativamente è attratto dall’armatura carica positivamente. Questo significa che la forza elettrica
cui è soggetto ha direzione opposta al campo elettrico.

P R O VA  T U
Supponiamo che il campo elettrico fra le armature sia 2,5 � 104 N/C, ma che la carica del corpo e l’angolo fra il filo e la verticale
siano gli stessi di prima. Calcola la tensione del filo e la massa del corpo. [T � 0,425 N, m � 0,0426 kg]

Problemi simili: 51 e 74.

E =

T sen u
q

=

(0,249 N) sen(10,5°)

3,10 � 10-6 C
= 1,46 � 104 N/C
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▲ FIGURA 18 Distribuzione di carica su una
sfera conduttrice
a) Una carica posta su una sfera
conduttrice si distribuisce uniformemente
sulla superficie della sfera; nessuna carica si
trova all’interno della sfera. b) Se la carica
fosse distribuita uniformemente all’interno
della sfera, le singole cariche, come quella
nel punto A, risentirebbero di una forza
dovuta alle altre cariche presenti all’interno
della sfera. Dato che le cariche di un
conduttore sono libere di muoversi al suo
interno, esse reagiscono a tali forze
repulsive allontanandosi il più possibile le
une dalle altre, cioè dirigendosi verso la
superficie del conduttore.
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FIGURA 19 Campo elettrico in prossimità 
della superficie di un conduttore
a) Se un conduttore scarico è immerso in
un campo elettrico, il campo induce cariche
di segno opposto sui lati opposti del
conduttore. Tuttavia, la carica netta sul
conduttore è ancora zero. Le cariche indotte
producono un campo all’interno del
conduttore che compensa esattamente il
campo esterno, cosicché all’interno del
conduttore il campo è nullo, E � 0.
b) Le linee del campo elettrico in prossimità
del conduttore sono perpendicolari alla
superficie di quest’ultimo.

a) All’interno del conduttore il campo 
 elettrico si annulla

b) Le linee del campo elettrico formano 
 un angolo retto con la superficie 
 del conduttore 

+
+
+

++

++

–
–
–

–

–
–

–

E = 0
–

–
–

–
–

E = 0

Linee del campo elettrico
Linee del campo elettrico

Nella definizione precedente abbiamo parlato esplicitamente di superficie esterna,
perché un conduttore potrebbe avere una o più cavità. Quando si ha un eccesso di
carica su un conduttore di questo tipo, tutte le cariche si distribuiscono comunque
sulla superficie esterna e nessuna sulle superfici interne.

La schermatura elettrostatica
La capacità degli elettroni di muoversi liberamente all’interno di un conduttore ha
un’altra conseguenza importante: all’interno di un conduttore il campo elettrico è
nullo.

Campo nullo all’interno di un conduttore
Quando le cariche elettriche sono in equilibrio, il campo elettrico all’interno di
un conduttore è zero, E � 0.

Quando diciamo all’interno del conduttore, intendiamo un punto interno al materia-
le di cui è costituito il conduttore, in contrapposizione a un punto che si trovi in
una cavità all’interno del conduttore.
Il miglior modo per verificare la validità di questa affermazione consiste nuova-
mente nell’immaginare che cosa accadrebbe se fosse vero il contrario. Se il campo
all’interno del conduttore fosse diverso da zero, gli elettroni si muoverebbero pro-
prio a causa della sua presenza, e continuerebbero a muoversi fino a rendere nullo
il campo; a questo punto il sistema sarebbe in equilibrio e le cariche non si muove-
rebbero più. All’interno di un conduttore, dunque, la situazione di equilibrio e la
condizione E � 0 vanno di pari passo.
Partendo da quanto abbiamo detto finora diventa semplicissimo spiegare il feno-
meno della schermatura, per cui un conduttore “scherma” il proprio interno dai
campi elettrici esterni. La figura 19a, ad esempio, mostra una sfera conduttrice sca-
rica immersa in un campo elettrico. Poiché le cariche positive non si muovono, il
campo elettrico tende a muovere le cariche negative verso sinistra e lasciare un ec-
cesso di carica positiva sulla destra; quindi, la sfera avrà una carica negativa indotta
nella sua metà di sinistra e una carica positiva indotta nella sua metà di destra. La ca-
rica totale della sfera, naturalmente, è sempre nulla. Poiché le linee di campo fini-
scono sulle cariche (�) e partono dalle cariche (�), il campo elettrico esterno fini-
sce sulla metà di sinistra della sfera e riparte dalla metà di destra. Nel mezzo,
all’interno del conduttore, il campo è nullo: il conduttore perciò ha schermato il
suo interno dal campo elettrico esterno.
La schermatura si ha nel caso in cui il conduttore è pieno, come nella figura 19, ma
anche quando il conduttore è cavo. Anche un sottile foglio metallico piegato a for-
ma di scatola, infatti, può schermare il proprio interno dai campi elettrici esterni.
Questo effetto è utilizzato in numerosi dispositivi elettrici, in cui spesso si ha una
lamina metallica o una rete di filo metallico che circonda i circuiti elettrici più deli-
cati. In tal modo si può isolare un dispositivo dalle possibili interferenze dei di-
spositivi vicini.
Osservando la figura 19, inoltre, notiamo che in prossimità della superficie della
sfera le linee del campo si incurvano leggermente. A un esame ravvicinato, come
nella figura 19b, vediamo che le linee del campo incontrano la superficie formando
sempre un angolo retto.

FISICA INTORNO A NOI

Schermatura elettrica



Questo comportamento è vero per qualsiasi conduttore:

Campo elettrico sulla superficie di un conduttore
Le linee del campo elettrico incidono perpendicolarmente sulla superficie di un
conduttore.

Se il campo elettrico incidesse sulla superficie di un conduttore con un angolo di-
verso da 90°, esisterebbe una componente del campo parallela alla superficie. Que-
sta metterebbe in movimento di elettroni e quindi non saremmo più in una situa-
zione di equilibrio. Gli elettroni si muoverebbero fino all’annullamento della
componente del campo elettrico parallela alla superficie.
La figura 20 mostra un altro esempio di linee del campo in prossimità della superfi-
cie di un conduttore. Osserviamo che le linee del campo sono più dense vicino alle
zone più appuntite, il che significa che in quelle regioni il campo è più intenso. 
Questo effetto sta alla base del funzionamento dei parafulmini. Se guardate bene,
vedrete che tutti i parafulmini hanno una punta acuminata. Durante una tempesta
elettrica, il campo elettrico intorno alla punta diventa così intenso che le cariche elet-
triche passano nell’atmosfera. In tal modo un parafulmine genera un flusso conti-
nuo di cariche che permette di scaricare la zona vicino a una casa, preservandola co-
sì dai fulmini che trasferiscono la carica in un tempo brevissimo. 
In mare, durante una tempesta, le parti superiori degli alberi delle barche possono
emettere un flusso di cariche, producendo spesso quegli aloni luminosi noti come
fuochi di Sant’Elmo.
Lo stesso principio viene utilizzato dai dispositivi conosciuti come precipitatori elettro-
statici per purificare l’aria che respiriamo. In questi dispositivi il fumo e le altre parti-
celle prodotte da una ciminiera acquistano una carica elettrica quando passano vicino
agli elettrodi a punta situati all’interno del camino, analoghi ai parafulmini. Una vol-
ta cariche, le particelle subiscono l’attrazione elettrostatica di una serie di lastre cari-
che, che le rimuovono dall’aria. Dopo il trattamento, le emissioni della ciminiera con-
tengono una quantità drasticamente inferiore di particelle potenzialmente nocive.
Un’ultima osservazione a proposito della schermatura è che funziona solo in una
direzione: un conduttore scherma il suo interno dai campi esterni, ma non scherma
il mondo esterno dai campi al suo interno. Il fenomeno è illustrato dalla figura 21
nel caso di un conduttore scarico. Anzitutto, la carica �Q presente nella cavità in-
duce una carica �Q sulla superficie interna di quest’ultima, affinché il campo al-
l’interno del conduttore sia nullo. Poiché il conduttore è elettricamente neutro, sul-
la sua superficie esterna verrà indotta una carica �Q. Di conseguenza, il mondo
esterno sarà soggetto a un campo generato, in ultima analisi, dalla carica �Q pre-
sente all’interno della cavità del conduttore.
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▲ FIGURA 20 Il campo elettrico è più 
intenso in prossimità delle punte
La densità delle cariche elettriche e delle linee
del campo è maggiore in prossimità delle
punte. Ciò significa che in queste zone il
campo elettrico è più intenso. (Osserviamo
che sulla superficie interna che circonda la
cavità non ci sono cariche elettriche).
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▲ FIGURA 21 La schermatura funziona 
in una sola direzione
Un conduttore non scherma il mondo
esterno dalle cariche che esso stesso
contiene. Il campo elettrico al suo interno,
però, continua a essere nullo.

In una spettacolare dimostrazione di
schermatura elettrica (a sinistra), le sbarre
metalliche di una gabbia proteggono in
maniera eccellente dai fulmini generati
artificialmente. Un dispositivo di protezione
più pratico è il parafulmine (a destra). 
I parafulmini hanno sempre una punta
acuminata perché è lì che il campo elettrico
di un conduttore è più intenso. Sulla
punta, il campo può diventare così intenso
da far sfuggire le cariche nell’atmosfera,
evitando che si accumulino in quantità tale
da attrarre i fulmini. Nel caso in cui arrivi
un fulmine, la scarica viene dispersa a terra
dal parafulmine anziché dall’edificio.

FISICA INTORNO A NOI
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La carica per induzione
Un modo per caricare un corpo è quello di toccarlo con una sbarretta carica, ma
poiché le forze elettriche possono agire a distanza, si può caricare un oggetto anche
senza un contatto fisico diretto. Questo modo di caricare gli oggetti è detto carica
per induzione.
Consideriamo una sfera metallica scarica posta su una base isolante. Avvicinan-
dole una sbarretta carica negativamente, facendo attenzione a non toccarla, gli
elettroni della sfera vengono respinti, come mostrato nella figura 22a. Nella parte
di sfera vicina alla sbarretta si produce una carica positiva indotta, mentre nella
parte più lontana si genera una carica negativa. A questo punto, però, la sfera è
ancora elettricamente neutra.
Il passo fondamentale in questo processo di carica è illustrato nella figura 22b e
consiste nel connettere la sfera al terreno utilizzando un filo conduttore. Questa
operazione è detta messa a terra della sfera ed è indicata con il simbolo . Poiché
il terreno è un buon conduttore di elettricità e la Terra può ricevere o cedere una
quantità di elettroni praticamente illimitata, l’effetto della messa a terra della sfera
è che gli elettroni respinti dalla sbarretta carica passano nel terreno. A questo pun-
to la sfera ha una carica netta positiva. Mantenendo la sbarretta nella stessa posi-
zione, si rimuove il filo di messa a terra, come si vede nella figura 22c, intrappolan-
do così la carica netta (positiva) sulla sfera. A questo punto si può allontanare la
sbarretta.
Osserviamo che la carica indotta sulla sfera è di segno opposto a quella della carica
presente sulla sbarretta. Se la sfera è caricata per contatto, invece, essa acquista una
carica dello stesso segno della carica della sbarretta.

7. Il flusso del campo elettrico e la legge di Gauss
In questo paragrafo introduciamo il concetto di flusso del campo elettrico e mo-
striamo come possa essere utilizzato per calcolare il campo elettrico. Il legame pre-
ciso tra il flusso di un campo elettrico e le cariche che producono il campo è dato
dalla legge di Gauss.

Il flusso del campo elettrico
Consideriamo un campo elettrico uniforme , come quello mostrato nella figura 23a
a pagina seguente, che attraversa una superficie di area A perpendicolare al campo.
Osservado le linee del campo elettrico con le loro frecce, possiamo facilmente im-
maginare un “flusso” del campo elettrico attraverso la superficie. Naturalmente
non c’è un flusso vero e proprio, ma l’analogia è particolarmente utile. È con que-
sta immagine in mente che per il caso in esame definiamo il flusso del campo elet-
trico nel modo seguente:

Se la superficie è parallela alle linee del campo, invece, come nella figura 23b, nes-
suna linea del campo elettrico attraversa la superficie e quindi il flusso del campo
elettrico attraverso la superficie è nullo:

In un caso intermedio, come quello della figura 23c, le linee del campo elettrico at-
traversano la superficie formando un angolo u con la perpendicolare alla superficie
stessa. Di conseguenza, la componente di perpendicolare alla superficie è E cos u,
mentre la componente parallela alla superficie è E sen u. Poiché soltanto la compo-
nente perpendicolare di produce un flusso attraverso la superficie (la componen-
te parallela non la attraversa), nel caso più generale il flusso è il seguente:

Definizione di flusso del campo elettrico, ≥

[11]
Nel SI si misura in newton per metro quadro su coulomb (N � m2/C).
£ = EA cos u

E
!

E
!

£ = 0

£ = EA

E
!

d)

– – – – –

+ +

++

c)

– – – – – +
+

+

+

b)

–

– – – – – +
+

+

+

–

–
–

a)

– – – –
+

+
+

+

– –
–
–

–

▲ FIGURA 22 Carica per induzione
a) Una sbarretta carica induce cariche
positive e negative sui lati opposti del
conduttore. b) Se il conduttore è posto a
contatto con la terra, le cariche respinte
dalla sbarretta passano nel terreno. 
A questo punto, sul conduttore c’è una
carica totale non nulla. c) Rimuovendo 
il filo che collega il conduttore alla terra,
con la sbarretta carica ancora al suo posto,
la carica risultante rimane nella sfera. 
d) Ora la sbarretta può essere rimossa 
e sul conduttore resta una carica di segno
opposto a quella della sbarretta.
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b) Flusso del campo elettrico = 0

E

A

a) Flusso del campo elettrico = EA

E

A

E

E

A

E cos

E sen

c) Flusso del campo elettrico = (E cos u)A

▲ FIGURA 23 Flusso del campo elettrico
a) Quando un campo elettrico attraversa
perpendicolarmente una superficie piana di 
area A, il flusso è £ � EA. 
b) Quando la superficie è parallela a ,
nessuna linea di campo attraversa la
superficie, e il flusso è nullo: £ � 0. 
c) Quando il campo elettrico 
forma un angolo u con la normale alla
superficie, solo la componente di 
perpendicolare alla superficie, E cos u,
contribuisce al flusso del campo elettrico.
Perciò, in questo caso, il flusso è 
£ � (E cos u)A. 

E
!

E
!

E
!

E
!

Infine, se la superficie attraverso la quale è calcolato il flusso è chiusa, il segno del
flusso si definisce nel modo seguente:

• Il flusso è positivo per le linee del campo elettrico che lasciano il volume racchiu-
so dalla superficie.

• Il flusso è negativo per le linee del campo elettrico che entrano nel volume rac-
chiuso dalla superficie.

La legge di Gauss
Come semplice esempio di flusso di un campo elettrico, consideriamo una carica
puntiforme positiva q posta al centro di una superficie sferica di raggio r, come mo-
stra la figura 24. Il campo elettrico sulla superficie della sfera ha intensità costante: 

Poiché il campo elettrico è perpendicolare alla superficie sferica in ogni suo punto,
il flusso del campo elettrico è semplicemente il prodotto di E per l’area della sfera
A � 4pr2:

Spesso ci tornerà utile esprimere k in funzione di un’altra costante, e0, definita dal-
la relazione k � 1/4pe0. Questa nuova costante, che chiamiamo costante dielettri-
ca (o permittività) del vuoto, è:

[12]

Utilizzando e0, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie sferica si riduce a: 

Siamo giunti così a un risultato particolarmente semplice: il flusso del campo elet-
trico attraverso una superficie sferica contenente una carica q è uguale al rapporto
tra la carica e la costante dielettrica del vuoto e0. È un bel risultato, ma ciò che lo
rende particolarmente interessante è che vale per qualsiasi superficie che contenga
la carica q, come si può dimostrare. Ad esempio, se si dovesse calcolare il flusso del
campo elettrico attraverso la superficie chiusa irregolare mostrata nella figura 24,
e sarebbe un compito molto difficile, alla fine il risultato sarebbe sempre, semplice-
mente, q/e0. Si tratta, in effetti, di un caso particolare della legge di Gauss:

Legge di Gauss
Data una carica q racchiusa all’interno di una superficie arbitraria, il flusso del
campo elettrico attraverso questa superficie è:

[13]

Nel SI si misura in newton per metro quadro su coulomb (N � m2/C).

£ =

q

e0

£ = 4pkq =

q

e0

e0 =

1
4pk

= 8,85 � 10-12 C2>N � m2

£ = EA = ak
q

r2
b (4pr2) = 4pkq

E = k
q

r2

r

+q

Linee del campo elettrico

Superficie 
arbitraria

Superficie 
sferica

▲ FIGURA 24 Flusso del campo elettrico
per una carica puntiforme
Il flusso del campo elettrico attraverso 
una superficie sferica che racchiude 
una carica puntiforme q è: 
£ � EA � (kq/r2)(4pr2) � q/e0.
Nel caso di una superficie arbitraria, 
il flusso del campo elettrico è lo stesso. 
In tal caso, però, il calcolo del flusso sarebbe
molto più complicato.
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Se la carica q è positiva, le linee del campo escono dal volume racchiuso dalla su-
perficie, e quindi il flusso è positivo; se la carica è negativa, le linee del campo en-
trano nel volume racchiuso dalla superficie e quindi il flusso è negativo.
Si noti come nell’equazione [13] si utilizza q invece di |q|. La ragione è che il flus-
so del campo elettrico può essere positivo o negativo, a seconda del segno della ca-
rica. Più precisamente, se la carica q è positiva le linee di campo escono dal volume
e il flusso è positivo; se la carica è negativa, le linee di campo entrano nel volume e
il flusso è negativo.

6 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I Il segno del flusso del campo elettrico

Consideriamo la superficie S della figura a fianco. Il flusso del campo elettrico attra-
verso S è:

negativo.    positivo.    nullo.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Dato che S non racchiude cariche, per la legge di Gauss il flusso netto del campo elettri-
co attraverso la superficie deve essere nullo. La presenza di una carica �q sia nelle vici-
nanze è irrilevante, poiché si trova all’esterno del volume racchiuso dalla superficie.
Possiamo spiegare in un altro modo come mai il flusso si annulla. Notiamo che il flus-
so attraverso le parti di S più vicine alla carica è negativo, poiché le linee del campo
entrano nel volume. Nella porzione esterna di S, dove le linee del campo escono, il
flusso è positivo. La combinazione dei due contributi, quello positivo quello negativo
dà un flusso risultante nullo.

R I S P O STA
La risposta corretta è la C: il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S è nullo.

A B C

S

+q

In
 q

ue
st
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re

gi
on

e 
il 

flu
ss

o d
el campo elettrico è negativo.

In
 q

ue
st

a 
re

gi
on

e 
il 

flu
ss

o del campo elettrico è positivo.

Linee del campo elettrico

La legge di Gauss vale per superfici arbitrariamente complesse, ma la sua reale uti-
lità si manifesta quando il sistema in esame possiede una simmetria semplice. Con-
sideriamo, ad esempio, una carica puntiforme �Q posta al centro di un guscio sfe-
rico conduttore cavo. Il guscio ha un raggio interno RA e un raggio esterno RB ed è
scarico. Per calcolare il campo all’interno della cavità, dove r � RA, consideriamo
una superficie sferica immaginaria, una cosiddetta superficie gaussiana, di raggio r1
e avente per centro la carica �Q, come è indicato nella figura 25. Il flusso del cam-
po elettrico attraverso tale superficie è £ � E(4pr1

2) � Q/e0. Pertanto, come ci si
aspettava, l’intensità del campo elettrico è:

Osserviamo, in particolare, che le cariche sul guscio sferico non influenzano il flus-
so attraverso la superficie gaussiana, poiché non sono contenute nel volume rac-
chiuso dalla superficie.
Consideriamo ora una superficie gaussiana all’interno del guscio, con RA � r2 � RB.
Poiché il campo all’interno del conduttore è zero, il flusso del campo elettrico per
tale superficie è zero: £ � EA � 0. Questo significa che anche la carica netta all’in-
terno della superficie gaussiana è zero; quindi la carica indotta sulla superficie in-
terna del guscio è �Q.
Infine, consideriamo una superficie gaussiana sferica di raggio r3 � RB, tale da con-
tenere l’intero guscio sferico. In questo caso, anch’esso mostrato nella figura 25, il
flusso è £ � E(4pr3

2) � (carica interna)/e0. Qual è il valore della carica interna?
Sappiamo che il guscio sferico è scarico (la somma delle cariche �Q e �Q, indotte
rispettivamente sulla superficie esterna e su quella interna, è nulla) e quindi la ca-
rica totale racchiusa è semplicemente �Q, la carica situata al centro del guscio.
Quindi £ � E(4pr3

2) � �Q/e0, e il campo elettrico è:

Osserviamo che il campo all’esterno del guscio è lo stesso che si avrebbe se il gu-
scio non fosse presente, a riprova del fatto che un guscio conduttore non scherma
il mondo esterno dalle cariche al suo interno, così come abbiamo visto nel para-
grafo precedente.
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Q
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2
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Q
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+
+

+

+

+
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▲ FIGURA 25 La legge di Gauss applicata 
a un guscio sferico
Un semplice sistema con tre diverse
superfici gaussiane.



9 . E S E M P I O  G U I D A T O Determina il campo elettrico

Utilizza la superficie gaussiana cilindrica rappresentata nella figura per calcolare il
campo elettrico tra le armature metalliche di un condensatore piano. Ogni armatu-
ra ha una densità di carica superficiale S.

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Calcola il flusso del campo elettrico attra-
verso la superficie laterale del cilindro:

0

Calcola il flusso del campo elettrico attra-
verso le basi del cilindro:

0 � EA

Determina la carica racchiusa nel cilindro:

sA

Applica la legge di Gauss per calcolare il
campo elettrico E:

E � s/e0

O S S E R VA Z I O N I
Poiché all’interno delle armature il campo elettrico è nullo (le armature sono condut-
trici), il flusso attraverso la base di sinistra è nullo.

P R O VA  T U
Supponi di estendere la superficie gaussiana in modo tale che la sua base destra cada
all’interno dell’armatura di destra. La base sinistra della superficie gaussiana resta al
suo posto. Quando vale il flusso del campo elettrico attraverso la nuova superficie
gaussiana? Spiega il risultato ottenuto.

[il flusso attraverso la nuova superficie gaussiana è nullo. Non c’è flusso attraverso
le estremità, né attraverso la parete laterale della superficie cilindrica. Ciò significa
che la carica totale racchiusa dalla superficie gaussiana è nulla, il che risulta evidente
se osserviamo che le due armature del condensatore hanno densità di carica di
segno opposto e di uguale valore assoluto]
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Le superfici gaussiane non debbono essere necessariamente sferiche. Consideria-
mo, ad esempio, una sottile lamina carica che si estende all’infinito, come nella fi-
gura 26. Ci aspettiamo che il campo sia perpendicolare alla lamina: ragioni di sim-
metria, infatti, ci inducono a ritenere che non debba essere inclinato da una parte
o dall’altra. Quindi scegliamo per la nostra superficie gaussiana un cilindro. Così
facendo, nessuna linea si campo attraversa la superficie laterale del cilindro. Il
flusso del campo elettrico attraverso questa superficie gaussiana, quindi, è dovu-
to soltanto al contributo delle due basi, ciascuna di area A, e vale £ � E(2A). Se la
densità di carica sulla lamina è s, la carica interna al cilindro è sA, e la legge di
Gauss ci dice che:

Semplificando l’area troviamo:

Osserviamo che E non dipende in alcun modo dalla distanza dalla lamina, come
avevamo già detto nel paragrafo 5.
Concludiamo questo capitolo con un ulteriore esempio di applicazione della legge
di Gauss.

E =
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2e0

£ = E(2A) =
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▲ FIGURA 26 Legge di Gauss applicata 
a una distribuzione piana di cariche
Un piano carico di estensione infinita e la
superficie gaussiana utilizzata per calcolare
il campo elettrico.
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AT TENZIONE

Applicazione della legge di Gauss

La legge di Gauss è utilizzabile soltanto
quando su una data superficie il campo
elettrico è costante. È solo in questi casi che
il flusso del campo elettrico può essere cal-
colato con facilità.
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Calcolo del flusso del campo elettrico nel caso generale
In tutte le applicazioni che abbiamo esaminato, il calcolo del flusso di è stato fa-
cilitato dal fatto che abbiamo scelto sempre superfici gaussiane che godevano del-
la proprietà di essere perpendicolari o parallele alle linee del campo elettrico. Inol-
tre, il campo elettrico era uniforme su tutta la superficie, e ciò riduceva il calcolo
del flusso a un semplice prodotto. Ma, naturalmente, questo è un caso particolare.
Si possono verificare, infatti, situazioni nelle quali il vettore e la superficie forma-
no un angolo qualsiasi (diverso da 0° o da 90°) e il modulo del campo non è costan-
te in tutti i punti della superficie. In questi casi è utile introdurre il vettore , che ha
come modulo il valore dell’area della superficie e come direzione quella della nor-
male alla superficie. Il verso è arbitrario; nel caso di superfici chiuse, per convenzio-
ne, consideriamo positivo il verso uscente. Se il campo è uniforme, possiamo defini-
re il flusso £ ( ) attraverso la superficie S utilizzando il prodotto scalare � .
Infatti, per definizione, il prodotto scalare tra due vettori è:

1 � 2 � v1v2 cos u

dove u è l’angolo formato dai due vettori. Perciò, � � ES cos u, che corrisponde
alla definizione di flusso che abbiamo dato in precedenza.
Se, invece, il campo non è uniforme su tutta la superficie, occorre procedere nel se-
guente modo (fig. 27):

• suddividiamo la superficie in tante parti ¢S tali che in ognuna di esse il campo
possa essere considerato uniforme;

• calcoliamo, per ogni elemento di superficie ¢S, il flusso ¢£ � � ¢ ;

• infine sommiamo tutti i flussi così ottenuti per avere il flusso totale:

£ (E) � � ¢

Se aumentiamo il numero delle suddivisioni, diminuisce l’area di ogni elemento
¢S, e il calcolo si avvicina sempre più alla precisione, fino a diventare esatto quan-
do il numero di suddivisioni tende all’infinito. In questo caso, le superfici ¢S di-
ventano infinitesime, d , e la somma si trasforma in un integrale di superficie:

£ (E) � �
S

� d

Tale scrittura significa che si calcola il flusso del campo per ogni elemento infini-
tesimo di superficie d e si sommano tutti i flussi infinitesimi così calcolati.S
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▲ FIGURA 27 Calcolo del flusso di 
un campo elettrico non uniforme attraverso
una superficie
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S I N T E S I  D E L  C A P I T O L O
1. La carica elettrica

La carica elettrica è una delle proprietà fondamentali della mate-
ria. Gli elettroni hanno una carica negativa �e, i protoni hanno
una carica positiva �e. Se un corpo ha una carica netta uguale a
zero, come il neutrone, si dice che è elettricamente neutro

Valore della carica elettrica dell’elettrone

Il valore assoluto della carica dell’elettrone è:

Nel SI si misura in coulomb (C).

Conservazione della carica elettrica

La carica elettrica totale dell’universo è costante.

Quantizzazione della carica

La carica elettrica si presenta sempre in quantità discrete, multi-
ple di e.

2. Isolanti e conduttori

Un isolante non permette agli elettroni al suo interno di muo-
versi da un atomo all’altro. Nei conduttori, ogni atomo fornisce
uno o più elettroni che sono liberi di muoversi attraverso tutto il
materiale. 
I semiconduttori hanno proprietà intermedie tra quelle degli
isolanti e dei conduttori.

3. La legge di Coulomb

Le cariche elettriche esercitano le une sulle altre una forza diret-
ta lungo la linea che le congiunge; cariche uguali si respingono,
cariche opposte si attraggono.

Legge di Coulomb per la forza elettrostatica 
tra cariche puntiformi

L’intensità della forza tra due cariche puntiformi q1 e q2 a distan-
za r l’una dall’altra è:

La costante di proporzionalità k in questa espressione è:

k = 8,99 � 109 N � m2>C2

F = k
|q1||q2|

r2

e = 1,60 � 10-19 C

Sovrapposizione delle forze

La forza elettrica su una carica dovuta a due o più cariche è data
dalla somma vettoriale delle singole forze.

Distribuzione delle cariche elettriche su una sfera

Vista dall’esterno, una distribuzione sferica di cariche elettriche si
comporta come una carica equivalente posta nel centro della sfera.

4. Il campo elettrico

Il campo elettrico è la forza esercitata
sull’unità di carica in un dato punto
dello spazio.

Direzione del campo elettrico

Il campo punta nella stessa direzio-
ne della forza cui è sottoposta una ca-
rica campione positiva.

Campo elettrico di una carica puntiforme

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme q ha un’in-
tensità uguale a:

dove r è la distanza dalla carica q.

Sovrapposizione dei campi elettrici

Il campo elettrico totale dovuto a due o più cariche è dato dalla
somma vettoriale dei campi generati dalle singole cariche.

5. Le linee del campo elettrico

Il campo elettrico può essere visualizzato mediante linee traccia-
te seguendo un insieme di regole.

Regole per disegnare le linee del campo elettrico

1) Le linee del campo elettrico puntano sempre nella direzione del
vettore campo elettrico ;

2) partono dalle cariche positive (�) o dall’infinito;
3) terminano sulle cariche negative (�) o all’infinito;
4) sono più dense nelle regioni in cui il campo è più intenso.

Condensatori a facce piane
parallele

Un condensatore a facce piane e
parallele consiste di due lastre
conduttrici parallele (armature),
separate da una distanza finita
d e dotate di cariche elettriche
opposte. Il campo tra le armatu-
re è uniforme per direzione
(perpendicolare alle lastre) e in-
tensità.
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6. La schermatura e la carica per induzione

I conduttori ideali manifestano comportamenti molto interes-
santi, dovuti all’enorme numero di elettroni liberi di muoversi al
loro interno.

Eccesso di carica su un conduttore

Ogni carica in eccesso posta su un conduttore, si muove verso la
sua superficie esterna.

All’interno di un conduttore il campo è nullo

All’interno di un conduttore il campo è nullo.

Campi elettrici sulla superficie di un conduttore

Le linee del campo elettrico incidono ad angolo retto sulla su-
perficie di un conduttore.

Carica per induzione

Un conduttore può essere caricato senza un contatto fisico diret-
to con un altro corpo carico. Il fenomeno è detto carica per indu-
zione.

Messa a terra

Quando si connette un conduttore alla terra si dice che si “met-
te a terra”. La Terra è un ottimo conduttore e può dare o riceve-
re una quantità di elettroni praticamente illimitata.

7. Il flusso del campo elettrico 
e la legge di Gauss

La legge di Gauss stabilisce la relazione tra la carica elettrica rac-
chiusa in una superficie e il flusso del campo elettrico attraverso
la superficie.

Flusso del campo elettrico

Data una superficie di area A che forma un angolo u con un
campo elettrico , il flusso di attraverso A è:

Legge di Gauss

La legge di Gauss stabilisce che se una carica q è racchiusa da una
superficie, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie è:

La costante che appare nell’equazione precedente è la costante
dielettrica (permittività) del vuoto, e0:

La legge di Gauss è utile per calcolare il campo elettrico in siste-
mi dotati di un alto grado di simmetria.

e0 =

1
4pk

= 8,85 � 10-12 C2>N � m2

£ =

q

e0

£ = EA cos u
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Linee del campo elettrico
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V E R I F I C A  D E L L E  C O M P E T E N Z E
10 Due cariche Q1 e Q2 si trovano a distanza R. Se l’intensità del-

le cariche è raddoppiata e la loro distanza pure, che cosa acca-
de alla forza elettrica che si esercita tra le due cariche?

Raddoppia. Quadruplica.
Varia di un fattore 3. Rimane la stessa.

11 Due cariche puntiformi di intensità di �5 mC e �7 mC sono po-
ste sull’asse x rispettivamente in x � 0 e x � 100 cm. Dove devi
posizionare una terza carica sull’asse x affinché non risenta di
alcuna forza a causa della presenza delle altre due cariche?

4,5 cm       45,8 cm       9,2 cm       91,2 cm

Conoscere la definizione del campo elettrico e saperla applicare

12 Tre cariche puntiformi di intensità 2 mC, 3 mC e 4 mC, rispetti-
vamente, sono poste ai vertici di un triangolo equilatero, come
è mostrato nella figura. La forza risultante che agisce sulla ca-
rica di 4 mC è:

1,8 N inclinata di 97° rispetto al semiasse positivo delle or-
dinate.
2,7 N inclinata di 97° rispetto al semiasse positivo delle ascisse.
3,9 N inclinata di 97° rispetto al semiasse positivo delle or-
dinate.
3,9 N inclinata di 97° rispetto al semiasse positivo delle ascisse.

13 Tre cariche uguali sono poste su tre vertici di un quadrato di
lato d. Una quarta carica di uguale intensità si trova nel centro
del quadrato, come è mostrato nella figura. Quale delle frecce
mostrate rappresenta correttamente la risultante delle forze
che agiscono sulla carica nel centro del quadrato?

A
B
C
D

14 Tre cariche puntiformi sono poste ai vertici di un quadrato di
lato d, come è mostrato nella figura. Quale delle frecce mostra-
te rappresenta la direzione e il verso del campo elettrico risul-
tante che agisce sulla carica puntiforme �Q0 che si trova nel
centro del quadrato?

A
B
C
D

B D
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B
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Conoscere i differenti tipi di carica elettrica, l’intensità della carica
più piccola utilizzabile e la differenza tra conduttori e isolanti

1 Se una sbarretta di vetro è strofinata con un pezzo di seta, as-
sume una carica positiva, mentre la seta ne assume una negati-
va. Questo fenomeno indica che la sbarretta di vetro:

è stata strofinata con molto vigore.
non è stata strofinata con molto vigore.
ha ceduto elettroni alla seta. 
ha acquistato elettroni dalla seta.

2 Se un atomo A cede un elettrone all’atomo B:
l’atomo A diventa più negativo dell’atomo B.
l’atomo A acquista più neutroni dell’atomo B.
l’atomo A diventa uno ione positivo e l’atomo B uno ione
negativo. 
l’atomo A diventa uno ione negativo e l’atomo B uno ione
positivo.

3 Le forze elettriche e le forze gravitazionali seguono leggi simi-
li con una differenza particolare:

le forze elettriche obbediscono alla legge dell’inverso del
quadrato della distanza, le forze gravitazionali no.
le forze gravitazionali obbediscono alla legge dell’inverso
del quadrato della distanza, le forze elettriche no.
le forze elettriche sono attrattive, quelle gravitazionali sono
repulsive.
le forze gravitazionali sono sempre attrattive, le forze elet-
triche possono essere sia attrattive sia repulsive.

4 Una differenza importante tra conduttori e isolanti è che:
i conduttori possono condurre l’elettricità e gli isolanti il ca-
lore.
i conduttori possono condurre il calore e gli isolanti l’elettri-
cità.
i conduttori possono condurre sia il calore sia l’elettricità,
mentre gli isolanti non possono condurre né il calore né l’e-
lettricità.
nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Saper utilizzare la legge di Coulomb

5 L’unità di misura della costante k della legge di Coulomb è:
N2 � m2/C N � m2/C2

N � m/C N2 � m/C

6 Due cariche Q1 e Q2 sono a una certa distanza l’una dall’altra.
Il rapporto tra Q1 e Q2 è 1:2. Il rapporto tra la forza che si eser-
cita su Q1 e quella che si esercita su Q2 è:

1:2
1:1 
2:1
nessuna delle precedenti risposte è corretta.

7 Se la distanza tra due cariche è raddoppiata, la forza tra esse è:
raddoppiata.
quadruplicata.
ridotta di un fattore 3.
ridotta di un fattore 4.

8 L’intensità della forza fra due cariche uguali, distanti 2 m l’una
dall’altra, è 4 N. Se raddoppi la loro distanza, l’intensità della
forza risulta:

raddoppiata.
aumentata di un fattore 4.
diminuita di un fattore 4.
la stessa.

9 Se l’intensità di due cariche è raddoppiata, la forza elettrica
che si esercita tra esse è:

raddoppiata. ridotta di un fattore 3.
quadruplicata. ridotta di un fattore 4.B D
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15 Tre cariche puntiformi sono poste ai vertici di un quadrato di
lato d, come è mostrato nella figura. Quale delle frecce mostra-
te rappresenta la direzione e il verso del campo elettrico risul-
tante che agisce sulla carica puntiforme �Q0 che si trova nel
quarto vertice del quadrato?

A
B
C
D

16 Una carica puntiforme Q � 5 � 10�9 C è posta nell’origine di un
sistema di coordinate xOy. Indica qual è l’intensità del campo
elettrico in un punto a distanza 30 cm da questa carica.

200 N/C 400 N/C
300 N/C 500 N/C

17 Due cariche puntiformi di �20 mC e �8 mC distano 20 cm l’u-
na dall’altra. Una carica di �7 mC è posta nel punto medio tra
le due cariche. Qual è la forza elettrica che agisce su questa ca-
rica dovuta alle presenza delle altre due cariche?

17,6 N verso la carica negativa
17,6 N verso la carica positiva
176,4 N verso la carica positiva
176,4 N verso la carica negativa

18 Un elettrone che viaggia lungo l’asse x entra in un campo elet-
trico che è diretto lungo la direzione negativa dell’asse y. Indi-
ca quali sono la direzione e il verso della forza che agisce sul-
l’elettrone.

Direzione y, verso il basso.
Direzione y, verso l’alto.
Direzione x, verso sinistra.
Direzione x, verso destra.

19 Una particella carica che viaggia lungo l’asse x entra in un
campo elettrico diretto lungo la direzione positiva dell’asse y.
Se la particella risente di una forza verso il basso, di quale se-
gno è la sua carica?

Negativo.
Positivo.
Neutro.
Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

C

C

B

A

D

D

D

D

D

C

C

C

B

B

B

B

A

A

A

A

Saper tracciare le linee del campo elettrico e saper utilizzare la legge
di Gauss per determinare il campo elettrico in alcune situazioni

20 Quale delle frecce mostrate nella figura rappresenta la corretta
direzione e il giusto verso del campo elettrico fra i due piatti
metallici?

A 
B
C
D

21 Due cariche puntiformi di �4 mC e �7 mC sono poste all’inter-
no di un cubo di lato 0,1 m. Il flusso del campo elettrico attra-
verso la superficie totale del cubo è:

0,34 � 106 N � m2/C
0,45 � 106 N � m2/C
1,24 � 106 N � m2/C
0,80 � 106 N � m2/C

22 Un campo elettrico uniforme di intensità 6 � 106 N/C è applica-
to a un cubo di lato 0,1 m, come mostrato nella figura. Se il cam-
po elettrico è nella direzione positiva dell’asse x, qual è il flusso
del campo elettrico attraverso la faccia chiara del cubo?

0,6 � 104 N � m2/C 60 � 104 N � m2/C
6 � 104 N � m2/C 600 � 104 N � m2/C

23 Le unità di misura del flusso del campo elettrico sono:
N � m2/C
N � m/C2

N � m/C
N/C
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Q U E S I T I
1 Se un corpo neutro acquista una carica, la carica totale dell’u-

niverso cambia? Giustifica la tua risposta.

2 Il fatto che l’elettrone abbia una carica negativa e il protone
una carica positiva è dovuto a una convenzione stabilita da
Benjamin Franklin. Ci sarebbe stata qualche differenza signifi-
cativa se Franklin avesse scelto la convenzione opposta? C’è
qualche vantaggio nel chiamarle cariche negative e positive
piuttosto che, ad esempio, A e B?

3 Spiega perché un pettine, dopo essere passato tra i capelli, è in
grado di attrarre piccoli pezzi di carta, anche se la carta non è
carica.

4 Dei pezzetti di carta sono attratti da un pettine elettrizzato, ma
non appena lo toccano ne sono subito respinti. Spiega perché.

5 Una sbarretta carica è posta vicino a un corpo sospeso, che vie-
ne respinto dalla sbarretta. Possiamo dedurne che il corpo so-
speso è carico? Giustifica la tua risposta.

6 Una sbarretta carica è posta vicino a un corpo sospeso, che vie-
ne attratto dalla sbarretta. Possiamo dedurne che il corpo so-
speso è carico? Giustifica la tua risposta.

7 Descrivi alcune analogie e differenze tra la legge di Coulomb e
la legge di gravità di Newton.

8 Una carica puntiforme �Q è sospesa a un’altezza H da terra.
Subito sotto la carica c’è una pallina con carica �q e massa m.
Quando la pallina è a un’altezza h da terra, la forza risultante
agente su di essa (elettrica più gravitazionale) è nulla. La palli-
na è in una posizione di equilibrio stabile? Giustifica la tua ri-
sposta.

9 Quattro cariche puntiformi identiche occupano i vertici di
un quadrato. Una quinta carica puntiforme, situata al centro
del quadrato, non è soggetta ad alcuna forza. La quinta cari-
ca è in una posizione di equilibrio stabile? Giustifica la tua
risposta.
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P R O B L E M I
1. La carica elettrica
Prevedi/Spiega Un oggetto elettricamente neutro è portato a
essere carico positivamente. 
a) In linea di principio, la massa dell’oggetto aumenta, diminui-

sce o rimane la stessa?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Per fornire a un oggetto una carica positiva, dobbiamo ri-
muovere uno o più dei suoi elettroni, e questo riduce la
sua massa.

2) Poiché le cariche elettriche sono dotate di massa, fornire
una carica positiva a un oggetto determina un aumento
della sua massa.

3) La carica è conservata e quindi la massa dell’oggetto rima-
ne invariata.

Calcola la carica netta di un sistema costituito da 4,9 � 107 elet-
troni.

Calcola la carica netta di un sistema costituito da:
a) 6,15 � 106 elettroni e 7,44 � 106 protoni;
b) 212 elettroni e 165 protoni.

Quale carica negativa è contenuta in 2 moli di carbonio?

Calcola la carica elettrica totale di 1,5 kg di elettroni e di 1,5 kg
di protoni.

Questo problema fa riferimento alle informazioni contenute
nella Tabella 1 della teoria. 
a) Se strofiniamo un pezzo di vetro con una pelliccia di coni-

glio, che segno avrà la carica elettrica acquistata dai due ma-
teriali? 

b) E nel caso di vetro e gomma?
c) Confronta la situazione descritta in a) con la situazione de-

scritta in b): in quale dei due casi sarà maggiore il valore del-
la carica triboelettrica? Giustifica la tua risposta.

In un contenitore sono presenti 1,85 moli di ossigeno molecola-
re allo stato gassoso. Di tutte queste molecole, una su un milio-
ne ha perso un elettrone. Qual è la carica risultante del gas?

Un sistema di 1525 particelle, tutte elettroni o protoni, ha una
carica netta di �5,456 � 10�17 C.
a) Quanti elettroni ci sono nel sistema?
b) Qual è la massa del sistema?

La figura seguente mostra quattro coppie di sfere conduttrici
identiche, indicando la carica elettrica iniziale di ogni sfera. A
un certo punto le sfere di ogni coppia sono messe in contatto,

8
••

9
••

7
•

6
•

5
•

4
•

3
•

2
•

1
•

consentendo alle cariche di passare da una sfera all’altra. Ordi-
na le coppie di sfere in funzione del valore assoluto della cari-
ca trasferita, dal più piccolo al più grande.

3. La legge di Coulomb
Prevedi/Spiega Supponi che la sfera carica dell’Esempio guida-
to 5 sia di materiale conduttore, anziché isolante. 
a) Ti aspetti che l’intensità della forza fra la carica puntiforme e

la sfera conduttrice sia maggiore, minore oppure uguale alla
forza fra la carica puntiforme e la sfera isolante?

b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?
1) La sfera conduttrice consente alle cariche di muoversi,

dando luogo a una forza maggiore.
2) La carica della sfera è la stessa sia che conduca sia che iso-

li, quindi la forza non varia.
3) La carica sulla sfera conduttrice si disporrà il più lontano

possibile dalla carica puntiforme, dando luogo a una for-
za meno intensa.

Due cariche �q e �q si trovano su vertici opposti di un qua-
drato. Una terza carica sarà soggetta a una forza maggiore tro-
vandosi in uno dei vertici rimasti vuoti o al centro del quadra-
to? Giustifica la tua risposta.

Osserva le tre cariche elettriche A, B e C della figura seguente.
Ordinale rispetto alla forza risultante cui sono sottoposte, dal-
la più piccola alla più grande.

Qual è la distanza tra una carica puntiforme di �11,2 mC e una
carica puntiforme di �29,1 mC se la forza elettrostatica tra loro
ha un’intensità di 1,57 N?

13
•

12
•

11
•

10
•

10 Un protone si muove in una regione in cui è presente un cam-
po elettrico costante. Possiamo dedurre che la velocità del pro-
tone è parallela al campo elettrico? Possiamo dedurre che l’ac-
celerazione del protone è parallela al campo elettrico?
Giustifica la tua risposta.

11 Descrivi alcune differenze tra la carica per induzione e quella
per contatto.

12 Un sistema consiste di due cariche opposte di uguale valore
assoluto, separate da una distanza d. Essendo nulla la carica
totale, possiamo concludere che anche il campo elettrico pro-
dotto dal sistema è nullo? La tua risposta dipende dalla distan-
za d? Giustifica la tua risposta.

13 La forza cui è soggetta la carica 1 nel punto A è diversa, per in-
tensità e verso, da quella cui è soggetta la carica 2 nel punto B.
Possiamo dedurre che il campo elettrico nel punto A è diverso
da quello nel punto B?

14 Un campo elettrico può esistere nel vuoto? Giustifica la tua ri-
sposta.

15 Spiega come mai le linee di un campo elettrico non si interse-
cano mai.

16 La carica q1 si trova all’interno di una superficie gaussiana
chiusa, la carica q2 è appena al di fuori di tale superficie. Il flus-
so del campo elettrico attraverso la superficie dipende dalla
carica q1? Dipende dalla carica q2? Giustifica la tua risposta.

17 Nella domanda precedente, il campo elettrico in un punto del-
la superficie gaussiana dipende dalla carica q1? Dipende da q2?
Giustifica la tua risposta.

18 La legge di Gauss ci può informare sulla quantità di carica con-
tenuta all’interno di una superficie gaussiana. Ci può informa-
re anche sulla sua posizione? Giustifica la tua risposta.

19 Spiega perchè la legge di Gauss non è utile per calcolare il
campo elettrico di un disco carico.
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A B

–q –5q

+13q+15q

C D
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La forza di attrazione elettrostatica tra due cariche puntiformi
di �8,44 � 10�6 C e Q è 0,975 N quando la distanza tra le cariche
è uguale a 1,31 m. Determina il segno e il modulo della carica Q.

Se la velocità dell’elettrone dell’Esempio svolto 1 della teoria fos-
se pari a 7,3 � 105 m/s, quale sarebbe il corrispondente raggio
orbitale?

Due cariche puntiformi, la prima di �3,13 � 10�6 C e la seconda
di �4,47 � 10�6 C, distano 25,5 cm.
a) Calcola il modulo della forza elettrostatica che agisce sulla

carica positiva.
b) Il valore assoluto della forza che agisce sulla carica negativa

è maggiore minore, uguale a quella che agisce sulla carica
positiva? Giustifica la tua risposta.

Quando due ioni identici vengono separati da una distanza di
6,2 � 10�10 m, la forza elettrostatica che ognuno esercita sul-
l’altro è di 5,4 � 10�9 N. Quanti elettroni sono stati persi da
ogni ione?

Una sfera di raggio 4,42 cm ha una densità di carica superfi-
ciale di carica uniforme pari a �12,1 mC/m2 ed esercita una
forza elettrostatica di modulo 46,9 � 10�3 N su una carica pun-
tiforme �1,95 mC. Determina la separazione tra la carica pun-
tiforme e il centro della sfera.

Sapendo che q � �12 mC e d � 16 cm, determina la direzione e
il modulo della forza elettrostatica esercitata sulla carica pun-
tiforme q1 nella figura seguente.

Tre cariche, q1 � �q, q2 � �q e q3 � �q, si trovano ai vertici di
un triangolo equilatero, come è illustrato nella seguente figura. 
a) Disponi le cariche rispetto all’intensità della forza cui sono

soggette, in ordine crescente. Indica i casi di parità, se si pre-
sentano.

b) Calcola l’angolo u che definisce la direzione della forza che
agisce su q1. Nota come u sia misurato ruotando in senso an-
tiorario dall’asse x.

c) Ripeti il punto b) per la carica q2.
d) Ripeti il punto b) per la carica q3.

Riferendoti alla figura del problema precedente e sapendo che
q � �12 mC e d � 19 cm:
a) determina la direzione e il modulo della forza elettrostatica

esercitata sulla carica puntiforme q2;
b) come cambierebbero le tue risposte se si triplicasse la distan-

za d?

Supponi che la carica q2 del problema 19 possa essere spostata
a sinistra o a destra lungo la linea che congiunge q1 e q3. Dato 
q � �12 mC, calcola a quale distanza da q1 la forza cui è sotto-
posta q2 si annulla. (Le cariche q1 e q3 sono separate da una di-
stanza fissa di 32 cm).
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Calcola il raggio orbitale per il quale l’energia cinetica dell’elet-
trone nell’Esempio svolto 1 della teoria è 1,51 eV. 
(Nota: 1 eV � 1 elettronvolt � 1,6 � 10�19 J.)

Una carica puntiforme q � �0,35 nC è situata nell’origine. Do-
ve deve essere posto un protone affinché la forza che agisce su
di esso sia esattamente l’opposto del suo peso? (Sia y l’asse
verticale e x l’asse orizzontale).

Una carica puntiforme q � �0,35 nC è situata nell’origine. Do-
ve deve essere posto un elettrone affinché la forza elettrica che
agisce su di esso sia esattamente l’opposto del suo peso? (Sia y
l’asse verticale e x l’asse orizzontale)

Determina la direzione e il modulo della forza elettrostatica ri-
sultante alla quale è soggetta la carica puntiforme q2 nella fi-
gura seguente. Poni q � �2,4 mC e d � 33 cm.

a) Determina la direzione e il modulo della forza elettrostatica
risultante esercitata sulla carica puntiforme q3 della figura
precedente. Poni q � �2,4 mC e d � 27 cm. 

b) Come cambierebbero le tue risposte se la distanza d raddop-
piasse?

Due cariche puntiformi giacciono sull’asse x. La carica A di
�9,9 mC è nell’origine e una carica di �5,1 mC si trova in 
x � 10,0 cm.
a) In quale posizione x dovrebbe trovarsi una terza carica q3

per essere in equilibrio?
b) La tua risposta al punto precedente dipende dal segno di q3?

Un sistema consiste di due cariche puntiformi positive, q1 e 
q2 � q1. La carica totale del sistema è �62,0 mC e ogni carica è
soggetta a una forza elettrostatica di intensità pari a 85,0 N,
quando la distanza tra le cariche è 0,270 m. Determina q1 e q2.

Le cariche puntiformi mostrate nella seguente figura hanno i
valori: q1 � �2,1 mC, q2 � �6,3 mC, q3 � �0,89 mC.
a) Sapendo che la distanza d è di 4,35 cm, determina la direzio-

ne e il modulo della forza elettrostatica risultante cui è sog-
getta la carica puntiforme q1.

b) Come cambierebbero le tue risposte se la distanza d raddop-
piasse? Giustifica la tua risposta.

Con riferimento al problema precedente, supponi che il modu-
lo della forza elettrostatica risultante sulla carica puntiforme q2
valga 0,65 N.
a) Calcola la distanza d.
b) Qual è la direzione della forza risultante esercitata su q2?
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a) Se il nucleo dell’Esempio svolto 1 ha una carica pari a �2e (co-
me sarebbe se fosse ad esempio un nucleo di elio) la velocità
dell’elettrone sarebbe maggiore, minore o uguale a quella
trovata nell’esempio svolto? Giustifica la tua risposta.

b) Calcola la velocità dell’elettrone per un nucleo di carica �2e.

Quattro cariche puntiformi sono collocate ai vertici di un qua-
drato di lato a. Due delle cariche valgono �q e due �q. Deter-
mina il modulo e la direzione della forza elettrica risultante
esercitata su una carica �Q, collocata al centro del quadrato,
per ognuna delle seguenti disposizioni delle cariche:
a) cariche di segno alterno (�q, �q, �q, �q) passando da un

vertice a quello adiacente;
b) le due cariche positive nei vertici superiori del quadrato e le

due negative in quelli inferiori.

Due cariche puntiformi identiche si trovano nello spazio libero
e sono connesse da una cordicella lunga 7,6 cm. La tensione
della cordicella è pari a 0,21 N.
a) Calcola il modulo di ognuna delle cariche.
b) Usando le informazioni date nel problema, è possibile deter-

minare il segno delle cariche? Giustifica la tua risposta.
c) Calcola la tensione nella cordicella se �1,0 mC si trasferisco-

no da una carica puntiforme all’altra.

I centri di due sfere, rispettivamente di raggio 7,2 cm e 4,7 cm,
sono separati da una distanza di 33 cm. Le sfere hanno una di-
stribuzione di carica uniforme; la loro carica totale è di �55 mC
e la forza con cui si respingono è pari a 0,75 N. Qual è la densità
di carica superficiale su ogni sfera?

Due cariche puntiformi, q1 e q2, si trovano sull’asse x: q1 è in 
x � 0 e q2 in x � d. Una terza carica puntiforme, �Q, si trova in
x � 3d/4. Se la forza elettrostatica risultante che agisce sulla
carica �Q è nulla, qual è la relazione fra q1 e q2?

4. Il campo elettrico
Due cariche elettriche sono separate da una distanza d. Sul
segmento che le unisce esiste un punto in cui il campo elettrico
risultante è nullo. 
a) Le cariche hanno segno uguale o segno opposto? Giustifica

la risposta. 
b) Se il punto in cui il campo è nullo è più vicino alla carica 1, il

valore di quest’ultima è maggiore o minore di quello della
carica 2? Giustifica la risposta.

Indica qual è il modulo del campo elettrico prodotto da una ca-
rica di 7,50 mC a una distanza di:
a) 1,00 m;    b) 2,00 m.

Una carica di �5,0 mC è soggetta a una forza di 0,44 N nella
direzione positiva dell’asse y. Se al posto di questa carica ne
prendiamo una di �2,7 mC, a quale forza sarà soggetta?

Due cariche puntiformi giacciono sull’asse x. La prima, di 
�6,2 mC, si trova nell’origine; la seconda, di �9,5 mC si trova in
x � 10,0 cm. Indica qual è il campo elettrico risultante in:
a) x � �4,0 cm;    b) x � �4,0 cm.

Un oggetto con una carica di �3,6 mC e una massa di 0,012 kg
è sottoposto a una forza elettrica verso l’alto, dovuta a un cam-
po elettrico uniforme; il modulo della forza è uguale al peso
dell’oggetto.
a) Determina la direzione e il modulo del campo elettrico;
b) determina la direzione e il modulo dell’accelerazione del-

l’oggetto nel caso in cui la sua carica elettrica raddoppi e la
massa rimanga la stessa.

Due cariche puntiformi di uguale modulo distano tra loro 
7,5 cm. Nel punto medio della congiungente, il modulo del
campo elettrico risultante vale 45 N/C. Calcola il modulo del-
le cariche.
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In ognuno dei vertici di un triangolo equilatero di lato 0,21 m è
posta una carica puntiforme q � �4,7 mC.
a) Qual è il modulo del campo elettrico nel punto medio di

ognuno dei lati del triangolo?
b) Il modulo del campo elettrico al centro del triangolo è mag-

giore, minore o uguale a quello nel punto medio del lato?
Giustifica la tua risposta.

Quattro cariche puntiformi, ognuna di modulo q, sono collo-
cate ai vertici di un quadrato di lato a. Due delle cariche sono
�q e due sono �q. Le cariche sono sistemate in uno dei due
modi seguenti:
1) cariche di segno alterno (�q, �q, �q, �q) passando da un

vertice a quello adiacente;
2) le due cariche positive nei vertici superiori del quadrato e le

due negative in quelli inferiori.
a) In quale caso il campo elettrico al centro del quadrato ha in-

tensità maggiore? Giustifica la tua risposta.
b) Calcola il campo elettrico al centro del quadrato per ognuno

dei due casi.

Il campo elettrico nel punto x � 5,00 cm e y � 0 punta nella di-
rezione positiva dell’asse x con un modulo di 10,0 N/C. Nel
punto x � 10,0 cm e y � 0 il campo elettrico punta nella dire-
zione positiva dell’asse x con un modulo di 15,0 N/C. Assu-
mendo che tale campo elettrico sia prodotto da una singola ca-
rica puntiforme, determina la sua posizione, il suo segno e il
suo modulo.

5. Le linee del campo elettrico
La figura seguente mostra le linee del campo elettrico intorno
a un sistema di tre cariche. La carica centrale è q2 � �10,0 mC.
a) Qual è il segno di q1 e q3?
b) Calcola l’intensità di q1 e q3.

Traccia un diagramma qualitativo delle linee di campo prodotte
da due cariche positive uguali, �q, separate da una distanza d.

Traccia un diagramma qualitativo delle linee di campo prodot-
te da due cariche, �q e �q, separate da una distanza d.

Con riferimento alla figura del problema 46, supponi che q2 sia
sconosciuta e invece si sappia che q1 � q2 � �2,5 mC. Determi-
na q1, q2 e q3.

Traccia un diagramma qualitativo delle linee di campo prodot-
te da quattro cariche, �q, �q, �q e �q, disposte in senso orario
ai quattro vertici di un quadrato di lato d.

Supponi che l’intensità del campo elettrico tra le piastre dell’E-
sempio svolto 8 cambi, e che sia attaccato alla cordicella un nuo-
vo oggetto con una carica di �2,05 mC. Se la tensione della cor-
dicella è 0,450 N e l’angolo che quest’ultima forma con la
verticale è di 16°, determina:
a) la massa dell’oggetto;
b) il modulo del campo elettrico.
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7. Il flusso del campo elettrico 
e la legge di Gauss

Prevedi/Spiega La superficie gaussiana 1 ha area doppia ri-
spetto alla superficie gaussiana 2. Entrambe le superfici rac-
chiudono la stessa carica Q. 
a) Il flusso del campo elettrico attraverso la superficie 1 è mag-

giore, minore o uguale al flusso attraverso la superficie 2? 
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) La superficie gaussiana 2 è più vicina alla carica, poiché
ha l’area minore. Perciò ha il flusso maggiore.

2) Le due superfici racchiudono la stessa carica e quindi han-
no lo stesso flusso.

3) Il flusso del campo elettrico è proporzionale all’area.
Quindi la superficie gaussiana 1 ha il flusso maggiore.

Ordina le superfici gaussiane rappresentate nella figura 35 per
valori crescenti del flusso del campo elettrico, partendo da
quella con il flusso maggiormente negativo. Indica i casi di
uguaglianza, se ce ne sono.

Un campo elettrico uniforme di intensità 25 000 N/C forma un
angolo di 37° con una superficie piana di area 0,0153 m2. Qual
è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie in que-
stione?

Una superficie racchiude le cariche q1 � 3,2 mC, q2 � 6,9 mC e
q3 � �4,1 mC. Calcola il flusso del campo elettrico attraverso la
superficie.

Un campo elettrico uniforme di modulo 6,00 � 103 N/C punta
verso l’alto. Una scatola da scarpe vuota e chiusa ha un coper-
chio e un fondo che misurano 35,0 cm	25,0 cm ed è alta 20,0 cm.
a) Attraverso quale lato della scatola si ha il maggior flusso di

campo elettrico positivo? Attraverso quale lato si ha il mag-
gior flusso negativo? Per quali lati il flusso del campo elettri-
co è nullo?

b) Calcola il flusso del campo elettrico attraverso ognuno dei
sei lati della scatola.
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Le cellule nervose sono cilindri lunghi e stretti lungo i quali viag-
giano scariche elettriche (impulsi nervosi). La membrana cellula-
re di una tipica cellula nervosa è formata da una parete interna e
da una esterna, separate da una distanza di 0,10 mm. Il campo
elettrico all’interno della membrana cellulare è di 7,0 � 105 N/C.
Ipotizzando che la membrana cellulare possa essere paragonata
a un condensatore a facce piane parallele, determina la densità di
carica delle pareti interne ed esterne della cellula.

Il flusso del campo elettrico attraverso ognuno dei sei lati di
una scatola rettangolare è:
£1 � �150,0 N � m2/C £4 � �175,0 N � m2/C
£2 � �250,0 N � m2/C £5 � �100,0 N � m2/C
£3 � �350,0 N � m2/C £6 � �450,0 N � m2/C
Qual è la carica presente nella scatola?

Considera una superficie gaussiana sferica e tre cariche 
q1 � 1,61 mC, q2 � �2,62 mC e q3 � 3,91 mC. Calcola il flusso
del campo elettrico attraverso la superficie gaussiana nel caso
in cui questa racchiuda completamente:
a) solo le cariche q1 e q2;
b) solo le cariche q2 e q3;
c) tutte e tre le cariche;
d) supponi che una quarta carica, Q, sia aggiunta alla situazio-

ne descritta nel punto c). Determina il segno e il modulo di
Q che serve per azzerare il flusso del campo elettrico attra-
verso la superficie.

Un sottile filo metallico di lunghezza infinita ha una carica per
unità di lunghezza pari a l. Usando la superficie gaussiana ci-
lindrica rappresentata nella figura seguente, dimostra che l’in-
tensità del campo elettrico prodotto dal filo a una distanza ra-

diale r è data dall’equazione E � .

Si noti che il campo elettrico si allontana sempre dal filo in di-
rezione radiale.
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P R O B L E M I  D I  R I E P I L O G O
Prevedi/Spiega Un elettrone e un protone si trovano in una
determinata zona, lontani da qualunque altro oggetto. Le par-
ticelle si muovono una verso l’altra, a causa della mutua attra-
zione elettrica.
a) Quando si incontrano, l’energia cinetica dell’elettrone è

maggiore, minore o uguale a quella del protone? 
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Il protone ha una massa maggiore e, poiché l’energia cine-
tica è proporzionale alla massa, avrà una maggiore ener-
gia cinetica.

2) Le due particelle subiscono la stessa forza, ma l’elettrone più
leggero si muove più velocemente e quindi il lavoro com-
piuto su di esso e la sua energia cinetica sono maggiori.

3) La stessa forza agisce sulle due particelle. Esse avranno
quindi la stessa energia cinetica.
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Un elettrone (carica � �e) è in orbita intorno a un nucleo di
elio (carica � �2e). Il modulo della forza esercitata sul nucleo
di elio dall’elettrone è maggiore, minore o uguale a quello del-
la forza che il nucleo di elio esercita sull’elettrone? Giustifica
la tua risposta.

Un protone viene liberato in un campo elettrico uniforme di
modulo 1,08 � 105 N/C. Calcola la velocità del protone dopo
che ha viaggiato per 1,00 cm e per 10,0 cm.

Un piccolo oggetto di massa 0,015 kg e carica 3,1 mC è appeso
al soffitto mediante una corda. Un secondo piccolo oggetto con
una carica di 4,2 mC si trova 1,2 m in linea verticale al di sotto
della prima carica. Calcola il campo elettrico nella posizione
della carica più alta dovuto alla carica più bassa e la tensione
nel filo.
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In questo momento, il numero degli elettroni presenti nel tuo
corpo è praticamente uguale al numero dei protoni e la carica
risultante del tuo corpo è nulla. Supponiamo, però, che il tuo
corpo si allontani dall’equilibrio di carica per l’1%, e che lo
stesso capiti al corpo del tuo amico, che si trova a 1 m da te. 
a) Calcola l’intensità della forza alla quale siete sottoposti en-

trambi, assumendo che il tuo corpo sia formato essenzial-
mente da 70 kg di acqua;

b) confronta il risultato ottenuto con il tuo peso.

Considera un sistema di tre cariche puntiformi distribuite sul-
l’asse x. La carica 1 si trova in x � 0, la carica 2 in x � 0,20 m e
la carica 3 in x � 0,40 m. Le cariche, inoltre, hanno i seguenti
valori: q1 � �19 mC, q2 � q3 � �19 mC.
a) Il campo elettrico si annulla in un punto dell’asse x compreso

tra x � 0,20 m e x� 0,40 m. Il punto in cui il campo è nullo si
trova in x � 0,30 m, a sinistra del punto x � 0,30 m oppure a
destra di x � 0,30 m? Giustifica la tua risposta. 

b) Determina il punto in cui E � 0 tra x � 0,20 m e x � 0,40 m.

A una distanza radiale di 47,7 cm, il campo elettrico del sottile filo 
metallico carico del problema 60 ha un’intensità di 35 400 N/C.
a) Usando il risultato dato nel problema 60, calcola il modulo

della carica per unità di lunghezza del filo.
b) A quale distanza dal filo il modulo del campo elettrico è

uguale a (35 400 N/C)?

Un sistema che consiste interamente di elettroni e protoni ha una
carica netta di 1,84 � 10�15 C e una massa netta di 4,56 � 10�23 kg.
Quanti elettroni e protoni ci sono nel sistema?

Tre cariche si trovano ai vertici di un triangolo equilatero di la-
to a � 0,93 m, come mostrato nella figura seguente. Le cariche
1 e 3 valgono �7,3 mC, la carica 2 vale �7,3 mC.
a) Determina il modulo e la direzione della forza risultante

agente sulla carica 3.
b) Se la carica 3 è spostata nell’origine, la forza risultante agen-

te su di essa sarà maggiore, minore o uguale alla forza risul-
tante calcolata nel punto a)? Giustifica la tua risposta.

c) Determina la forza risultante sulla carica 3 nell’origine.

Dodici cariche puntiformi identiche q sono distribuite uniforme-
mente sulla circonferenza di un cerchio di raggio R. Il cerchio ha
il centro nell’origine. Una delle dodici cariche, che si trova sul
semiasse positivo delle x, viene spostata al centro del cerchio.
Determina la direzione e l’intensità della forza elettrica risul-
tante esercitata su questa carica.

La membrana cellulare in una cellula nervosa ha uno spessore
di 0,12 mm.
a) La membrana cellulare può essere paragonata a un conden-

satore a facce parallele con una densità di carica superficiale
di 5,9 � 10�6 C/m2; calcola il campo elettrico all’interno del-
la membrana.

b) Se lo spessore della membrana raddoppiasse, il campo au-
menterebbe, diminuirebbe o rimarrebbe uguale? Giustifica
la tua risposta.

Un quadrato di lato L ha una carica puntiforme in ognuno
dei suoi vertici. Due vertici diagonalmente opposti hanno ca-
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riche uguali a �2,25 mC; gli altri due vertici hanno cariche Q. 
Determina il modulo e il segno delle cariche Q nel caso in cui
ognuna delle cariche da 2,25 mC sia soggetta a una forza risul-
tante pari a zero.

Supponi che una carica �Q si trovi sulla Terra e un’altra carica
�Q sia sulla Luna.
a) Calcola il valore di Q necessario a neutralizzare l’attrazione

gravitazionale tra la Terra e la Luna.
b) Come cambierebbe la tua risposta se la distanza tra la Terra

e la Luna raddoppiasse? Giustifica la tua risposta.

Due piccole palline di plastica sono appese a un filo di massa
trascurabile. Ogni pallina ha una massa di 0,14 g e una carica
di intensità q. Le palline si attraggono a vicenda e i fili ai quali
sono attaccate formano un angolo di 20,0° con la verticale, co-
me mostrato nella figura seguente. Determina:
a) il modulo della forza elettrica che agisce su ogni pallina;
b) la tensione in ognuno dei fili;
c) il modulo della carica presente sulle palline.

Una piccola sfera con carica di �2,44 mC è attaccata a una molla
orizzontale a riposo; la costante elastica della molla è 89,2 N/m.
La molla si estende lungo l’asse x e la sfera è ferma su una su-
perficie senza attrito, con il centro nell’origine. Una carica pun-
tiforme Q � �8,55 mC è spostata lentamente dall’infinito a un
punto x � d � 0 sull’asse x. Ciò causa lo spostamento della sfe-
ra fino alla posizione x � 0,124 m. Determina d.

Una sfera di metallo con raggio di 5,0 cm ha una carica di 0,40 mC
distribuita uniformemente sulla superficie.
a) Qual è la densità superficiale di carica della sfera?
b) Una seconda sfera di metallo ha una carica uniforme di

0,80 mC sulla sua superficie. Se la densità di carica è la stes-
sa per entrambe le sfere, qual è il raggio della seconda sfera?

Quando un impulso si propaga lungo una cellula nervosa, il
campo elettrico attraverso la membrana cellulare cambia da
7,0 � 105 N/C in una direzione a 3,0 � 105 N/C nella direzione
opposta. Paragonando la membrana cellulare a un condensato-
re a facce piane parallele, calcola il valore assoluto della varia-
zione di densità di carica sulle pareti della membrana cellulare.

La Terra genera un campo elettrico che a livello del suolo può
essere considerato uniforme. Il suo modulo è pari a 110 N/C
ed è diretto radialmente verso l’interno, verso il centro della
Terra.
a) Determina la densità di carica superficiale (segno e modulo)

sulla superficie della Terra.
b) Sapendo che il raggio della Terra è di 6,38 � 106 m, calcola la

carica elettrica totale presente sulla Terra.
c) Se la Luna possedesse la stessa quantità di carica elettrica di-

stribuita uniformemente sulla sua superficie, il campo elet-
trico sulla sua superficie sarebbe maggiore, minore o uguale
a 110 N/C? Giustifica la tua risposta.

a) Calcola la forza elettrica tra una particella alfa (q � �2e) e
un nucleo di oro (q � �79e) quando vengono posti a una di-
stanza di 0,45 nm.

b) Qual è l’accelerazione della particella alfa a questa distanza?
(Una particella alfa è il nucleo di un atomo di elio. Esso consiste
in due protoni e due neutroni e ha massa di 6,64 � 10�27 kg).
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F O C U S  S U Le api e l’adesione elettrostatica

Vi è mai capitato di estrarre i vestiti dall’asciugatrice e di vedere che restano
“incollati” tra di loro? Vi è mai capitato di prendere la scossa nel toccare una
maniglia dopo aver camminato su un tappeto? Se la risposta è sì, allora ne
sapete già un bel po’ sull’elettricità statica.
Benjamin Franklin dimostrò che la scarica che prendiamo dopo aver cammi-
nato sul tappeto, fatte le debite proporzioni, è anche alla base dei lampi e dei
fulmini. Dalla sua intuizione nacquero i parafulmini, grazie ai quali l’elettri-
cità viene scaricata a terra senza rischi per l’edificio che ospita il parafulmine.
Oggi l’elettricità statica trova impiego in numerose applicazioni tecnologiche,
dalle fotocopiatrici ai precipitatori elettrostatici utilizzati per purificare le
emissioni delle ciminiere. Esistono addirittura salatrici elettrostatiche per da-
re alle patatine quel gusto salato che ci piace tanto!
Anche gli organismi viventi sfruttano l’elettricità statica: quest’ultima, infat-
ti, ha un ruolo fondamentale nel processo di impollinazione. Pensate a un’a-
pe che vola da un fiore all’altro. L’aria che scorre sul suo corpo e sulle sue ali
la porta ad acquistare una carica elettrica, proprio come capita a voi quando
i vostri piedi strisciano sul tappeto. Anche se la carica dell’ape può essere di soli 93 pC, è più che sufficiente per attrarre i grani di pol-
line presenti nelle vicinanze, proprio come un pettine carico può attrarre dei pezzetti di carta. Il risultato? Un’ape ricoperta di polline
come nella foto, che trasporta inconsapevolmente il polline da un fiore all’altro. La prossima volta che vi capiterà la seccatura dei ve-
stiti incollati per l’elettricità statica, quindi, ricordatevi che quella stessa forza contribuisce a impollinare le piante indispensabili alla
vita sulla Terra.
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Una palla di 20,0 g è appesa a una corda. Quando un campo
orizzontale uniforme di modulo 5510 N/C è applicato nella di-
rezione positiva dell’asse x, la palla si muove nella direzione
negativa dell’asse x. Dopo che la palla si è fermata, la corda
forma un angolo di 10,0° con la verticale.
a) Quali sono il segno e il modulo della carica presente sulla

palla?
b) Qual è la tensione cui è sottoposta la corda?

Un oggetto di massa m � 3,1 g e carica Q � �48 mC è attaccato
a una cordicella ed è immerso in un campo elettrico uniforme,
formante un angolo di 30,0° con il piano orizzontale, come mo-
strato nella seguente figura. Quando la cordicella è orizzonta-
le l’oggetto è in equilibrio statico. Determina:
a) il modulo del campo elettrico;
b) la tensione nella cordicella.

Un piccolo oggetto carico positivamente, dotato di una massa
di 4,12 � 10�3 kg, è posto in un campo elettrico uniforme di mo-
dulo 8,78 � 103 N/C. Quando viene lasciato libero, l’oggetto ac-
celera nella direzione negativa dell’asse y con accelerazione di
modulo 6,14 � 103 m/s2.
Determina:
a) la carica sull’oggetto;
b) la direzione del campo elettrico.
c) Se la carica e la massa dell’oggetto raddoppiano, che effetto

si avrà sull’accelerazione? Giustifica la tua risposta.

La seguente figura mostra un elettrone che entra in un condensa-
tore a facce piane e parallele con una velocità di 5,45 � 106 m/s.
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Quando l’elettrone esce dal condensatore, il campo elettrico di
quest’ultimo lo ha deflesso verso il basso di 0,618 cm. Determina:
a) l’intensità del campo elettrico nel condensatore;
b) la velocità dell’elettrone quando esce dal condensatore.

Un filo metallico lungo e sottile possiede una carica per unità
di lunghezza (densità lineare di carica) di �5,50 � 10�7 C/m.
a) Determina il flusso del campo elettrico attraverso una super-

ficie gaussiana cilindrica di raggio 43 cm e lunghezza 71 cm
centrata sul filo;

b) calcola l’intensità del campo elettrico sulla porzione curva
della superficie gaussiana.

Due cariche puntiformi, �2q e �5q, sono separate da una di-
stanza d. Determina la posizione, il segno e il modulo di una
terza carica puntiforme in modo che sia nulla la forza elettro-
statica risultante per ognuna delle tre cariche.

Quattro identiche cariche �Q occupano i vertici di un quadra-
to di lato a. Una quinta carica, q, può essere posta in qualsiasi
posizione si desideri. Determina la posizione e il valore della
quinta carica affinché la forza elettrica risultante su ognuna
delle quattro cariche originali, �Q, sia pari a zero.

Due sfere conduttrici identiche hanno i centri separati da una
distanza di 45 cm e hanno cariche differenti. Inizialmente le
sfere si attraggono con una forza di 0,095 N. A un certo punto,
le sfere vengono collegate attraverso un filo metallico condut-
tore. Dopo aver rimosso il filo, le sfere risultano cariche positi-
vamente e si respingono con una forza di 0,032 N.
Determina le cariche finali e le cariche iniziali delle sfere.
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Quanti elettroni bisogna sottrarre a un’ape per produrre una
carica di �93,0 pC?

1,72 � 10�9

5,81 � 108

1,02 � 1020

1,49 � 1029

Immagina che due api, ognuna con una carica di 93,0 pC, si
trovino a 1,20 cm di distanza. Trattando le api come cariche
puntiformi, qual è l’intensità della forza elettrostatica alla qua-
le sono sottoposte? (Per confronto, il peso di un’ape di 0,140 g
è 1,37 � 10�3 N)

6,01 � 10�17 N
6,48 � 10�9 N
5,40 � 10�7 N
5,81 � 10�3 N

La forza richiesta per staccare un granulo di polline dal pistil-
lo di un avocado è circa 4,0 � 10�8 N. Qual è la massima distan-
za alla quale la forza elettrostatica fra un ape e il granulo è suf-
ficiente a staccare il polline? Considera il granulo e l’ape come
cariche puntiformi e assumi che il polline abbia carica opposta
in segno e uguale in intensità rispetto all’ape.

4,7 � 10�7 m
1,9 mm
4,4 cm
220 m

La Terra genera un campo elettrico il cui valore assoluto è di
110 N/C. Qual è la forza esercitata da tale campo su un’ape
dotata di una carica di 93,0 pC?

1,76 � 10�17 N
8,45 � 10�13 N
1,02 � 10�8 N
1,13 � 10�6 N
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A
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When adhesive tape is pulled from a dispenser, the detached
tape acquires a positive charge and the remaining tape in the
dispenser acquires a negative charge. If the tape pulled from
the dispenser has 0,14 mC of charge per centimeter, what
length of tape must be pulled to transfer 1,8 � 1013 electrons to
the remaining tape?

If a charge of 0,30 C passes through a person’s chest in 1,0 s,
the heart can go into ventricular fibrillation, a nonrhythmic
“fluttering” of the ventricles that results in little or no blood
being pumped to the body. If this rate of charge transfer per-
sists for 4,5 s, how many electrons pass through the chest?

Under normal conditions, the electric field at the surface of the
Earth points downward, into the ground. What is the sign of
the electric charge on the ground?

A point charge at the origin of a coordinate system produces
the electric field on the x axis at the loca-
tion . Determine the sign and magnitude of the
charge.

Five point charges, ,
and , are placed in the vicinity of an insulating spher-
ical shell with a charge �Q, distributed uniformly over its sur-
face, as indicated in the following figure. Rank the point
charges in order of increasing magnitude of the force exerted
on them by the sphere. Indicate ties where appropriate.

x = -0,75 m
E
!

= (36 000 N>C)xN
95
•

94
•
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q5 = -5q
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q1 = +q, q2 = +2q, q3 = -3q,q4 = -4q92
•

I n  E n g l i s h

q2 = +2q

q5 = –5q

q4 = –4q

q3 = –3q

q1 = +q

+Q
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