
1) Due cariche puntiformi uguali, poste all’interno di una lastra di vetro  7r  a una distanza

di  15  cm l’una  dall’altra,  si  respingono  con  una  forza  di  10 20 N.  Calcola  il  valore  di

ciascuna carica.

2) Due sferette aventi la stessa carica positiva, poste a una distanza di 10 cm nel vuoto, si

respingono con una forza di 10 2 N. Quanto vale la loro carica?

3) Due cariche  Cq 4,01   e  Cq 1,02  sono poste nel vuoto agli estremi di un segmento

lungo 10 cm. Determina direzione, verso e modulo della forza che agisce su una terza carica

pari a C02,0 posta lungo il segmento a una distanza di 7 cm dalla prima carica.

4) Quattro  cariche  Cq 4,01  ,  Cq 1,02  ,  Cq 2,03   e  Cq 01,04  sono  poste  nel

vuoto ai vertici di un quadrato di lato 5 cm. Determina direzione, verso e modulo della forza

che agisce sulla carica  2q .

5) Una carica Q si trova nel vuoto e produce in un punto P un campo elettrico di modulo

C

N4100,2  . Il punto P si trova a una distanza di 40 cm da Q. 

 Determina Q;

 determina il campo elettrico che genererebbe la stessa carica Q nel punto P se fosse in olio

invece che nel vuoto  5,2r .

6) In una zona di spazio vuoto sono presenti tre cariche elettriche: 1q = 3,75 410 C, 

      2q = - 4,58 410 C e 3q = 6,18 410 C. Considera tre superfici chiuse: S A  contenente solo

1q e 2q ; S B  contenente solo 2q e 3q  ed S C  contenente tutte e tre le cariche. Calcolo il flusso del

campo elettrico attraverso le tre superfici.

7) Due lastre parallele, di forma quadrata di lato 20 cm, sono mantenute alla distanza di 4 mm.

Le facce delle lastre che si trovano una di fronte all’altra hanno carica, rispettivamente, di 25

nC e  -25 nC. Determina l’intensità del campo elettrico nello spazio vuoto compreso tra le

due lastre   e all’esterno. Se all’interno è presente un corpo carico sul quale agisce la forza

F = 2103,5  N, a quanto è uguale  la carica del corpo?



8) Due lastre parallele, la cui distanza è molto piccola relativamente alla lunghezza delle

lastre stesse, presentano distribuzioni superficiali di carica omogenee di segno opposto, con

una densità superficiale di carica di  2
710
m

C . La superficie di ogni piastra è di 400 cm 2 .

Determina la carica totale contenuta su ognuna delle due lastre, l’intensità del campo tra le

due distribuzioni, la forza che agirebbe su una carica negativa di  C1010 posta tra le due

lastre.


