
ELETTRICITÀ: CARICHE, CAMPI, FORZE ELETTRICHE 

scusa la banalità di questi appunti: ti sarei grato se mi segnalassi errori. 

Formula della Legge di Coulomb 𝐹 = 𝑘0
|𝑄1|∙|𝑄2|

𝑟²
  ove 𝑘0 ≅ 8,99 ∙ 109 =

1

4𝜋𝜀0
 dove 𝜀0 ≅ 8,85 ∙ 10−12 

costante dielettrica del vuoto. 

Campo elettrico generato da una carica 𝑄 puntiforme 𝐸 = 𝑘0
𝑄

𝑟²
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↑2012.22.01 h22:01 ad alcuni studenti di Periscopio: alcuni esercizi introduttivi all'elettromagnetismo 
tratti da ISBN 978-88-08-12770-9 WALKER*FISICA x licei 
Anziché la calcolatrice, potresti usare le celle a sfondo verde con le formule di questa tabella excel 
E42#64a: calcolare la Forza elettrica tra queste cariche con questa distanza 
          q1=2e   q2=79e distanza=0,45nm (4,50E-10m). 
Usare la legge di Coulomb che dà direttamente la forza elettrica: 
F=k·q1·q2 / d² = k·2·79·e² / d²  = 1,80E-07 Newton 
E42#64b: se nell'esercizio #64a tenessimo la stessa q1 e la stessa distanza, ma se cambiassimo la q2 
con una particella α (nucleo di elio con 2 protoni e 2 elettroni che pesa 6,64E-27 kg, quale sarebbe la 
accelerazione a cui sarebbe sottoposta questa particella? 
L’accelerazione = Forza / massa (Forza calcolata nel #64) =  1,80E-07 / (6,64E-27) = 2,70E+19 
E75#12: a che velocità arriva l'automobile con la carica di 7,5E+5 coulomb di una batteria da 12 volt? 
La formula che mi lega l’energia a voltaggio e carica è  ∆V = -W / q  
da cui ricavo –W = ∆V *q = 12 volt * 7,5E+5 coulomb = 9E+6 joule 
Sapendo che W = energia cinetica dell’automobile = ½ * massa * velocità²  
ricavo la velocità come radq di (2 * W / massa) = 122 m/s 
E75#17: a che velocità arrivano gli elettroni nel tubo catodico con ∆V = 25kV? 
Se mi è chiesta la velocità, significa che gli elettroni acquisiranno energia cinetica. 
La formula che mi lega l’energia alla differenza di potenziale è ∆V = -W / q 
Ricavo l’energia W = ∆V * q = ∆V * e = 25E+3 * carica elettrone = 25E+3 * 1,60E-19 = 4E-15 joule 
Per calcolare la velocità, farò come nell’esercizio precedente, sapendo che la massa dell’elettrone è 
9,10939E-31Kg: 
ricavo la velocità come radq di (2 * W / massa) = 9,37E+07 m/s 
E75#19 
19a: la particella carica positivamente si muoverà verso sinistra, cioè nella stessa direzione del campo 
elettrico di figura1 (cioè nel verso negativo dell’asse delle x); 
se la particella fosse caricata negativamente, si muoverebbe in direzione opposta al campo elettrico, 
dunque verso destra 
19b: Sappiamo che campo E=1200, massa=3,50E-03, carica=4,50E-08, spostamento ∆s=0,50m  
Ci si chiede la velocità che raggiungerà la particella a seguito dello spostamento ∆s; velocità implica 
energia cinetica W e, se troviamo questa, ricaveremo la velocità come negli esercizi precedenti, cioè 
radq di (2 * W / massa). 
Quale formula ci lega la W al campo elettrico, allo spostamento e alla carica? Non ne abbiamo una 
diretta, ma con due passaggi ci arriviamo:  
W=∆V*q dove abbiamo q ma non ∆V, però ∆V=E*∆s dove abbiamo sia E sia ∆s, quindi 
W= E*∆s / q 
Poi procedi come negli esercizi precedenti e trovi velocità = 3,93E-02 m/s 
19c: se si sposta di altri 5 cm, la particella riceverà altrettanta W, quindi dal punto di partenza la 
particella avrà ricevuto 2W. 
Procedendo come nell'esercizio precedente, si ricaverà la velocità come radq di (2 * W / massa), dove 
questa volta W sarà doppia di quella nel precedente #19b e troveremo una velocità finale di 5,55E-02 
m/s. 
Si vede che, ovviamente, la velocità aumenta, ma non del doppio, perché se raddoppiasse la velocità, 
l’energia cinetica (che va col quadrato della velocità) quadruplicherebbe; siccome qui l’energia cinetica 
si è raddoppiata, non quadruplicata, la velocità sarà sì aumentata, ma non del doppio, bensì di √2; 
infatti 3,93E-02 * √2 = 5,55E-02 
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