
Lavoro estivo di Fisica

 

1   Due particelle fisse di carica 

rispettivamente nell’origine dell’asse x ed in un punto di coordinata 

In che punto, a distanza finita

equilibrio ?     

 

2 Tre cariche puntiformi sono poste ai vertici di un 

mostrato in figura. Calcolare la forza elettrica risultante sulla carica di 7.00 

 

 

3 Due piccole sfere di massa m sono appese a delle funicelle di lunghezza l che 

sono collegate in un punto comune, come mostrato in figura. 

Una sfera ha carica Q e l’altra ha carica 2Q. Si assuma che gli angoli 

funicelle formano con la vertic

a) come sono correlati θ1 e θ

 

b) dimostrare che la distanza e fra le sfere è data da

c) quanto vale Q se l= 120 cm, m =10 g e r=5.0cm?
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Liceo Einstein Milano 

Due particelle fisse di carica q1 = + 8q e q2=-2q sono poste 

rispettivamente nell’origine dell’asse x ed in un punto di coordinata 

a distanza finita, si può collocare un protone p in modo che resti in 

      

Tre cariche puntiformi sono poste ai vertici di un triangolo equilatero

mostrato in figura. Calcolare la forza elettrica risultante sulla carica di 7.00 

 

Due piccole sfere di massa m sono appese a delle funicelle di lunghezza l che 

sono collegate in un punto comune, come mostrato in figura.  

Una sfera ha carica Q e l’altra ha carica 2Q. Si assuma che gli angoli 

funicelle formano con la verticale siano piccoli.  

θ2 ? 

dimostrare che la distanza e fra le sfere è data da:  

quanto vale Q se l= 120 cm, m =10 g e r=5.0cm?  1.68

sono poste 

rispettivamente nell’origine dell’asse x ed in un punto di coordinata x = L.  

collocare un protone p in modo che resti in 

[x=2L]  

triangolo equilatero, come 

mostrato in figura. Calcolare la forza elettrica risultante sulla carica di 7.00 μC  

Due piccole sfere di massa m sono appese a delle funicelle di lunghezza l che 

Una sfera ha carica Q e l’altra ha carica 2Q. Si assuma che gli angoli θ1 e θ2 che le 

1.68×10−8C  



4 In una stampante a getto d’inchiostro una goccia di massa 

con carica negativa di modulo 

mostrato in  

figura . Inizialmente la goccia si muove lungo l’asse x

La lunghezza dei piatti è L = 1.6 cm

elettrico  

uniforme di intensità E = 1.4 106 N/C

Quale è la deflessione verticale della goccia in corrispondenza dell’estremo di destra 

dei piatti ? 

Si trascuri la forza di gravità

 

5 Una sferetta carica positivamente di massa 

da una altezza h = 5.00 m, in un campo elettrico uniforme verticale

E = 1.00 104 N/C. La sferetta colpisce il suolo ad una velocità 

Determinare: 

a) il verso del campo elettrico;

b) la carica sulla sferetta.  

 

6 Si calcoli il potenziale nel punto P, al centro del quadrato di lato l e avente  4 

cariche puntiformi disposte ai suoi vertici. 

Si assuma lato=1.3m, q1 =+12nC

(352V) 
 

 

 

 

 

In una stampante a getto d’inchiostro una goccia di massa m = 1.3 10

con carica negativa di modulo Q = 1.5 10-13 C penetra tra i piatti di deflessione, come 

Inizialmente la goccia si muove lungo l’asse x, con velocità 

L = 1.6 cm. I piatti sono carichi e producono un campo 

E = 1.4 106 N/C, diretto verso il basso. 

Quale è la deflessione verticale della goccia in corrispondenza dell’estremo di destra 

Si trascuri la forza di gravità.       
(D=0.64

 

Una sferetta carica positivamente di massa m = 1.0 g cade da ferma, nel vuoto, 

in un campo elettrico uniforme verticale

La sferetta colpisce il suolo ad una velocità v = 21.0 m/s. 

il verso del campo elettrico; 

  Q=3.43μC  

Si calcoli il potenziale nel punto P, al centro del quadrato di lato l e avente  4 

cariche puntiformi disposte ai suoi vertici.  

=+12nC, q2 =-24nC,q3 =+31nC, q4 =+17nC

m = 1.3 10-10 kg e 

penetra tra i piatti di deflessione, come 

con velocità v0x = 18 m/s. 

cono un campo 

Quale è la deflessione verticale della goccia in corrispondenza dell’estremo di destra 

(D=0.64mm)
  

cade da ferma, nel vuoto, 

in un campo elettrico uniforme verticale, di intensità  

v = 21.0 m/s. 

Si calcoli il potenziale nel punto P, al centro del quadrato di lato l e avente  4 

=+17nC.  



7 Due piani infinitamente estesi sono posti a distanza d 

cm. I piani sono elettricamente carichi con carica opposta e densità 

di carica superficiale uniforme. pari, in valore assoluto, a 

nC/m2. Una pallina di massa trascurabile e carica positiva q 

nC è mantenuta in equilibrio tra i due piani mediante un filo 

isolante di lunghezza L = 10 cm, vincolato al piano carico 

positivamente, come mostrato in figura. 

Si svolgano i seguenti punti (tr

gravitazionale):  

1. (a)  Determinare il campo elettrico E fra i due piani e la 

tensione T del filo, specificando per entrambi il modulo, la 

direzione ed il verso  

2. (b)  Si supponga di tagliare il filo: calcolare il lavoro 

dalla forza elettrostatica per portare la pallina dal punto di 

equilibrio 

 

 

8 Una pallina carica di plastica di massa m 

lunghezza L = 10 cm. Il filo è vincolato ad una superficie piana infinitamente 

estesa e con densità di carica superficiale 

figura. 

Se all’equilibrio il filo forma un 

superficie piana, qual’é la carica 

 

9  Una particella A con carica positiva Q = 2 10

particella B di massa m = 2 10

circolare uniforme lungo una circonferenza di centro O e raggio R = 1 cm. Si 

determini:  

(a) il modulo della velocità della particella B

(b) l’energia totale del sistema delle due cariche. 

 

 

Due piani infinitamente estesi sono posti a distanza d = 20 

I piani sono elettricamente carichi con carica opposta e densità 

di carica superficiale uniforme. pari, in valore assoluto, a = 20 

Una pallina di massa trascurabile e carica positiva q = +1 

nC è mantenuta in equilibrio tra i due piani mediante un filo 

isolante di lunghezza L = 10 cm, vincolato al piano carico 

positivamente, come mostrato in figura.  

Si svolgano i seguenti punti (trascurando gli effetti della forza 

Determinare il campo elettrico E fra i due piani e la 

tensione T del filo, specificando per entrambi il modulo, la 

Si supponga di tagliare il filo: calcolare il lavoro fatto 

dalla forza elettrostatica per portare la pallina dal punto di 

precedente sino alla lamina di carica 

negativa. 

Una pallina carica di plastica di massa m = 5 g è sospesa ad un filo di 

Il filo è vincolato ad una superficie piana infinitamente 

estesa e con densità di carica superficiale σ = +20 nC/m2, come mostrato in 

il filo forma un angolo di 20° con la 

qual’é la carica elettrica della pallina? 

Una particella A con carica positiva Q = 2 10
-8

 C è fissata in un punto O

particella B di massa m = 2 10
-6

 g e carica negativa q = 10
-10

 C, si muove di moto 

circolare uniforme lungo una circonferenza di centro O e raggio R = 1 cm. Si 

il modulo della velocità della particella B 

(b) l’energia totale del sistema delle due cariche.  

 

I piani sono elettricamente carichi con carica opposta e densità 

precedente sino alla lamina di carica 

negativa.  

g è sospesa ad un filo di 

Il filo è vincolato ad una superficie piana infinitamente 

, come mostrato in 

° con la 

elettrica della pallina?  

C è fissata in un punto O. Una 

C, si muove di moto 

circolare uniforme lungo una circonferenza di centro O e raggio R = 1 cm. Si 



10 Una lamina piana, infinitamente estes

carica superficiale positiva 

cartesiani (x, y). Dall’origine O viene lanciata una particella di massa m che ha carica 

positiva pari a q e velocità v0

peso agente sulla particella.  

(a) Determinare la traiettoria della particella carica (si supponga che la particella non 

colpisca mai la lamina)  

(b) Calcolare la quota massima raggiunta dalla par

 

 

11   

(a) 

 

(b) 

Una lamina piana, infinitamente estesa, uniformemente carica con densità di 

, è posta a distanza d dall’origine O di un sistema d’assi 

Dall’origine O viene lanciata una particella di massa m che ha carica 

0 inclinata di 45° rispetto all’asse x. Trascurare la forza 

 

(a) Determinare la traiettoria della particella carica (si supponga che la particella non 

(b) Calcolare la quota massima raggiunta dalla particella carica.  

 

uniformemente carica con densità di 

è posta a distanza d dall’origine O di un sistema d’assi 

Dall’origine O viene lanciata una particella di massa m che ha carica 

inclinata di 45° rispetto all’asse x. Trascurare la forza 

(a) Determinare la traiettoria della particella carica (si supponga che la particella non 


