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1  I corpi elettrizzati e la carica elettrica

Nell’antica Grecia era noto che una gemma di ambra, se strofinata su un tessuto o tra le 
mani asciutte, diventa capace di attirare pagliuzze, foglie secche e altri corpuscoli leggeri. 

Strofinando l’ambra, gli antichi greci avevano scoper-
to il fenomeno che oggi chiamiamo elettricità statica. 
Pur senza conoscerne la causa, che consiste, come ve-
dremo, in un accumulo superficiale di carica elettrica, 
ne avevano osservato un effetto. 

Il termine «elettricità» deriva appunto da ἤλεκτρον, il 
nome greco dell’ambra.

L’elettrizzazione per strofinio

L’elettricità statica è un fenomeno molto comune. Possiamo osservarla, per esempio, 
utilizzando un palloncino di gomma, un panno di lana e una manciata di coriandoli. 

Dopo essere stato strofinato con il panno, il palloncino attira i coriandoli, che si attacca-
no alla sua superficie. Diciamo, allora, che il palloncino è elettrizzato per strofinìo.

Anche un pettine di plastica si elettrizza, se viene passato tra i capelli asciutti e se l’aria è 
secca. Allo stesso tempo si elettrizzano i capelli, che si drizzano e si attaccano al pettine.

[V Esercizi a pag. 24]
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▶ Che cosa sta succedendo in queste tre situazioni?

Probabilmente ti sarà successo di elettrizzarti o di vedere una scintilla mentre inserivi una presa elettri-

ca, o peggio ancora di prendere la scossa. In tutti e tre i casi, quello che sta avvenendo è un passaggio 

di cariche elettriche.

La carica elettrica 
e la legge di Coulomb
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1 I corpi elettrizzati e la carica elettrica

Che cosa succede se avviciniamo due oggetti dopo averli elettrizzati per strofinìo?

■ Due bacchette di pla-
stica si respingono;

■ anche due bacchette di 
vetro si respingono;

■ invece il vetro e la pla-
stica si attraggono. 

Strofinando altri materiali, possiamo verificare che alcuni si comportano come la plasti-
ca, cioè respingono la plastica elettrizzata e attraggono il vetro elettrizzato, e altri come il 
vetro, cioè respingono il vetro elettrizzato e attraggono la plastica elettrizzata.

Per spiegare queste osservazioni facciamo l’ipotesi che esistano due tipi di carica elettri-

ca. Seguendo una convenzione stabilita dal fisico e politico statunitense Benjamin Fran-
klin (1706-1790), chiamiamo:

■ carica elettrica positiva quella degli oggetti che si comportano come il vetro;

■ carica elettrica negativa quella degli oggetti che si comportano come la plastica.

Se due oggetti hanno cariche elettriche dello stesso segno, entrambe positive o en-
trambe negative, essi si respingono; invece, se hanno cariche elettriche di segni op-

posti, si attraggono.

La proprietà dei diversi materiali di elettrizzarsi quando vengono strofinati l’uno con 
l’altro è chiamata effetto triboelettrico (dal greco τριβος, strofinìo). In base al segno del-
la carica acquistata, i materiali possono essere ordinati secondo la serie triboelettrica,  
come nella tabella: se un materiale che viene prima nella serie è strofinato con un ma-
teriale che viene dopo, il primo acquista una carica positiva e il secondo una carica ne-
gativa.

Gli elettroni, i protoni e la conservazione della carica elettrica

La carica elettrica è una proprietà dei componenti microscopici della materia. Gli atomi 
contengono due tipi di particelle cariche:

■ gli elettroni, identici l’uno all’altro, con massa dell’ordine di 10–30 kg e carica negativa;

■ i protoni, anch’essi identici tra loro, con massa dell’ordine di 10–27 kg e carica positiva, 
uguale in valore assoluto e opposta a quella degli elettroni.

La carica positiva del protone controbilancia esattamente la carica negativa dell’e-
lettrone e ogni atomo ha lo stesso numero di protoni e di elettroni; quindi l’atomo è 
neutro, cioè ha carica elettrica nulla.
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La carica elettrica e la legge di CoulombTEORIA 22

Per esempio, l’atomo di elio ha due elettroni e due 
protoni; quello di uranio ha 92 elettroni e 92 protoni.

Assieme ai neutroni, che sono particelle prive di 
carica elettrica, i protoni formano il nucleo dell’a-
tomo. I protoni sono uniti saldamente tra loro e ai 
neutroni. A causa di questi forti legami, i protoni e i 
neutroni non possono staccarsi dall’atomo a cui ap-
partengono. 

Gli elettroni, invece, che sono trattenuti attorno al 
nucleo da forze più deboli, possono liberarsi e passare da un atomo all’altro. Un atomo 
che perde uno o più elettroni si ritrova con un eccesso di protoni e quindi diventa carico 
positivamente. Viceversa, un atomo che acquista uno o più elettroni diventa carico nega-
tivamente. Nel primo caso l’atomo è chiamato ione positivo e nel secondo ione negativo.

Di solito i corpi sono neutri, perché sono formati da atomi neutri. Se un corpo è carico, 
vuol dire che in esso si è creato uno squilibrio tra protoni ed elettroni.

Un corpo è carico negativamente quando ha più elettroni che protoni; è carico po-
sitivamente quando ha meno elettroni che protoni.

Solo gli elettroni possono trasferirsi da un corpo all’altro. Per esempio, quando strofinia-
mo una bacchetta di vetro con un panno di lana, gli elettroni strappati al vetro passano 
alla lana.

■ Il panno di lana, acquistando elet-
troni, diventa carico negativamente.

■ La bacchetta di vetro, perdendo elet-
troni, si carica positivamente.

Sia il panno sia la bacchetta erano neutri all’inizio. Poiché l’eccesso di elettroni che alla 
fine si trova nel panno proviene dalla bacchetta, l’uno e l’altra si elettrizzano con quan-
tità di carica uguali e opposte. La carica totale, che era nulla prima di strofinare i due 
oggetti tra loro, resta nulla dopo. 

Questa proprietà è vera in generale ed è espressa dalla legge di conservazione della 

carica elettrica:

in un sistema chiuso, cioè che non scambia materia con l’esterno, la somma alge-
brica delle cariche elettriche, cioè il numero di protoni diminuito del numero di 
elettroni, si mantiene costante nel tempo.

Questa è un’altra legge fisica di conservazione che si aggiunge a quelle che abbiamo già 
visto, ovvero le leggi di conservazione dell’energia, della quantità di moto e del momento 
angolare.
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2 La carica elettrica nei conduttori

FERMATI A PENSARE

Ferro e sale
▶ Gli atomi del ferro contengono più neutroni che protoni: questa informazione ti serve per 

stabilire se un atomo di ferro è neutro o carico?

▶ Gli ioni Cl– hanno un elettrone in più rispetto all’atomo neutro di cloro e gli ioni Na+ un 

elettrone in meno rispetto all’atomo neutro di sodio. Un cristallo di sale da cucina, formato 

da un certo numero di ioni Cl– e un uguale numero di ioni Na+, è negativo, positivo o neutro?

L’unità di misura della carica elettrica

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della carica elettrica è il coulomb (C), dal 
nome dello scienziato francese Charles Augustin de Coulomb (1736-1806).

Il coulomb, nella sua definizione ufficiale, deriva dall’unità di misura della corrente elet-
trica, una grandezza fondamentale del SI che studieremo più avanti. Per il momento ci 
limitiamo a mettere in relazione l’unità di carica con la carica dell’elettrone.

Tutti gli elettroni dell’universo hanno la carica (negativa) –e = –1,6022 × 10–19 C.

Quindi occorre il seguente numero di elettroni per ottenere una carica negativa di –1 C:

,
,1 6022 10

1 6 2414 10C
C19

18

#
#

-

-
=

-

Finora non è mai stata osservata una carica che, nei valori assoluti, sia più piccola di 
quella dell’elettrone. Perciò, in base alle attuali conoscenze, possiamo affermare che:

la carica elettrica si presenta sempre come un multiplo positivo o negativo della 
carica elettrica e, uguale al valore assoluto della carica dell’elettrone:

e = 1,6022 × 10–19 C

La superficie della Terra è carica negativamente e ha una quantità di carica di circa 
–5 × 105 C. Su ogni metro quadrato di superficie terrestre c’è in media una carica di 
–1 × 10–9 C, che corrisponde a 6 miliardi di elettroni in eccesso rispetto al numero di 
protoni.

2  La carica elettrica nei conduttori

Eseguiamo l’esperimento illustrato nella figura a lato.

■ Prendiamo in mano un cucchiaio di metallo, strofiniamolo con un panno di lana e 
avviciniamolo a dei pezzetti di carta. Osserviamo che il cucchiaio non li attrae. 

■ Poi impugniamo il cucchiaio con un guanto di gomma e strofiniamolo di nuovo. Ora 
il cucchiaio è elettrizzato e attrae i pezzetti di carta.

Tutti gli oggetti possono essere elettrizzati per strofinìo ma alcuni, in certi casi, non 
trattengono la carica elettrica. L’esperimento dimostra che, per esempio, un oggetto di 
metallo perde la carica quando è a contatto delle mani nude.

J.J. Thomson racconta 

La scoperta dell’elettrone

[1]

[V Esercizi a pag. 24]
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La carica elettrica e la legge di CoulombTEORIA 22

Conduttori e isolanti elettrici

■ I materiali come la plastica, il vetro e la lana, che si elettrizzano sempre quando 
vengono strofinati, sono detti isolanti elettrici. 

■ Gli altri materiali, che si elettrizzano per strofinìo solo se, tutto attorno, sono a 
contatto di materiali isolanti, sono detti conduttori elettrici. Esempi di condutto-
ri sono i metalli e i tessuti del nostro corpo.

Gli elettroni degli isolanti sono ben legati ai nuclei e restano confinati negli atomi. In questi 
materiali nessuna carica microscopica (elettrone o ione) può allontanarsi con facilità dalla 
posizione di partenza. Invece i conduttori hanno cariche microscopiche mobili. Nei me-
talli, in particolare, alcuni elettroni, detti elettroni di conduzione, sono liberi di scorrere.

Il fatto che il nostro corpo sia un conduttore spiega l’esperimento del cucchiaio strofi-
nato con un panno. Mentre strofiniamo, gli elettroni strappati al panno si allontanano 
lungo il cucchiaio. Se teniamo il cucchiaio a contatto della pelle, la carica elettrica attra-
versa il nostro corpo e si disperde fino a terra; se invece indossiamo guanti di gomma, la 
carica si ferma nel cucchiaio, perché è bloccata dalla gomma. 

La distinzione tra isolanti e conduttori non è netta. Tutti i materiali possono essere or-
dinati secondo la loro capacità di trattenere la carica elettrica o di lasciarla fluire. Per 
esempio, il rame e l’argento sono conduttori migliori rispetto al ferro e tutti i metalli 
sono conduttori migliori rispetto al corpo umano.

L’elettrizzazione di un conduttore per contatto

Sia gli isolanti sia i conduttori possono essere elettrizzati per strofinìo. Un altro metodo 
per dare una carica elettrica a un conduttore è l’elettrizzazione per contatto: 

un conduttore neutro, posto a contatto con un altro conduttore carico, acquista una 
carica dello stesso segno.

■ Immaginiamo che un conduttore 
carico negativamente e un conduttore 
neutro siano entrambi sorretti tramite 
supporti isolanti. 

■ Quando mettiamo a contatto i due 
conduttori, una parte degli elettroni 
del primo passa al secondo, che a sua 
volta diventa negativo.
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2 La carica elettrica nei conduttori

Se il primo conduttore è positivo, cioè ha meno elettroni che protoni, in esso affluiscono 
alcuni elettroni dal secondo, attratti dalle cariche positive non bilanciate dei protoni: in 
questo caso, alla fine, entrambi i conduttori sono positivi. Quindi, anche se nei condut-
tori sono gli elettroni a muoversi, di fatto è come se si muovessero sia le cariche negative 
sia le cariche positive.

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto può essere sfruttata per suddividere una de-
terminata quantità di carica elettrica in parti uguali. Per esempio, supponiamo di voler 
dividere per tre la carica Q posseduta da una sfera metallica. Allora dobbiamo mettere a 
contatto la sfera con altre due sfere, identiche a essa ma scariche. Per simmetria, poiché 
tra una sfera e l’altra non c’è differenza, gli elettroni si ripartiscono equamente tra tutte 
e tre. Dopo il distacco ciascuna di esse ha una carica uguale a Q/3.

FERMATI A PENSARE

Carica che passa di sfera in sfera
Di tre sfere conduttrici identiche, A, B e C, la A è elettrizzata e possiede una carica Q, mentre 

la B e la C sono scariche. Prima portiamo la sfera B a contatto con la A, poi la stacchiamo e la 

portiamo a contatto con la C.

▶ Quali sono, alla fine, le cariche sulle tre sfere?

Gli abiti che indossiamo si elettrizzano spesso per strofinìo e ci trasmettono una parte 
della carica acquistata. Sul nostro corpo la carica si distribuisce fino alle estremità delle 
dita e fin sui capelli.

Con le dita cariche, i lavoratori dell’industria elettronica danneggerebbero i delicati cir-
cuiti miniaturizzati dei dispositivi in costruzione. Perciò essi portano speciali tute intes-
sute di fili elettrici, che li coprono dalla testa ai piedi e disperdono a terra la carica che si 
accumulerebbe altrimenti su di loro.

L’elettroscopio

L’elettroscopio è uno strumento che indica se un oggetto è carico. È formato da un’asta 
metallica verticale, collegata in alto a un pomello conduttore e in basso a due foglie con-
duttrici molto sottili. L’asta e le foglie sono chiuse in un recipiente di vetro che serve da 
protezione e da sostegno.

■ Se il pomello viene a contatto con 
un oggetto elettrizzato, una parte della 
carica passa all’asta e si distribuisce 
fino alle foglie.

■ Le foglie acquistano cariche dello 
stesso segno e si respingono; così, 
aprendosi ad angolo, segnalano che 
l’oggetto è elettrizzato.
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Con un goniometro inserito nel recipiente di vetro dell’elettroscopio, possiamo misurare 
l’angolo di divaricazione delle foglie e confrontare due cariche elettriche: più ampia è 
l’apertura delle foglie, maggiore è il valore assoluto della carica trasferita allo strumento.

Un elettroscopio tarato in coulomb è lo strumento di misura tramite il quale possia-
mo definire la carica elettrica in modo operativo.

FERMATI A PENSARE

Il segno della carica
Hai un elettroscopio elettrizzato con una carica negativa. Tocchi il pomello con una sferetta 

isolante carica.

▶ Osservi che l’angolo tra le foglioline dell’elettroscopio diminuisce; di che segno è la carica 

della sferetta?

▶ Se l’elettroscopio fosse inizialmente scarico, potresti stabilire il segno della carica della 

sferetta?

L’elettrizzazione di un conduttore per induzione

Le foglie di un elettroscopio si divaricano anche se un og-
getto carico è solo avvicinato al pomello dello strumento, 
senza che avvenga alcun contatto. 

Supponiamo che la carica dell’oggetto sia negativa. Allora, 
per la repulsione che si esercita tra cariche dello stesso se-
gno, gli elettroni mobili del pomello si allontanano il più 
possibile, fino alle foglie. Così le foglie si elettrizzano, en-
trambe con carica negativa, e si respingono l’una con l’altra. 

Se vicino all’elettroscopio è posto invece un oggetto con 
carica positiva, gli elettroni vengono richiamati dalle foglie 
fino al pomello; le foglie restano cariche positivamente e, 
anche in questo caso, si respingono.

Purché l’oggetto carico non tocchi mai il pomello, le par-
ti metalliche dell’elettroscopio rimangono nel complesso 
neutre. Tuttavia, a un’estremità ci sono più elettroni che 
protoni e all’altra, al contrario, prevalgono i protoni.

La separazione delle cariche dei due segni che avviene in un conduttore a causa della 
vicinanza di un corpo elettrizzato è detta induzione elettrostatica.

L’induzione elettrostatica è reversibile. Se infatti allontaniamo dall’elettroscopio il corpo 
elettrizzato, le foglie dello strumento si richiudono. Ciò nonostante, possiamo sfruttare 
l’induzione elettrostatica per elettrizzare un conduttore. 

Supponiamo, per esempio, di avere una bacchetta di plastica carica negativamente e una 
sfera conduttrice neutra, montata su un supporto isolante. 

Video In laboratorio
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2 La carica elettrica nei conduttori

■ Quando avviciniamo i 
due oggetti, la carica ne-
gativa della bacchetta re-
spinge gli elettroni mobili 
contenuti nella sfera, che 
si accumulano nella parte 
più lontana. 

■ Se poi tocchiamo la 
sfera con un dito, questi 
elettroni mobili si allon-
tanano attraverso il no-
stro corpo, che li condu-
ce fino a terra, dove si 
disperdono. 

■ Se infine togliamo pri-
ma il dito e poi la bac-
chetta, la sfera resta carica 
positivamente, perché gli 
elettroni che sono andati 
via non possono più tor-
nare indietro. 

Con lo stesso procedimento, utilizzando un oggetto elettrizzato che abbia una carica 
positiva, possiamo dare a un conduttore una carica negativa. 

L’elettroforo di Volta

L’elettròforo di Volta è una macchina inventata da 
Alessandro Volta (1745-1827), composta da una base 
isolante e da un piatto metallico con manico isolante.

Con questa macchina si ottengono rapidamente cariche 
elettriche da utilizzare negli esperimenti. Il suo utilizzo 
richiede i tre seguenti passaggi.

■ Prima si elettrizza la base isolante per strofinìo. 

■ Poi si appoggia sulla base il piatto metallico. Se per esempio la base ha una carica 
negativa, la faccia inferiore del piatto diventa positiva per induzione elettrostatica e 
quella superiore diventa negativa. 

■ Prima di sollevare il piatto dalla base isolante, si tocca il piatto con un dito o lo si col-
lega a terra con un filo conduttore. Allora gli elettroni addensati sulla faccia superiore 
si allontanano e il piatto rimane carico positivamente.

Quando la carica del piatto è esaurita, per averne altra basta appoggiare di nuovo il piatto 
sulla base (che è ancora elettrizzata e quindi non va strofinata ogni volta) e ripetere il 
procedimento da capo.
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Metodi di elettrizzazione a confronto

Strofinìo Contatto Induzione

Materiali 
elettrizzabili

Isolanti, conduttori 
elettricamente isolati

Conduttori Conduttori

Descrizione

Si strofinano tra 
loro due oggetti di 
materiali diversi. 
Alcuni elettroni 
passano dall’uno, 
che si carica 
positivamente, 
all’altro, che si carica 
negativamente.

Si tocca un 
conduttore neutro 
con un corpo 
elettrizzato. Al 
conduttore si 
trasmette una parte 
della carica dell’altro 
corpo e alla fine 
entrambi hanno 
cariche dello stesso 
segno. Poiché le 
cariche elementari 
dei conduttori, in 
parte, sono mobili, 
mentre quelle degli 
isolanti hanno tutte 
una scarsa mobilità, 
l’elettrizzazione 
per contatto ha la 
massima efficacia se 
il corpo inizialmente 
carico è anch’esso un 
conduttore.

Si avvicina un 
corpo elettrizzato 
a un conduttore 
neutro e si collega 
quest’ultimo a 
terra. Se il corpo 
elettrizzato è 
negativo, gli 
elettroni mobili 
del conduttore 
vengono respinti 
e si disperdono 
a terra. Quando 
poi si rimuove il 
collegamento con la 
terra, il conduttore 
rimane carico 
positivamente. 
Se invece il corpo 
elettrizzato è 
positivo, lo stesso 
procedimento dà 
al conduttore una 
carica negativa.

3  La legge di Coulomb

Due corpi elettrizzati si respingono o si attraggono a seconda che abbiano cariche dello 
stesso segno o cariche di segno opposto. Ciò significa che, a causa della loro carica elet-
trica, i due corpi interagiscono con una forza, che chiamiamo forza elettrica.

La forza elettrica tra due cariche puntiformi

Supponiamo che i due corpi siano puntiformi, cioè molto piccoli rispetto alla distanza 
reciproca. La forza elettrica dell’uno sull’altro è sempre diretta lungo la retta che li con-
giunge, ma non ha sempre lo stesso verso.

■ Se le cariche dei due corpi sono entrambe positive o entrambe negative, i due vettori 
forza F  e –F  (uguali e opposti per il terzo principio della dinamica) puntano verso 
l’esterno: le forze sono repulsive e, quando i corpi sono liberi di muoversi, li accelera-
no facendoli allontanare.

■ Se una delle due cariche è positiva e l’altra è negativa, i due vettori forza puntano verso 
l’interno: le forze sono attrattive e tendono ad avvicinare i corpi. 

La forza elettrica che due cariche puntiformi esercitano l’una sull’altra è descritta dalla 
legge di Coulomb, ricavata per via sperimentale.

[V Esercizi a pag. 25]

due cariche dello stesso  

segno si respingono

due cariche di segno  

opposto si attraggono
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3 La legge di Coulomb

Secondo la legge di Coulomb, il modulo della forza tra due cariche puntiformi Q1

e Q2 è:

■ direttamente proporzionale ai valori assoluti Q1  e Q2  delle due cariche;

■ inversamente proporzionale al quadrato della distanza reciproca r.

Mantenendo fissa la distanza:

■ se si raddoppia una delle cariche, anche la forza raddop-
pia;

■ se si triplica una delle cariche, anche la forza triplica.

Mantenendo fissi i valori delle cariche:

■ se si raddoppia la distanza, la forza diventa quattro (22) 
volte più piccola;

■ se si triplica la distanza, la forza diventa nove (32) volte più piccola.

F–F
+ –

r

–F––
4

F––
4

–F––
9

F––
9

+ –

2r

+ –

3r

FERMATI A PENSARE

Come cambia la forza?
Due cariche puntiformi interagiscono con una forza elettrica di modulo F. Entrambe le cariche 

vengono dimezzate, e viene dimezzata anche la loro distanza.

▶ Qual è, alla fine, il modulo della forza?

Possiamo esprimere la legge di Coulomb tramite questa equazione, in cui k0 è una co-
stante positiva:

Q
F k

r

Q 2

0 2

1

=

La costante di proporzionalità k0 è determinata in base a un gran numero di misurazioni, 
che danno tutte lo stesso risultato. Se le cariche sono nel vuoto o nell’aria, il suo valore è:

,k 8 988 10
C

N m
0

9
2

2#
$

=

prima carica (C)

seconda carica (C)

distanza (m)

costante di 

proporzionalità 

(N · m2/C2)

modulo della forza 

elettrica (N)

[2] legge di coulomb

Simulazione PhET 

(nell’ebook) 

Legge di Coulomb
[3]

F
–F +

+

–2F

–3F

2F

3F
+
+

+
+

+
++

+
++
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La carica elettrica e la legge di CoulombTEORIA 22

Il grafico qui disegnato mostra l’andamento di F al variare della distanza r.

rO

F

PER ESEMPIO

Supponi di avere, nel vuoto, due cariche puntiformi di 1,0 C poste alla distanza re-
ciproca di 1,0 m.

▶ Calcola il modulo F della forza con cui esse si respingono.

Risoluzione

Dalla formula [2] si ottiene:

,
,

, ,
,F k

r

Q Q
8 9 10

1 0
1 0 1 0

88 9 0 10C
N m

m
C C

N0 2

1 2 9
2

9
2

2

#
$

#= = =b ^
^
^l h
h
h

[2] F k
r

Q Q
0 2

1 2
=

Dal calcolo precedente vediamo che due cariche da 1 C, poste a 1 m di distanza tra loro, 
si respingerebbero con una forza enorme (90 volte il peso della torre Eiffel).

In realtà non è possibile concentrare cariche di 1 C su corpi di dimensioni piccole rispet-
to al metro. Le cariche degli oggetti comuni, e anche quelle con cui si ha a che fare nei 
laboratori, sono dell’ordine del microcoulomb (1 μC = 10−6 C), del nanocoulomb (1 nC 
= 10−9 C) e del picocoulomb (1 pC = 10−12 C).

La costante dielettrica del vuoto

La costante k0 della legge di Coulomb può essere riscritta come:

k
4
1

0
0rf

=

Il simbolo ε0 rappresenta la costante dielettrica del vuoto. Otteniamo il suo valore in-
vertendo la formula [4] e assegnando a k0 il valore che quest’ultima costante assume nel 
vuoto [3]:

,8 8 1054 N m
C

0
12

2

2

#
$

f =
-

il modulo della forza elettrica  

tra due cariche puntiformi è inversamente  

proporzionale al quadrato della distanza 

[4]

[3] ,k 8 988 10 C
N m

0
9

2

2#
$

=

[5]
costante dielettrica 
del vuoto
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3 La legge di Coulomb

Utilizzando la [4], possiamo scrivere il modulo della forza tra due cariche poste nel vuo-
to [2] in questa forma:

F
r

Q Q

4
1

0
2

1 2

rf
= [6]

Una carica puntiforme di 511 nC è fissa su un tavolo di laboratorio. Sopra di essa si trova una sferetta che ha una 
massa di 8,57 g e porta una carica di 72,8 nC.

▶ A quale distanza tra le due cariche la forza di Coulomb tra le cariche compensa la forza-peso sulla sferetta?

ANALISI

rappresentiamo la situazione

F

F
P

m

r

q

Q

RISOLUZIONE

■ ESAMINIAMO I VETTORI FORZA La forza-peso sulla sferetta è rivolta verso il basso. Invece la forza elettrica 
sulla sferetta è diretta verso l’alto, perché entrambe le cariche sono positive e, quindi, si respingono.

■ CONFRONTIAMO I MODULI DELLE FORZE Le due forze hanno la stessa direzione verticale e versi opposti. 

Quindi si compensano se il modulo FP = mg della forza-peso è uguale al modulo F k
Qq
r0 2= della forza di 

Coulomb. Otteniamo quindi la condizione:

k
Qq

mg
r0 2 =

■ RICAVIAMO IL VALORE DELLA DISTANZA Nell’uguaglianza precedente mettiamo in evidenza il termine che 
contiene la distanza r tra le cariche:

k mg
Qq

r2
0=

Estraiamo ora la radice quadrata di entrambi i membri e otteniamo:

,
, ,

, ,

, ,

r k mg
Qq

8 99 10
8 57 10 9 80

5 11 10 7 28 10

6 31 10 6 31

C
N m

kg m/s
C C

m cm

0
9

2

2

3 2

7 8

2

#
$

#

# #

#

= = =

= =

-

- -

-

b ^
^

^
^l h
h h

h

dati

- Carica elettrica fissa: Q = 511 nC = 5,11 × 10−7 C
- Carica della sferetta: q = 72,8 nC = 7,28 × 10−8 C
- Massa della sferetta: m = 8,57 g = 8,57 × 10−3 kg

incognite

- Distanza tra le cariche: r = ?

Equilibrare la forza-pesoPROBLEMA MODELLO 1
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La carica elettrica e la legge di CoulombTEORIA 22

L’esperimento di Coulomb

Coulomb studiò la forza elettrica nel 1784 con una bilancia a torsione, lo stesso tipo di 
strumento con cui, oltre un decennio dopo, Cavendish determinò la massa della Terra e 
rese possibile il calcolo della costante di gravitazione universale G.

Nella versione utilizzata da Coulomb, la bilancia a torsione misura la forza tra due sferet-
te cariche: la sfera B, sostenuta da un supporto isolante, e la sfera A, posta a un estremo 
di un manubrio isolante appeso a un filo di quarzo. Una terza sfera D, elettricamente 
neutra, serve a equilibrare il manubrio rispetto alla forza di gravità.

Tra le sfere cariche A e B agisce una forza elettrica, il cui momento rispetto al centro P 
del manubrio pone in rotazione il manubrio e torce il filo. La torsione del filo contrasta 
la rotazione e fa sì che la bilancia, dopo qualche eventuale oscillazione, raggiunga uno 
stato di equilibrio in cui tutte le sue parti sono ferme. Il valore della forza elettrica all’e-
quilibrio è calcolabile dalla misura dell’angolo di torsione.

Il sistema di sospensione della bilancia ha una testa a vite che regola l’angolo di torsione 
del filo, cioè allontana o avvicina le sfere A e B in modo da modificare la configurazione 
di equilibrio. Così, tenendo fisse le quantità di carica, Coulomb poté misurare la forza al 
variare della distanza tra A e B; inoltre, cambiando le cariche e tenendo fissa la distanza, 
poté studiare la dipendenza della forza dalle cariche.

La forza elettrica in un sistema di cariche

Un corpo carico risente allo stesso tempo di tutte le forze elettriche generate dai corpi ca-
richi vicini, che possono essere più d’uno. Gli esperimenti mostrano che vale il principio 

di sovrapposizione, cioè che le forze elettriche si sommano come vettori.

Q

+ +
+

+

+

+
+ +

F

F
1

F
2

Q
1 Q

2

In un sistema di cariche puntiformi, la forza risultante che agisce su ciascuna di esse 
è la somma vettoriale delle forze esercitate singolarmente dalle altre: a una a una, 
tutte queste forze sono descritte dalla legge di Coulomb.

Forza elettrica e forza gravitazionale

Per due oggetti di massa m1 e m2 separati da una distanza r, il modulo della forza gravi-
tazionale di Newton (capitolo «La gravitazione»), che qui indichiamo con FN , soddisfa 
un’equazione uguale alla [2], con m1 e m2 al posto di Q1  e Q2  e con la costante di 
gravitazione universale G al posto di k0:

F G
r

m m
N 2

1 2
=

sistema di
sospensione

supporto
isolante

filo di
quarzo

contrappeso

A

B
D

P

forza  

esercitata  

da Q
2

forza risultante  

agente su Q

forza esercitata  

da Q
1

carica maggiore

carica minore

[2] F k
r

Q Q
0 2

1 2
=
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3 La legge di Coulomb

La forza elettrica di Coulomb e la forza gravitazionale di Newton sono simili perché:

■ agiscono entrambe a distanza;

■ sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza tra i due corpi interagenti;

■ sono direttamente proporzionali ai valori assunti per i due corpi da una grandezza 
caratteristica, rispettivamente la carica e la massa.

Tuttavia:

■ la forza elettrica può essere attrattiva o repulsiva a seconda dei segni delle cariche 
elettriche dei due corpi, mentre la forza gravitazionale è sempre attrattiva;

■ la forza elettrica agisce solo tra corpi elettricamente carichi, mentre la forza gravita-
zionale riguarda tutti i corpi.

A livello microscopico la forza elettrica è molto più intensa di quella gravitazionale.

Consideriamo un protone e un elettrone, a distanza reciproca r nel vuoto. Le due par-
ticelle interagiscono con una forza elettrica e con una forza gravitazionale, i cui moduli 
sono rispettivamente:

F k
r
e

F G
r

m m
e N

p e

0 2

2

2= =

con e = 1,6022 × 10–19 C, mp = 1,67 × 10–27 kg (massa del protone), me = 9,11 × 10–31 kg 
(massa dell’elettrone) e G = 6,67 × 10–11 N ∙ m2/kg2.

Il rapporto tra il modulo della prima forza e quello della seconda, qualunque sia r, è

, , ,

, ,
,G m m

k e
6 67 10 1 67 10 9 11 10

8 99 10 1 6022 10
2 27 10

kgN m kg kg
N m C C

p e

0
2

11 27 31

9 19 2

39
2 2

2 2

# $ # #

# $ #

#= =
- - -

-

^
^

^
^

^h
h

h
h

h
Quindi, tra il protone e l’elettrone, la forza elettrica supera di 39 ordini di grandezza la 
forza gravitazionale. Ciò significa che quest’ultima è del tutto trascurabile.

Tuttavia, la forza gravitazionale è sempre attrattiva, mentre quella elettrica può anche 
essere repulsiva e tra corpi neutri è nulla; per questa ragione, quando almeno uno dei 
corpi interagenti ha una massa molto grande (per esempio è un pianeta o una stella), la 
forza gravitazionale prevale sulla forza elettrica.

Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto

Forza elettrica Forza gravitazionale

È dovuta alle cariche elettriche, positive o negative alle masse, sempre positive

Agisce a distanza lungo la congiungente a distanza lungo la congiungente

È direttamente proporzionale al prodotto delle cariche al prodotto delle masse

Ha verso
attrattivo se le cariche hanno segno discorde, 
repulsivo se le cariche hanno segno concorde 

attrattivo

È inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche al quadrato della distanza tra le masse
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La carica elettrica e la legge di CoulombTEORIA 22

4  La polarizzazione degli isolanti

I materiali isolanti, detti anche dielettrici, non hanno cariche microscopiche capaci di 
muoversi liberamente. Se avviciniamo un oggetto carico a un isolante, le particelle cari-
che che appartengono alle molecole e agli atomi dell’isolante subiscono forze elettriche, 
ma restano legate tra loro.

Polarizzazione per deformazione e per orientamento

Possiamo immaginare che in ogni atomo di un isolante gli elettroni formino una «nu-
vola» di carica elettrica negativa, neutralizzata dalla carica positiva del nucleo posto al 
centro. 

Vicino a un corpo elettrizzato, gli atomi dell’isolante restano nel complesso neutri, ma 
perdono simmetria: in essi si creano un’estremità positiva, in cui la carica del nucleo 
non è compensata del tutto e prevale su quella della nuvola elettronica, e un’estremità 
negativa, in cui prevale la carica della nuvola elettronica. In tutti i materiali isolanti, di 
qualunque natura chimica, gli atomi sono soggetti a questa alterazione, chiamata pola-

rizzazione per deformazione. 

+–

Se il corpo elettrizzato posto vicino all’isolante ha una carica positiva, le nuvole elettro-
niche dell’isolante sono attratte e quindi si allungano e si decentrano verso il corpo. Se 
invece il corpo ha una carica negativa, le nuvole elettroniche subiscono forze repulsive e 
tendono ad allontanarsi dalla parte opposta. Nel primo caso gli atomi rivolgono verso il 
corpo elettrizzato l’estremità negativa e nel secondo l’estremità positiva. 

L’acqua e altri isolanti, detti dielettrici polari, sono formati da 
molecole asimmetriche, con cariche positive e cariche negative 
distribuite in maniera sbilanciata già in origine. La molecola 
dell’acqua, per esempio, è negativa dalla parte dell’atomo di 
ossigeno, che attrae gli elettroni con più forza, e positiva dalla 
parte dei due atomi di idrogeno, che tengono legati gli elettroni 
più debolmente. 

Quando non c’è alcun corpo carico nelle vicinanze, le mole-
cole di un dielettrico polare ruotano e oscillano per agitazio-
ne termica e quindi sono disposte in modo casuale. Invece, in 
presenza di un corpo carico, le molecole si allineano, perché una loro estremità è attratta 
dal corpo e l’altra è respinta. Questo tipo di polarizzazione è detto polarizzazione per 

orientamento e interessa solo i dielettrici polari, nei quali prevale rispetto alla polariz-
zazione per deformazione.

[V Esercizi a pag. 28]

la molecola dell’acqua  

ha un polo negativo  

e un polo positivo

O

H H

–

+

estremità in cui prevale  

la carica della nuvola elettronica

estremità in cui  

la carica del nucleo non è  

del tutto compensata
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4 La polarizzazione degli isolanti

■ Sappiamo che una bacchetta di pla-
stica si carica negativamente quando 
viene strofinata con la seta. Così elet-
trizzata, essa attrae pezzetti di carta.

■ La carta, che è un isolante, è polariz-
zata dalla carica negativa della bacchet-
ta. Perciò le sue molecole rivolgono 
verso la bacchetta l’estremità positiva.

Il fatto che i pezzetti di carta si attacchino alla bacchetta è allora spiegato dalla legge di 
Coulomb: le forze attrattive sono più intense di quelle repulsive perché, per ogni singola 
molecola della carta, l’estremità positiva è più vicina alle cariche negative della bacchetta 
e l’estremità negativa è più lontana. 

La forza elettrica in un isolante

In un mezzo isolante due cariche puntiformi esercitano l’una sull’altra una forza 
elettrica minore di quella che le stesse cariche, alla stessa distanza reciproca, eserci-
terebbero nel vuoto. 

La polarizzazione dell’isolante spiega que-
sto fenomeno. Per esempio, una carica 
puntiforme positiva attrae a sé gli elettroni 
del materiale, deformando gli atomi e, se il 
materiale è un dielettrico polare, orientan-
do le molecole. 

Gli elettroni, pur senza uscire dalle mo-
lecole e dagli atomi, avvolgono la carica 
puntiforme e la attenuano. Di conseguen-
za essa interagisce più debolmente con le 
altre cariche immerse nell’isolante, a loro 
volta attenuate da una «pellicola» di segno 
opposto.

La costante dielettrica relativa e assoluta

Chiamiamo F0 il modulo della forza con cui interagiscono due cariche puntiformi Q1 e  
Q2 separate da una distanza r nel vuoto e F quello della forza tra le stesse cariche, poste 
alla stessa distanza in un mezzo isolante. Gli esperimenti mostrano che il rapporto tra F0

e F è una costante, cioè non dipende dalle cariche né dalla distanza. 
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Questo rapporto è detto costante dielettrica relativa del mezzo ed è indicato con εr:

F
F

r
0

f =

La costante dielettrica relativa εr è un numero puro, caratteristico del materiale. Il vuoto, 
per definizione, ha costante εr uguale a 1 e ogni mezzo materiale, per il quale F0 è sempre 
maggiore di F, ha costante εr maggiore di 1.

PER ESEMPIO

Tra due cariche puntiformi nel vuoto agisce una forza elettrica F0 = 7,7 × 10−5 N. Le 
due cariche, mantenute alla stessa distanza reciproca, vengono immerse nell’olio 
di silicone. In questo materiale la loro forza di interazione diventa F = 3,5 × 10−5 N.

▶ Determina la costante dielettrica relativa dell’olio di silicone.

Risoluzione

Dalla formula [7] si ottiene che il valore della costante dielettrica relativa è:

,
,

,F
F

3 5 10
7 7 10

2 2N
N

r

0
5

5

#

#
f = = =

-

-

La tabella mostra il valore di εr per diversi mezzi. Il valore per l’aria è circa uguale a 1; 
quindi, il più delle volte, possiamo trattare le cariche elettriche poste nell’aria come se 
fossero nel vuoto.

Ricaviamo F dalla formula [7]:

F
F

r

0

f
=

Da questa espressione, ponendo F
r

Q Q

4
1

0
0

2

1 2

rf
=  (formula [6], che vale per il vuo-

to), otteniamo:

r
F

Q Q

4
1

r0
2

1 2

rf f
=

Il prodotto tra la costante dielettrica del vuoto ε0 e la costante dielettrica relativa di un 
mezzo εr è detto costante dielettrica assoluta del mezzo e indicato con ε:

r0f f f=

Utilizzando questa costante, che ha la stessa unità di misura di ε0 , possiamo riscrivere 
la [8] come:

r
F

Q Q

4
1

2

1 2

rf
=

Per il vuoto, cioè per ε = ε0, la formula [10] coincide con la [6].

costante dielettrica  

relativa

modulo della forza  

elettrica nel vuoto (N)

modulo della forza  

elettrica nel mezzo (N)

[7]

costante dielettrica 
relativa

Alcune costanti  
dielettriche 

relative rf  (per T = 298 K)

Ambra 2,8

Carta 2-6

Legno di balsa 1,4

Legno di noce 2

PVC 3

Polietilene 2,3

Silicio 12

Vetro 5-10

Alcol etilico 
(etanolo)

25,3

Acetone 21

Olio d’oliva 3,1

Acqua 80

Vapore acqueo 
(393 K)*

1,000587

Aria (293 K)* 1,00054

* a pressione atmosferica 
(1,01 × 105 Pa)

[8]

[9]
costante dielettrica 
assoluta

costante dielettrica assoluta  

di un mezzo (C2/(N · m2))

costante dielettrica del vuoto  

(C2/(N · m2))

costante dielettrica relativa

[10]
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4 La polarizzazione degli isolanti

Tre sferette cariche A, B e C sono allineate. Le loro cariche sono QA  =  7,3  ×  10−10  C, QB  =  −5,8  ×  10−10  C 
e QC  =  −6,3  ×  10−10  C. La sferetta B, che si trova tra le altre due, dista  32  cm dalla A e  65  cm dalla C.  
Le tre sferette sono immerse in olio d’oliva, la cui costante dielettrica relativa è εr = 3,1.

▶ Calcola la forza totale che agisce sulla sferetta C.

ANALISI

rappresentiamo la situazione

32 cm 65 cm

F
AC

F
BC

A B

+ –

C

–

RISOLUZIONE

■ CALCOLIAMO LE FORZE ESERCITATE DA A E B SU C La sferetta C è attratta dalla A con una forza FAC  e 
respinta dalla B con una forza FBC . Scegliendo un asse di riferimento orientato da A a C (verso destra), le 
componenti delle due forze lungo tale asse valgono:
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■ CALCOLIAMO LA FORZA TOTALE SU C Applicando il principio di sovrapposizione, otteniamo:

, , ,F F F 1 4 10 2 5 10 1 1 10NN NAC BC
9 9 9

tot # # #= + =- + =
- - -

Quindi la sferetta C risente di una forza di 1,1 nN orientata verso destra come l’asse di riferimento.

Per non sbagliare

Quando le forze da sommare sono allineate, conviene esprimerle in componenti: in pratica, basta calcolare i mo-
duli delle forze e usare i segni «+» e «−» per distinguere tra i due versi possibili.

dati

- Carica di A: QA = 7,3 × 10−10 C
- Carica di B: QB = −5,8 × 10−10 C
- Carica di C: QC = −6,3 × 10−10 C
- Distanza tra A e B: dAB = 32 cm = 0,32 m
- Distanza tra B e C: dBC = 65 cm = 0,65 m
- Costante dielettrica relativa dell’olio d’oliva: εr =3,1

incognite

- Forza totale esercitata su C: ?Ftot =

La forza elettrica in un mezzo materialePROBLEMA MODELLO 2
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Mappa dei fondamentali
Ripasso 

interattivo

COULOMB (C)

La carica elettrica si presenta sempre come 
un multiplo positivo o negativo della carica 
elementare e , valore assoluto della carica 
dell’elettrone e del protone, che è 19 ordini 
di grandezza più piccola di un coulomb:

,e 1 6022 10 C19
#=

-

CONSERVAZIONE DELLA CARICA ELETTRICA

In un sistema chiuso, che non scambia materia 
con l’esterno, la somma algebrica delle cariche 
elettriche, cioè il numero di protoni diminuito del 
numero di elettroni, si mantiene costante nel tempo.

CONDUTTORI, che lasciano fluire la carica.
ISOLANTI O DIELETTRICI, che la trattengono.

ELETTRIZZAZIONE DEI CORPI

Solo gli elettroni possono passare da un 
atomo a un altro e transitare da un corpo a 
un altro: 
■ un corpo è carico negativamente quando 

ha più elettroni che protoni; 
■ è carico positivamente quando ha meno 

elettroni che protoni.

POLARIZZAZIONE DEI DIELETTRICI

Se un corpo carico è vicino a un dielettrico, le 
particelle cariche che appartengono alle molecole e 
agli atomi del dielettrico subiscono forze elettriche, 
ma restano legate tra loro. 
Polarizzazione per deformazione: negli atomi del 
dielettrico, che perdono simmetria pur restando 
neutri, si creano un’estremità positiva (rivolta verso 
il corpo carico se quest’ultimo è negativo e dalla 
parte opposta altrimenti) e un’estremità negativa. 
Polarizzazione per orientamento: le molecole dei 
dielettrici polari (tra cui l’acqua), che hanno cariche 
positive e negative distribuite in maniera sbilanciata 
già in origine, tendono a orientarsi in uno stesso 
verso, perché una loro estremità è attratta dal corpo 
carico e l’altra è respinta. 

ELETTRIZZAZIONE  

PER STROFINIO

Se si strofinano tra loro due 
corpi di materiali diversi 
(isolanti o conduttori 
elettricamente isolati), 
alcuni elettroni passano 
dall’uno, che si carica 
positivamente, all’altro, che 
si carica negativamente.

ELETTRIZZAZIONE DI UN 

CONDUTTORE PER CONTATTO

Se si tocca un conduttore 
neutro con un conduttore 
elettrizzato, al conduttore 
neutro si trasmette una 
parte della carica dell’altro 
conduttore e alla fine 
entrambi hanno cariche dello 
stesso segno.

ELETTRIZZAZIONE DI UN CONDUTTORE 

PER INDUZIONE ELETTROSTATICA 

■ Se si avvicina un corpo elettrizzato 
negativamente a un conduttore 
neutro collegato a terra, gli elettroni 
mobili del conduttore vengono 
respinti e si disperdono a terra. Una 
volta rimosso il collegamento con 
la terra, il conduttore rimane carico 
positivamente. 

■ Se invece il corpo elettrizzato è 
positivo, lo stesso procedimento dà 
al conduttore una carica negativa.

ha come unità 
di misura il

soddisfa la

a seconda della sua mobilità, 
distingue i materiali tra

che può avvenire in più modi:

Una proprietà delle particelle che compongono gli atomi: 
■ gli elettroni hanno carica elettrica negativa; 
■ i protoni hanno carica elettrica positiva, uguale e opposta 

a quella degli elettroni; 
■ i neutroni sono privi di carica elettrica.

LA CARICA ELETTRICA

a livello macroscopico produce la
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Mettiti alla prova  

sui fondamentali

■ In un mezzo dielettrico, due cariche puntiformi 
esercitano l’una sull’altra una forza elettrica minore 
di quella che le stesse cariche, alla stessa distanza 
reciproca, eserciterebbero nel vuoto. La causa di 
questo fenomeno è la polarizzazione del mezzo, 
le cui molecole, deformate o orientate per azione 
delle cariche in esso immerse, attenuano tali cariche 
avvolgendole con una «pellicola» di segno opposto.

FORZA ELETTRICA

■ Due cariche elettriche 
dello stesso segno si 
respingono; 

■ due cariche elettriche di 
segni opposti si attraggono.

COSTANTE DIELETTRICA DEL VUOTO

,8 854 10
N m
C

0
12

2

2

#
$

f =
-

Nel vuoto si ha:

k F
r

Q Q

4
1

4
1

0
0

0
0

2

1 2

&
rf rf

= =

con ,k 8 988 10 N m /C0
9 2 2

# $= .

COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA εr , caratteristica del 
mezzo e definita come il rapporto, sempre maggiore 
di 1, tra il modulo F0 della forza con cui due cariche 
elettriche interagiscono nel vuoto e il modulo F 
della forza con cui, a parità di altre condizioni, 
interagiscono nel mezzo:

F
F

r
0

f =

In un mezzo di costante dielettrica relativa εr si ha:

F
r

Q Q

4
1

r0
2

1 2

rf f
=

Il prodotto ε = ε0εr è chiamato costante dielettrica 
assoluta del mezzo.

genera una

descrive 
il modulo 

della

se le cariche sono nel vuoto, può 
essere scritta in termini della

se le cariche sono in un mezzo dielettrico, 
può essere scritta in termini della

Due cariche puntiformi si attraggono o si respingono con una forza 
direttamente proporzionale ai valori assoluti delle due cariche e 
inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza:

costante di proporzionalità (N · m2/C2)

modulo della 

forza elettrica (N)

prima carica (C) seconda carica (C)

distanza (m) tra le cariche
F k

r

Q Q
0 2

1 2

=

LA LEGGE DI COULOMB
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le molecole 

dell’isolante  

rivolgono l’estremità 

negativa verso la 

carica positiva

la carica positiva 

è in parte 

schermata dallo 

strato negativo 

che la circonda 

Formule in 3 minuti 

La legge di Coulomb
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ESERCIZI La carica elettrica e la legge di Coulomb22

La legge di conservazione della carica elettrica afferma che

A  in un sistema la somma algebrica delle cariche elet-
triche si mantiene sempre costante nel tempo.

B  in un sistema chiuso la somma algebrica delle cariche 
elettriche si mantiene costante nel tempo.

C  in un sistema chiuso la somma algebrica delle cariche 
elettriche non si mantiene mai costante nel tempo.

D  in un sistema la somma algebrica delle cariche elet-
triche non si mantiene mai costante nel tempo.

Un sistema composto da particelle tutte uguali ha una 
carica elettrica complessiva di +6,4088  ×  10–19 C. Da 
quante cariche è costituito il sistema?

A  Il sistema è costituito da 1 elettrone.

B  Il sistema è costituito da 2 protoni.

C  Il sistema è costituito da 3 elettroni.

D  Il sistema è costituito da 4 protoni.

In un conduttore

A  gli elettroni sono ben legati ai nuclei e restano confi-
nati negli atomi che costituiscono il materiale.

B  vi sono elettroni liberi di scorrere nel materiale.

C  vi sono protoni liberi di scorrere nel materiale.

D  gli atomi interi sono liberi di scorrere nel materiale.

L’induzione elettrostatica è la separazione delle cariche 
elettriche dei due segni che avviene

A  in un isolante a causa della vicinanza di un corpo 
elettrizzato.

B  in un conduttore a causa della vicinanza di un corpo 
elettrizzato.

C  in un conduttore a causa della vicinanza di un altro 
conduttore neutro.

D  in un conduttore a causa della vicinanza di un isolante.

In un sistema costituito da più cariche puntiformi, la 
forza risultante su una carica è

A  la somma scalare delle forze esercitate singolarmente 
dalle altre cariche.

B  la somma vettoriale delle forze esercitate singolar-
mente dalle altre cariche.

C  il prodotto scalare delle forze esercitate singolarmen-
te dalle altre cariche.

D  il prodotto vettoriale delle forze esercitate singolar-
mente dalle altre cariche.

1

2

3

4

5

La costante dielettrica relativa in un mezzo materiale si 
calcola come:

A  F Fr m0f =

B  F kr 00f =

C
F
F

r
m

0
f =

D
F
F

r
m

0
f =

L’induzione elettrostatica può spiegare l’attrazione fra

A  due oggetti elettricamente neutri.

B  due oggetti carichi di segno opposto.

C  due oggetti carichi dello stesso segno.

D  un oggetto carico e un oggetto elettricamente neutro.

Se un atomo perde due elettroni:

A  si carica positivamente, con una carica pari a 2e. 

B  si carica negativamente, con una carica pari a −e.

C  si carica negativamente, con una carica pari a −2e.  

D  si carica positivamente, con una carica pari a e.

In un mezzo isolante, due cariche puntiformi

A  esercitano l’una sull’altra una forza elettrica uguale a 
quella che le stesse cariche, alla stessa distanza reci-
proca, eserciterebbero nel vuoto.

B  esercitano l’una sull’altra una forza elettrica minore 
di quella che le stesse cariche, alla stessa distanza re-
ciproca, eserciterebbero nel vuoto.

C  esercitano l’una sull’altra una forza elettrica maggio-
re di quella che le stesse cariche, alla stessa distanza 
reciproca, eserciterebbero nel vuoto.

D  non esercitano alcuna forza elettrica.

La forza di Coulomb e la forza gravitazionale sono si-
mili perché

A  agiscono a distanza senza contatto tra i corpi.

B  masse e cariche esistono entrambe di due tipi.

C  sono entrambe inversamente proporzionali al qua-
drato della distanza.

D  a parità di condizioni il loro modulo ha lo stesso or-
dine di grandezza. 

Suggerimento: più di una risposta potrebbe essere corretta.

6

7

8

9

10



23

Verso l’università

La forza di Coulomb che si esercita tra due cariche elet-
triche puntiformi poste a una distanza R è

A  inversamente proporzionale al cubo di R.

B  direttamente proporzionale a R.

C  direttamente proporzionale al quadrato di R.

D  inversamente proporzionale a R.

E  inversamente proporzionale al quadrato di R.

Test di ammissione a Medicina e Chirurgia, 1999

Tra due cariche elettriche puntiformi si esercita una for-
za (di attrazione o di repulsione) espressa dalla legge di 
Coulomb. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A  Se la distanza tra le cariche raddoppia, la forza è 2 
volte minore.

B  Se la costante dielettrica si dimezza, la forza aumenta 
di 4 volte.

C  Se la distanza tra le cariche raddoppia, la forza è 4 
volte minore.

D  Se una delle due cariche raddoppia, la forza aumenta 
di 4 volte.

E  Se la costante dielettrica raddoppia, la forza aumenta 
di 2 volte.

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 1997

Secondo la legge di Coulomb, due cariche uguali uni-
tarie (nel SI) distanti 1 m si respingono con una forza F 
pari a 9 miliardi di newton circa, per cui:
A  se ciascuna carica è 1 mC allora F = 9000 N.

B  se una carica è 1 mC e l’altra 1 μC allora F = 9 dyne.

C  se ciascuna carica è 1 mC allora F = 9 mN.

D  se una carica è 1 nC e l’altra 1 μC allora F = 9 N.

E  se ciascuna carica è 1 nC allora F = 9 N.

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 2004

Una barretta di plastica strofinata con un panno di lana 
se avvicinata a pezzetti di carta li attira a sé

A  per le particolari proprietà elettriche dell’aria.

B  perché vengono indotte delle cariche elettriche sulla 
carta.

C  per attrazione magnetica.

D  perché la carta è un buon conduttore elettrico.

E  perché il campo gravitazionale diminuisce intorno 
alla barretta.

Test di ammissione a Medicina Veterinaria, 2005

11

12

13

14

Due cariche elettriche puntiformi sono mantenute a una 
distanza fissa pari a 1 cm. 
Le cariche valgono q1 = 2 μC e q2 = 2 μC. In quale pun-
to della retta che congiunge le due cariche posso portare 
una terza carica di valore arbitrario q in modo che su di 
essa agisca una forza elettrica risultante nulla?
A  Nel punto di mezzo tra le due cariche.

B  A distanza di 1 cm dalla carica negativa.

C  A distanza di 1 cm dalla carica positiva.

D  Dipende dal valore di q della terza carica.

E  In nessun punto.

Test di ammissione a Odontoiatria e Protesi dentaria, 2007

Due sferette elettricamente cariche con carica di segno 
opposto vengono collocate vicine l’una all’altra, ciascu-
na sospesa a un filo inizialmente verticale. Indicare la 
descrizione più adeguata tra le seguenti.

A  Le sferette si respingono.

B  Le sferette oscillano indefinitamente.

C  Le sferette si attraggono

D  Le sferette si mettono a ruotare.

E  Le sferette non si muovono dalla posizione iniziale.

Test di ammissione a Odontoiatria e Protesi dentaria, 2009

La maggior presenza di ossigeno in camera operatoria 
rende pericolosa la formazione di scintille. Al solo fine 
di scongiurare il rischio di produzione di scintille per 
via elettrostatica, gli operatori sanitari dovrebbero: 

A  indossare scarpe isolanti per impedire pericolose 
scariche a terra.

B  indossare scarpe in grado di condurre, per scaricare a 
terra qualsiasi carica.

C  evitare di strofinare con un panno bagnato gli aghi 
metallici, che potrebbero disperdere cariche per ef-
fetto della dispersione delle punte.

D  indossare guanti di materiale isolante per ostacolare 
il passaggio delle cariche.

E  tenere bassa l’umidità dell’aria perché l’aria secca 
non disperde le cariche.

Test di ammissione a Medicina e Chirurgia  
e Odontoiatria e Protesi dentaria, 2011

15
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17
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ESERCIZI La carica elettrica e la legge di Coulomb22

Il nucleo dell’atomo di ossigeno è composto da 8 proto-
ni e 8 neutroni, mentre il nucleo dell’atomo di idrogeno 
è composto da un solo protone. 

▶ Calcola la quantità di carica complessiva dei nuclei di 
una molecola di acqua. [1,6 × 10−18 C]

2  La carica elettrica  
nei conduttori

ARGOMENTA  Può capitare, scendendo dall’auto, di pren-
dere la scossa quando si chiude la portiera. Per evitarlo, 
in alcune auto vengono fissate alla carrozzeria catene o 
strisce metalliche che dall’auto arrivano a terra. Spiega a 
che cosa servono e come funzionano. 

ARGOMENTA  Le foglioline di un elettroscopio sono diva-
ricate in quanto cariche positivamente. L’elettroscopio 
viene poi in contatto con un corpo carico e le foglioline 
risultano più divaricate di prima. Puoi concludere che il 
secondo corpo aveva anch’esso carica positiva? 

FERMATI A PENSARE  Due piccole sfere, A e B, elettrica-
mente cariche si attraggono. La sfera A attrae anche una 
terza piccola sfera C, carica a sua volta. La sfera C sarà 
attratta o respinta dalla sfera B?

PROBLEMA A PASSI

Due sfere conduttrici identiche, A e B, a contatto tra 
loro hanno un eccesso di carica complessivo pari a Q. 
La sfera B viene allontanata da A e posta a contatto con 
la sfera C, identica ad A e B e inizialmente scarica.

▶ Quali sono, alla fine, le cariche sulle tre sfere?

[QA = Q/2; QB = Q/4; QC = Q/4]

1  Calcola la quantità di carica presente su ciascuna 
delle sfere A e B una volta separate, considerando 
che la carica elettrica totale si conserva e si distri-
buisce sulle due sfere (identiche) in parti uguali.

2  Applica lo stesso ragionamento alle sfere B e C 
dopo che sono state poste a contatto per determi-
nare le cariche finali delle sfere B e C.

13
● ● ●

ORA PROVA TU   Tre sfere conduttrici identiche, A, B e C, 
a contatto tra loro hanno un eccesso di carica comples-
sivo pari a 3Q. La sfera C viene allontanata da A e B e 
posta a contatto con la sfera D, identica alle altre e ini-
zialmente scarica. Successivamente le quattro sfere sono 
messe a contatto tra loro.

▶ Quali sono, alla fine, le cariche su ciascuna delle quat-
tro sfere? [QA = QB = QC = QD = (3/4)Q]

9
● ● ●

[V Teoria a pag. 5]

10
● ● ●

11
● ● ●

12
● ● ●

14
● ● ●

1  I corpi elettrizzati  
e la carica elettrica

CHI HA RAGIONE? Valentina e Daniele devono incollare 
alcune figurine su un album.
Valentina: «Fai attenzione quando stacchi la pellicola sul 
retro: si attrae con la parte adesiva.»
Daniele: «Semmai si respinge.»
Valentina: «No, le due parti si caricano con cariche op-
poste.»
Daniele: «Ma una figurina è neutra, quindi la carica to-
tale è zero!»

▶ A chi dai ragione?

FERMATI A PENSARE  Se strofini un pezzetto di ambra e 
una bacchetta di vetro e li poni uno accanto all’altro, si 
attirano. Puoi concludere che l’ambra respinge un og-
getto elettrizzato che il vetro attira?

FERMATI A PENSARE  Attacca sul piano del tavolo due 
strisce di nastro adesivo lunghe circa 10 cm e poi stacca-
le velocemente, l’una dopo l’altra. Ora prova ad avvici-
narle. Cosa noti? Come spieghi il fenomeno?

FERMATI A PENSARE  Su un giornale leggi la seguente no-
tizia: «Il professor Rossi e la sua équipe hanno scoperto 
che alcune cellule irradiate con raggi X si caricano posi-
tivamente con una carica q = +0,8 × 10–19 C». Se la noti-
zia fosse attendibile, il professor Rossi avrebbe fatto una 
grande scoperta. Quale? 

STOP AND THINK  If you rub a block of PVC with a 
silk handkerchief, which of the two will be positively 
charged?

Un nucleo di plutonio-239  contiene 94  protoni e 
145 neutroni. 

▶ Calcola la quantità di carica contenuta nel nucleo.

[1,5 × 10−17 C]

In un processo di decadimento nucleare, un nucleo di 
uranio-238, contenente  92  protoni, si trasforma in un 
nucleo di torio-234, contenente 90 protoni, emettendo 
una particella denominata «particella alfa». 

▶ Determina la carica elettrica della particella alfa.

[3,2 × 10−19 C]

Nel filamento di una lampadina a incandescenza di vec-
chia generazione scorrono circa  3,0  ×  1017  elettroni al 
secondo.

▶ Calcola la carica elettrica che attraversa la lampadina 
in un’ora di funzionamento. [1,7 × 102 C]

[V Teoria a pag. 2]

1
● ● ●

2
● ● ●

3
● ● ●

4
● ● ●

5
● ● ●

6
● ● ●

7
● ● ●

8
● ● ●
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CHI HA RAGIONE? Giacomo e Irene hanno caricato posi-
tivamente per contatto un elettroscopio a foglie.
Irene: «Proviamo ad avvicinare al pomello, senza arri-
vare a toccarlo, una bacchetta di vetro caricata positi-
vamente.»
Giacomo: «Secondo me le foglie si avvicineranno.»
Irene: «Secondo me, invece, le foglie si allontaneranno 
ulteriormente, perché aumenta la carica sul pomello.»
Giacomo: «No, la carica sul pomello diminuisce!»

▶ A chi dai ragione?

3  La legge di Coulomb

LA LETTERATURA SCIENTIFICA  Nella Prima memoria 
sull’elettricità e il magnetismo (1785), descrivendo il suo 
esperimento, Charles Coulomb scrive:

«L’elettricità delle due sfere diminuisce un po’ durante 

il tempo in cui si esegue l’esperimento; io ho provato 

che, il giorno in cui ho fatto le prove sopra riportate, 

le sfere elettrificate che si trovavano per effetto della 

loro repulsione a 30 gradi di distanza l’una dall’altra, 

con un angolo di torsione di 50 gradi, si sono avvi-

cinate di un grado in tre minuti; ma poiché non ho 

impiegato che due minuti per eseguire le tre prove 

precedenti, si può in questi esperimenti trascurare 

l’errore che risulta dalla perdita di elettricità.»

▶ Che cosa intende Coulomb con il termine elettricità? 
Perché essa diminuisce durante l’esperimento?

Tratto da De’ curiosi esperimenti: memorie sull’elettricità  
e sul magnetismo di C.A. Coulomb e H.Ch. Oersted, 

La Goliardica Pavese, 1988

FERMATI A PENSARE  Perché quando si parla delle forze 
che agiscono tra due particelle cariche, che sono dota-
te di massa, si parla solo della forza elettrica e non della 
forza gravitazionale?

FERMATI A PENSARE  Due corpi che possiedono la stessa 
carica elettrica si trovano a una certa distanza d. 

▶ Che cosa succede se nel punto di mezzo tra di essi po-
niamo un elettrone?

▶ E se vi poniamo un protone?

FERMATI A PENSARE  Un elettrone e un protone sono fer-
mi a una distanza d quando all’improvviso vengono la-
sciati liberi di muoversi e, per effetto della forza di Cou-
lomb,  si avvicinano fino a urtarsi. 

+Ð

d

▶ L’urto avviene a metà strada fra l’elettrone e il proto-
ne? Perché?
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FERMATI A PENSARE  Quale dei grafici seguenti rappre-
senta il modulo della forza di attrazione tra due cariche 
di segno opposto in funzione della loro distanza?

x (m)

(a)F (N)

O x (m)

(b)F (N)

O

x (m)

(c)F (N)

O x (m)

(d)F (N)

O

FERMATI A PENSARE  Quando una bacchetta di plastica 
carica negativamente viene avvicinata a una sfera metal-
lica neutra, questa si carica per induzione, come mostra 
la figura. Le cariche negative della bacchetta attirano le 
cariche positive della sfera e respingono quelle negative.

+
+

+ –
–
–

–+

– – – – –
–

– – – – –

plastica sfera
di metallo
scarica

F

▶ Perché la forza risultante attrae la sfera verso la bac-
chetta?

Due cariche, Q1 = 2,0 × 10−9 C e Q2 = −1,5 × 10−8 C, sono 
poste nel vuoto alla distanza di 3,0 cm.

▶ Calcola il modulo della forza con cui le due cariche si 
attraggono.

[3,0 × 10−4 N]

Una sfera di carica Q1 = −6,3 × 10−9 C viene attratta con 
una forza di modulo F = 1,5 × 10−3 N da un’altra sfera 
carica posta a 7,0 cm di distanza.

▶ Calcola la carica presente sulla seconda sfera.

[1,3 × 10−7 C]

Due cariche identiche Q = 3,0 × 10−10 C si respingono 
con una forza di modulo F = 2,4 × 10−3 N.

▶ Calcola la distanza tra le due cariche. [5,8 × 10−4 m]

Equilibrare la forza-peso G pag. 13

PROBLEMA MODELLO 1

ORA PROVA TU  Una carica puntiforme Q = 9,7 × 10−8 C è 
fissata al di sopra di un banco da laboratorio. In verticale 
sotto di essa, alla distanza di 7,2 cm, è posta in equilibrio 
una sferetta carica con una massa di 1,3 g.

▶ Determina quanto vale la carica presente sulla sferetta.

[−7,6 × 10−8 C]
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ESERCIZI 22 La carica elettrica e la legge di Coulomb

Due palline uguali, entrambe con una carica di 7,4 nC,  
sono poste alla distanza d = 50 cm. La forza gravitazio-
nale potrebbe, in linea di principio, equilibrare la forza 
elettrica di repulsione tra le cariche.

▶ Calcola la massa che dovrebbero avere le due palline 
per ottenere la condizione di equilibrio tra forza elet-
trica e forza gravitazionale.

▶ Il risultato ottenuto dipende dalla distanza tra le pal-
line?

[86 kg]

PROBLEMA SVOLTO

Due cariche puntiformi negative sono l’una il triplo 
dell’altra. Poste a 10 cm l’una dall’altra nel vuoto, si re-
spingono con una forza di 0,14 μN.

▶ Calcola i valori delle due cariche.

Risoluzione

• Dalla legge di Coulomb, F k
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• Quindi:

QA = –0,23 nC

QB = 3QA = 3(–0,23 nC) = –0,69 nC

27
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ORA PROVA TU  Due cariche puntiformi positive sono 
l’una il doppio dell’altra. Poste a 7,4 cm l’una dall’altra 
nel vuoto, si respingono con una forza di 0,20 μN.

▶ Calcola i valori delle due cariche.

[0,25 nC; 0,50 nC]

Due sferette hanno entrambe un eccesso di elettroni, 
pari a n = 2,4 × 10−12 mol. La distanza d = 37 cm tra le 
sferette è molto maggiore del loro raggio.

▶ Calcola il modulo della forza con cui le sferette si re-
spingono.

[3,5 × 10−3 N]

Due sfere conduttrici identiche hanno carica elettrica 
QA = 2,5 nC e QB = 6,3 nC. Inizialmente le sfere dista-
no 0,54 m; esse vengono messe in contatto e poi riporta-
te nella posizione precedente.

▶ Calcola la variazione percentuale della forza di repul-
sione tra le sfere rispetto alla situazione iniziale. 

▶ Il risultato dipende dalla distanza iniziale e finale tra 
le due cariche?

[23%]
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IL GRAFICO RACCONTA  Due particelle A e B hanno la 
stessa carica, qA = qB = q > 0, e si trovano a una distan-
za d nel vuoto.

▶ Quale dei grafici seguenti rappresenta il modulo F 
della forza di Coulomb fra le due particelle in fun-
zione di q?

A
O

F

q

B
O

F

q

C

O

F

q

D
O

F

q

OLIMPIADI DELLA FISICA  Su due sfere identiche, condut-
trici e isolate, vengono depositate due cariche elettriche 
uguali. Le sfere si trovano a una distanza d, grande ri-
spetto al loro diametro, e si respingono con forza F. Una 
terza sfera conduttrice, identica alle due precedenti ma 
scarica, viene posta in contatto elettrico con la prima 
sfera e poi con la seconda, quindi viene allontanata de-
finitivamente. 

▶ Qual è, ora, il modulo della forza tra le due sfere? 

[3F/8]

PROBLEMA A PASSI

Considera tre cariche allineate: Q1  =  −2,5  ×  10−9  C, 
Q2 = 3,0 × 10−9 C e Q3 = 2,5 × 10−9 C. La distanza tra 
Q1 e Q2 è uguale alla distanza tra Q2 e Q3 e vale 12,0 cm. 

+

Q
2

+

Q
3

12,0 cm 12,0 cm

Q
1

Ð

▶ Determina direzione, verso e modulo della forza ri-
sultante su Q2.

[9,4 × 10−6 N]

1  Usa la legge di Coulomb per calcolare i moduli del-
le forze elettriche F1 e F2 applicate dalle cariche Q1 e 
Q3 su Q2.

2  Dal segno delle cariche, deduci il verso delle forze 
F1 e F2 e disegnale, tenendo conto anche dei valori 
calcolati al punto precedente.

3  Dal disegno delle forze deduci se per calcolare il 
modulo della forza totale devi sommare o sottrarre 
i moduli delle due forze F1 e F2.

33
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ORA PROVA TU  Il segmento AC è lungo 24 cm e B è il suo 
punto medio. In A, B e C sono poste tre cariche puntifor-
mi positive che valgono, rispettivamente, QA = 73,5 nC, 
QB = 18,1 nC e QC = 33,8 nC. 

Q
A

A

Q
B

B

Q
C

C

24 cm

▶ Determina la forza elettrica totale che agisce sulla ca-
rica nel punto C.

[7,7 × 10−4 N]

ORA PROVA TU  Una carica elettrica QA = 6,0 nC è posta 
nella posizione xA = −4,0 cm e una seconda carica elet-
trica QB = −1,5 nC è posta in xB = 2,0 cm.

▶ Lungo la retta a cui appartengono le due cariche, de-
termina dove dev’essere collocata una terza carica 
QC = 8,0 nC affinché la forza totale su di essa sia nulla.

[8,0 cm]

ORA PROVA TU  Una carica elettrica QA = 3,0 nC è posta 
nella posizione xA = −1,0 cm e una seconda carica elet-
trica QB = 27,0 nC è posta in xB = 7,0 cm.

▶ Lungo la retta a cui appartengono le due cariche, de-
termina dove dev’essere collocata una terza carica 
QC = − 5,0 nC affinché la forza totale su di essa sia nulla.

[1,0 cm]

Una sferetta di materiale isolante è stata elettrizzata e 
ha una carica Q1 = 5,8 × 10−7 C; essa giace su un pia-
no ed è attaccata a una molla orizzontale, la cui costan-
te elastica è k  =  40  N/m. Una seconda sfera di carica 
Q2 = −2,1 × 10−7 C è a distanza d = 7,2 cm dalla prima. 

▶ Calcola l’allungamento s della molla affinché la prima 
sfera sia in equilibrio.

[5,3 × 10−3 m]

Tre cariche puntiformi Q1 = 4,0 × 10−10 C, Q2 = 5,0 × 10−10 C  
e Q3 = 3,0 × 10−10 C sono disposte ai vertici di un trian-
golo rettangolo di cateti a = 3,0 cm e b = 4,0 cm. La cari-
ca Q2 è posta nel vertice dell’angolo retto.

Q
1

Q
2

Q
3

+ +

+

a

b

▶ Calcola il modulo della forza totale subita dalla carica 
Q2. [2,2 × 10−6 N]
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PROBLEMA SVOLTO

Due cariche A e B, di valori rispettivamente Q e 2Q, si 
trovano a distanza L l’una dall’altra. 

▶ Sul segmento che unisce le due cariche, determina a 
che distanza da A si deve porre una terza carica C di 
valore Q in modo che il vettore forza totale che agi-
sce su C sia la metà di quello che sarebbe esercitato 
se fosse presente solo la prima carica A.

39
● ●●

Inquadrami per vedere  

la risoluzione del problema

ORA PROVA TU  Due cariche puntiformi A e B, rispetti-
vamente di 10 nC e 30 nC, si trovano alla distanza di 
1,0 m l’una dall’altra.

▶ Determina, sul segmento che unisce le due cariche, a 
che distanza da A si deve porre una terza carica C di 
15 nC in modo che il vettore forza elettrica totale che 
agisce su C sia 1/3 di quello che sarebbe esercitato se 
fosse presente solo la carica in A. [0,32 m]

ORA PROVA TU  Due cariche puntiformi A e B, rispetti-
vamente di 7,8 nC e 13 nC, si trovano alla distanza di 
12 cm l’una dall’altra. Una terza carica C è posta in un 
punto lungo la congiungente i punti A e B a una distan-
za di 4,0 cm da A. Su C agisce una forza elettrica totale 
pari a 0,25 mN nel verso che va da C a B.

▶ Determina il valore della terza carica C. [9,8 nC]

Una sbarretta isolante di lunghezza  2a porta ai suoi 
estremi due cariche positive puntiformi e uguali di va-
lore Q ed è posta nel vuoto. Come è mostrato nella figu-
ra, altre due cariche negative, di valore −Q, sono posi-
zionate in modo da formare due triangoli equilateri con 
un lato comune.

M L = 2a

60°

–Q

–Q

+Q+Q

▶ Dimostra che la forza totale agente su ciascuna delle 
cariche negative è nulla.

Due cariche puntiformi positive si trovano a una distan-
za pari a d = 8,0 cm. Le due cariche valgono QA = 3,0 µC 
e QB = 9,0 µC.

▶ Qual è la posizione di equilibrio elettrostatico di una 
terza carica? Dipende dal suo valore e dal suo segno?

[2,9 cm da A]

40
● ●●

41
● ●●

42
● ●●

43
● ●●



P
ro

b
le

m
i

28

ESERCIZI 22 La carica elettrica e la legge di Coulomb

4  La polarizzazione  
degli isolanti

CHE COSA STA SUCCEDENDO?  Se carichi elettricamente 
un pettine di plastica, per esempio strofinandolo con un 
panno di lana, e lo avvicini a un rubinetto da cui esce un 
sottile filo d’acqua, osserverai che l’acqua viene deflessa 
verso il pettine, come mostra la foto.

▶ Come lo spieghi?

FERMATI A PENSARE  Immagina di definire la costante 
dielettrica relativa di un materiale isolante rispetto al si-
licio invece che rispetto al vuoto. Il valore della costante 
dielettrica relativa dell’acqua cambierebbe? Come?

FERMATI A PENSARE  Un isolante si può caricare per in-
duzione?

FERMATI A PENSARE  Spiega, anche aiutandoti con un di-
segno, perché un palloncino di gomma strofinato su un 
maglione può rimanere attaccato a una parete verticale.

Una sostanza isolante ha una costante dielettrica relati-
va pari a 4,4.

▶ Calcola il valore della costante dielettrica assoluta del-
la sostanza. 

[3,9 × 10−11 C2/(N ∙ m2)]

Una sostanza ha una costante dielettrica assoluta 
ε = 3,56 × 10−11 C2 / (N ∙ m2). 

▶ Calcola la costante dielettrica relativa del mezzo.

[4,0]

Due cariche puntiformi positive, Q1  =  9,2  ×  10−7  C e 
Q2 = 4,15 × 10−7 C, sono immerse in acetone e distano 
tra loro d = 6,47 cm. Esse si respingono con una forza di 
modulo F = 39 mN. 

▶ Calcola la costante dielettrica relativa dell’acetone.

[21]

[V Teoria a pag. 16]
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Due cariche elettriche puntiformi Q1 = 3,65 × 10−8 C e 
Q2  =  7,1  ×  10−8  C si trovano in acqua, a  5,0  cm l’una 
dall’altra.

▶ Calcola il modulo della forza con cui si respingono.

[1,2 × 10−4 N]

Due cariche elettriche puntiformi Q1 = 3,65 × 10−8 C e 
Q2 = 7,1 × 10−8 C sono immerse nel polietilene e dista-
no tra loro 2,35 cm. Esse si respingono con una forza di 
modulo F = 1,84 × 10−2 N.

▶ Calcola il valore della costante dielettrica relativa del 
polietilene. [2,3] 

Due cariche elettriche puntiformi e identiche si trovano 
immerse nel silicio a 4,5 cm l’una dall’altra, respingen-
dosi con una forza di modulo F = 0,82 × 10−2 N.

▶ Calcola il valore delle due cariche elettriche.

[1,5 × 10−7 C]

La forza elettrica 
in un mezzo materiale G pag. 19

PROBLEMA MODELLO 2

ORA PROVA TU  Tre cariche elettriche QA = 35 × 10−8 C, 
QB = −51 × 10−8 C e QC = 68 × 10−8 C sono allineate nelle 
posizioni xA = 0 cm, xB = 10 cm e xC = 30 cm e immer-
se in alcol etilico (costante dielettrica relativa εr = 25).

▶ Calcola la forza totale esercitata su ciascuna carica.

[5,5 × 10−3 N; −3,3 × 10−3 N; −2,2 × 10−3 N]

ORA PROVA TU  Due cariche elettriche Q1  =  1,0 nC e 
Q2 = –6,0 nC si trovano in un mezzo, a 6,0 cm di distan-
za l’una dall’altra.
Una terza carica Q3 = 7,5 nC posta tra le prime due, a 
2,0 cm di distanza dalla prima, subisce una forza totale 
di modulo 7,4 × 10−5 N.

▶ Calcola la costante dielettrica relativa del mezzo. [5,7]

Due cariche puntiformi di 10,0 nC, poste in un mezzo 
materiale e separate da una distanza di 3,00 cm, si re-
spingono con una forza di 12,5 μN. 

▶ Quale sarebbe il modulo della forza con cui, a pari-
tà di distanza, le stesse cariche si respingerebbero nel 
vuoto?

▶ Le due cariche sono immerse nell’acetone o nell’ac-
qua?

[1,00 mN]

Due cariche identiche si respingono, nel vuoto, con una 
forza di modulo F = 3,6 × 10−3 N. Poste le cariche in un 
mezzo liquido, nelle stesse condizioni, la forza tra esse si 
riduce: la variazione è ΔF = −1,4 × 10−3 N. 

▶ Calcola la costante dielettrica relativa del mezzo.

[1,6]
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Problemi di riepilogo

Due cariche identiche Q = 4,0 × 10−5 C sono poste agli 
estremi di una molla orizzontale di materiale plastico di 
costante elastica k = 540 N/m. La sua lunghezza dopo 
l’allungamento dovuto alla repulsione elettrostatica del-
le cariche risulta L = 79 cm. Il sistema è immerso in olio 
isolante di costante dielettrica relativa εr = 2,2. 

▶ Determina la lunghezza a riposo della molla.

[0,77 m]

Due oggetti elettrizzati, con cariche Q1  =  38  nC e 
Q2 = 72 nC e masse m1 = 56 mg e m2 = 89 mg, sono a 
distanza r = 23 cm nel vuoto e sono liberi di muoversi.

▶ Calcola l’accelerazione dei due oggetti.

▶ L’accelerazione dei due oggetti varia man mano che si 
muovono o rimane costante? E la velocità?

[8,3 m/s2; 5,2 m/s2]

Quattro cariche elettriche puntiformi (Q1 = −2,0 × 10−9 C,  
Q2 = Q4 = +5,0 × 10−9 C, Q3 = +3,0 × 10−9 C) sono di-
sposte in senso orario sui vertici di un quadrato di lato 
l = 40 cm come mostra la figura.

Q
1

Q
4

Q
3

Q
2

+

++

Ð

▶ Determina direzione, verso e modulo della forza elet-
trica risultante sulla carica Q1 nel vuoto.

▶ Determina direzione, verso e modulo della forza elet-
trica risultante sulla carica Q1 supponendo che le cari-
che siano immerse in acetone (εr = 21).

▶ Al centro del quadrato viene posta una carica 
Q = −3,0 × 10−9 C. Determina direzione, verso e mo-
dulo della forza elettrica risultante sulla carica Q.

[9,6 × 10−7 N; 4,6 × 10−8 N; 1,7 × 10−6 N (tutte verso Q3)]

Due sfere conduttrici identiche A e B, inizialmente sca-
riche e di massa m = 500 g, vengono a contatto in mo-
menti successivi (prima A, poi B) con una terza sfera 
C, identica alla prime due, dotata inizialmente di carica 
Q = 4,8 × 10−7 C. Dopo il contatto, le due sfere si trovano 
a distanza d = 3,0 cm. Determina:

▶ la carica sulle due sfere dopo il contatto;

▶ la forza elettrica con cui le due sfere si respingono 
dopo il contatto;

▶ l’accelerazione con cui la prima sfera si allontana dalla 
seconda, supponendo che quest’ultima sia vincolata e 
rimanga ferma.

[2,4 × 10−7 C; 1,2 × 10−7 C; 0,29 N; 0,58 m/s2]
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Una particella di massa m = 9,11 × 10−8 kg carica nega-
tivamente si trova a una certa distanza da una particella 
identica. Il valore della forza di repulsione elettrostatica 
tra le due particelle nel vuoto è uguale a quello della loro 
forza di attrazione gravitazionale.

▶ Calcola la carica delle due particelle.

▶ Quanti elettroni ci vogliono per ottenere quel valore 
di carica? 

[−7,85 × 10−18 C; 49]

Due cariche puntiformi, Q1 = 20 mC e Q2 = –12 mC, sono 
poste a 30 cm l’una dall’altra. Sul segmento che congiun-
ge le due cariche si trova una terza carica Q3 = 17 mC.  

▶ Determina a che distanza da Q1 si deve posizionare 
Q3 affinché la forza elettrica totale che agisce su Q3 sia 
pari al doppio di quella che agirebbe su Q3 se fosse 
presente solo Q1.

[17 cm]

Le foglioline d’oro di un elettroscopio vengono sostitu-
ite da due sottili fili d’oro, di massa trascurabile e lun-
ghezza L = 5,0 cm, a cui sono sospese due piccole sfere 
conduttrici identiche di massa m = 20 g. Quando si toc-
ca l’asta dell’elettroscopio con una sfera carica, le due 
sfere si allontanano e l’angolo tra i due fili è φ = 10°.

▶ Determina la carica elettrica presente sulle due sfere 
dell’elettroscopio. 

[1,2 × 10−8 C]

Ai due estremi di un manubrio di lunghezza L = 42 cm, 
sospeso nel centro a un filo, sono poste due sfere di cari-
ca QA = 14 nC e QB = −3,0 nC.
Nello stesso piano orizzontale del manubrio si trovano 
altre due cariche, QC = 61 nC e QD = −55 nC. La distan-
za tra le cariche A e C è dAC = 5,4 cm, quella tra B e D è 
dBD = 2,7 cm.

L 

A

C

d
AC

B

D

d
BD

▶ Calcola il momento totale delle forze esercitate sul 
manubrio rispetto al centro del manubrio.

Suggerimento: confronta le forze fra le varie cariche e scegli 
quali puoi trascurare e perché. 

[9,8 × 10−4 N ∙ m]
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Mettiti alla prova svolgendo gli esercizi:

• 23  a pag. 25

• 38  a pag. 27

• 49  a pag. 28

• 54  a pag. 28

• 59  a pag. 29
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Le particelle 
subatomiche e oltre 

La storia della FisicaDai modelli agli esperimenti

Dai tempi degli antichi greci fino al XIX secolo, l’atomo 

è stato considerato l’unità più piccola e indivisibile del-

la materia. Alla fine dell’Ottocento, invece, si scoprì che 

l’atomo ha una sua struttura interna ed è composto da 

particelle ancora più piccole, dette subatomiche.

La scoperta dell’elettrone, da parte del fisico britanni-

co J.J. Thomson nel 1886, fu la prima conferma dell’esi-

stenza delle particelle subatomiche. 

Venticinque anni dopo, Ernest Rutherford fece l’espe-

rimento che evidenziò l’esistenza del nucleo dell’atomo 

e che egli stesso definì «l’evento più incredibile della mia 

vita. Era come sparare un proiettile contro un foglio di 

carta velina e vederlo rimbalzare indietro e colpirti».

La carta velina, per i fisici dell’epoca, era l’atomo del modello di Thomson (che vedremo nel capitolo «La 

fisica quantistica»), cioè una sfera fluida carica positivamente nella quale gli elettroni sono immersi come 

l’«uvetta in un panettone». I proiettili di carica positiva erano fasci di particelle alfa (atomi di elio privati 

degli elettroni), che avrebbero dovuto attraversare l’atomo senza problemi. Ma questo non accadde, alcune 

particelle alfa rimbalzarono: «Fu allora che ebbi l’idea di un atomo con un piccolissimo centro massiccio e 

carico». Si trattava della scoperta del nucleo atomico, che ora sappiamo essere composto da due tipi di par-

ticelle subatomiche: i protoni, con carica positiva, e i neutroni, con carica nulla.
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Il Modello Standard e la scoperta del bosone di Higgs

Con la scoperta delle prime particelle subatomiche, 

nacque la fisica delle particelle. L’impiego di nuove 

tecnologie ha portato, a partire dagli anni Trenta 

del secolo scorso, alla messa in opera dei primi ac-

celeratori di particelle, necessari per la ricerca di 

nuove entità più piccole dell’atomo.

Queste macchine possono essere lineari oppure 

circolari. Nelle prime, un fascio di particelle accele-

rate a velocità elevatissime viene fatto collidere con 

dei nuclei atomici. Nelle seconde, dette anche anelli 

di accumulazione, due fasci di particelle di carica 

opposta (per esempio elettroni e positroni, oppure 

protoni e antiprotoni) circolano in senso opposto. 

La collisione tra i fasci libera un’enorme quantità 

di energia che, come vedremo nel capitolo «La re-

latività ristretta», è in grado di generare nuove par-

ticelle. La costruzione di acceleratori sempre più 

grandi e potenti ha portato alla scoperta di molte 

nuove particelle: già alla fine degli anni Sessanta le 

particelle subatomiche scoperte erano diverse deci-

ne, un vero e proprio zoo di particelle al quale era 

necessario dare ordine e sistemazione.

Un modello in grado di mettere ordine e forni-

re un quadro teorico coerente dei costituenti della 

materia si sviluppò nel corso degli anni Settanta e 

fu chiamato Modello Standard delle particelle ele-

mentari. Si tratta del modello fisico che descrive tre 

delle quattro forze fondamentali presenti in natura 

(interazione elettromagnetica, forte e debole) e ca-

ratterizza le particelle elementari soggette alle tre 

forze. La validità del Modello Standard è conferma-

ta da molte evidenze sperimentali. Inoltre è un mo-

dello predittivo, cioè riesce a predire teoricamente 

l’esistenza di nuove particelle, anticipando la fisica 

sperimentale. 

A tal proposito, nel 1964 il fisico Peter Higgs  
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LHC è il più grande acceleratore di particelle del 

mondo. Ha una circonferenza di 27 km ed è situato 

a 100 m di profondità al confine tra Francia e Sviz-

zera. Si basa sul principio degli anelli di accumula-

zione e al suo interno viaggiano fasci di protoni e 

antiprotoni che raggiungono velocità pari al 99,9% 

della velocità della luce. Le collisioni che avvengono 

in LHC sprigionano energie mai raggiunte prima da 

un acceleratore.

Dal 2014, i laboratori del CERN che ospitano LHC 

sono guidati dalla fisica italiana Fabiola Gianotti, che 

ricopre la carica di direttrice generale. All’epoca del-

la scoperta del bosone di Higgs, Gianotti era a capo 

dell’esperimento ATLAS e fu proprio lei, insieme al 

portavoce dell’esperimento CSM Joseph Incandela, a 

dare l’atteso annuncio. Dopo la scoperta del bosone, 

secondo la direttrice generale del CERN l’obiettivo 

è quello di «scoprire di cosa è composta la materia 

oscura, in quanto nessuna delle particelle elementari 

finora conosciute ha le caratteristiche per spiegarlo».

Non sappiamo ancora cosa siano esattamente l’ener-

gia oscura e la materia oscura, non sappiamo come si 

generino né come rivelarle, ma abbiamo forti indizi 

della loro esistenza e del fatto che insieme costitui-

scano addirittura il 95% dell’universo. Il problema 

è che non sono direttamente osservabili (la materia 

oscura non emette radiazione elettromagnetica), al-

meno per adesso. La materia ordinaria, quella che 

conosciamo e che studiamo sui libri, che interagisce 

ed è visibile e misurabile, è solo una piccolissima 

parte di tutto ciò che esiste.

Acceleratori per scoprire 
nuove particelle

Fare chiarezza sull’esistenza della materia e dell’energia 

oscura potrebbe aiutarci a rispondere a domande anco-

ra aperte. Com’è possibile, per esempio, che l’universo 

si espanda e la sua velocità di espansione continui ad 

aumentare? Se l’espansione dell’universo fosse dovuta 

solo all’esplosione iniziale, dopo un certo periodo di 

tempo l’attrazione gravitazionale tra tutte le masse pre-

senti avrebbe prima rallentato e poi invertito la velocità 

dell’universo, fino a farlo tornare indietro. E non è detto 

che ciò non possa accadere in futuro.

A imprimere questa forza che mantiene l’universo in 

espansione potrebbe essere proprio l’energia oscura.
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teorizzò il bosone di Higgs, una par-

ticella con una particolarità che lo 

distingue da tutte le altre: il campo 

al quale è associato e che è diffuso 

per l’intero universo – il campo di 

Higgs – è responsabile della massa 

di tutte le altre particelle elementa-

ri. Il 4 luglio 2012 gli scienziati e le 

scienziate degli esperimenti ATLAS 

e CSM annunciarono la rilevazione 

del bosone di Higgs, che era l’ultima 

particella del Modello Standard che 

restava da rilevare. 

Questa scoperta scientifica fu 

una delle più importanti del no-

stro secolo, ottenuta grazie al più 

grande esperimento che sia mai 

stato concepito. 

Tuttavia il Modello Standard, 

come tutti i modelli, ha dei limiti; 

uno di questi sta nel fatto di non 

includere la quarta forza fonda-

mentale, quella gravitazionale, 

come vedremo nel capitolo «Le 

frontiere della fisica».
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