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Nelle sale chirurgiche si adottano tutte le precauzioni possibili per evitare infezioni batteriche

al paziente durante gli interventi. Gli operatori indossano mascherine e si lavano

accuratamente le mani prima di infilare i guanti; tutti gli strumenti vengono sterilizzati ad alta

temperatura e in bagni d’alcol. Di recente nelle sale operatorie si è scoperta una nuova

possibile fonte di batteri, passata inosservata per anni. La si vede in questa fotografia.

Come può la
moderna elettronica
essere sorgente
d’infezioni
batteriche?
Troverete la risposta in questo capitolo.

21Carica elettrica
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21.1ML'aspetto fisico
Siamo circondati da dispositivi che basano il loro funzionamento sulla fisica dell'elettro-
magnetismo, una combinazione dei fenomeni elettrici e magnetici. Questa branca della
fisica costituisce il fondamento su cui sono costruiti i computer, le radio e televisioni, le
telecomunicazioni, l'illuminazione e persino la proprietà delle pellicole ad uso alimentare
d'incollarsi ai contenitori. Questi fenomeni costituiscono anche la base strutturale su cui è
costruita la natura: non solo spiegano come gli atomi siano tenuti assieme, ma anche come
avvengano i fulmini, le aurore e gli arcobaleni.

L'elettromagnetismo fu studiato dagli antichi filosofi greci; essi scoprirono che un pez-
zetto d'ambra strofinato e avvicinato a pagliuzze sottili le attrae catturandole. Oggi sappia-
mo che tale attrazione è dovuta a forze elettriche. I filosofi greci avevano anche scoperto
che alcune pietre con proprietà magnetiche naturali attraggono e catturano pezzetti di
ferro. Oggi sappiamo che ciò è dovuto alla forza magnetica.

La nuova scienza dell’elettromagnetismo fu sviluppata in seguito da studiosi di molti
paesi. Uno dei più importanti fu Michael Faraday, un geniale fisico sperimentale, capace di
intuizioni fisiche prodigiose, attestate dal fatto che le sue note di laboratorio non contengo-
no neppure un’equazione. A metà del XIX secolo James Clerk Maxwell sintetizzò le idee
di Faraday in forma matematica, introdusse molte nuove idee e pose solide basi teoriche
all’elettromagnetismo. 

Nei prossimi 16 capitoli le studieremo meglio, e cominceremo con l’esaminare i feno-
meni elettrici discutendo la natura della carica e della forza elettriche.

21.2MCarica elettrica
Camminando sopra un tappeto in un giorno di clima secco può capitare di far scoccare una
scintilla se si tocca la maniglia metallica di una porta, o un rubinetto o anche un’altra per-
sona. Scintille si creano anche quando sfiliamo un maglione. Le scintille e i vestiti che s’in-
collano per effetto dell’elettricità statica, come nel caso illustrato nella figura 21.1, di
norma non sono altro che fastidiosi. Ma se vi capitasse di sfilarvi un maglione e poi di far
scoccar la scintilla su un computer il risultato potrebbe essere un po’ peggio che fastidioso.

Su scala più grande il fulmine è noto a tutti. Questi esempi rivelano come nei nostri
corpi, nei maglioni, nei tappeti, nelle maniglie, nei rubinetti e nei computer sia immagaz-
zinata un’enorme quantità di carica elettrica. La carica elettrica è una caratteristica intrin-
seca delle particelle fondamentali che costituiscono la materia; è una caratteristica, cioè,
che le accompagna ovunque esse siano.

L’enorme carica contenuta in tutti gli oggetti è normalmente nascosta, poiché gli
oggetti hanno due contenuti uguali di cariche: carica positiva e carica negativa. Con que-
sta uguaglianza, o bilancio, di cariche, si dice che l’oggetto è elettricamente neutro; vale a
dire che non contiene una carica netta che interagisce con altri oggetti. Se i due tipi di cari-
ca non sono bilanciati si ha invece una carica netta. Quando diciamo che un corpo è carico
intendiamo dire che la carica è sbilanciata ovvero che la sua carica netta non è nulla. La
carica sbilanciata è sempre modesta se confrontata alla carica totale positiva o negativa
contenuta nel corpo.

I corpi carichi esercitano forze l’uno sull’altro. Per metterlo in evidenza possiamo carica-
re una bacchetta di vetro strofinandola con un fazzoletto di seta. Il processo di strofinamento
trasferisce una piccola quantità di carica da un corpo all’altro, alterando la neutralità di carica
di ciascuno di essi. (Strofiniamo la seta sulla bacchetta per aumentare il numero dei punti di
contatto e quindi per aumentare la quantità, comunque molto piccola, di carica trasferita.)

Se ora si appende la bacchetta carica a un filo per isolarla elettricamente dall’ambiente,
e si porta nelle vicinanze una seconda bacchetta di vetro carica, come in figura 21.2a, le due
bacchette si respingono. Ognuna delle due è soggetta a una forza che l’allontana dall’altra.
Se, invece, portiamo nelle vicinanze una bacchetta di plastica opportunamente caricata per
strofinamento con un pezzo di pelle, noteremo che le due bacchette si attraggono, come in
figura 21.2b. Entrambe le bacchette sono sottoposte a una forza orientata verso l’altra.

Tutto ciò si spiega in termini di cariche positiva e negativa. Quando una bacchetta di
vetro viene strofinata con seta, il vetro rilascia una parte della sua carica negativa e acqui-
sta così carica netta positiva (rappresentata dai segni + nella figura 21.2a). 

ISBN 88-408-1342-X486MMCapitolo 21MlCarica elettrica

Figura 21.1ML’attrazione elettrostatica,
questo effetto che avviene quando il
tempo atmosferico è particolarmente
secco, fa sì che i pezzetti di carta si attac-
chino tra di loro e al pettine di plastica, e
che i vestiti si incollino al vostro corpo.

Vetro

F

Vetro

–F

(a )

Vetro
F

Plastica
–F

(b )

+++++++++++++++++

++++++
++++

+++

++++++
++++

+++

––––––––––––––––

Figura 21.2M(a) Due bacchette cariche
positivamente si respingono. (b) Due
bacchette cariche con segno opposto si
attraggono. Il segno + indica una carica
netta positiva, e il segno – una carica
netta negativa. 

Halliday, Resnick, Walker FONDAMENTI DI FISICA - Elettromagnetismo © Zanichelli 2012 Terza edizione



Quando la bacchetta di plastica viene strofinata con la pelle, la plastica assume una picco-
la quantità di carica netta negativa (rappresentata dai segni – nella figura 21.2b). Questi due
esperimenti si possono riassumere dicendo che

Nel paragrafo 21.4 esprimeremo questa regola in forma quantitativa nella legge di
Coulomb della forza elettrostatica (o forza elettrica) tra cariche. Il termine elettrostatico
viene utilizzato per enfatizzare il fatto che le cariche sono a riposo oppure in moto molto
lento rispetto al corpo carico.

Fu Benjamin Franklin a introdurre la terminologia di carica positiva e negativa. Avreb-
be potuto utilizzare facilmente altri termini per indicare i due tipi di cariche. (Franklin fu
uno scienziato di fama internazionale. Si dice persino che i successi diplomatici di Fran-
klin in Francia durante la guerra d’indipendenza statunitense furono resi possibili dalla sua
indiscussa autorità di scienziato.)

Le forze elettriche di attrazione e repulsione fra corpi carichi vengono utilizzate in
molte applicazioni industriali, fra cui possiamo citare la verniciatura a spruzzo, il rivesti-
mento di superfici con polveri, l’intrappolamento delle particelle solide nei camini, la
stampa a getto di inchiostro e la riproduzione di immagini in fotocopia. La figura 21.3
mostra l’esempio di un granulo portatore di carica all’interno di una macchina fotocopia-
trice, ricoperto di particelle di polvere nera chiamata toner, che aderiscono al granulo per
effetto di forze elettrostatiche. Le particelle di toner, cariche negativamente, vengono tra-
sferite dai granuli su una distribuzione di carica positiva riproducente il documento da
copiare, che si forma su un rullo rotante. Un foglio di carta carico positivamente attrae poi
le particelle del toner dal rullo su di sé, e viene infine scaldato in modo che le particelle si
fondano in loco per produrre l’immagine finale. 

21.3MConduttori e isolanti
Si possono classificare in modo generico le sostanze secondo la facilità che hanno le cari-
che di muoversi attraverso di esse. I conduttori sono sostanze attraverso cui le cariche si
muovono abbastanza liberamente; ne sono esempio i metalli (come il rame nei fili elettri-
ci), il corpo umano e l’acqua di rubinetto. I non conduttori, altrimenti detti isolanti, sono
sostanze in cui le cariche non possono muoversi liberamente; esempi ne sono la gomma
(come il rivestimento dei fili elettrici), la plastica, il vetro e l’acqua chimicamente pura. Si
dicono semiconduttori le sostanze di comportamento intermedio tra i conduttori e gli iso-
lanti, per esempio il silicio e il germanio impiegati nei circuiti integrati dei calcolatori. I
superconduttori sono sostanze perfettamente conduttrici, che permettono alle cariche di
muoversi al loro interno senza ostacolo alcuno. Affronteremo in questo capitolo la tratta-
zione dei soli conduttori e isolanti.

Diamo un esempio di come le cariche in eccesso possedute da un corpo possono esse-
re eliminate tramite la conduzione. Se strofiniamo una bacchetta di rame con un panno di
lana, si trasferisce una carica dalla lana al rame. Se tuttavia state reggendo in mano la bac-
chetta e contemporaneamente siete anche a contatto con un rubinetto, non riuscirete a otte-
nere una carica sulla bacchetta malgrado avvenga il trasferimento. Ciò perché la bacchetta,
il vostro corpo e il rubinetto, attraverso le tubature, sono connessi alla superficie terrestre,
che è un enorme conduttore. Dato che le cariche trasferite dalla lana alla bacchetta si
respingono tra loro, esse tendono ad allontanarsi seguendo il percorso dalla bacchetta,
attraverso voi, il rubinetto e le tubature, fino a disperdersi sulla superficie terrestre. Questo
processo lascia la bacchetta elettricamente neutra.

Quando si costruisce una rete di conduttori tra l’oggetto e la superficie terrestre, si dice
che mettiamo a terra l’oggetto. Così, se si neutralizza l’oggetto (eliminando una carica sbi-
lanciata positiva o negativa), si dice che scarichiamo l’oggetto. Se, invece di tenere la bac-
chetta direttamente in mano, la si tiene per un manico isolante, si eviterà il passaggio della
carica alla Terra, e la bacchetta potrà quindi caricarsi per strofinamento fin tanto che non la
si toccherà con le mani. 

La struttura e la natura elettrica degli atomi sono responsabili delle proprietà dei con-
duttori e degli isolanti. Gli atomi sono composti da protoni carichi positivamente, da elet-
troni carichi negativamente, e da neutroni, elettricamente neutri. I protoni e i neutroni sono
strettamente uniti in un nucleo centrale.

Cariche elettriche dello stesso segno si respingono, e cariche elettriche di segno opposto si
attraggono.
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Figura 21.3MUn granulo portatore di cari-
ca all’interno di una fotocopiatrice, coper-
to di particelle di toner che aderiscono ad
esso per attrazione elettrostatica. Il dia-
metro del granulo è di circa 0,3 mm.
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La carica di un singolo elettrone e quella di un singolo protone hanno la stessa intensità ma
sono di segno opposto. Quindi un atomo elettricamente neutro contiene un ugual numero
di elettroni e protoni. Gli elettroni sono trattenuti intorno al nucleo perché hanno segno
elettrico opposto ai protoni del nucleo, per cui sono attratti verso il nucleo stesso.

Quando gli atomi di rame si aggregano per formare un corpo solido, i loro elettroni più
esterni non restano legati ai singoli atomi, ma diventano liberi di muoversi all’interno del
solido, lasciando alla loro sorte atomi carichi positivamente (ioni positivi). Questi elettroni
mobili sono detti elettroni di conduzione. In un isolante ci sono pochi (a volte nessuno)
elettroni liberi. 

L’esperimento della figura 21.4 mette in luce la mobilità della carica nei conduttori. Una
bacchetta di plastica caricata negativamente attrae uno qualunque dei due bordi di una bac-
chetta di rame scarica. Molti elettroni di conduzione  vengono respinti dalla carica negativa
della bacchetta di plastica dall’estremità più vicina a quella più lontana. Questo fatto lascia
l’estremità più vicina povera di elettroni e quindi con una carica positiva locale (che viene
attratta verso la carica negativa nella bacchetta di plastica). Sebbene la bacchetta di rame sia
ancora complessivamente neutra, si dice che ha una carica indotta, cioè che alcune delle cari-
che positive e negative sono state separate a causa della presenza di una carica vicina.

In modo analogo, se una bacchetta di vetro carica positivamente viene posta vicino a
una estremità di una bacchetta di rame neutra, si instaura una carica indotta nella bacchet-
ta di rame poiché gli elettroni di conduzione sono attirati verso questa estremità. L’estre-
mità vicina diventa carica negativamente e quella lontana positivamente. Sebbene la bac-
chetta di rame sia ancora neutra, le due bacchette si attireranno l’una all’altra.

Si noti che sono soltanto gli elettroni, con le loro cariche negative, a muoversi. Gli ioni
positivi restano al loro posto. Un corpo si carica positivamente soltanto attraverso la rimo-
zione di cariche negative.

Lampi azzurri sprigionati dai mentini
Una prova indiretta dell’attrazione tra cariche di segno opposto si ha nel masticare un men-
tino. Se adattate gli occhi all’oscurità per circa 15 minuti e avete un amico che succhia una
menta fredda, vedrete un lampo debole di luce blu uscire dalla sua bocca ogni volta che
sbriciola il mentino tra i denti. Ogniqualvolta un cristallo di zucchero si spezza in due parti,
ciascuno dei frammenti è molto probabile che finisca per avere un numero di elettroni
diverso dall’altro. Supponiamo che il cristallo si spezzi nelle parti A e B di figura 21.5 e
che A rimanga con un maggior numero di elettroni sulla sua superficie rispetto a B. Ciò
significa che B possiede degli ioni positivi (atomi privati di un elettrone rimasto nella parte
A) sulla propria superficie. Dato che gli elettroni eccedenti nella parte A sono fortemente
attratti dagli ioni della parte B, alcuni dei primi saltano da un frammento all’altro.

I frammenti A e B sono separati da aria che per lo più è costituita da azoto, N2. Gli elet-
troni che attraversano lo strato d’aria collidono con le molecole d’azoto provocandone l’e-
missione di luce ultravioletta, di per sé invisibile. Ma le molecole superficiali del mentino
assorbono questa radiazione ultravioletta ed emettono a loro volta una luce di color azzur-
ro, che è quella che noi vediamo uscire dalla bocca dello . . . sgranocchiatore.

Contaminazione batterica in chirurgia endoscopica
Nella chirurgia endoscopica il chirurgo osserva l’interno del corpo del paziente attraverso
lo schermo di un monitor. L’immagine sullo schermo è formata da elettroni che lo colpi-
scono provenendo dal retro dell’apparecchio televisivo. Allo scopo di attrarre questi elet-
troni lo schermo viene mantenuto carico positivamente. Lo schermo carico attrae anche le
particelle che galleggiano in aria nelle vicinanze dell’apparecchio, come la polvere, fibre e
microframmenti di tessuto corporeo. Se la particella è carica negativamente, viene diretta-
mente attirata dalla superficie dello schermo. Se invece è neutra, alcuni dei suoi elettroni di
conduzione si possono spostare al suo interno dalla parte prospiciente lo schermo, fornen-
do alla particella una carica indotta (fig. 21.6a). E la particella viene così ugualmente
attratta dalla superficie dello schermo, come avviene per la bacchetta di rame attirata da
quella di plastica nella figura 21.4.

Siccome molte delle particelle che si depositano sulla superficie esterna dello schermo
sono portatrici di batteri, questo diviene contaminato. Spesso le dita guantate del chirurgo si
avvicinano allo schermo, nell’intento d’illustrare ai colleghi presenti i dettagli dell’intervento. 
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Rame neutro
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Plastica carica
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Figura 21.4MUna bacchetta di rame neu-
tra si trova sospesa e isolata mediante
un filo. Ciascun bordo della bacchetta
di rame viene attratto da una bacchetta
carica di qualsiasi segno. Nel caso illu-
strato gli elettroni di conduzione della
bacchetta di rame vengono respinti sul
bordo più lontano della bacchetta stessa
dalla carica negativa della bacchetta di
plastica. Poi la stessa carica negativa
attrae la carica positiva rimasta, verso il
bordo vicino della bacchetta di rame,
facendola ruotare in modo da avvicina-
re le estremità delle due bacchette.

A

B + + +
+ +++

–
– –

– –
–

–

N2

Figura 21.5MDue frammenti di una cara-
mella di menta fredda nel momento in
cui si separano violentemente. Gli elet-
troni che saltano dalla superficie del
frammento A a quella del frammento B
urtano le molecole di azoto (N2) dell'aria.
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Lo schermo carico positivamente attira elettroni dall’interno della dita sulla punta del
guanto (fig. 21.6b). Le punte delle dita, caricate così negativamente, attraggono a sé le par-
ticelle di polvere, sia presenti in aria sia depositate sullo schermo. E così il chirurgo, quan-
do di nuovo tocca il paziente coi guanti contaminati, lascia i batteri sul suo corpo o, peggio
al suo interno. Oggigiorno i chirurghi conoscono il pericolo conseguente all’avvicinare le
dita allo schermo.

21.4MLegge di Coulomb
Date due particelle (o cariche puntiformi) con cariche di modulo q1 e q2 e separate da una
distanza r, la forza elettrostatica di attrazione o repulsione scambiata tra di esse ha inten-
sità 

F = k
|q1| |q2|

r2
(legge di Coulomb), (21.1)

in cui k è una costante. Ciascuna particella esercita una forza F sull’altra. Le due forze for-
mano una coppia di azione-reazione. Se si respingono, la forza su ciascuna particella è
orientata nel verso di allontanamento dall’altra (fig. 21.7a e 21.7b). Se si attraggono, la
forza è orientata nel verso di avvicinamento (fig. 21.7c).

L’equazione 21.1 si chiama legge di Coulomb da Charles Augustin Coulomb, i cui
esperimenti lo portarono a questo risultato nel 1785. L’espressione ha la stessa forma di
quella che Newton introdusse per la forza di gravitazione universale fra due particelle con
massa m1 ed m2 e separate da una distanza r:

F = G
m1m2

r2
, (21.2)

dove G è la costante gravitazionale.
Nell’equazione 21.1 la costante k, per analogia con la costante G, può essere chiamata

costante elettrostatica. Entrambe sono leggi che dipendono dall’inverso del quadrato della
distanza, ed entrambe coinvolgono una proprietà di interazione delle particelle, la massa in
un caso e la carica nell’altro. Una differenza tra le due leggi è che le forze gravitazionali
sono sempre attrattive, mentre le forze elettrostatiche possono essere attrattive o repulsive
secondo che le due cariche abbiano segno opposto o uguale. Questa differenza segue dal
fatto che, se da un lato si ha un solo tipo di massa, dall’altro abbiamo due tipi di carica (e
per questo abbiamo introdotto i moduli nell’equazione 21.1, mentre sono superflui nell’e-
quazione 21.2). 

La legge di Coulomb continua a essere valida poiché nessuna eccezione è mai stata
trovata. È valida persino per l’atomo, descrivendo in modo corretto la forza tra il nucleo
carico positivamente e ciascuno degli elettroni carichi negativamente, sebbene la meccani-
ca classica newtoniana sia insufficiente in questo àmbito e venga sostituita dalla fisica
quantistica. Questa semplice legge tiene anche correttamente in conto le forze che legano
gli atomi tra di loro nel formare le molecole e le forze che si esercitano tra gli atomi e le
molecole insieme per formare i solidi e i liquidi. 

L’unità di carica del SI è il coulomb (C). Avendo a che fare per ragioni pratiche con
misure molto precise, l’unità di carica deriva dall’unità di corrente elettrica del sistema
internazionale SI, chiamata ampere (A): la corrente è il rapporto dq/dt con cui la carica
transita attraverso un certo punto o una certa regione di spazio.

A C C D B

B A D A D

VERIFICA 1: La figura mostra cinque paia di piastrine. Sono di plastica e cariche le piastrine A, B
e D, mentre la C è di rame ed elettricamente neutra. Le frecce indicano le forze elettrostatiche per
tre coppie. Stabilire se le due rimanenti si attraggono o si respingono.
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q1
–F

q2
F

(a) Repulsione

q1
–F

q2
F

(b) Repulsione

q1
F

q2
–F

(c) Attrazione

r

Figura 21.7MDue particelle cariche, a
una distanza r , si respingono se le loro
cariche sono (a) tutte e due positive e (b)
tutte e due negative. (c) Si attraggono se
le loro cariche sono di segni opposti. In
ciascuna delle tre situazioni, la forza che
agisce su una particella ha la stessa
intensità ma verso opposto alla forza
che agisce sull’altra particella.

Superficie 
interna 
dello schermo

Superficie 
esterna 
dello schermo

+

+

+

–
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+
+ Particella 

di polvere

(a)

+

+

+
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Dito 
guantato
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Figura 21.6M(a) Sezione trasversale
dello schermo frontale di un monitor.
Lo schermo carico positivamente gene-
ra cariche indotte in una particella di
polvere neutra che si approssima. (b)
Un dito guantato (non disegnato in
scala) avvicinato allo schermo rimane
con una carica indotta e può attrarre le
particelle di polvere dallo schermo e
dall’aria circostante.
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Nel capitolo 26 discuteremo della corrente in dettaglio. Per il momento useremo la rela-
zione

i = dq

dt
(corrente elettrica), (21.3)

in cui dq (in coulomb) è la quantità di carica in transito nell’intervallo di tempo dt (in secondi)
per effetto della corrente i (in ampere). Dall’equazione 21.3 si deduce che

1 C = (1 A)(1 s) .

Per ragioni storiche (e per semplificare molte altre formule), la costante elettrostatica k dell’e-
quazione 21.1 è d’abitudine espressa come 1/(4πε0). La legge di Coulomb diventa quindi

F = 1

4πε0

|q1| |q2|
r2

(legge di coulomb). (21.4)

La costante che compare in questa equazione e nella (21.1) ha il valore 

k = 1

4πε0
= 8,99 · 109 N · m2/C2 . (21.5)

La quantità ε0, chiamata costante dielettrica del vuoto, talvolta compare separatamente
nelle equazioni e ha il valore

ε0 = 8,85 · 10−12 C2/(N · m2) . (21.6)

Un’altra analogia tra la forza gravitazionale e la forza elettrostatica è che ambedue le gran-
dezze obbediscono al principio di sovrapposizione. Se si hanno n particelle cariche, esse
interagiranno indipendentemente a coppie, e la forza su una qualsiasi di esse, per esempio
sulla particella 1, sarà data dalla somma vettoriale

F1,net = F12 + F13 + F14 + F15 + · · · + F1n , (21.7)

dove per esempio F14 è la forza sulla particella 1 dovuta alla particella 4, e così via. Vale
una formula identica per la forza gravitazionale.

Infine, i due teoremi del guscio sferico, che abbiamo giudicato così utili nello studio
della gravitazione, hanno i corrispondenti in elettrostatica:

Conduttori sferici
Se una carica in eccesso viene posta su uno strato sferico di materiale conduttore, la carica
in eccesso si spande uniformemente sulla superficie (esterna). Per esempio, se si pongono
degli elettroni in eccesso su un guscio sferico metallico, questi elettroni si respingono l’un
l’altro e tendono a muoversi separatamente, distribuendosi in modo uniforme sulla superfi-
cie libera. Questa distribuzione tende ad aumentare il più possibile le distanze tra tutte le
coppie di elettroni in eccesso. Secondo il primo teorema del guscio sferico, gli elettroni in
eccesso allora attireranno o respingeranno una carica esterna come se fossero concentrati
nel centro della sfera.

Se si toglie carica negativa da un guscio sferico di metallo, la carica positiva della sfera
che ne risulta viene uniformemente distribuita sulla superficie della sfera. Per esempio, se
si tolgono n elettroni, ci saranno allora n punti di carica positiva (punti che hanno perso un
elettrone) che si distribuiranno uniformemente sulla superficie della sfera. Secondo il
primo teorema dello strato sferico, la sfera attirerà o respingerà una carica esterna come se
tutte le cariche della sfera fossero concentrate nel suo centro.

Un guscio sferico di carica uniforme attrae o respinge una particella carica fuori dal guscio
stesso come se tutte le cariche del guscio sferico fossero concentrate nel suo centro.

Un guscio sferico di carica uniforme non esercita alcuna forza elettrostatica su una particella
carica posta entro il guscio stesso.
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VERIFICA 2:MNella figura si vedono 2 protoni (p) e un elettrone (e) posti su un asse. Dire quali
sono le direzioni della forza elettrostatica (a) sul protone centrale provocata dall’elettrone, (b) sul
protone centrale provocata dall’altro protone e (c) netta risultante sul protone centrale.

✔

Problema svolto 21.1
(a) La figura 21.8a mostra due particelle fisse cariche positivamente
collocate sull’asse x. Le cariche sono q1 = 1,60 · 10−19 C e
q2 = 3,20 · 10−19 C. La distanza tra le particelle è R = 0,0200 m. Cal-
colare l’intensità e la direzione della forza elettrostatica F12 esercitata
sulla particella 1 dalla particella 2.

SOLUZIONE: L’idea chiave sta nell’osservare che le cariche sono entrambe
positive e quindi si respingono con una forza data in modulo dall’e-
quazione 21.4. La forza F12 agente sulla particella 1 ha dunque verso
tale da allontanare quest’ultima dalla particella 2, quindi nel verso
negativo dell’asse x, come si vede nel diagramma delle forze di figura
21.8b. Introducendo la distanza R nell’equazione 21.4, il modulo di
questa forza è

F12 = 1

4πε0

|q1||q2|
R2 =

= (8,99 · 109 N · m2/C2) ·

· (1,60 · 10−19 C)(3,20 · 10−19 C)

(0,0200 m)2 =

= 1,15 · 10−24 N .

La forza F12 è dunque definita da modulo e angolo di direzione
(rispetto all’asse x) dati da

1,15 · 10−24 N e 180◦ .

Si può anche esprimere F12 mediante i versori:

F12 = –(1,15 · 10–24 N)i .

(b) La figura 21.8c è identica alla (a) salvo l’aggiunta di una terza par-
ticella sull’asse x tra la particella 1 e la 2. La carica della particella 3 è
q3 = –3,20 · 10–19 C ed essa si trova alla distanza 3

4 R dalla particel-
la 1. Calcolare la forza elettrostatica netta F1,net agente sulla particella
1 per opera delle altre due.

SOLUZIONE: Una prima idea chiave suggerisce che la forza esercitata dalla
particella 2 sulla 1 non venga influenzata dalla nuova situazione. F12

agisce dunque come prima sulla particella 1. Nemmeno la forza F13

esercitata dalla 3 sulla 1 è disturbata dalla presenza della particella 2.
Quest’ultima è di tipo attrattivo a causa dei segni opposti delle cariche
ed è pertanto diretta verso la particella 3, come si vede nel diagramma
delle forze di figura 21.8d.

Per trovarne l’intensità riscriviamo l’equazione 21.4:

F13 = 1

4πε0

|q1||q3|(
3
4 R

)2 =

= (8,99 · 109 N · m2/C2) ·

· (1,60 · 10−19 C)(3,20 · 10−19 C)(
3
4

)2
(0,0200 m)2

=

= 2,05 · 10−24 N .

Volendo esprimere questa forza nella notazione coi versori scriviamo

F13 = (2,05 · 10–24 N)i .

Una seconda idea chiave consiste nel sommare le forze F12 ed F13 per
ottenere la forza risultante F1,net sulla particella 1. In base al principio
espresso dalla (21.7) scriviamo nella notazione coi versori

F1,net = F12 + F13 =
= –(1,15 · 10–24 N)i + (2,05 · 10–24 N)i =
= (9,00 · 10–25 N)i .

Il modulo e la direzione che F13 forma con l’asse x sono dunque dati
da

9,00 · 10−25 N e 0◦ .

(c) La figura 21.8e richiama ancora la figura 21.8a, però una terza par-
ticella, di carica q4 = –3,20 · 10–19 C, è collocata nella posizione illu-
strata. Si trova a distanza 3

4 R dalla particella 1 in una direzione che
forma un angolo θ = 60◦ con il semiasse positivo delle x. Calcolare la
forza netta F1,net agente sulla particella 1 dovuta alla presenza delle
altre due.

SOLUZIONE: L’idea chiave è nuovamente sommare le forze F12 ed F14 per
ottenere la forza risultante sulla particella 1. Le particelle 1 e 4 sono di
carica opposta e quindi F14 è diretta verso la particella 4, come indica-
to nel diagramma delle forze di figura 21.8f.

Figura 21.8MProblema svolto 21.1. (a) Due particelle con cariche q1 e
q2 ferme sull’asse x a distanza R. (b) Diagramma delle forze per la
particella 1 che illustra la forza elettrostatica esercitata dalla particella
2. (c) Si fissa ora la particella 3 sull’asse x assieme alle particelle 1 e 2.
(d) Diagramma delle forze per la particella 1. (e) Si colloca la parti-
cella 4. (f) Diagramma delle forze per la particella 1.
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Quando si considera più di un oggetto carico, si può avere una nota-
zione simile ma con un numero. Per esempio, la notazione +2q signi-
fica una carica positiva con intensità doppia di una qualche carica di
riferimento avente intensità q, e −3q significa una carica negativa con
intensità tripla di una carica di riferimento con intensità q, ma di segno
opposto.
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La sua intensità si trova ancora con la (21.4):

F14 = 1

4πε0

|q1||q4|(
3
4 R

)2 =

= (8,99 · 109 N · m2/C2) ·

· (1,60 · 10−19 C)(3,20 · 10−19 C)(
3
4

)2
(0,0200 m)2

=

= 2,05 · 10−24 N .

In base all’equazione 21.7 possiamo dunque trovare la forza risultante
F1,net sommando

F1,net = F12 + F14 .

Per valutare la somma utilizziamo un’altra idea chiave: le forze da som-
mare non hanno la stessa direzione, per cui non basta sommare i loro
moduli, ma dobbiamo eseguire un’addizione vettoriale in uno dei tre
modi seguenti.

Metodo 1. Addizione con una calcolatrice idonea a trattare i vettori.
Per la forza F12 introduciamo il modulo 1,15 · 10–24 e l’angolo
180°. Per la forza F14 inseriamo il modulo 2,05 · 10–24 e l’ango-
lo 60°. Poi eseguiamo l’addizione.

Metodo 2. Addizione con i versori. Riscriviamo innanzitutto F14 come

F14 = (F14 cos θ)i + (F14 sin θ) j .

Introducendo i valori di intensità e angolo abbiamo

F14 = (1,025 · 10–24 N)i + (1,775 · 10–24 N) j .

Quindi sommiamo:

F1,net = F12 + F14 =
= −(1,15 · 10–24 N)i +

+ (1,025 · 10–24 N)i + (1,775 · 10–24 N) j ≈
≈ (–1,25 · 10–25 N)i + (1,78 · 10–24 N) j .

Metodo 3. Addizione mediante le componenti. La somma delle com-
ponenti x dà

F1,net,x = F12,x + F14,x = F12 + F14 cos 60◦ =
= –1,15 · 10–24 N + (2,05 · 10–24 N)(cos 60◦) =
= –1,25 · 10–25 N .

In modo simile le componenti y danno per somma

F1,net,y = F12,y + F14,y = 0 + F14 sin 60◦ =
= (2,05 · 10–24 N)(sin 60◦) =
= 1,78 · 10–24 N .

Il modulo di F1,net è dunque

F1,net =
√

F2
1,net,x + F2

1,net,y = 1,78 · 10−24 N ,

e la sua direzione è data da

θ = arctan
F1,net,y

F1,net,x
= −86,0◦ .

Questo risultato non è accettabile perché sappiamo che la dire-
zione di F1,net deve essere compresa tra quelle di F12 ed F14.
Occorre dunque aggiungere 180°, ottenendo così

−86,0◦ + 180◦ = 94,0◦ .

VERIFICA 3:MIl disegno mostra tre diverse disposizioni di un
elettrone «e» con due protoni «p». (a) Ordinate i tre casi secondo i
valori decrescenti del modulo della forza elettrostatica netta
esercitata sull’elettrone per azione dei due protoni. (b) Nel caso (c)
l’angolo compreso tra la forza netta agente sull’elettrone e il
segmento d è maggiore o minore di 45°?

D
d

e p p

Dd

p e p

D

d

e

p

p

(a) (b) (c)

A21.1. Simboli che rappresentano le cariche
Ecco una guida generale sui simboli che rappresentano la carica. Se il
simbolo q, con o senza indice, viene utilizzato in una frase dove non è
specificato il segno elettrico, la carica può essere sia positiva sia nega-
tiva. A volte il segno è espressamente dichiarato, con la notazione +q
o −q .

✔

ACCORGIMENTI PER RISOLVERE I PROBLEMI

Problema svolto 21.2
In figura 21.9a vediamo due particelle fisse. La prima, di carica q1 = +8q,
sta nell’origine dell’asse x. La seconda, di carica q2 = –2q, si trova in 
x = L. In che punto (a distanza finita) si può collocare un protone in modo
che resti in equilibrio (sottoposto cioè a forza netta zero)? Si tratta di equi-
librio stabile o instabile?

SOLUZIONE: Idea chiave: detta F1 la forza esercitata sul protone dalla carica
q1 ed F2 la forza esercitata da q2, cerchiamo il punto ove F1 + F2 = 0,
che equivale a

F1 = −F2 . (21.8)

Se ne deduce che nel punto cercato le forze dovute alle due particelle
devono essere uguali in valore assoluto,

F1 = F2 , (21.9)

e avere versi opposti.
Il protone ha carica positiva, quindi dello stesso segno della cari-

ca q1, che comporta repulsione nei suoi confronti. Viceversa, essendo
il protone di carica opposta a quella di q2, ne subirà attrazione. Doven-
do poi queste due forze avere versi opposti, il protone non può che
appartenere all’asse x.
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x
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x
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(d)

q1 q2

F2

F2F2
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Figura 21.9MProblema svolto 21.2. (a) Due particelle di cariche q1 e q2

sono tenute ferme sull’asse x a distanza L. (b)-(d) Tre possibili collo-
cazioni S, P ed R per un protone, che risente di una forza elettrostati-
ca F1 dovuta a q1 e di una forza F2 dovuta a q2.

Se il punto cercato fosse sul segmento tra q1 e q2, come nel punto P
della figura 21.9b, F1 ed F2 avrebbero versi concordi, diversamente da
quanto richiesto. Se invece si trova alla sinistra di q1, come nel punto S
della figura 21.9c, le due forze avrebbero versi opposti. Tuttavia dal-
l’equazione 21.4 si vede che le due forze non potrebbero essere di
uguale intensità in questa zona; F1 sarebbe sicuramente maggiore di
F2 perché la prima è generata da una carica più grande e più vicina
della seconda.

Se invece si prende un punto alla destra di q2, come il punto R
della figura 21.9d, le due forze hanno ancora verso opposto ed essen-
do la carica maggiore più lontana, esisterà un punto in cui F1 = F2. 

Chiamando x la coordinata di questo punto e qp la carica del protone,
con l’aiuto della (21.4) possiamo riscrivere la (21.9):

1

4πε0

8qqp

x2 = 1

4πε0

2qqp

(x − L)2 . (21.10)

Si noti che le cariche appaiono qui in modulo. Dalla (21.10) ottenia-
mo (

x − L

x

)2

= 1

4
.

Estraendo le radici quadrate di entrambi i termini si ha

x − L

x
= 1

2
,

che dà infine
x = 2L .

L’equilibrio in questo punto è instabile. Se infatti si sposta il protone a
sinistra di R, entrambe le forze aumentano, ma F2 aumenta di più per-
ché q2 è più vicino di q1, e quindi il protone verrebbe accelerato ulte-
riormente verso sinistra. Viceversa se viene spostato a destra di R,
entrambe le forze si affievoliscono, ma F2 si indebolisce maggiormen-
te e quindi la forza netta spingerebbe il protone ancora più a destra.
Non è quindi in equilibrio stabile perché, se spostato lievemente dalla
posizione di equilibrio, non vi ritorna spontaneamente.

A21.2. Come disegnare i vettori della forza elettrostatica
Quando viene dato un diagramma di cariche puntiformi, come in figu-
ra 21.8a, e si richiede di trovare la forza elettrostatica netta che agisce
su una di esse, è opportuno disegnare un diagramma delle forze che
mostri la sola carica interessata e le forze a cui essa è soggetta, come

ACCORGIMENTI PER RISOLVERE I PROBLEMI

in figura 21.8b. Se decideste invece di disegnare le forze sul diagram-
ma delle cariche già date, assicuratevi che i vettori siano disegnati con
le code sulla carica interessata. Disegnandoli altrove si rischia di otte-
nere un quadro confuso. Ancor peggio se li disegnate sulla carica che
genera le forze.

Problema svolto 21.3
In figura 21.10a, due sfere di materiale conduttore, identiche e isolate
elettricamente, A e B, sono separate da una distanza (tra i due centri) a
molto grande rispetto alle loro dimensioni. La sfera A ha una carica
positiva +Q; la sfera B è elettricamente neutra; inizialmente non c’è
nessuna forza elettrostatica fra le sfere. Si assuma ininfluente la carica
indotta a causa della grande distanza.

(a) Si supponga che le sfere siano collegate per un momento con un
sottile filo conduttore (di carica trascurabile). Quale sarà la forza elet-
trostatica fra le sfere dopo aver tolto il filo?

SOLUZIONE: Idea chiave: quando le sfere sono collegate tra loro con il filo, gli
elettroni (negativi) di conduzione della sfera B sono attratti verso la sfera
A, carica positivamente (fig. 21.10b). Man mano che la sfera B perde la
carica negativa, diventa carica positivamente. E man mano che la sfera A
acquisisce carica negativa, diventa meno carica positivamente. Seconda
idea chiave: le sfere finiscono per assumere la medesima carica perché sono
uguali. Il trasferimento di carica dunque cessa quando la carica in ecces-
so di B è arrivata a +Q/2 e la carica in eccesso di A è diminuita a +Q/2;
ciò succede quando è stata trasferita una carica di −Q/2.

Dopo la rimozione del filo (fig. 21.10c), si può supporre che la cari-
ca di una delle due sfere non disturbi l’uniformità della distribuzione
della carica sull’altra sfera, poiché le sfere sono piccole rispetto alla loro
distanza. Possiamo quindi applicare a ogni sfera il primo teorema del
guscio sferico. Con l’equazione 21.4 dove q1 = q2 = Q/2 ed r = a,

la forza elettrostatica fra le sfere ha un’intensità di

F = 1

4πε0

(Q/2)(Q/2)

a2 = 1

16πε0

(
Q

a

)2

.

Poiché le due sfere sono ora cariche positivamente, si respingono.

(b) Si supponga ancora che la sfera A sia messa a terra momentanea-
mente, e che il collegamento con la terra sia poi tagliato. 

q � 0
B

a

A
�Q �Q

�Q �Q �Q

(a)

–Q /2

(b)

/2

/2

(c)

/2

–Q /2

(d)

/2

q � 0

(e)

Figura 21.10MProblema svolto 21.3. Due piccole sfere conduttrici A e B.
(a) Dapprima la sfera A ha carica positiva. (b) La carica negativa viene
trasferita tra le sfere da un filo che le collega. (c) Tutte e due le sfere
hanno cariche positive. (d) La carica negativa viene trasferita a terra
attraverso un filo connesso alla sfera A. (e) La sfera A è così neutra.
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Qual è ora la forza elettrostatica fra le due sfere?

SOLUZIONE: Il collegamento con la terra permette agli elettroni, con una
carica totale di −Q/2, di muoversi dalla terra alla sfera A (fig.

21.10d), neutralizzando così la sfera (fig. 21.10e). Essendo ora la sfera
A scarica, non ci sarà forza elettrostatica tra le due sfere (esattamente
come all’inizio, figura 21.10a).

21.5MLa carica è quantizzata
Ai tempi di Franklin la carica elettrica era pensata come un fluido continuo, una rappresenta-
zione che si era dimostrata utile in molte occasioni. Tuttavia oggi sappiamo che gli stessi flui-
di come l’aria o l’acqua non sono continui, ma sono costituiti da atomi o molecole; la mate-
ria è discreta. Gli esperimenti mostrano che il «fluido» elettrico è anch’esso discreto, cioè è
costituito da multipli di una certa carica elementare. Quindi una qualunque carica q che possa
essere osservata e misurata direttamente può essere scritta nel seguente modo:

q = ne , n = ±1,±2,±3, . . . , (21.11)

in cui e, l’unità di carica elementare, ha il valore

e = 1,602 · 10−19 C . (21.12)

La carica elementare è una delle costanti fondamentali della natura. L’elettrone e il proto-
ne hanno entrambi carica di modulo e (tab. 21.1). I quark (i costituenti di protoni e neutro-
ni) hanno cariche di ±e/3 o ±2e/3, ma queste particelle, che compongono i protoni e neu-
troni, non possono apparentemente esistere separate, per cui, anche per ragioni storiche, le
loro cariche non vengono utilizzate come cariche elementari.

Spesso ci esprimiamo con frasi del tipo “la carica distribuita su un sfera”, “la quantità
di carica trasferita”, “la carica trasportata da un elettrone”, che potrebbero indurre a crede-
re che la carica sia una sostanza. (Anche noi abbiamo già usato queste espressioni.) Non
bisogna tuttavia dimenticare cosa in realtà si intende: le particelle sono sostanza mentre la
carica non è che una loro proprietà, come la massa.

Quando una grandezza fisica, come la carica, assume solo valori discreti anziché
variabili con continuità, si dice che la grandezza è quantizzata. È possibile, per esempio,
trovare una particella che abbia carica 0 oppure +10e, oppure −6e, ma non è possibile tro-
vare una particella con carica, diciamo, 3.57e.

Il quanto elementare di carica è assai piccolo. Per esempio circa 1019 cariche elemen-
tari entrano nel filamento di una normale lampadina elettrica da 100 W ogni secondo e
altrettante vi fuoriescono. Per questo la granulosità della carica elettrica non appare nei
fenomeni di larga scala, così come non si distinguono le singole molecole d’acqua quando
vi si immerge una mano. 

VERIFICA 4:MUna sfera A ha carica iniziale –50e e una sfera B ha carica +20e. Le sfere,
identiche, sono fatte di materiale conduttore. Se le sfere vengono in contatto, che carica assume A?

TABELLA 21.1MCarica di tre particelle
Particella Simbolo Carica

Elettrone e oppure e− −e

Protone p +e

Neutrone n 0

Il nucleo di un atomo di ferro ha un raggio di circa 4,0 · 10−15 m, e
contiene 26 protoni. 

(a) Quale forza elettrostatica repulsiva agisce fra due protoni in un tale
nucleo se essi sono separati da una distanza pari a 4,0 · 10−15 m?

SOLUZIONE: L’idea chiave consiste nel trattare i protoni come particelle
cariche, di modo che l’intensità della forza elettrostatica agente tra di
loro sia data dalla legge di Coulomb. Dall’equazione 21.4, dunque, e
dalla tabella 21.1 possiamo scrivere che

F = 1

4πε0

e2

r2 =

= (8,99 · 109 N · m2/C2)(1,60 · 10−19 C)2

(4,0 · 10−15 m)2 = 14 N .

✔

Problema svolto 21.4
Questa è una forza piccola se agisce per esempio su un melone, ma è
enorme se agisce su un singolo protone. E sarebbe in grado di sgreto-
lare qualunque nucleo al di fuori di quello d’idrogeno, che è costituito
da un solo protone. Tuttavia ciò non succede, perché una forza nuclea-
re più intensa agisce sui protoni per contrastare questa enorme forza
elettrostatica repulsiva.

(b) Qual è l’intensità della forza media gravitazionale che agisce fra
questi due protoni?

SOLUZIONE: L’idea chiave è analoga a quella della parte (a): i protoni sono
particelle e pertanto l’intensità della forza gravitazionale che agisce
tra di loro è data dall’equazione di Newton 21.2. Ponendo
mp = 1,67 · 10−27 kg, dall’equazione 21.2 si ha che
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Figura 21.11MUna fotografia di tracce
di bolle lasciate da un elettrone e da un
positrone in una camera a bolle. La
coppia di particelle è stata prodotta da
un raggio gamma entrato nella camera
dal basso. Poiché il raggio gamma è
scarico, non ha generato una traccia
rivelatrice di bolle lungo il suo cammi-
no, come hanno invece fatto l’elettrone
e il positrone.

F = G
m2

p

r2 =

= (6,67 · 10−11 N · m2/kg2)
(1,67 · 10−27 kg)2

(4,0 · 10−15 m)2 =

= 1,2 · 10−35 N .

Si vede che la forza gravitazionale tra i protoni è troppo debole per
contrastare la repulsione elettrostatica. Esiste invece un’altra forza

enorme che li tiene uniti, chiamata interazione nucleare forte, agente
solo tra protoni (e neutroni) molto vicini, come avviene nel nucleo.

La forza gravitazionale è infinitamente più debole di quella elettro-
statica, ma è più importante su larga scala perché è sempre attrattiva.
Essa può cementare grandi masse, come nella formazione delle stelle e
dei pianeti, così che possano prendere corpo grandi forze gravitazionali.
La forza elettrostatica, invece, è repulsiva per cariche dello stesso segno,
cosicché non è possibile riunire una grande quantità di carica tutta dello
stesso segno, che eserciterebbe forze di disgregazione troppo elevate.

21.6MLa carica si conserva
Quando si strofina una bacchetta di vetro con un pezzo di seta, una carica positiva si accu-
mula sulla bacchetta e una corrispondente carica negativa appare sulla seta. Ciò significa
che lo strofinamento non crea la carica ma semplicemente la trasferisce da un oggetto
all’altro alterando la neutralità di carica di ciascuno di essi. Il principio di conservazione
della carica elettrica, formulato da Benjamin Franklin, ha resistito alla prova di ogni
esperimento, sia per fenomeni di larga scala sia a livello atomico e nucleare. Non si è mai
osservata alcuna eccezione. Aggiungiamo quindi la carica elettrica alla nostra lista di gran-
dezze, comprendenti l’energia, la quantità di moto e il momento angolare, che obbedisco-
no a leggi di conservazione.

Il decadimento radioattivo dei nuclei, in cui un nucleo si trasforma spontaneamente in
un tipo diverso di nucleo, dà molti esempi di conservazione della carica a livello nucleare.
Per esempio, l’uranio 238, o 238U, che si trova normalmente nel minerale di uranio, può
decadere emettendo una particella alfa (che è un nucleo di elio, 4He), trasformandosi in
torio, 234Th. Il numero utilizzato per designare un tipo di nucleo, o anche posto ad apice
del suo simbolo chimico, è detto numero di massa e rappresenta il numero totale di nucleo-
ni, cioè protoni e neutroni, contenuti nel nucleo. Per esempio il numero totale di nucleoni
nello 238U è 238. Il numero di protoni in un nucleo è chiamato numero atomico e indicato
con Z. Nell’appendice F viene dato per tutti gli elementi. Da questo elenco deduciamo che,
per il citato decadimento, si ha

238U −→ 234Th + 4He . (21.13)

Il numero atomico Z del nucleo padre radioattivo 238U è 92, il che significa che questo
nucleo contiene 92 protoni e ha una carica di 92e. La particella alfa emessa ha Z = 2, e il
nucleo figlio 234Th ha Z = 90 (carica +90e). Pertanto la quantità di carica prima della
disintegrazione, 92e, è uguale alla carica totale dei prodotti della disintegrazione,
90e + 2e. La carica è conservata. Si conserva pure il numero totale di nucleoni: 238 prima
del decadimento e 234 + 4 = 238 dopo.

Un ulteriore esempio di conservazione della carica viene fornito quando un elettrone
e− (la cui carica è −e) e la sua antiparticella, il positrone e+ (la cui carica è +e), passano
attraverso un processo di annichilazione nel quale si trasformano in due raggi gamma (par-
ticelle come la luce, ad alta energia e prive di carica):

e− + e+ −→ γ + γ (annichilazione). (21.14)

Applicando il principio di conservazione della carica, dobbiamo fare la somma delle cari-
che algebricamente, con un’attenzione particolare ai loro segni. Nel processo di annichila-
zione dell’equazione 21.14 quindi, la carica complessiva del sistema è nulla prima e dopo
il decadimento. La carica è conservata. 

Anche nella formazione di coppie, il contrario dell’annichilazione, la carica si conser-
va. In questo processo, un raggio gamma si trasforma in un elettrone e in un positrone:

γ −→ e− + e+ (formazione di coppie). (21.15)

La figura 21.11 mostra la formazione di coppie in una camera a bolle. 
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Un raggio gamma, entrando dal basso, si è trasformato in un elettrone e in un positrone.
Poiché queste nuove particelle sono cariche e in movimento, ciascuna ha lasciato una trac-
cia di piccole bollicine. (Le tracce sono curve per effetto di un campo magnetico applicato
all’esterno della camera.) Il raggio gamma non ha lasciato traccia perché è neutro. Il punto
esatto dove la formazione di coppia si è attivata, è il vertice della V incurvata, dove comin-
ciano le tracce dell’elettrone e del positrone. 

RIEPILOGO & SOMMARIO
Carica elettricaML’intensità dell’interazione elettrica di una particella
con gli oggetti dipende dalla sua carica elettrica che può essere posi-
tiva o negativa. Cariche dello stesso segno si respingono mentre cari-
che di segno opposto si attraggono. Oggetti che contengono uguali
quantità dei due tipi di carica si dicono neutri; al contrario si dicono
carichi quelli in cui la quantità di carica di un segno sia in eccesso
rispetto a quella dell’altro segno.

I conduttori sono materiali nei quali un numero notevole di par-
ticelle cariche (elettroni nei metalli) sono liberi di muoversi. Le parti-
celle cariche di un isolante non sono libere. 

Il Coulomb e l’AmpereML’unità di carica nel SI è il coulomb (C), che
è definito in funzione dell’unità di corrente, l’ampere (A), ed è la
quantità di carica che passa attraverso un punto in 1 secondo quando
vi scorre la corrente di 1 ampere.

1 C = (1 A)(1 s)

Legge di CoulombMLa legge di Coulomb descrive la forza elettrosta-
tica tra piccole (puntiformi) cariche elettriche q1 e q2 a riposo (o quasi
a riposo) e separate da una distanza r:

F = 1

4πε0

|q1| |q2|
r2 (legge di Coulomb). (21.4)

Qui ε0 = 8,85 · 10−12 C2/(N · m2) è la costante dielettrica nel
vuoto; 1/(4πε0) = 8,99 · 109 N · m2/C2 .

La forza di attrazione o repulsione tra due cariche elettriche pun-
tiformi a riposo agisce lungo la congiungente le due cariche. Se sono
presenti più di due cariche, l’equazione 21.4 vale per la forza tra ogni
coppia. La forza risultante su ciascuna carica si può quindi calcolare,
usando il principio di sovrapposizione, come la somma vettoriale di
tutte le forze dovute alle altre cariche. 

Per i gusci sferici si hanno due teoremi di elettrostatica:

Un guscio sferico con carica uniforme attrae o respinge una par-
ticella carica che si trova fuori del guscio come se tutta la carica
del guscio fosse concentrata nel suo centro.

Un guscio sferico con carica uniforme non esercita forza elettro-
statica su una particella carica posta all’interno di esso.

Carica elementareMLa carica elettrica è quantizzata: ciò significa che
ogni carica può essere scritta come ne, dove n è un numero intero
positivo o negativo ed e è una costante naturale chiamata carica ele-
mentare (il cui valore è di circa 1,60 · 10−19 C). La carica elettrica si
conserva: la carica netta (algebrica) di qualsiasi sistema isolato non
può cambiare.

1. La figura 21.12 mostra quattro casi di cariche puntiformi disposte su
un asse. In quale dei casi un elettrone potrebbe stare in equilibrio in un
certo punto sull’asse a sinistra delle cariche?

Figura 21.12MQuesito 1.

2. Nella figura 21.13 vediamo due particelle cariche, libere di muover-
si su un asse. Esiste un punto in cui potremmo collocare una terza cari-
ca in modo che siano tutt’e tre in equilibrio. (a) Dove si trova questo
punto, a sinistra, a destra o tra le due? (b) Questa terza carica sarà
positiva o negativa? (c) Si tratta di equilibrio stabile o instabile?

Figura 21.13MQuesito 2.–3q –q

+q

(a)

–3q

+3q

(c)

–q –3q

(d)

+q

(b)

–q +3q

3. La figura 21.14 mostra quattro casi di cariche puntiformi disposte su
un asse a distanze uniformi. Nel disegno sono indicati i valori della
cariche, salvo che per le particelle centrali, che comunque hanno
ugual carica in tutti i casi. Mettete i quattro casi in ordine decrescente
d’intensità della forza elettrostatica esercitata sulla particella centrale.

4. La figura 21.15 mostra una carica centrale –q circondata da altre
cariche poste su due anelli concentrici di raggi r ed R, con R > r. Quali
sono modulo e direzione della forza complessiva netta agente sulla

Figura 21.14MQuesito 3.

–e –e +e –e
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QUESITI
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carica centrale per azione di tutte le altre? (Suggerimento: considera-
zioni di simmetria possono semplificare di molto il ragionamento.)

5. Nella figura 21.16 una particella centrale di carica –2q è circondata
da altre particelle cariche disposte sul perimetro di un quadrato e sepa-
rate da distanze d o d/2. Quali sono modulo e direzione della forza
complessiva netta agente sulla carica centrale per azione di tutte le
altre? (Suggerimento: considerazioni di simmetria possono semplifi-
care di molto il ragionamento.)

6. La figura 21.17 mostra quattro disposizioni di cariche. Ordinate le
disposizioni secondo i valori decrescenti del modulo della forza elet-
trostatica netta esercitata sulla carica +Q.

7. La figura 21.18 mostra quattro disposizioni di particelle fisse con cari-
che +q o −q. Le particelle sull’asse x sono sempre equidistanti dall’as-
se y. Consideriamo dapprima la particella sull’asse y del caso (1): essa
risente di una forza da parte di ciascuna delle altre due. (a) I moduli di

Figura 21.16MQuesito 5.
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Figura 21.15MQuesito 4.

+4q

+2q

+q

–2q

r

R

–2q

–7q –7q

–2q–2q

+4q

+q

queste due forze sono uguali o diversi? (b) Il modulo della forza netta
risultante è uguale, maggiore o minore di 2F? (c) Le componenti delle
due forze lungo l’asse x si sommano o si elidono? (d) E quelle lungo
l’asse y? (e) La direzione della forza netta sulla terza particella è la stes-
sa delle componenti che si sommano o che si elidono? (f) Qual è la dire-
zione di questa forza netta? Ripetiamo ora quest’ultima domanda per (g)
il caso (2), (h) il caso (3) e (i) il caso 4. (Considerate in ciascun caso la
simmetria di distribuzione delle cariche e stabilite quali componenti si
elidono e quali si sommano.)

Figura 21.18MQuesito 7.
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Figura 21.17MQuesito 6.
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PROBLEMI
PARAGRAFO 21.4 Legge di Coulomb
•1. Due particelle aventi la stessa carica vengono tenute a una distanza di
3,2 · 10−3m; a un certo punto esse sono lasciate libere. Si misurano le
accelerazioni iniziali delle particelle che risultano essere pari a 7,0 m/s2

e 9,0 m/s2. La massa della prima particella è 6,3 · 10−7kg. Si determini
(a) la massa della seconda particella e (b) il valore della carica.

•2. Una carica puntiforme di +3,00 · 10−6 C dista 12,0 cm da una
seconda carica puntiforme di −1,50 · 10−6 C. Si calcoli l’intensità
della forza su ciascuna carica.

•3. Quale deve essere la distanza fra una carica puntiforme
q1 = 26,0 μC e una carica puntiforme q2 = 47,0 μC affinché la forza
elettrica attrattiva fra di esse sia pari a 5,70 N?

•4. Due sfere conduttrici identiche e isolate, 1 e 2, possiedono un’ugual
quantità di carica e sono tenute a una distanza reciproca molto grande
rispetto ai loro diametri (fig. 21.19a). Una forza elettrostatica F agisce
sulla sfera 2 per effetto della sfera 1. Si supponga che una terza sfera
identica 3, dotata di un manico isolante e inizialmente scarica, venga
messa in contatto prima con la sfera 1 (fig. 21.19b), poi con la sfera 2
(fig. 21.19c) e infine venga rimossa (fig. 21.19d). Si trovi l’intensità F’
della forza elettrostatica che agisce sulla sfera 2, in funzione di F . 

••5. Su una sferetta assimilabile a corpo puntiforme si trova una cari-
ca Q. Potendo trasferire a un’analoga sferetta vicina una porzione a
piacere q di tale carica, qual è il rapporto q/Q che rende massima la
forza elettrostatica tra le due sfere?
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Figura 21.19MProblema 4.

••6. Tre particelle si trovano sull’asse x. La particella 1 ha carica q1 ed
è situata in x = − a, mentre la particella 2 ha carica q2 ed è collocata
in x = + a. Che rapporto q1/q2 occorre affinché una terza particella
di carica + Q risenta di una forza elettrostatica nulla quando si trova
in (a) x = + 0,500 a e in (b) x = + 1,50 a?

••7. Due sfere conduttrici identiche si attraggono con una forza di
0,108 N essendo tenute ferme a una distanza di 50,0 cm (tra i centri).
Le sfere vengono improvvisamente collegate con un filo conduttore,
che viene poi rimosso. Alla fine le sfere si respingono con una forza
elettrostatica di 0,0360 N. Sapendo che la somma algebrica delle cari-
che iniziali era positiva, quali erano le cariche iniziali (a) sulla prima
sfera e (b) sulla seconda sfera?

••8. Nella figura 21.20 tre particelle cariche sono poste lungo l’asse x.
Le cariche q1 e q2 sono tenute ferme. La carica q3, che è libera di
muoversi, viene a trovarsi in equilibrio rispetto all’azione delle forze
elettriche. Sapendo che L23 = L12, si determini q1 in funzione di q2.

Figura 21.20MProblemi 8 e 42.

••9. La figura 21.21a mostra due cariche q1 e q2 tenute ferme a una
distanza d l’una dall’altra. Si supponga q1 = q2 = 20,0 μC e
d = 1,50 m. (a) Trovare l’intensità della forza elettrica che agisce su
q1. (b) Una terza carica q3 = 20,0 μC viene avvicinata e collocata
come mostrato in figura 21.21b. Si determini l’intensità della forza
elettrica agente su q1.

Figura 21.21MProblema 9.

••10. Le tre particelle cariche positivamente della figura 21.20a sono
ferme sull’asse x. Le particelle B e C sono così vicine fra loro che la
loro distanza da A può considerarsi uguale. Esse esercitano su A una
forza di modulo 2,014 · 10−23 N nel verso negativo dell’asse x. Nella
figura 21.22b la particella B è stata spostata dalla parte opposta di A
mantenendo la medesima distanza in valore assoluto. Ora la forza su-
bita da A ha intensità 2,877 · 10−24 N sempre nello stesso verso. Cal-
colare il rapporto qC/qB.

Figura 21.22MProblema 10.
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••11. Le cariche e le coordinate di due particelle nel piano xy sono
q1 = + 3,0 μC, x1 = 3,5 cm, y1 = 0,50 cm, e q2 = − 4,0 μC,
x2 = −2,0 cm, y2 = 1,5 cm. Si calcoli (a) l’intensità e (b) la direzio-
ne della forza elettrostatica agente su q2. A che coordinate (c) x e (d) y
dovrebbe essere posta una terza carica q3 = + 4,0 μC affinché la
forza elettrostatica netta agente su q3 sia nulla?

••12. Due particelle stanno sull’asse x. La particella ha carica 40 μC
ed è situata in x = −2,0 cm; la particella 2 di carica Q si trova in
x = 3,0 cm. La particella 3 di carica in modulo 20 μC viene lasciata
libera da ferma nella posizione (x = 0, y = 2,0 cm). Sapendo che la
sua accelerazione iniziale è diretta nel verso positivo (a) delle ascisse
e (b) delle ordinate, determinare il valore di Q.

•••13. Un guscio sferico isolante, di raggio interno 4,0 cm ed esterno
di 6,0 cm, ha una carica dispersa in modo disuniforme all’interno del
suo volume compreso tre le superfici interna ed esterna. La densità
volumica di carica ρ è la carica per unità di volume misurata in
coulomb al metro cubo. In questo caso ρ = b/r , ove r è la distanza dal
centro della sfera e b = 3,0 μC/m2. Quanto vale la carica netta pre-
sente sul guscio sferico?

•••14. Nella figura 21.23 la distanza d che divide le particelle 1 e 2
dall’origine è di 17,0 cm e la loro carica è di + 3,20 · 10−19 C. La
particella 3, di carica + 6,40 · 10−19 C, viene lentamente spostata da
x = 0 a x = + 5,0 cm. In che posizioni l’intensità della forza elettro-
statica esercitata su quest’ultima dalle prime due particelle sarà (a)
minima e (b) massima? Quali sono i valori (c) minimo e (d) massimo
di tale intensità?

Figura 21.23MProblema 14

PARAGRAFO 21.5 La carica è quantizzata
•15. La forza elettrostatica tra due ioni identici separati da una distan-
za di 5,0 · 10−10 m è di 3,7 · 10−9 N. (a) Trovare la carica di ciascuno
ione. (b) Quanti elettroni mancano a ciascuno ione (ciò che crea uno
squilibrio di carica nello ione)?

•16. In un cristallo di sale uno ione di sodio (Na+, di carica +e) cede
uno dei suoi elettroni a uno ione vicino di cloro (Cl–, di carica −e). Lo
ione positivo di sodio e quello negativo di cloro si attraggono per
effetto della forza elettrostatica. Calcolare la forza elettrostatica di
attrazione se gli ioni distano 2,82 · 10−10 m.

•17. Quanti elettroni occorre rimuovere da una moneta per lasciarle
una carica di +1,0 · 10−7 C?

•18. Due goccioline sferiche d’acqua, aventi un’identica carica di
−1,00 · 10−16 C, hanno i loro centri distanti 1,00 cm. (a) Calcolare
l’intensità della forza elettrostatica presente tra di loro. (b) A quanti elet-
troni corrisponde la carica in eccesso posseduta da ciascuna gocciolina?

••19. L’atmosfera terrestre è continuamente bombardata da protoni
generati dai raggi cosmici provenienti da qualche parte dello spazio.
Se tutti i protoni attraversassero l’atmosfera, ogni metro quadrato di
superficie terrestre riceverebbe una media di 1500 protoni al secondo.
Quale sarebbe la corrente elettrica corrispondente intercettata dall’in-
tera superficie della Terra?

••20. Si calcoli la quantità di carica positiva (in coulomb) presente in
250 cm3 d’acqua (neutra). (Suggerimento: l’atomo d’idrogeno contie-
ne un protone; quello d’ossigeno otto.)
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•••21. Nel composto CsCl (cloruro di cesio), gli ioni Cs+ sono situati
sui vertici di un cubo che ha uno ione Cl– al suo centro (fig. 21.24). La
lunghezza del lato del cubo è 0,40 nm. Gli ioni Cs+ mancano di un
elettrone (hanno quindi una carica +e ciascuno) e lo ione Cl– ha un
elettrone in eccesso (ha quindi una carica −e). (a) Qual è l’intensità
della forza elettrostatica netta sullo ione Cl– esercitata dagli otto ioni
Cs+ situati ai vertici del cubo? (b) Si supponga che uno degli ioni Cs+

venga rimosso, ciò che si definisce un difetto cristallino. Quale sarà
ora la forza elettrostatica netta sullo ione Cl– risultante dall’azione dai
rimanenti sette ioni Cs+?

Figura 21.24MProblema 21.

PARAGRAFO 21.6 La carica si conserva
•22. Nel decadimento beta si hanno protoni e neutroni che si trasfor-
mano in elettroni e positroni. (a) Nella trasformazione di un protone in
un neutrone si produce un elettrone o un positrone? (b) Nella trasfor-
mazione di un neutrone in un protone si produce un elettrone o un
positrone?

•23 Con l’aiuto dell’appendice F identificate l’elemento X nelle
seguenti reazioni nucleari (n rappresenta un neutrone):

(a) 1H + 9Be −→ X + n

(b) 12C + 1H −→ X

(c) 15N + 1H −→ 4He + X.

Problemi supplementari
24. Una particella di carica Q è collocata nell’origine di un sistema di
coordinate xy. All’istante t = 0 si colloca una particella, di massa
m = 0,800 g e carica q = 4,00 μC, in x = 20,0 cm animandola di
velocità costante pari 50,0 m/s nel verso positivo delle x. Quale valo-
re di Q costringerà la particella a seguire un percorso circolare? Si tra-
scuri l’attrazione gravitazionale.

25. Nella figura 21.25 sono rappresentate quattro particelle disposte
sull’asse x, separate da distanze tutte pari a d = 2,00 cm. Le loro 
cariche sono q1 = + 2e, q2 = −e, q3 = + e e q4 = + 4e, con
e = 1,60 · 10−19 C. Calcolare in notazione coi versori la forza elettro-
statica netta agente su (a) la particella 1 e (b) la particella 2, per effet-
to della altre.

Figura 21.25MProblema 25.

26. Nella figura 21.26 sono rappresentate quattro sfere conduttrici
identiche ben distanti l’una dall’altra. Si porta la sfera W (inizialmen-
te scarica) a contatto con la sfera A e poi la si allontana nuovamente.
Indi la si mette a contatto con la B, di carica iniziale –32e, e ancora la
si allontana. Infine la si porta a contatto con C, di carica iniziale
+ 48e, e la si allontana nuovamente. Calcolare la carica iniziale della
sfera A, sapendo che la carica finale della sfera W è + 18e.

Figura 21.26MProblema 26.
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27. Con riferimento alla figura 21.27, quali sono (a) il modulo e (b) la
direzione e il verso della forza elettrostatica netta agente sulla parti-
cella 4 per effetto delle altre particelle? Le particelle sono ferme e
complanari; inoltre q1 = − 3,20 · 10−19 C, q2 = + 3,20 · 10−19 C,
q3 = + 6,40 · 10−19 C, q4 = + 3,20 · 10−19 C, θ1 = 35,0◦ ,
d1 = 3,00 cm e d2 = d3 = 2,00 cm.

Figura 21.27MProblema 27.

28. Un’asta isolante carica, di lunghezza 2,00 m e di sezione retta
avente area di 4,00 cm2, giace lungo il semiasse positivo delle x con
un’estremità nell’origine. La densità volumica di carica ρ è la carica
per unità di volume ed è misurata in coulomb al metro cubo. Quanti
elettroni in eccesso sono presenti nell’asta se ρ è (a) uniforme di valo-
re −4,00 μC/m3 e (b) disuniforme con valore dato dalla relazione
ρ = bx2, con b = − 2,00 μC/m5?

29. Due cariche puntiformi di 30 nC e di −40 nC si trovano ferme sul-
l’asse x, la prima all’origine e la seconda in x = 72 cm. Nel punto
x = 28 cm si libera da ferma una particella di carica 42 μC. Calcola-
re la massa della particella sapendo che la sua accelerazione iniziale
ha modulo di 100 km/s2.

30. Si spacca in due frammenti una carica di 6,0 μC, allontanandoli
poi a una distanza di 3,0 mm. Qual è la massima intensità possibile
per la forza elettrostatica esercitata tra questi due frammenti?

31. Quanti megacoulomb di carica positiva (o negativa) ci sono in 
1,00 mol di gas neutro molecolare d’idrogeno (H2)?

32. La figura 21.28 mostra una lunga asticella di materiale isolante,
senza massa, imperniata al centro e bilanciata con un peso W posto
alla distanza x dal suo estremo sinistro. Alle estremità sinistra e destra
dell’asticella sono situate le cariche q e 2q rispettivamente, mentre
sotto ognuna di queste cariche è fissata una carica positiva Q a una
distanza h. (a) Si calcoli la posizione x in cui va appeso W affinché
l’asticella sia bilanciata. (b) Quale dovrebbe essere la distanza h affin-
ché il perno non eserciti alcuna forza verticale quando l’asticella è
bilanciata e orizzontale?

Figura 21.28MProblema 32.

33. Un neutrone viene pensato come l’unione di un quark su di carica
+2e/3 e due quark giù di carica –e/3 ciascuno. Se i quark giù si trova-
no a una distanza di 2,6 · 10−15 m all’interno del neutrone, qual è la
forza elettrostatica repulsiva tra di essi?

34. La figura 21.29 mostra tre sfere conduttrici identiche, A, B e C,
poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato d = 20,0 cm. Esse
hanno cariche iniziali rispettivamente di −2,00 nC, −4,00 nC e 
+8,00 nC. (a) Qual è il modulo della forza tra A e C? Si eseguono poi
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le seguenti operazioni: si mettono in contatto momentaneamente con un
filo sottile A e B; poi si collega momentaneamente a terra, sempre con
filo sottile, la sfera A; infine si collegano temporaneamente col filo B e
C. Quali sono ora i moduli delle forze (b) tra A e C e (c) tra B e C.

Figura 21.29MProblema 34.

35. Due sferette vengono caricate positivamente con una carica totale
pari a 5,0 · 10−5 C. Le sfere si respingono con una forza elettrostatica
di 1,0 N essendo tenute a una distanza di 2,0 m. Si calcoli la carica su
ciascuna sfera.

36. Durante la scarica a terra di un fulmine scorre una corrente di
2,5 · 104 A per un tempo di 20 μs. Quanta carica si trasferisce in que-
sto evento?

37. Quanto devono distare due protoni per risentire di una forza di
repulsione elettrostatica pari in modulo all’attrazione gravitazionale
di un protone sulla superficie terrestre?

38. Due amici, Enzo di massa 90 kg e Veronica di massa 45 kg, sono
distanti 30 m tra loro. Supponiamo che entrambi abbiano uno squili-
brio interno di cariche positive e negative pari allo 0,01 %, ma di
segno opposto. Calcolare l’ordine di grandezza della loro forza di
attrazione assimilandoli a una sfera d’acqua di ugual massa rispettiva.

39. (a) Quanto dovrebbero valere due cariche positive uguali che,
poste sulla Terra e sulla Luna, fossero in grado di neutralizzare la loro
attrazione gravitazionale? (b) Perché non è necessario conoscere la
distanza Terra-Luna per rispondere alla domanda precedente? (c)
Quanti kilogrammi d’idrogeno ionizzato (cioè protoni) sarebbero
necessari per avere la carica calcolata in (a)?

d

d d

A

B C

40. Due palline uguali di massa m sono appese con fili di seta di lun-
ghezza L e hanno uguale carica q come mostrato in figura 21.30. Si
assuma che θ sia così piccolo che tan θ possa essere sostituito con la
quantità sin θ . (a) Si mostri che, in questa approssimazione, all’equili-
brio si ha

x =
( q2L

2πε0mg

) 1
3

dove x è la distanza tra le palline. (b) Se L = 120 cm, m = 10 g e
x = 5,0 cm, qual è il valore di q?

Figura 21.30MProblemi 40 e 41.

41. (a) Se una delle palline del problema 40 viene scaricata (disper-
dendo la sua carica q per esempio a terra), che cosa succede alle due
palline? (b) Si calcoli la distanza x tra le palline nella nuova situazione
di equilibrio utilizzando gli stessi valori di L ed m dati e di |q| calcola-
to.

42. Le particelle 1 e 2 della figura 21.20 sono fisse, mentre la particel-
la 3 è libera. Se L23 = 2,00L12, quale dev’essere il rapporto q1/q2
per mantenere la particella 3 in equilibrio al suo posto?

θ θ

L L

q q

x
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