
Ulteriori esercizi di elettrostatica 

 

Esercizio n. 1 

Tre cariche puntiformi positive e tre negative di valore Q = 1,0 

C sono sui vertici di un esagono regolare di lato L = 0,15 m. 

Si determini: 

a) Il valore delle componenti x e y del campo elettrico 

nell’origine del sistema di riferimento di figura (3 punti) 

b) il lavoro che occorre fare per portare una carica q = 30 

C dall’infinito nell’origine del sistema di riferimento (3 

punti). 

 

 

 
 

 

Tre cariche (Q+ = 1,0 C; Q_ = -3.0 C)  sono inizialmente poste sui vertici 

di un triangolo equilatero di lato L=0.30 m, come mostrato in figura. Le 

cariche positive sono vincolate a restare ferme nei punti indicati, mentre la 

carica negativa di massa m=0,010 Kg può muoversi lungo la verticale e si 

trova inizialmente ferma nel punto A.  

Si determini: 

 

a) Il modulo della forza risultante F indicata in figura agente sulla carica Q_ all’istante 
iniziale (3 punti) 

b) La velocità della carica Q_ quando raggiunge il punto B (3 
punti) 

 

 

 

Condensatori 

Un condensatore di capacità C viene caricato da un generatore di forza elettromotrice 

f attraverso una resistenza elettrica R. La carica del condensatore viene interrotta 

trascorso un tempo t = 10 ms, dall’inizio della carica. Si determini: 

a. La carica presente sulle armature del condensatore (valutazione 4 punti); 

b.  l’energia accumulata nel condensatore (valutazione 4 punti). 

(Valori numerici: C = 100 F; f = 10V; R = 100 ) 

 

 

 

Esercizio n. 2 

Un condensatore di capacità C = 15 F inizialmente carico con carica Q0 = 20 C viene 

scaricato attraverso una resistenza R = 1.3 K. Si determini: 

a) l’energia dissipata dalla resistenza R durante la scarica (3 punti) 
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b) Dopo quanto tempo la carica residua sulle armature del condensatore 
diventa la metà di quella iniziale (3 punti) 

 

 

 

Esercizio n. 2 

La superficie interna di un condensatore cilindrico ha raggio r = 0,075 m e altezza H = 

0,15 m,  la distanza tra le due armature è d = 1,0 mm; tra le due armature è presente un 

isolante di costante dielettrica  , 11 F2 2 10
m

 −= . Si determini: 

a) l’energia accumulata nel condensatore quando sulle armature è presenta una 

carica Q = 1,0 10-3 C (3 punti); 

b) la costante di tempo di carica e scarica del condensatore se le armature 

vengono collegate ad un generatore tramite una resistenza elettrica R = 1,0 M 

(3 punti). 

 

 

1) Un condensatore di capacità C viene caricato da un generatore di forza 

elettromotrice f attraverso una resistenza elettrica R. La carica del condensatore 

viene interrotta trascorso un tempo t = 10 ms, dall’inizio della carica. Si determini: 

c. la carica presente sulle armature del condensatore (valutazione 4 punti); 

d.  l’energia accumulata nel condensatore (valutazione 4 punti). 

(Valori numerici: C = 100 F; f = 10V; R = 100 ) 

 

 

 

 

Esercizio n. 2 

Un condensatore di capacità C = 2,5 F è collegato tramite una resistenza R1 = 1,0 k 

ad un generatore di forza elettromotrice f = 10 V. Si determini: 

a) la carica presente sulle armature del condensatore (3 punti); 

b) la carica presente sulle armature del condensatore se a questo viene collegata in 

parallelo una seconda resistenza R2 = 3,0 k (3 punti). 

 

3) Un condensatore C, inizialmente scarico, viene collegato tramite una resistenza R 

ad un generatore di forza elettromotrice di valore f; trascorso il tempo t1, la carica 

presente sul condensatore ha il valore q1. Si determini: 

a) il valore della resistenza R (valutazione 4 punti) 

b) il valore della carica sulle armature al tempo t2=2t1 (valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: C = 1,0 F; f = 12 V; t1 = 0,50 s; q1 = 6,0 C) 

 



 
 

 

----------------------------- 

 

2) Tra le armature di un condensatore piano di capacità in vuoto C0 è 

presente un materiale isolante di costante dielettrica r. Il condensatore 

viene caricato da un generatore di forza elettromotrice f, che viene poi 

disconnesso. 

e. Si determini la carica presente sulle armature del condensatore 

(valutazione 4 punti); 

Il materiale isolante viene poi rimosso dalla intercapedine tra le due 

armature;  

f. si determini la differenza di potenziale presente tra le due 

armature dopo l’estrazione del materiale isolante (valutazione 4 

punti). 

(Valori numerici: C = 100 F; r =3,9; f = 10V) 

 

Magnetismo 

 

) Due fili indefiniti sono disposti come l’asse x e l’asse y di un piano 

cartesiano; nei due fili scorre la stessa corrente elettrica I, nel verso 

positivo della x in un filo e nel verso positivo della y nell’altro. 

 Si determini; 

a. il valore del campo magnetico generato nel punto di coordinate 

(0,10; 0,20) m (valutazione 4 punti) 

b. direzione e verso del campo magnetico (valutazione 3 punti). 

(Valori numerici: I = 10 A) 

 

 

3) Una spira quadrata di lato L è immersa in campo magnetico uniforme B, 

perpendicolare al piano della spira. Nella spira scorre una corrente 

elettrica I, antioraria rispetto al campo magnetico.  

Si determini il lavoro necessario per ruotare la spira di 1800, in modo da 

rendere la corrente I oraria rispetto al campo magnetico (valutazione 8 punti) 

(Valori numerici: L = 0,50 m; B = 1,5 T; I = 10 A) 

 

 



3) Un solenoide di lunghezza l, formato da n spire per unità di lunghezza, di sezione 

S e resistenza totale R, all'istante t=0 viene chiuso su un generatore di forza 

elettromotrice f. All’interno del solenoide è presente una spira circolare di raggio 

r; l’asse della spira è parallelo all’asse del solenoide. Si determini: 

a. l’energia accumulata nel solenoide a regime (valutazione 4 punti); 

b. la forza elettromotrice indotta sulla spira all’istante t=0 (valutazione 4 punti). 

 (Valori numerici: l = 10 cm; n = 104 spire/m; S = 50 cm2; R = 10 Ω; f = 10V; r = 

3,0 cm) 

 

Un solenoide di lunghezza l, formato da n spire per unità di lunghezza, di sezione S e 

resistenza totale R, all'istante t=0 viene chiuso su un generatore di forza 

elettromotrice f. All’interno del solenoide è presente una spira circolare di raggio r; 

l’asse della spira è parallelo all’asse del solenoide. Si determini: 

• l’energia accumulata nel solenoide a regime 

(valutazione 4 punti); 

• la forza elettromotrice indotta sulla spira all’istante 

t=0 (valutazione 4 punti). 

▪ (Valori numerici: l = 10 cm; n = 104 spire/m; S = 
50 cm2; R = 10 ; f = 10V;  r = 3,0 cm) 
 

Esercizio n. 3 

Un filo rettilineo infinito è complanare con una spira di 

raggio R = 20 cm e disposto come indicato in figura. Il filo 

è percorso da corrente I = 3,0 A. Si determini: 

 

a) il valore della corrente che deve circolare nella spira per annullare il campo 

magnetico totale nel centro della spira (3 punti); 

b) il valore della circuitazione del campo di induzione magnetica B lungo un 

cammino circolare perpendicolare al piano della figura, che ha il centro sul filo 

e passa per il centro della spira (3 punti). 
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Esercizio n. 3 

Due fili rettilinei di lunghezza L = 0,75m paralleli e distanti D = 

0,25 m tra di loro, sono percorsi da corrente elettrica I = 3,0 A in 

verso opposto come indicato in figura. Si determini:  

c) modulo, direzione e verso del campo magnetico nel punto 

di mezzo tra i due fili  (3 punti); 

d) la forza agente tra i due fili (3 punti) (si trascurino gli 

effetti dovuti alla lunghezza finita dei fili) 

 

 

Esercizio n. 4 

Una spira quadrata di lato L=10 cm e resistenza elettrica R = 5  si trova nel campo 

magnetico prodotto da un solenoide ideale composto da n = 5 103 spire per unità di 

lunghezza e percorso da corrente elettrica I= 5,0 A.  La normale alla spira forma un 

angolo di /6 con l’asse del solenoide. Si determini: 

a) il flusso del campo magnetico attraverso la spira (3 punti); 

b) il valore della corrente indotta nella spira se la corrente nel solenoide viene 

invertita con derivata costante in un tempo t = 0,10 s (valutazione 3 punti). 

 

 

Una sbarretta metallica di lunghezza L è all’interno di un campo magnetico 

uniforme B; la sbarretta ruota con velocità angolare costante  intorno ad 

uno dei due estremi, in un piano perpendicolare alle linee di forze del 

campo magnetico.  

 Si determini: 

a) il valore della forza di Lorentz che agisce su un elettrone che è al 



centro della sbarretta (valutazione 4 punti); 

b) il valore della forza elettromotrice presente tra gli estremi della 

sbarretta (valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: L = 0,50 m; B = 0,15 T;  = 1,0 rad/s; e = 1,6 10-19 C) 

 

2) Un solenoide di lunghezza l e sezione S formato da n spire per unità di 

lunghezza è percorso da corrente elettrica I. Si determini: 

a.  l’energia immagazzinata nel campo magnetico presente nel 

solenoide (valutazione 5 punti) 

b. la forza elettromotrice massima indotta ai capi dell’induttanza 

se la corrente è alternata di frequenza f e intensità massima I 

(valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: l = 0,20 m; S = 3 10-4 m2; n = 104 sp/m; I = 10 A; f = 

1,0 103 Hz) 

 

 

3) Una spira quadrata di lato L è immersa in un campo magnetico uniforme 

B, che forma un angolo di /4 con il piano della spira; nella spira scorre una 

corrente elettrica I. Si determini il momento meccanico agente sulla spira 

(valutazione 4 punti) 

(Valori numerici: L = 0,50 m; B = 1,5 T; I = 10 A) 

 

 

 

 

 

Esercizio n. 4 

Una spira quadrata di lato L=10 cm e resistenza elettrica R = 10  si trova nel campo 

magnetico prodotto da un solenoide ideale composto da 5 103 spire per unità di 

lunghezza e percorso da corrente elettrica I variabile nel tempo come: 

( )  ,
t
3 0I 15 1 e A

−

=  −  .  Il piano della spira è perpendicolare all’asse del solenoide. Si 

determini: 

c) il valore asintotico del campo magnetico all’interno del solenoide (2 punti); 

il valore della corrente indotta nella spira nell’istante t*=3,0 s (valutazione 4 

punti 

-------------------------- 

 

4) Un filo rettilineo di lunghezza infinita è percorso da corrente elettrica 

If. Una spira quadrata di lato L viene avvicinata al filo in modo che 

un lato sia parallelo al filo e distante D da esso; il filo e la spira 

giacciono nello stesso piano. Nella spira quadrata viene fatta 

circolare una corrente Is; il verso della corrente nel lato più vicino al 



filo è concorde a quello della corrente che circola nel filo. Si 

determini: 

c. il modulo della forza che agisce sulla spira, precisando se si 

tratta di forza attrattiva o repulsiva (valutazione 4 punti); 

d. il flusso del campo magnetico prodotto dal filo attraverso la 

superficie della spira (valutazione 4 punti). 

 (Valori numerici: L = 20 cm; D = 5,0 cm; If = 10 A;  Is = 5,0 A) 

 

 

 

1) Una bobina circolare di raggio D, formata da N spire, di lunghezza trascurabile 
e di resistenza elettrica R si trova all’interno di un campo magnetico uniforme 
la cui intensità varia nel tempo secondo l’equazione: ( ) 0B t B t= − , dal valore 

iniziale B0 fino al valore zero. Si determini: 
a) La corrente elettrica che circola nella spira (valutazione 4 punti); 
b) La carica totale che percorre la spira (valutazione 4 punti); 

 (Valori numerici: D = 50,0 cm; N=100 spire;  = 0,150 T/s; B0 = 0,60 T; R = 50 

) 
  
 

2) Una bobina quadrata di lato L percorsa da corrente elettrica Ib si trova nel campo 
generato da un filo infinitamente lungo percorso da una corrente elettrica If.  Il 
filo è parallelo ad un lato della bobina, si trova nel piano della bobina e la 
distanza tra il filo e il lato più vicino della bobina è D. Si determini: 
a) La forza agente sulla bobina (valutazione 5 punti) 
b) Il lavoro meccanico necessario per portare la bobina dalla parte opposta del 

filo, ruotando intorno ad esso (valutazione 3 punti) 
(Valori numerici: L = 0,50 m; Ib = 5,0 A;  If = 10 A; D = 0,25 m) 
 

.------------------------------- 

Due fili indefiniti sono disposti come l’asse x e l’asse y di un piano 

cartesiano; nei due fili scorre la stessa corrente elettrica I, nel verso 

positivo della x in un filo e nel verso negativo della y nell’altro. 

 Si determini; 

c. il valore del campo magnetico generato in un punto di 

coordinate (0,15; 0,15) m (valutazione 3 punti) 

d. direzione e verso del campo magnetico (valutazione 2 punti) 

(Valori numerici: I = 10 A) 

 

 

4) Una spira circolare di raggio R è immersa in un campo magnetico 

uniforme B, perpendicolare al piano della spira. Nella spira scorre una 



corrente elettrica I, antioraria rispetto al campo magnetico.  

Si determini il lavoro necessario per ruotare la spira di 1800 (valutazione 

5 punti) 

(Valori numerici: R = 0,50 m; B = 1,5 T; I = 10 A) 

 

 

 

 

Esercizio n. 3 

 

La spira circolare di figura ha raggio R = 10 cm ed è percorsa da una 

corrente I = 0.85 A, mentre il filo è percorso da corrente I = 8,0 A, nel 

verso indicato in figura. 

Si determini  

a) il valore del campo magnetico al centro della spira (3 punti) 
b) Il valore del campo magnetico al centro della spira se il 

verso della corrente nel filo viene invertito (3 punti) 
 

 

Esercizio n. 4 

Una spira circolare di raggio r = 3 cm e resistenza elettrica R = 1  si trova all’interno 

di un solenoide indefinitamente lungo composto da n = 1000 spire per unità di 

lunghezza e percorso da corrente variabile nel tempo con la legge: Isol = 103 t + 0.5 A.  

L’asse della spira è parallelo all’asse del solenoide.  

Si determini la corrente nella spira (6 punti) 

 

D = 30 cm 


