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1) Una particella carica Q1 = 10 µC si trova in una regione di spazio vuoto: qual’è il campo elettrico 
(modulo, direzione e verso) che viene generato da questa carica ad una distanza d = 0.1 mm dalla 
carica stessa?  
Nota: mostrare i calcoli con le relative unità di misura. 
 
2) Due particelle cariche Q1 = 10 mC e Q2 = 0.01 C si trovano ad una distanza d = 10 cm l’una dall’altra 
per come illustrato in figura. Determinare il campo elettrico (modulo, direzione e verso) nel punto 
medio compreso tra le due cariche.  
Nota: il punto medio  
 

 
 
3) Due particelle cariche Q1 = 10 µC and Q2 = 5 µC si trovano ad una distanza d = 0.1 mm l’una 
dall’altra per come illustrato in figura. Calcolare la forza elettrostatica F12 che la particella 2 esercita 
sulla particella 1, e la forza F21 che la particella 1 esercita sulla particella 2.  
Nota: mostrare i calcoli con le relative unità di misura. 
 

 
 
4) Tre particella cariche (Q1 = 1 C, Q2 = -1 C, Q3 = 1 C) sono disposte in linea retta come mostrato 
nella figura sottostante. Calcolare la forza elettrostatica totale sulla particella 1 dovuta alla presenza 
delle particelle 2 e 3. 
Nota: Le forze sono vettori. 
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5) La figura seguente mostra la distribuzione spaziale di tre cariche (Q1 = 1 C, Q2 = -1 C, Q3 = 1 C) con 
d = 1 m. Calcolare la forza elettrostatica totale sulla particella 2 dovuta alla presenza delle particelle 
1 e 3. 
Nota: Potresti trovare utile utilizzare il teorema di Pitagora. 
Nota: cos(45°)=sin(45°)=0.71 
 

 
 
6) Introdurre le due leggi di Kirchoff, ed usarle per determinare la resistenza equivalente in un 
circuito composto da N resistenze in parallelo. 
 
7) Un circuito è composto da 10 resistenze disposte in serie, ciascuno di resistenza R = 1 Ohm. 
Calcolare la resistenza equivalente.  
 
8) Una particella caricata positivamente si muove di moto rettilineo uniforme con velocità costante 
v in una regione dello spazio in cui sono simultaneamente presenti sia un campo elettrico E che un 
campo magnetico B (vedi figura). Come mostrato in figura, i campi elettrico e magnetico sono sia 
perpendicolari tra di loro che perpendicolari alla direzione di moto della particella. Determinare la 
velocità che deve avere la particella affinché possa continuare il suo moto rettilineo uniforme. 

 
9) Una particella carica (massa = 1 g, carica = -1 mC) si muove nella direzione positiva dell’asse delle 
x con velocità di 1 m/s. Ad un certo punto entra in una regione dello spazio pervasa da un campo 
magnetico B = (100i+1j+1k) mT. Quale è l’accelerazione che subisce la particella? 
Nota: l’accelerazione è un vettore. 
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10) Una particella carica (carica = 6 x 10-19 C, massa = 5 x 10-27 Kg) si muove su di un’orbita circolare 
di raggio di 50 cm sotto l’azione di un campo magnetico uniforme di 0.6 kT. Quale è la velocità della 
particella? 
Nota: L’accelerazione della particella è a=v2/r. 
 
11) Una corrente che circola in un filo conduttore genera un campo magnetico nello spazio 
circostante il filo, la cui intensità dipende dalla distanza dal filo. Se la corrente raddoppia, di quanto 
aumenta il campo magnetico da essa generato alla distanza di 1 cm dal filo conduttore? E di quanto 
aumenta invece alla distanza di 1 Km dallo stesso filo conduttore? 
 
12) Un anello conduttore di area A si trova immerso in un campo magnetico uniforme di B = 10 T. 
L’anello è orientato in modo tale che l’angolo tra il campo magnetico e la normale alla superficie 
dell’anello è di θ = 30°. Calcolare la corrente generata dal campo magnetico nell’anello conduttore, 
la cui resistenza elettrica è di 0.5 Ω.   
 
13) Un osservatore si sta avvicinando con velocità relativa v = 0.99c ad una sorgente luminosa, e 
misura una frequenza di f’= 10 MHz. Calcolare la frequenza f propria della sorgente. 
 
14) Un’onda elettromagnetica di frequenza 60.0 MHz viaggia nel vuoto nella direzione positiva 
dell’asse delle x per come mostrato in figura. Determinarne lunghezza d’onda e periodo. 
 

 
 
15) Ad un certo istante di tempo, il campo elettrico raggiunge il suo valore massimo di 750 N/C con 
orientazione sull’asse positivo delle y. Calcolare modulo, direzione e verso del campo magnetico a 
questo stesso istante di tempo.     
 
 
Costanti fisiche 
Velocità della luce nel vuoto, c = 3 x 108 m s-1 
Permettività’ elettrica del vuoto, e0 = 8.854 187 817… ´ 10-12 C2 N-1 m-2 

        1 / 4 p e0 = k ~ 9 x 109 N m2 / C2 
Permeabilità magnetica del vuoto, µ0 = 12.566 370 614… ´ 10-7 N A-2 
Carica elettrica dell’elettrone , e = 1.602 176 487 ´ 10-19 C 
Massa del protone (in u), mp = 1.67 x 10-27 Kg 


