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1 LE CARICHE ELETTRICHE16

3. LA CARICA ELETTRICA

La misura della carica elettrica

L’elettroscopio permette di confrontare due cariche elettriche, per sapere quale delle 

due è più grande. Prendiamo due sferette conduttrici uguali, che abbiamo prima carica-

to per contatto.

A Dopo avere toccato l’asta dell’e-
lettroscopio con la sferetta A ca-
rica,  osserviamo la divaricazione 
delle foglioline.

B Poi scarichiamo l’elettroscopio 
(per esempio toccando la sferetta 
con le dita), in modo da riportar-
lo nella sua condizione iniziale.

C Ora poniamo l’elettroscopio a 
contatto con la sferetta B e osser-
viamo di nuovo l’angolo formato 
dalle due foglioline.
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Poiché nel secondo caso le foglie dell’elettroscopio sono più divaricate, diciamo che la 

sfera B ha più carica della sfera A.

Andriano/Shutterstock
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Se gli angoli formati dalle foglioline sono uguali, anche le cariche sulle due sferette 

sono uguali. Altrimenti le cariche sono diverse ed è maggiore la carica che fa divaricare 

di più le foglie. In linea di principio,

per misurare la carica elettrica, si sceglie una carica come unità di misura, poi si 

tara l’elettroscopio con una scala che misuri le divaricazioni delle foglioline.
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1. L’ELETTRIZZAZIONE PER STROFINÌO

DOMANDE SUI CONCETTI

3 Una pera contiene migliaia di miliardi di particelle 
cariche negativamente.

 Perché allora due pere che vengono avvicinate 
non si respingono?

4 STORIA Una vecchia idea di carica elettrica

In passato la carica elettrica è stata considerata si-

mile a una specie di “fluido” che scorre da oggetti 

portatori di un eccesso a oggetti con un deficit di 

questo oscuro “fluido”.

 Perché secondo te l’attuale modello con due tipi 
di carica (positiva e negativa) è migliore del mo-
dello a “fluido”?

3. LA CARICA ELETTRICA

DOMANDE SUI CONCETTI

9 Le foglioline di un elettroscopio sono cariche positi-
vamente e si respingono. Cosa accade alle foglioline 
se:

 avviciniamo un corpo carico positivamente, sen-
za contatto.

 avviciniamo un corpo carico negativamente, sen-
za contatto.

10 Come puoi caricare positivamente un elettroscopio 
con una bacchetta di carica positiva? Perché? 

11 Su un giornale scientifico leggi la seguente notizia: 
«Il professor Rossi e la sua équipe hanno scoperto 

che alcune cellule irradiate con raggi X si caricano 
positivamente con una carica q = + 0,8 × 10−19 C».

 La notizia contiene sicuramente almeno un erro-
re di stampa. Quale?

ESERCIZI NUMERICI

12 Un nucleo di plutonio-239 contiene 94 protoni 
e 145 neutroni. Un protone ha una carica positiva 
uguale alla carica elementare e.

 Calcola la quantità di carica che contiene il nu-
cleo di plutonio.

[1,506 × 10−17 C]

4. LA LEGGE DI COULOMB

ESERCIZI NUMERICI

28 Tre cariche puntiformi Q1 = 4,0 × 10−6 C, 
Q2 = 5,0 × 10−6 C e Q3 = 3,0 × 10−6 C sono disposte sui 
vertici di un triangolo rettangolo di cateti a = 3,0 cm 
e b = 4,0 cm. La carica Q2 è posta in corrispondenza 
del vertice dell’angolo retto.

a

b

Q1

Q2 Q3

 Traccia i vettori che agiscono sulla carica Q2.

 Determina direzione, verso e intensità della forza 
risultante agente su Q2.

[2,2 × 102 N]

29 PROBLEMA SVOLTO

Calcolo della velocità dell’elettrone nell’atomo di Bohr
Secondo il modello atomico di Bohr, l’atomo è formato da un nucleo positivo e da un certo numero di elettroni 

che descrivono orbite chiuse intorno a esso. Il raggio delle orbite degli elettroni intorno al nucleo può assumere 

solo un certo insieme di valori.

Nel caso dell’atomo di idrogeno, che contiene un protone nel nucleo e un elettrone, il modello di Bohr fornisce co-

me raggio della prima orbita permessa dell’elettrone il valore r = 5,3 × 10−11 m. La massa di un elettrone vale me = 

9,11 × 10−31 .

 Calcola il modulo della velocità con cui l’elettrone percorre la prima orbita circolare.

ESERCIZI
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DATI E INCOGNITE

GRANDEZZE SIMBOLI VALORI

DATI

raggio dell’orbita r 5,3 × 10−11 m

massa elettrone me 9,11 × 10−31 kg

carica elementare e 1,6 × 10−19 C

INCOGNITE velocità v ?

RAGIONAMENTO

• L’elettrone si muove di moto circolare uniforme attorno al nucleo, quindi è sottoposto a un forza centripeta 

F m r
v

C e
2

=  che lo mantiene sulla circonferenza di raggio r.

• Nel nostro caso, la forza centripeta è l’attrazione di Coulomb k r
e

0 2

2

-  fra l’elettrone (di carica –e) e il protone (di 
carica e) del nucleo. 

• Quindi il valore assoluto della forza elettrica deve essere uguale all’intensità della forza centripeta.

Da FC = Fe ricaviamo la velocità v.
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CONTROLLO DEL RISULTATO

Abbiamo ottenuto una velocità molto elevata, pari a circa 8 milioni di km/h. Questo è dovuto sia alla distanza 

molto ridotta, che corrisponde alle dimensioni dell’atomo di idrogeno, sia alla massa dell’elettrone molto piccola, 

dell’ordine di 10−30 kg.

30 Utilizza i dati del modello di Bohr per l’atomo di 
idrogeno illustrato nel problema svolto n. 29. Con-
sidera la massa del protone uguale a 1,67 × 10−27 kg.

 Calcola il valore della forza di attrazione gravita-
zionale tra il nucleo e l’elettrone.

 Calcola il rapporto tra la forza elettrica e la forza 
gravitazionale.

[3,6 × 10−47 N; 2,3 × 1039]

5. L’ELETTRIZZAZIONE PER INDUZIONE

DOMANDE SUI CONCETTI

34 Vuoi caricare negativamente una sfera conduttrice e 
hai a disposizione solo un’asta carica positivamente.

 Come puoi fare?
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35 STORIA Il secchiello di Faraday

M. Faraday (1791-1867) utilizzò un secchiello me-

tallico per capire le proprietà dell’induzione elettro-

statica. Il suo celebre esperimento, contenuto nella 

raccolta di saggi intitolata Experimental Researches, 
è chiamato “ice-pail experiment”, perché viene uti-

lizzato un secchiello metallico per il ghiaccio (insie-

me a una sfera metallica e a due elettroscopi). Ecco i 

dettagli dell’esperimento.

1. Inizialmente si collega il secchiello a un elettro-
scopio scarico e si introduce all’interno del sec-
chiello una sferetta metallica carica positivamen-
te, senza metterla a contatto con le pareti. Le fo-
glie dell’elettroscopio rilevano la presenza di una 
carica.

2. Si muove la sferetta all’interno del secchiello sen-
za che ne tocchi le pareti. Le foglie dell’elettrosco-
pio non modificano la loro apertura, misurando 
la stessa carica.

3. Si estrae la sferetta dal secchiello e le foglie dell’e-
lettroscopio si richiudono mostrando un’assenza 
di carica nel secchiello.

4. Si ripete la manovra, stavolta facendo toccare alla 
sferetta le pareti del secchiello. L’elettroscopio ri-
leva la stessa carica rilevata in precedenza.

5. Si estrae la sferetta dal secchiello dopo il contatto 
e si avvicina a un secondo elettroscopio che non 
rileva alcuna carica, dal momento che tutta la ca-
rica è stata trasferita al secchiello.

 Che conclusioni puoi ricavare globalmente da 
questo esperimento? Elenca le tue conclusioni.

PROBLEMI GENERALI 

13 Una carica positiva di 5 μC è fissata in una certa po-
sizione su un piano orizzontale.

 A quale distanza dalla carica dovrebbe essere po-
sto, lungo la verticale sopra il piano, un nucleo di 
elio in modo che rimanga sospeso senza cadere? 

Suggerimento: il nucleo di elio contiene 2 protoni e 2 neutroni. 
Le masse di queste due particelle valgono mp = mn = 1,7 × 10−27 kg.

[5 × 105 m]

14 Considera i dati del problema svolto n. 29 sul mo-
dello di Bohr dell’atomo di idrogeno.

 Calcola l’accelerazione centripeta dell’elettrone.

[9,1 × 1022 m/s2]

15 LA FISICA DEL CITTADINO Elettricità quotidiana

Mentre ci accomodiamo in automobile i nostri in-

dumenti sfregano inevitabilmente il materiale sin-

tetico dei sedili. Quando poi scendiamo dall’auto-

mobile e chiudiamo lo sportello, può accadere di 

sentire sulla mano una piccola scossa.

Domanda 1:
Qual è l’origine della carica elettrica che ci ha elet-

trizzati, causando la scossa? 

Domanda 2:
Alcune persone, per evitare il fastidio della scossa, 

chiudono la portiera dell’auto premendo sul vetro, 

che è un isolante.

Questo comportamento garantisce di non ricevere 

scosse dopo avere chiuso la portiera?

Domanda 3:
Per evitare un’ulteriore scossa dopo avere chiuso la 

portiera, che tipo di suole conviene avere?

GIOCHI DI ANACLETO

7 Un elettroscopio è caricato negativamente e la sua 
foglia è deviata tanto da formare un angolo di circa 
45° con la verticale.

Una sfera metallica, tenuta con un manico isolante, 

viene avvicinata lentamente, senza che vi sia contat-

to, alla piastra esterna (la parte metallica superiore) 

dell’elettroscopio, e la foglia ricade lungo la vertica-

le toccando l’asticciola metallica.

 Questo potrebbe significare che la sfera di metal-
lo è:
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a. non carica oppure carica positivamente.

b. non carica oppure carica negativamente.

c. carica positivamente.

d. carica negativamente.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2006)

8 Una sferetta metallica leggera ed elettricamente sca-
rica assume uno o più dei seguenti comportamenti. 
Scegli quello o quelli che ritieni possibili.

I.   Se le si avvicina un’asticciola carica positivamen-
te viene attirata da essa. 

II.   Se le si avvicina un’asticciola carica negativa-
mente viene attirata da essa.

III.  Se le si avvicina una sferetta identica e scarica 
non esercita su di essa alcuna forza.

a. Solamente il I e il II. 

b. Solamente il III. 

c. Tutti e tre: il I, il II e il III. 

d. Nessuno dei tre.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)

9 A ciascuno di due carrelli di una rotaia a cuscino 
d’aria è stata fissata una sfera alla quale successiva-
mente è stata trasferita una carica elettrica di modo 
che la carica su una delle due sfere è tripla della cari-
ca sull’altra sfera. Le sfere sono uniformemente cari-
che ed elettricamente isolate dai carrelli. Quale delle 
figure seguenti mostra in modo corretto le possibili 
forze elettriche con cui interagiscono le due sfere?
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(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2004)

10 In un esperimento di elettrostatica tre palline di pla-
stica sono state sospese a dei fili in modo da formare 
dei pendolini che sono stati contrassegnati con i nu-
meri 1, 2 e 3. Successivamente sono state elettrizzate 
delle bacchette strofinandole con diversi materiali: 
una bacchetta di gomma con un pezzo di pelliccia, 
una bacchetta di vetro con della stoffa di seta, una 
bacchetta di plastica con i capelli. Probabilmente al-
cune o tutte le palline sono state caricate toccando-
le con qualcuno di questi oggetti così che si osserva 
che i pendolini contrassegnati con i numeri 1 e 2 si 
respingono e pure i pendolini contrassegnati con i 
numeri 2 e 3 si respingono.

prima

1 2 3

dopo

1 2 2 3

Da questa osservazione si può concludere che:

a. le palline 1 e 3 portano cariche elettriche di se-

gno opposto.

b. tutte tre le palline portano cariche dello stesso 

segno.

c. una delle palline non è carica.

d. dobbiamo fare ulteriori prove per determinare 

le palline con cariche dello stesso segno o di se-

gno opposto.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2004)


