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1. Calcolare, per una sfera di raggio R , l’energia del campo elettrostatico 

)(rE  generato da una distribuzione di carica 2Cr=ρ , dove r  è la distanza 

dal centro e C  è un’opportuna costante da determinare. 

2. Quattro fili indefiniti paralleli tra loro e percorsi da una stessa corrente 

I  sono disposti sui vertici di un quadrato di alto l  giacente nel piano 

ortogonale ai fili. Il verso della corrente è tale che per due fili consecutivi è 

uscente dal piano del quadrato e per gli altri due è entrante. Calcolare il 

campo di induzione magnetica B  al centro del quadrato. 

3. Una carica Q  è distribuita uniformemente in una sfera di raggio 1R  che a 

sua volta è posta al centro di  una sfera conduttrice, cava, di raggio 2R . 

Calcolare il campo elettrostatico E . 

4. Un conduttore cilindrico di raggio R  ed altezza indefinita è percorso da 

una corrente I  tale che il modulo del vettore densità di corrente 

j decresce con la distanza dall’asse di simmetria ( 1−= CrJ , dove r  è la 

distanza radiale e C  è un’opportuna costante da determinare). Calcolare il 

campo magnetico H . 

5. All’istante 0=t  un filo rettilineo, indefinito, percorso da corrente di 

intensità I , e una spira quadrata di lato l , si trovano nell’aria a distanza 

reciproca d . Calcolare la forza elettromotrice indotta nel circuito quando 

la corrente I varia nel tempo con la legge .cos0 tII ω=  

6. Calcolare il lavoro compiuto dal campo elettrico E , di modulo pari ad E  

e direzione tale da formare un angolo 6πα =  rispetto all’asse x , per 

spostare un elettrone lungo una traiettoria chiusa i cui vertici sono  

)0,(   ),0(   )0,0( ba  con a  e b  lunghezze note. 
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7. Un elettrone di massa em  e carica eq −=  si muove con velocità di modulo 

0v  parallela alle armature di un condensatore piano. Sia d  ed S , 

rispettivamente, la distanza e la superficie delle armature, ε  la costante 

dielettrica e V  la differenza di potenziale posta ai capi del condensatore. 

Calcolare a quale quota y  e a che velocità (in modulo) l’elettrone esce dal 

condensatore (supporre che una delle due armature sia posta a 0=y  e la 

quota iniziale dell’elettrone sia h ). 

8. Calcolare l’energia del campo elettrostatico E  generato da una carica Q  

contenuta in un conduttore sferico di raggio 1R  avvolto in un guscio sferico 

di raggio interno 12 RR >  e raggio esterno 3R  di materiale con costante 

dielettrica relativa rε . 

9. Un condensatore cilindrico di raggio interno 1R , raggio esterno 2R  e 

lunghezza l  è riempito di un materiale di costante dielettrica relativa rε . 

Calcolare l’energia immagazzinata se la differenza di potenziale ai capi del 

condensatore è V . 

10. Calcolare la capacità di un condensatore sferico di raggio interno 1R  e 

raggio esterno 2R , se l’intercapedine è riempita per metà da un materiale 

isolante di costante dielettrica 1ε  e per l’altra metà da un altro materiale 

isolante di costante dielettrica 2ε . 

11. Due sfere conduttrici di raggio R  sono poste ad una distanza Rdx 2>=  e 

sono uniformemente cariche (sia Q  la carica). Una seconda carica 0<q  

( Qq << ) di massa m  è posta (con velocità nulla) ad una quota ly =  sulla 

retta ortogonale al segmento congiungente i centri delle sfere e passante 

per il punto medio. Descrivere il moto della carica q . 

12. Una spira circolare di raggio R  percorsa da corrente I  è immersa in un 

campo d’induzione magnetica .ˆ0kBB =  Supponendo che la direzione di B  

non sia ortogonale al piano della spira, descrivere il moto della spira. 

13. E’ posta nel vuoto una carica 1Q  puntiforme. Tale carica è rivestita da un 

guscio sferico, con carica 2Q  uniformemente distribuita, di raggio interno 

1R  e raggio esterno 2R , il cui centro corrisponde alla posizione occupata 

dalla carica 1Q . Calcolare il campo elettrostatico E  generato da tale 

configurazione spaziale delle cariche. 
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14. Calcolare la forza esistente tra due armature di un condensatore piano di 

area S , distanza d  ed aventi densità di carica σ  e σ− . Supporre che ci sia 

un materiale di costante dielettrica ε . 

15. Nella regione compresa tra due piastre metalliche e parallele, cariche con 

Q  e Q− , esiste un campo elettrostatico E . Un elettrone è lasciato libero ed 

in quiete sulla piastra negativa e colpisce la piastra positiva, posta a 

distanza d  dalla prima, dopo un tempo tΔ . Si calcoli il campo 

elettrostatico E  e la velocità con cui l’elettrone colpisce la seconda piastra. 

16. Una spira circolare di raggio R  è percorsa da una corrente I . Calcolare il 

campo di induzione magnetica B  lungo l’asse di simmetria ortogonale al 

disco. Ricavare il valore di B  nel caso in cui il campo è calcolato ad una 

distanza Rd >> . 

17. Un circuito quadrato di lato l  si muove con velocità ivv ˆ
0=  e all’istante di 

tempo 0t  giunge in una regione di spazio in cui è presente un campo di 

induzione magnetica kBB ˆ
0= . Calcolare la corrente indotta nel circuito 

supponendo che a questo sia associata una resistenza R . 

18. E’ posta nel vuoto una carica 1Q  distribuita uniformemente in una sfera 

di raggio 1R . Tale carica è rivestita da un guscio sferico concentrico alla 

sfera di raggio 1R , con carica 2Q  distribuita uniformemente, di raggio 

interno 12 RR >  e raggio esterno 3R . Calcolare il campo elettrostatico E  

generato da tale configurazione spaziale delle cariche. 

19. Un filo conduttore indefinito di raggio 1R  con densità superficiale di 

carica 1σ  è posto lungo l’asse di simmetria di un guscio cilindrico di raggio 

interno 12 RR >  e raggio esterno 3R . Nel guscio è presente una densità 

volumetrica di carica ρ . Calcolare la differenza di potenziale )()( 1 rVRV −  

con 2 3R r R< < . 

20. Un circuito rettangolare di lati a  e b , percorso da una corrente 1I , è 

immerso in un campo di induzione magnetica generata da un filo 

indefinito percorso da una corrente 2I . La distanza del circuito del filo 

indefinito (rispetto al lato di lunghezza b ) è pari a d . Calcolare la mutua 

induzione. 
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21. Un disco metallico di raggio R , ruota con velocità angolare costante ω  

attorno ad un asse ad esso perpendicolare e passante per il suo centro, in 

un campo d’induzione magnetica uniforme inclinato di un angolo α  

rispetto all’asse del disco e di intensità 0B . Qual è la forza elettromotrice 

indotta tra una spazzola in contatto col centro del disco ed una spazzola 

fissa in un contatto strisciante con la periferia del disco? 

22. Calcolare il lavoro compiuto dai campi di induzione magnetica 

)ˆ3ˆˆ(0 kjiBB ++=  ed elettrico )ˆˆ(0 kiEE −=  per spostare un elettrone avente 

velocità )ˆˆˆ(0 kjivv ++−=  lungo il perimetro di un rettangolo di lati a  e b  

paralleli ai versori î  e ĵ . 

23. Calcolare, in una sfera di raggio R  con carica Q , la differenza di 

potenziale )()0( rVV −  generata da una distribuzione di carica 3Cr=ρ , dove 

r  è la distanza dal centro e C  è un’opportuna costante da determinare. 

24. Una spira di superficie S  e resistenza R  è immersa in un campo di 

induzione magnetica B  uniforme la cui direzione forma un angolo 3/π=a  

con la normale alla spira. L’induzione magnetica varia nel tempo secondo 

la legge tBB ωcos0= . Calcolare la corrente che circola all’istante t  nella 

spira. 

25. Un pendolo puntiforme di lunghezza l  e massa m  è posto in un campo 

elettrostatico uniforme di modulo pari ad E  e direzione verso l’alto 

inclinata di α  rispetto all’orizzonte. Calcolare la carica posseduta dalla 

massa m  affinché il pendolo sia in equilibrio con un angolo β  rispetto alla 

normale del luogo. 

26. Siano quattro particelle con carica q  poste sui vertici di un quadrato di 

lato l . Una quinta carica (Q ) è posta a distanza d  lungo un asse 

perpendicolare al piano contenente il quadrato e passante per il suo 

centro. Calcolare la forza esercitata su Q . 

27. Una corrente stazionaria è caratterizzata da una densità di corrente 

( )2

 ,0 ,0 krAeJ −=  dove A  e k  sono opportune costanti ed 2 2r x y= + . 

Calcolare il campo magnetico H . 

28. E’ posta nel vuoto una carica 1Q  distribuita uniformemente in una sfera 

conduttrice di raggio 1R . Tale carica è rivestita da un guscio sferico 
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concentrico alla sfera di raggio 1R , con carica 2Q , di raggio interno 12 RR >  

e raggio esterno 3R . Calcolare il campo elettrostatico E  generato da tale 

configurazione spaziale delle cariche. 

29. Un circuito rettangolare è posto in un piano ortogonale all’orizzonte. 

Tale circuito presenta una resistenza pari ad R  ed un lato di massa m  che 

è libero di cadere sotto l’azione della gravità restando sempre a contatto 

con la parte restante del circuito. E’ presente un campo di induzione 

magnetica B  ortogonale al paino del circuito. Calcolare la corrente, la 

f.e.m. indotta e la velocità del lato in caduta. 

30. Un disco di raggio R  ruota con velocità angolare costante ω  attorno ad 

un asse ad esso perpendicolare e passante per il suo centroO ; sopra il 

disco si trova distribuita uniformemente una carica Q . Si calcoli l’intensità 

del campo magnetico nel centro O  ed in un punto P  situato sull’asse e 

distante z  da O . 

31. Una carica 1Q  distribuita uniformemente in una sfera di raggio 1R  è posta 

al centro di una sfera di materiale conduttore di raggio 2R  vuota 

interiormente. Sulla superficie sferica di raggio 2R  è presente una carica 

2Q . Calcolare il campo elettrostatico E . 

32. Un filo indefinito con densità lineare di carica λ  è posto lungo l’asse di 

simmetria di un condensatore cilindrico anch’esso indefinito di raggio 

interno 1R  e raggio esterno 2R . Calcolare il campo elettrostatico E . 

33. Un condensatore piano, le cui armature hanno una superficie S  ed una 

distanza d , è immerso in un materiale di costante dielettrica relativa rε ; le 

armature sono collegate ai poli di un generatore e la loro differenza di 

potenziale è V . Si calcoli l’intensità della forza agente sopra un’armatura. 

34. Una particella di massa m , carica q  e velocità )ˆ5ˆ2(0 kjvv −=  (rispetto ad 

un sistema di riferimento cartesiano, ortogonale e monometrico) subisce 

l’azione di un campo magnetico ).ˆˆ3(0 jiBB +=  Descrivere il moto della 

particella. 

35. Quattro particelle con la stessa carica Q  si trovano ai vertici di un 

quadrato di lato l . Si calcoli l’intensità del campo elettrostatico E  nel 
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centro O  del quadrato e nel punto medio M  di un lato e la differenza di 

potenziale tra i punti O  ed M . 

36. Una sfera omogenea di massa M  e raggio R  sulla cui superficie è 

distribuita uniformemente una carica Q , ruota intorno ad un diametro 

con velocità angolareω . Si calcoli il momento magnetico m della sfera. 

37. Un filo indefinito con densità lineare di carica λ  è posto lungo l’asse di 

simmetria di un guscio cilindrico conduttore di raggio interno 1R  e raggio 

esterno 2R . Sul guscio è presente una densità superficiale di carica σ . 

Calcolare il campo elettrostatico E . 

38. Un disco omogeneo di raggio R  ha un foro circolare di raggio r  

concentrico con il primo disco. Su tale corona circolare è presente una 

carica Q . Sull’asse perpendicolare al piano della corona e passante per il 

centro è posta una carica q− . Calcolare la forza risentita e descrivere il 

moto della carica q− . 

39. Calcolare il campo di induzione magnetica B  al centro di una spira 

rettangolare di lati a  e b  percorsi da corrente I . 

40. Due conduttori cilindrici coassiali di raggio 1R  e 12 RR <  e lunghezza 

indefinita sono percorsi rispettivamente da correnti uguali e contrarie. 

Calcolare il campo magnetico H . 

41. Un filo conduttore indefinito di raggio 1R  con densità superficiale di 

carica 1σ  è posto lungo l’asse di simmetria di un guscio cilindrico di raggio 

interno 12 RR >  e raggio esterno 3R . Nel guscio è presente una densità 

volumetrica costante di carica ρ . Calcolare il campo elettrostatico E . 

42. Quattro particelle con la stessa carica Q  si trovano ai vertici di un 

quadrato di lato l . Si calcoli il lavoro L  che si deve compiere per 

avvicinare le cariche e disporle sui vertici di un quadrato di lato 2l . 

43. Calcolare la capacità di un condensatore piano, le cui armature di 

superficie S  sono poste a distanza d , se l’intercapedine è riempita per 

metà da un materiale isolante di costante dielettrica 1ε  e per l’altra metà 

da un altro materiale isolante di costante dielettrica 2ε . 

44. Un filo rettilineo ed indefinito di raggio R  è percorso da una corrente I  

la cui densità varia come 2CrJ =  dove r  è la distanza radiale e C  è 
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un’opportuna costante da determinare. Calcolare il campo di induzione 

magnetica B . 

45. Un filo conduttore indefinito di raggio 1R  con densità superficiale di 

carica 1σ  è posto lungo l’asse di simmetria di un guscio cilindrico di raggio 

interno 12 RR >  e raggio esterno 3R . Nel guscio è presente una densità 

volumetrica di carica ρ . Calcolare la differenza di potenziale 1 3( ) ( )V R V R− . 

46. Una carica Q  è distribuita uniformemente su un disco di raggio R . 

Calcolare il campo elettrico E  generato lungo l’asse di simmetria 

ortogonale al disco. 

47. Tre distribuzioni superficiali di carica σ  σ− , σ2  sono poste 

parallelamente ed equidistanti. Calcolare il campo elettrostatico E . 

48. Una carica Q  è distribuita in una sfera di raggio R  con una densità che 

cresce linearmente con la distanza radiale dal centro ( Cr=ρ , dove r  è la 

distanza radiale e C  è un’opportuna costante da determinare). Calcolare il 

campo elettrostatico E . 

49. E’ dato un cerchio carico uniforme positivamente (Q ) per metà ed in 

modo uniforme negativamente ( Q− ) per l’altra metà. L’asse z  è 

ortogonale al piano xy  nel quale giace il cerchio e passa per il suo centro. 

Calcolare il campo elettrico a distanza h  lungo l’asse z . 

50. Calcolare il lavoro compiuto dal campo elettrico E , di modulo pari ad E  

e direzione tale da formare un angolo 32πα =  rispetto all’asse x , per 

spostare un elettrone lungo una traiettoria chiusa i cui vertici sono  

),0(   )0,(   ),0( aba −  con a  e b  lunghezze note. 

51. Una carica Q  è distribuita in un cilindro di raggio R  ed altezza h  con 

una densità che cresce linearmente con la distanza dall’asse di simmetria 

( Cr=ρ , dove r  è la distanza radiale e C  è un’opportuna costante da 

determinare). Calcolare il campo elettrostatico E . 

52. Determinare la traiettoria di una particella di massa m , carica q  e 

velocità )ˆˆˆ(ˆ 0 kjivv +−= , sottoposta all’azione di un campo di induzione 

magnetico kBB ˆ
0= . 

53. Una linea di trasmissione a corrente continua è costituita da due fili 

cilindrici conduttori rettilinei e paralleli, percorsi in senso opposto da una 
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corrente elettrica pari ad I . Nell’insieme il circuito può considerarsi come 

una spira rettangolare con due lati praticamente indefiniti; i due 

conduttori hanno raggio R  e si trovano nell’aria a distanza Rd > . Si calcoli 

il coefficiente di autoinduzione per unità di lunghezza del circuito. 

54. Un elettrone di massa em  e carica eq −=  si muove con velocità di modulo 

0v  parallela alle armature di un condensatore piano. Sia d  ed S , 

rispettivamente, la distanza e la superficie delle armature, ε  la costante 

dielettrica e V  la differenza di potenziale posta ai capi del condensatore. 

Calcolare a che distanza da una delle due armature deve essere posta la 

linea di volo dell’elettrone affinché questo attraversi interamente il 

condensatore. 

55. Una certa regione di spazio è sede di un campo di induzione magnetica 

B  parallelo all’asse z  ed il modulo di B  dipende solo dalla coordinata x  

secondo la legge )1(0 xBB γ+=  con 0B  e γ  costanti. Una spira quadrata di 

lato l  si muove nel piano xy  con velocità xvv ˆ0= , con 0v  costante, 

mantenendo due suoi lati paralleli all’asse x . A 0=t  il centro della spira si 

trova nell’origine delle coordinate. Si calcoli la forza elettromotrice indotta 

nella spira. 

56. Un circuito rettangolare di lati a  e b  percorso da una corrente I è 

immerso in un campo di induzione magnetica )ˆ3ˆˆ(0 kjiBB ++= . Calcolare 

la forza esercitata da B  sul circuito (supporre la spira con due lati 

coincidenti con gli assi cartesiani). 

57. Un circuito quadrato di lato l  si muove con velocità ivv ˆ
0=  ed una sua 

parte è immersa in una zona in cui è presente un campo d’induzione 

magnetica kBB ˆ
0= . Calcolare la forza necessaria da applicare al circuito 

affinché la velocità v  resti costante fino al completo inserimento nella 

zona in cui è presente il campo. 

58. Un atomo di idrogeno è formato da un protone ed un elettrone che, in 

prima approssimazione, ruota attorno al protone lungo un’orbita circolare 

di raggio r . Si calcoli la velocità di rotazione dell’elettrone, la corrente 

media mI  equivalente all’elettrone in moto ed il campo di induzione 

magnetica generato da mI  nella posizione occupata dal protone. 
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59. Un conduttore cilindrico di raggio R e lunghezza indefinita presenta un 

foro anch’esso cilindrico di raggio Rr < . Le generatrici dei due cilindri 

sono parallele e la distanza tra i due assi di simmetria dei cilindri è d . 

Calcolare il campo magnetico H  supponendo una densità di corrente 

uniforme. 

60. Calcolare la capacità di un condensatore cilindrico di altezza h  e raggio 

interno 1R  e raggio esterno 2R , se l’intercapedine è riempita per metà in 

altezza da un materiale isolante di costante dielettrica 1ε  e per l’altra metà 

da un altro materiale isolante di costante dielettrica 2ε . 

61. Una corrente I  passa in un lungo conduttore a forma di cilindro cavo. Il 

conduttore è posto nel vuoto. Calcolare il campo magnetico H . Siano 1R  

ed 12 RR > , rispettivamente, il raggio interno ed esterno. 

62. Una carica Q  è distribuita uniformemente su una sbarretta 

unidimensionale di lunghezza l . Una seconda carica q  è posta sull’asse 

della sbarretta a distanza d  dalla sbarretta stessa. Calcolare la forza subita 

dalla carica q  (si trascuri l’effetto del campo elettrostatico generato dalla 

carica q ). 

63. Tre cariche elettriche uguali (sia Q  il loro valore) sono poste ai vertici di 

un triangolo isoscele di altezza h  e base b . Calcolare il campo 

elettrostatico E  ed il potenziale V  nel punto medio dell’altezza h . 

64. Quattro cariche 1q , 2q , 3q , 4q  sono poste sui vertici di un rombo di lato l . 

Calcolare la forza totale esercitata sulla carica q  posta al centro del rombo. 

65. E’ posta nel vuoto una carica 1Q  distribuita uniformemente in una sfera 

di raggio 1R . Tale carica è rivestita da un guscio sferico conduttore 

concentrico alla sfera di raggio 1R , con carica 2Q , di raggio interno 12 RR >  

e raggio esterno 3R . Calcolare il campo elettrostatico E  generato da tale 

configurazione spaziale delle cariche. 

66. Un filo conduttore infinito è percorso da una corrente I . Ad una 

distanza a  è posta un secondo filo conduttore, percorso da corrente i  

nello stesso verso di percorrenza, che è fissato a due molle di costante 

elastica k . Il secondo filo può oscillare variando la distanza dal primo filo 
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ma non modificando il piano contenente i due conduttori. Descrivere il 

moto del secondo filo. 

67. Una particella con carica 0q >  e massa m  rimane ferma in un campo 

elettrico diretto verso l’alto fra due armature quadrate di lato l  orizzontali 

e parallele separate da una distanza pari a d  e cariche con densità di segno 

opposto (sia σ  il modulo della densità di carica ). Calcolare la d.d.p. fra le 

piastre. 

68. Le cariche 1Q , 2Q  e 3Q  sono disposte ai vertici di un triangolo equilatero 

di lato l . Calcolare l’energia elettrostatica del sistema ed il lavoro 

necessario per raddoppiare il lato del triangolo. 

69. Una spira conduttrice di forma circolare, raggio r  e resistenza R , ruota 

con velocità angolare costante ω  intorno ad un suo diametro 

perpendicolarmente alle linee di forza di un campo di induzione 

magnetica uniforme 0B . Calcolare l’andamento nel tempo della coppia 

meccanica necessaria per mantenere la rotazione (si trascuri l’induttanza 

della spira). 

70. Calcolare il lavoro necessario a portare il sistema di tre cariche 1q , 2q , 3q  

poste sui vertici di un triangolo equilatero di lato l  nella configurazione in 

cui le cariche risultano disposte su una retta a distanza l  tra loro. 


