
Scheda IXa

Nfirmaa.a. di 
immatricolazionematricolanomeCognome

FARMACIA________ESE del2009a.a.  2008

Facoltà di FARMACIA

Un elettrone è lanciato con velocità iniziale v0 in una regione R dove è
presente un campo elettrico uniforme E descrivendo la traiettoria mostrata in 
figura. Sia vf la sua velocità finale (quando esce da R).  Si può asserire che:

v0 =   vf

v0 <  vf

Deve essere: 
v0 >  vf

[U] =Energia potenziale elettrica

[F] =forza elettrica

[E] =campo elettrico

si scrivano le dimensioni fisiche (nel Sistema Internazionale) delle seguenti grandezze:

A
C

E(A) =Campo in A (sulla superficie)

E(C) =Campo in C (centro)

Sfera conduttrice di carica Q e raggio R

Un dipolo elettrico  è posto in 
un campo elettrico uniforme 
diretto dal basso verso l’alto. 
Indicare la condizione di 
equilibrio stabile. a        b         c         d

Tema: Analogie e differenze tra 
interazioni gravitazionali ed elettriche

vf
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FARMACIA________ESE del2009a.a.  2008

Facoltà di FARMACIA

Un elettrone è lanciato con velocità iniziale v0 in una regione R dove è
presente un campo elettrico uniforme E descrivendo la traiettoria mostrata in 
figura. Sia vf la sua velocità finale (quando esce da R).  Si può asserire che:

v0 =   vf

v0 <  vf

Deve essere: 
v0 >  vf

[U] = [ML2T-2]Energia potenziale elettrica

[F] = [MLT-2]forza elettrica

[E] = [MLT-2 Q-1]campo elettrico

si scrivano le dimensioni fisiche (nel Sistema Internazionale) delle seguenti grandezze:

A
C

E(A) = 
(1/4πε0)(Q/R2)

Campo in A (sulla superficie)

E(C) = 0Campo in C (centro)

Sfera conduttrice di carica Q e raggio R

Un dipolo elettrico  è posto in 
un campo elettrico uniforme 
diretto dal basso verso l’alto. 
Indicare la condizione di 
equilibrio stabile. a        b         c         d

Tema: Analogie e differenze tra 
interazioni gravitazionali ed elettriche

vf
X

X



Scheda IXb

V

Nfirmaa.a. di 
immatricolazione

matricolanomeCognome

FARMACIA________ESE del2009a.a.  2008

Facoltà di FARMACIA

Scritta l'espressione della capacità per un condensatore piano, si 
consideri un condensatore a facce piane e parallele (C0 = 10 pF) 
distanti fra loro 2 mm e si calcoli il valore del campo elettrico nei 
punto M (sul piano mediano fra le armature del condensatore) e nel 
punto P distante 5 cm dal piano mediano del condensatore, sapendo 
che la carica sulle armature è di 10-3 C. (si trascuri l’effetto ai bordi)

[V] =Differenza di potenziale

[C] = capacità elettrica

[εr] =Costante dielettrica relativa

E0(P) =Campo in P con 
dielettrico il vuoto

E0(M) =Campo in M con 
dielettrico il vuoto

Capacità di un condensatore piano:   C0 =                         

E(P) =Campo in P  con 
dielettrico (εr = 4)

E(M) =Campo in M  con 
dielettrico (εr = 4)

si scrivano le dimensioni fisiche (nel Sistema Internazionale) delle seguenti grandezze:
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Facoltà di FARMACIA

Scritta l'espressione della capacità per un condensatore piano, si 
consideri un condensatore a facce piane e parallele (C0 = 10 pF) 
distanti fra loro 2 mm e si calcoli il valore del campo elettrico nei 
punto M (sul piano mediano fra le armature del condensatore) e nel 
punto P distante 5 cm dal piano mediano del condensatore, sapendo 
che la carica sulle armature è di 10-3 C. (si trascuri l’effetto ai bordi)

[V] =[ML2T-2 Q-1]Differenza di potenziale

[C] =[M-1 L-2 T2Q2]capacità elettrica

[εr] = [1]Costante dielettrica relativa

E0(P) = 0Campo in P con 
dielettrico il vuoto

E0(M) = 5 107 V/mCampo in M con 
dielettrico il vuoto

Capacità di un condensatore piano:   C0 =    ε0 (A/d)

E(P) = 0Campo in P  con 
dielettrico (εr = 4)

E(M) = 1.25 107 

V/m
Campo in M  con 
dielettrico (εr = 4)

si scrivano le dimensioni fisiche (nel Sistema Internazionale) delle seguenti grandezze:


