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ESERCIZIO T
Una distribuzione di carica a simmetria sferica si estende in tutto spaaio con
densitd di carica di volume p variabile con la distanza r dal centro O della
distribuzione, secondo la legge p: K expl-*l don" ro : 1.0 cm.

a) Si determini il valore della costante K sapendo che la carica complessiva
della distribuzione b Q :0.3 pC

b) Si ricavi I'anda,mento dell'intensitd del campo elettrico in funzione di r e
se ne calcoli il valore nel punto P posto ar:20 cm dal centro O.

c) Si calcoli il lavoro che occorre compiere per portare la carica g: 1.0 nC
dall'infinito al punto P.

PS. Si noti che applicando lo rcgolo di integwzi.one per parti si ot:tiene:
I e-E*dn : -e-t(i2 a2u *2). Per il ulcolo del laoorc si suggerisce inoltrc
di sfruttarc t'identitd, [ *ar: -(+ + I #dr)
ESERCIZIO 2
Su un piccolo disco di raggio R : 1.0 mm e di spessore trascurabile, b depooitata
una carica con densitd superficiale o(r,6) : a r @s6 dove o b costante e r e
d sono le variabili rappresentate in figura. Il disco b per metlr carico positivo e
per I'altra meti ca,rico negativo. Le cariche positiva e negativa depositate sul
disco sono in modulo pari a Q : 1..0. 10-5 C. Si chiede

a) di determinare il momento di dipolo elettrico del disco.
Il disco, col dipolo orientato nella dirqzione dell'asse gt, viene posizionato nel
punto A di coordinate (0, a,0), con @ : 1.0 cm, nel campo elettrico formato da
una carica puntiforme { : 1.0. l0-3 C poota nel punto (-d,0,0), con d: 10
cm, e da una carica -q posta nel punto di coordinate (d,0,0).

b) Si determiui il momento meccanico agente sul disco
Mantenendo il dipolo nello stegso punto A, lo si disponga parallelo all'asse o .

c) In questa nuova orienta.zione del dipolo si determini il valore ed il segno
della sola componente y della forza agente su di esso.












