
VERIFICA SPERIMENTALE DELLA LEGGE DI COULOMB

1)Considerazioni Teoriche: Dalle esperienze effettuate finora su corpi carichi si è evidenziato che 
gli  stessi  tendono  a  reagire  fra  loro  attraverso  forze  che  o  li  respingono  o  li  attraggono  e 
precisamente “due corpi carichi dello stesso segno si respingono, mentre se sono caricati di segno 
opposto si attraggono”. Gli stessi esperimenti hanno evidenziato che quanto più elevata era la carica 
sui corpi tanto maggiore è la forza repulsiva-attrattiva, ed essa tende a diminuire con la distanza. Per 
tale motivo possiamo ipotizzare che la FORZA ELETTRICA, come viene detta tale forza, presenta 
una legge simile a quella gravitazionale, cioè 

F ∝ (Q*Q)/d^2 

Partendo da tale  ipotesi  abbiamo messo a punto un esperimento per verificare tale  legge.  Esso 
prevede di misurare con una bilancia a molle la forza di repulsione fra due palline cariche dello 
stesso segno poste prima a distanza crescente, e successivamente variamo la quantità di cariche sula 
palline e misuriamo la forza repulsiva.

2)Strumenti usati:bilancia a molle    Sensibilità : 10^-4 N
                                                           Portata       : 23 * 10^-4 N

3)Apparecchiatura:  palline  metalliche,  elettroforo  di  vole  per  elettrizzare  le  palline,  sostegno 
metallico  con indicate  varie  dimensioni  misurate  in  spanne,  pallina  su una bacchetta  per  poter 
dimezzare la carica delle palline.

4)Schema:



5)Descrizione della prova:  per prima cosa azzeriamo la bilancia. Successivamente carichiamo le 
due palline con l'elettroforo di volt, e facciamo la misura di zero portando la pallina molto lontano 
l'una dall'altra. Poi posizioniamo le stesse alla distanza di una spanna come in figura. Leggiamo il 
valore  della  forza  repulsiva  e  lo  riportiamo in  tabella.  Senza  variare  la  carica  sulle  palline  le 
portiamo alla distanza di due spanne e poi a tre spanne, e riportiamo i valori in Tab1.

Tab 1: Valori  della forza al variare della distanza (spanne) e verifica della forza repulsiva secondo 
l'ipotesi della dipendenza dell'inverso del quadrato della distanza.

 
Spanne Divisioni Span^2 * Div Forza (N)

0 0 0 0
1 23 1^2 * 23 23*10^-4
2 5,4 2^2 * 5,5 22*10^-4
3 2,5 3^2 * 2,5 22,5*10^-4

Successivamente, ricarichiamo le palline, e li posizioniamo alla distanza di una spanna e misuriamo 
la forza di repulsione. Poi con una pallina di uguale dimensione e metallica dimezziamo al carica su 
una pallina e leggiamo sulla scala la forza. Infine dimezziamo la carica all'altra pallina e rileggiamo 
la forza. I dati sono quelli riportati in Tab  2.

Tab. 2: dati della forza repulsiva al variare della carica sulle palline.

Carica Divisioni Forza (N)

Q*Q 18 18*10^-4
Q/2*Q 9 9*10^-4

Q/2*Q/2 4,5 4,5*10^-4

Analizzando i dati della Tab 1 si nota chiaramente che il prodotto del n° di divisioni per la distanza 
al quadrato e quasi lo stesso. Questo significa che:

 F ∝ 1/d^2

mentre dalla Tab 2 si evince che al dimezzare della carica dimezza la forza, mentre con una carica 
quattro volte più piccola la forza è quattro volte più piccola:

F ∝  Q*Q

Quindi l'ipotesi di partenza sembra vera. Naturalmente per una verifica migliore bisogna studiare le 
conseguenze di questa legge sulle cariche e sui corpi che ci circondano.


