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Calcolo della forza elettrostatica tra due 

protoni a distanza fissata 

Testo 

Quale è la forza elettrostatica tra due protoni che si trovano alla distanza di 1Å? 

Soluzione 

La legge di Coulomb dice che la forza di attrazione o repulsione tra due cariche 𝑄1e 𝑄2 è direttamente 

proporzionale alle due cariche e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza 𝑑. 

La legge di Coulomb dice quindi che: 

‖�⃗�‖ = 𝑘0
|𝑄1||𝑄2|

𝑑2  

Dove: 

- �⃗� è la forza di attrazione o repulsione tra le due cariche [𝑁]; 

- 𝑘0 è la costante di proporzionalità, detta costante di Coulomb, e pari a 8,987 ⋅ 109 [
𝑚2𝑁

𝐶2
]; 

- 𝑄1e 𝑄2 sono le due cariche coinvolte nell’interazione [𝐶]; 

- 𝑑 è la distanza tra le due cariche [𝑚]. 

La forza di attrazione o repulsione tra due cariche ha come unità di misura il Newton 

L’unico dato fornito dal problema è la distanza tra le due cariche. Tuttavia, la costante di Coulomb è 

nota e non è necessario che il problema la fornisca, perché pari a 8,987 ⋅ 109
𝑁𝑚2

𝐶2
. Inoltre, non è 

necessario nemmeno che il problema fornisca la carica del protone perché la carica del protone è 

nota in letteratura ed è pari a 1,602 ⋅ 10−19𝐶. 

 

Figura 1 Forze di interazione generate dai protoni. Due cariche di segno uguale si respingono  
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Ricordiamo ora che 1Å = 1 ⋅ 10−11𝑚 si può procedere al calcolo della forza richiesta dal problema. 

Per scoprire la forza di interazione tra le cariche basta sostituire i va lori nella legge di Coulomb: 

‖�⃗�‖ = (8,987⋅ 109
𝑁𝑚2

𝐶2
)
(1,602 ⋅ 10−19𝐶)(1,602⋅ 10−19𝐶)

(1,0 ⋅ 10−11𝑚)2
 

‖�⃗�‖ ≈ 23,064 ⋅ 109
(10−19)(10−19)

(10−11)2
𝑁 = 23,064 ⋅ 109−19−19+24𝑁 

‖�⃗�‖ ≈ 23,064 ⋅ 10−5𝑁 = 2,3064 ⋅ 10−4𝑁 
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