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Corso di Elettromagnetismo II: prova scritta

1. 3 Punti Calcolare la densità di cariche libere sulle armature di un condensatore piano di spessore h = 1 cm,
riempito da uno strato di materiale dielettrico (κ = 12) di spessore d = 5 mm e posto alla d.d.p V0 = 104 V.

1.

2. 3 Punti Un’onda radio piana di frequenza ν = 500 kHz si propaga nel vuoto parallelamente all’asse z ed è
polarizzata linearmente con il campo elettrico; la potenza media trasmessa per unità di superficie è Sm = 30
W/m2. Calcolare il valore efficace del campo elettrico.

2.

3. 3 Punti Un elettromagnete è costruito con un nucleo di µ-metal (κm = 2×104) a forma di toro avente raggio
medio R = 50 cm e traforo largo h = 5 mm. Esso è alimentato da una corrente i = 5 A che percorre N = 200
spire avvolte attorno al nucleo di ferro. Calcolare il valore del campo B nel traferro.

3.

4. 5 Punti Un campo elettrico uniforme E0 con modulo E0 = 200 V/m, è presente, nel vuoto, all’esterno
della faccia piana che delimita una lastra di materiale dielettrico, omogeneo e isotropo, di costante dielettrica
relativa κ = 4. Le linee di forza di E0 formano un angolo θ = 30◦ con la normale n̂ alla lastra. Calcolare la
densità superficiale σP delle cariche di polarizzazione sulla superficie della lastra.

4.

5. 5 Punti In un dispositivo di Young in aria le frange corrispondenti all?ordine m = 5 e m = −5 distano
∆x = 12 mm per radiazione monocromatica incidente con λ1 = 600 nm. Calcolare la distanza fra le medesime
frange quando venga utilizzata radiazione a λ2 = 400 nm.

5.



6. Si consideri un solenoide di lunghezza l = 20 cm, raggio r = 2 mm, e un numero di spire per unità di lunghezza
n = 1000 m−1. Nel solenoide viene inserito per un piccolo tratto un cilindro ferromagnetico di uguale sezione
e permeabilità magnetica relativa κm = 501 mentre circola un corrente i = 10 A. Assumendo che la corrente
nel solenoide sia mantenuta costante e trascurando effetti di bordo, si calcoli

(a) 2 Punti Il flusso del campo magnetico nel solenoide prima di inserire il cilindro.

(b) 3 Punti Il lavoro compiuto dal generatore di corrente per attirare il cilindro all’interno del solenoide

(c) 3 Punti Le denistá di correnti di magnetizzazione nel cilindro quando questo completamente inserito
nel solenoide

(d) 3 Punti La forza esercitata dal solenoide sul cilindro.

Question: 1 2 3 4 5 6 Total

Points: 3 3 3 5 5 11 30

Score:


