
Matricola: 11 Luglio 2017

Nome e Cognome:

Corso di Elettromagnetismo II: prova scritta

1. 3 Punti Un conduttore di forma geometrica irregolare, carico con Q = 1 µC, é completamente
circondato da una sostanza dielettrica omogenea e isotropa, di costante dielettrica relativa εr = 4,
anch’essa di forma irregolare. Calcolare il valore della carica complessiva di polarizzazione che si
distribuisce sulla superficie esterna del dielettrico.

1.

2. 3 Punti Un fascio laser di potenza pari a 1000 W é concentrato su un’area di sezione 10−5 cm2.
Determinare l’ampiezza del campo elettrico corrispondente.

2.

3. 3 Punti Due antenne verticali identiche, oscillanti in fase e poste a distanza S = 400 m fra loro
operano a 1500 kHz. A distanza molto maggiore di S, determinare in quali direzioni é massima
l’intensitá di radiazione emessa dalle due antenne.

3.

4. 5 Punti Un anello toroidale di materiale ferroso isotropo e omogeneo (µr = 1500), posto in aria, ha
lunghezza media l = 20 cm e dimensioni trasversali trascurabili rispetto a l. Se sull’anello é posto un
numero N di spire percorse da corrente elettrica costante nel tempo, si misura un campo B0. Calcolare
la variazione percentuale ∆B/B0 se nell’anello viene creato un traferro di spessore d = 2 mm.

4.

5. 5 Punti Un filamento di una lampada é posto a 10 cm dalla superficie di uno specchio concavo,
che ne forma l’immagine su una parete distante 3 m. Dopo aver disegnato lo schema di formazione
dell’immagine, determinare il raggio di curvatura dello specchio e l’ingrandimento trasversale dell’immagine
del filamento.

5.



6. Le armature di un condensatore cilindrico hanno altezza h = 1 m e raggi R1 = 3 cm e R2 = 5 cm,
rispettivamente; sull’armatura interna é posta una carica Q = 2×10−8 C. Sapendo che la permittività
relativa εr del dielettrico che riempie lo spazio tra le armature varia con la posizione secondo la legge
εr(r) = a/r, con a = 9 × 10−2 m, e trascurando gli effetti di bordo, si calcoli

(a) 1 Punto il flusso dell’induzione elettrica attraverso la superficie cilindrica di raggio r con (R1 <
r < R2).

(b) 2 Punti il modulo del campo elettrico E nel dielettrico a distanza r dall’asse del condensatore.

(c) 2 Punti la d.d.p tra le armature.

(d) 3 Punti le densità superficiale di carica di polarizzazione in R1 e R2.

(e) 3 Punti il lavoro necessario per rimuovere il dielettrico dal condensatore.

Question: 1 2 3 4 5 6 Total

Points: 3 3 3 5 5 11 30

Score:


