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Corso di Elettromagnetismo II: prova scritta

1. 3 Punti Determinare la capacità di una sfera metallica di raggio R = 10 cm immersa in acqua, si
assuma κ = 80.

1.

2. 3 Punti Un magnete permanente a forma toroidale ha il nucleo magnetizzato di lunghezza l = 20
cm ed il traferro in aria di spessore d = 2 cm. Il valore del vettore induzione magnetica misurato nel
traferro è B = 0.5 T. Quanto vale l’intensità della magnetizzazione M nel magnete?

2.

3. 3 Punti L’indice di rifrazione dell’umor vitreo contenuto nel globo oculare è n = 1.336. La lunghezza
d’onda nel vuoto della luce rossa prodotta da un laser elio-neon è λ0 = 638 nm. Si calcoli la lunghezza
d’onda λ nell’umor vitreo.

3.

4. 5 Punti Uno specchio per radersi concavo ha un raggio di curvatura R = 240 mm. Se ti ci guardi da
una distanza di 60 mm, quanto sembra grande un particolare del tuo viso lungo 5 mm?

4.

5. 5 Punti Un filo rettilineo indefinito di raggio trascurabile è disposto sull’asse di una guaina cilindrica
di ferro (χm = 1000) con raggio interno R1 = 1 cm e raggio esterno R2 = 2 cm; il filo è percorso da
una corrente i=10 A. Disegnare l’andamento in funzione di r, distanza dal filo, dei campi H, B ed M,
indicando i valori dei campi sulla superficie esterna della guaina.



6. Due condensatori cilindrici (R1 = 3 cm, R2 = 9 cm) riempiti da dielettrici aventi suscettivitá χ1 e
χ2 con χ1 > χ2, sono a capacità variabile. Infatti l’armatura interna di massa m = 2.46 kg è libera
di muoversi senza attrito lungo l’asse del sistema. Il moto avviene in modo che le due estremità
dell’armatura siano sempre all’interno dei condensatori (v. figura). Quando il sistema viene collegato
ad un generatore (V0 = 4 kV), il cilindro interno si mette in moto percorrendo x = 2.5 cm in t = 10 s.

(a) 2 Punti Determinare in che verso avviene il moto

(b) 4 Punti Calcolare la suscettività χ1 se χ2=1.

(c) 3 Punti Si determinino le polarizzazioni nei due dielettrici per r = R1

(d) 2 Punti Calcolare il lavoro fatto dal generatore nei 10 s.

Question: 1 2 3 4 5 6 Total

Points: 3 3 3 5 5 11 30

Score:


