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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 Si consideri una sbarretta ferromagnetica (κm=103) di lunghezza L = 1 m, raggio R = 5 cm,
orientata lungo ẑ ed uniformemente magnetizzata con M ‖ ẑ and M = 50 µA/m. Si calcoli il flusso
del vettore campo magnetico H attraverso la superficie la sbarretta.

2.

3. 3 Punti Si consideri un sottile strato antiriflettente di vernice trasparente di spessore d = 300 nm
e indice di rifrazione n1=1.7 applicato ad un substrato di vetro (n2=1.54). Calcolare la lunghezza
d’onda alla quale si osserva il secondo minimo di intensità riflessa ad incidenza normale.

3.

4. 5 Punti Sull’armatura interna di un condensatore cilindrico (R1 = 10 cm, R2 = 20 cm e h = 50
cm) è presente una Q = 20 µC. Sapendo che il condensatore cilindrico è riempito con un materiale
dielettrico con k(r) = 1/(ar2), con a = 10−3 cm−2, calcolare la densità di carica di polarizzazione di
volume ad una distanza r0 = 5 cm dalla superficie dell’armatura interna. Ricorda che in coordinate
cilindriche ∇ · A = 1
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4.

5. 5 Punti Un cellulare è posto a 30 cm dal vertice di uno specchio concavo avente raggio di curvatura
di −1 m. Dopo avere rappresentato la situazione con un disegno, determina la posizione della sua
immagine.

5.



6. Un condensatore piano con armature di area Σ = 100 cm2 e distanti h = 3 cm ha tra le armature
una lastra di spessore s = 1 cm di materiale dielettrico. Il condensatore è collegato ad un generatore
che fornisce una differenza di potenziale V0. Il rapporto tra l’energia W0 contenuta nella parte vuota
e quella Wd contenuta all’interno del dielettrico è W0/Wd = 4. Sapendo che il campo elettrico mis-
urato all’interno di una piccola cavità piatta e sottile parallela alle piastre del condensatore praticata
all’interno del dielettrico è Ec = 4× 104 V/m, calcolare:

(a) 3 Punti La costante dielettrica relativa κ del materiale dielettrico.

(b) 3 Punti La d.d.p. V0 applicata al condensatore.

(c) 2 Punti Le densità di carica di polarizzazione di superficie e di volume nel dielettrico.

(d) 3 Punti La capacità del condensatore.

Question: 1 2 3 4 5 6 Total

Points: 3 3 3 5 5 11 30

Score:


