
FISICA GENERALE III - FISICA GENERALE IV

Prova scritta dell’11/06/2003

1. Si consideri il potenziale elettrostatico φ che in coordinate sferiche assume la
forma:

φ =
k

r
e−αr (1)

dove k e α sono delle costanti positive. Determinare la distribuzione di carica
che genera nello spazio il potenziale φ e la carica totale della distribuzione.
Calcolare inoltre l’energia elettrostatica associata alla distribuzione di carica
utilizzando le due formule:

U =
1

2

∫
ρφ dV (2)

e

U =
1

8π

∫
E2 dV. (3)

2. La regione di spazio tra le armature di un condensatore piano è riempita con
un mezzo materiale avente costante dielettrica ε e resistività ρ. Il condensa-
tore, inizialmente carico, viene fatto scaricare attraverso il mezzo materiale.
Calcolare la densità di corrente totale (conduzione + spostamento), tra le
armature, durante la scarica. Si trascurino gli effetti ai bordi.

3. Un’asta conduttrice di lunghezza d, resistenza R e massa M scorre su una
coppia di rotaie orizzontali prive di attrito di resistenza trascurabile. Suppo-
nendo che il collegamento tra a e b venga effettuato all’istante t = 0, si ricavi
come varia, in funzione del tempo, la velocità dell’asta e si analizzi il sistema
sotto l’aspetto energetico.

4. Si considerino due sistemi di riferimento inerziali Σ e Σ′. Il sistema Σ′ sia in
moto uniforme con velocità V lungo l’asse z del sistema Σ e al tempo t = t′ = 0
le origini dei due sistemi, O e O′, risultino sovrapposte. Nell’origine O′ del
sistema Σ′ è presente un momento magnetico ~µ diretto lungo l’asse z′. Si
calcolino il campo elettrico ~E e il campo magnetico ~B nel sistema Σ al tempo
t = 0.

5. Nel circuito riportato in figura, l’interruttore S è posizionato su A, da molto
tempo, praticamente un tempo infinito. Al tempo t = 0, l’interruttore viene
posizionato istantaneamente su B. Conoscendo l’energia totale U dissipata
sulla resistenza R, dall’istante t = 0 a t = ∞, e conoscendo i valori di R, R1

ed ε, si calcoli il valore dell’autoinduttanza L.
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6. Con riferimento alla figura che segue, quando due sorgenti distanti, di ra-
diazione avente lunghezza d’onda λ, che sottendono un angolo α rispetto a
un’altra apertura circolare di diametro D, sono facilmente distinguibili? Si
supponga ora che la lunghezza d’onda della luce sia di 600 nm. Quanto devo-
no essere distanti tra di loro due oggetti, che si trovano a 100 m dall’occhio,
perché siano appena risolti dall’occhio stesso?
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Prova scritta del 09/07/2003

1. Con riferimento alla figura che segue, sia ε la costante dielettrica del materiale
dielettrico che riempie la regione di spazio tra r = a ed r = b. All’interno del
dielettrico il campo elettrico, radiale, ha modulo costante E0. Per r < a ed
r > b, il campo è nullo. Calcolare:

(a) la densità volumetrica della carica libera in ogni punto dello spazio;

(b) la densità superficiale di carica libera σ sulle due superfici r = a ed r = b;

(c) la carica Q totale presente nel sistema;

(d) l’energia di interazione elettrostatica del sistema;

(e) la densità volumetrica della carica legata;

(f) la densità superficiale della carica legata.

2. La regione di spazio x > 0 è sede di un campo magnetico statico ~B uniforme,
diretto lungo l’asse z (vedi figura).Una spira quadrata di lato a, resistenza R
e autoinduttanza L, posta nel piano xy con i lati paralleli agli assi, viene fatta
muovere, con velocità costante ~v parallela all’asse x, dalla regione priva di
campo a quella in cui è presente il campo. Sia t0 = a/v il tempo che impiega
la spira per entrare nella regione in cui è presente il campo. Calcolare:

(a) la corrente I(t) nella spira;

(b) il lavoro necessario per portare la spira completamente nella regione sede
del campo magnetico;

(c) l’energia dissipata per effetto Joule nell’intervallo di tempo t0, che la spira
impiega per entrare nella regione in cui è presente il campo e l’energia
magnetica nell’istante t0.

3. Nello spazio compreso tra due cilindri coassiali di raggi rispettivamente R1 ed
R2 (R1 < R2) fluisce una corrente avente densità volumetrica ~J = J0ẑ, diretta
lungo l’asse comune dei due cilindri. Calcolare il campo magnetico ~B e il suo
potenziale vettore ~A in tutto lo spazio.

4. Nel circuito riportato in figura, l’interruttore viene chiuso al tempo t = 0.
Ricavare come varia, in funzione del tempo, la corrente che fluisce nel ramo
del generatore.

5. Si considerino due sistemi di riferimento inerziali Σ e Σ′. Il sistema Σ′ sia
in moto uniforme con velocità V lungo l’asse x del sistema Σ e al tempo
t = t′ = 0 le origini dei due sistemi, O e O′, risultino sovrapposte. Nell’origine
O′ del sistema Σ′ è presente un momento magnetico ~µ diretto lungo l’asse
z′. Si calcolino il campo elettrico ~E e il campo magnetico ~B nel sistema Σ al
tempo t = 0.

6. Un fascio di luce, con lunghezze d’onda 5889.9 Å e 5895.9 Å, incide su un
reticolo avente 5500 fenditure/cm. Alla distanza di 3.0 m oltre il reticolo è
collocato uno schermo di osservazione. Quanto vale, sullo schermo, la distanza
fra le due righe spettrali negli spettri di primo e secondo ordine?
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Prova scritta del 14/07/2004

1. Induzione elettromagnetica: aspetti sperimentali, formulazione come equazio-
ne di Maxwell.

2. Un materiale dielettrico di costante dielettrica ε è distribuito uniformemente
tra due sfere concentriche di raggi R1 ed R2, come mostrato in figura. Al
centro delle due sfere è posta una carica puntiforme q. Calcolare:

(a) il campo elettrico in un punto generico dello spazio;

(b) la distribuzione delle cariche legate;

(c) la distribuzione delle cariche legate quando R1 è uguale a zero.

Analizzare il sistema dal punto di vista energetico.

3. Nella regione di spazio compresa tra due cilindri coassiali di raggi rispettiva-
mente R1 ed R2 e di lunghezza L � R2 fluisce una corrente avente densità
volumetrica ~J = J0ẑ, diretta lungo l’asse comune dei due cilindri. Calcolare
il campo magnetico ~B e il potenziale vettore ~A in tutto lo spazio.

4. Illustrare gli aspetti più importanti del ferromagnetismo.

5. Il circuito riportato nella figura seguente è un circuito a ponte, utilizzato per
le misure di impedenze. Quando il ponte è bilanciato, non circola corrente
nel rivelatore. Ricavare in funzione di RA, RB, RS e CS i valori di RX e CX ,
quando il ponte è bilanciato.

6. Un reticolo avente 10 000 fenditure uniformemente distanziate su una larghez-
za di 3 cm è investito dalla luce di una lampada a vapori di mercurio. Calcolare
la dispersione in corrispondenza del terzo ordine, considerando una lunghez-
za d’onda λ = 560 nm (verde intenso). Qual è il potere risolutivo di questo
reticolo al quinto ordine?
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Prova scritta del 19/04/2006

1. I dielettrici.

2. Nello spazio compreso tra due cilindri coassiali di raggi rispettivamente R1

ed R2 (R1 < R2) fluisce una corrente avente densità volumetrica ~J = J0ẑ,
diretta lungo l’asse comune dei due cilindri. Calcolare il campo magnetico ~B
e il potenziale vettore ~A in tutto lo spazio (si trascurino gli effetti ai bordi).

3. Una spira piana di area A, resistenza R e autoinduttanza L, ruota in un campo
magnetico ~B uniforme e costante, con velocità ω costante, attorno a un asse
perpendicolare al campo magnetico. Supponendo che al tempo t = 0 il campo
magnetico sia perpendicolare al piano della spira, calcolare come variano, in
funzione del tempo:

(a) la corrente che fluisce nella spira;

(b) il momento torcente che agisce sulla spira.

4. L’interferenza tra onde sferiche monocromatiche.

5. Si consideri il circuito disegnato in figura e si supponga che lo stesso stia
funzionando, con l’interruttore T aperto, dal tempo t = −∞. Al tempo t = 0
l’interruttore viene chiuso. Calcolare come variano, in funzione del tempo, le
correnti nei vari rami del circuito, la potenza erogata dalla batteria, le potenze
dissipate sulle resistenze R1 ed R2 e l’energia associata al campo magnetico
generato dal circuito.

6. Calcolare l’energia di interazione magnetica di due atomi di ferro con i mo-
menti di dipolo magnetico paralleli e collineari, aventi momento di dipolo
magnetico m = 2.2 magnetoni di Bohr, separati da una distanza interatomica
di 3 Å. In che senso il valore di questa energia esclude che il ferromagnetismo
possa spiegarsi in termini di una interazione classica dipolo-dipolo?

7. Si considerino le due onde elettromagnetiche:

~Eα = E0 cos(ky − ωt)x̂
~Eβ = E0 cos(ky − ωt+ φ)x̂+ E1 cos(ky − ωt)ẑ.

Si ricavi il campo magnetico ~B e l’intensità risultante e si calcoli per quali
valori di φ ed E1 si ha interferenza distruttiva totale (intensità nulla).
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Prova scritta del 17/05/2006

1. L’energia di interazione elettrostatica.

2. Sia ~J(r, z, φ) il vettore densità di corrente e risulti Jr = Jφ = 0, Jz = J0
all’interno del volume cilindrico infinito di raggio R e asse ẑ e ~J = ~0 all’esterno
del cilindro. Si calcoli il potenziale vettore ~A in un punto generico dello spazio.

3. Un solenoide molto lungo di raggio R, avente n spire per unità di lunghezza è
percorso da una corrente che varia nel tempo secondo la legge i = kt. Calcolare
il campo elettrico e il campo magnetico all’interno del solenoide e il flusso di
energia attraverso la superficie laterale del solenoide.

4. Il paramagnetismo.

5. Un fascio di luce emesso da una lampada a sodio contiene due componenti di
lunghezza d’onda λ1 = 588.995 nm e λ2 = 589.5924 nm. Il fascio di luce incide
su un reticolo di lunghezza l = 4 cm. Quante fenditure deve avere il reticolo
per risolvere due righe spettrali nello spettro di secondo ordine?

6. Si consideri il circuito riportato in figura. Calcolare la corrente nel circuito
contenente il generatore. Posto L1 = L2 = M = L, calcolare la potenza
media erogata dal generatore; quanto vale la corrente nel circuito del genera-
tore quando la pulsazione ω è uguale alla pulsazione di risonanza del secondo
circuito?
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Prova scritta del 21/06/2006

1. L’induzione elettromagnetica.

2. Una carica Q, nota, viene distribuita con densità ρ = k/r all’interno di una
sfera di raggio R riempita di materiale dielettrico avente costante dielettrica
ε. Calcolare la densità volumetrica e superficiale della carica legata e l’energia
di interazione elettrostatica.

3. Si consideri una sfera conduttrice di raggio R e una carica q posta a una
distanza b (> R) dal centro della sfera. Il sistema è nel vuoto. Si calcoli la
forza sulla carica q quando:

(a) la sfera è posta a potenziale 0;

(b) la sfera è isolata e scarica;

(c) la sfera è isolata e su di essa è distribuita una carica Q.

4. L’interferenza tra N sorgenti uguali di onde sferiche, coerenti, disposte lungo
una retta a distanza d l’una dall’altra.

5. Un’onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto, lungo x̂, in un sistema
di riferimento Σ. Il suo campo elettrico è dato da:

(Ex;Ey;Ez) = (0;E0 sinω(t− x/c); 0).

Ricavare il campo magnetico ~B in Σ. Si consideri poi un sistema di riferimento
Σ′ in moto con velocità V lungo x̂, rispetto a Σ. Scrivere esplicitamente le
componenti del campo elettrico in Σ′. Qual è la pulsazione ω′ del campo in
Σ′?

6. Il circuito riportato in figura sta funzionando in regime stazionario. Sia
L = 2R2C, ω = 1/(2RC) e V = V0 cosωt. Calcolare la corrente nel ramo
contenente il generatore.
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Prova scritta del 21/07/2006

1. Le equazioni di Maxwell.

2. Si consideri un fascio cilindrico di elettroni di raggio r, lunghezza L >> r e
densità di particelle n costante e uniforme. Il fascio si propaga lungo ẑ con una
velocità v = βc attraverso un fondo di ioni positivi distribuiti uniformemente
all’interno del volume occupato dal fascio con una densità di N ioni/cm3.
La velocità degli ioni è nulla e nulla è la loro densità all’esterno del fascio.
Nell’ipotesi che l’effetto delle collisioni sia trascurabile, calcolare:

(a) il campo elettrico e il campo magnetico all’interno della distribuzione di
carica;

(b) la forza che agisce su un elettrone del fascio e il valore del rapporto N/n
per cui tale forza è nulla.

3. All’interno di un condensatore piano con armature di area S poste a distanza d
è inserito un dielettrico avente costante dielettrica ε e spessore t < d. Calcolare
i valori di ~E e ~D all’interno del condensatore (nel vuoto e nel dielettrico)
nell’ipotesi che sulle armature sia distribuita le cariche Q e −Q. Si calcoli,
inoltre, la capacità del condensatore.

4. Le onde piane.

5. Nel circuito riportato in figura, le armature circolari del condensatore piano, di
raggio b, sono poste a distanza d. Tra le armature c’è il vuoto. Al tempo t = 0,
quando la carica sull’armatura caricata positivamente è Q0, il circuito viene
chiuso su una resistenza R. Calcolare l’energia elettromagnetica che fluisce
attraverso la superficie del cilindro di raggio a e lunghezza L, posizionato
simmetricamente, come mostrato in figura, tra le armature del condensatore,
nell’intervallo di tempo 0 < t <∞.

6. Il circuito riportato in figura sta funzionando in regime stazionario. Sia
L = 2R2C, ω = 1/(2RC) e V = V0 cosωt. Calcolare la corrente nel ramo
contenente il generatore.
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Prova scritta del 14/10/2006

1. L’energia associata al campo magnetico.

2. Si consideri il condensatore sferico disegnato in figura 1. Sia R1 il raggio
della sfera interna ed R2 il raggio interno del conduttore esterno. La regione
di spazio tra i due conduttori è riempita con un dielettrico la cui costante
dielettrica varia, in funzione di r secondo la legge

ε =
r

R1
(R1 < r < R2)

Calcolare:

(a) la capacità del condensatore;

(b) la densità superficiale e quella volumetrica delle cariche legate nell’ipotesi
che la carica libera sulla superficie del conduttore interno sia Q.

3. Una spira rettangolare di lati a e b, resistenza R e autoinduttanza trascurabile
è immersa nel campo magnetico generato da una corrente di intensità I che
scorre in un filo rettilineo complanare alla spira. La spira si muove, con
velocità costante, perpendicolarmente al filo percorso dalla corrente e in un
tempo τ si sposta dalla posizione distante a dal filo a quella distante 3a. Si
calcoli:

(a) la carica elettrica totale che nel tempo τ attraversa una sezione del filo
della spira;

(b) il lavoro compiuto dall’esterno per spostare la spira a velocità costante.

4. Il diamagnetismo.

5. Si consideri il circuito riportato in figura 3. Al tempo t = 0, si dimostri che
se 2CR2 > L, il valore di ω0 di ω per cui l’ampiezza della corrente attraverso
la resistenza R è massima è:

ω0 =

[
1

LC

(
1− L

2CR2

)]1/2
.

6. Si consideri l’onda elettromagnetica piana il cui campo elettrico è dato da:

Ex = Ex0 cos(kz − ωt)
Ey = Ey0 cos(kz − ωt+ φ).

Studiare lo stato di polarizzazione dell’onda in funzione dell’angolo φ. Calco-
lare il campo magnetico e il vettore di Poynting.
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Prova scritta del 23/10/2006

1. Il potenziale vettore e le trasformazioni di gauge.

2. Nello spazio compreso tra due cilindri coassiali di raggi rispettivamente R1

ed R2 (R1 < R2) fluisce una corrente avente densità volumetrica ~J = J0ẑ,
diretta lungo l’asse comune dei due cilindri. Calcolare il campo magnetico ~B
e il potenziale vettore ~A in tutto lo spazio (si consideri infinita la lunghezza
dei due cilindri).

3. Una spira piana di area A, resistenza R e autoinduttanza L ruota in un campo
magnetico ~B uniforme e costante, con velocità angolare ω costante, attorno a
un asse perpendicolare al campo magnetico. Supponendo che al tempo t = 0
il campo magnetico sia perpendicolare al piano della spira, calcolare come
variano, in funzione del tempo:

(a) la corrente che fluisce nella spira;

(b) il momento torcente che agisce sulla spira.

4. Il ferromagnetismo.

5. Si consideri il circuito riportato in figura. Calcolare la corrente che fluisce nel
ramo del generatore. Si ricavi inoltre la potenza media erogata dal generatore
per ω = 1/

√
LC ed R1 = 0.

6. Un’onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto, lungo x̂, in un sistema
di riferimento Σ. Il suo campo elettrico è dato da:

(Ex;Ey;Ez) = (0; 0;E0 sinω(t− x/c)).

Ricavare il campo magnetico ~B in Σ. Si consideri poi un sistema di riferimento
Σ′ in moto con velocità V lungo x̂, rispetto a Σ. Scrivere esplicitamente le
componenti del campo elettrico in Σ′. Qual è la pulsazione ω′ del campo in
Σ′?
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Prova scritta del 17/12/2007

1. L’induzione elettromagnetica.

2. Una carica Q viene distribuita con densità ρ = k/r all’interno di una sfera
di raggio R riempita di materiale dielettrico avente costante dielettrica ε.
Calcolare la densità volumetrica e superficiale della carica legata e l’energia
di interazione elettrostatica.

3. Due spire circolari di raggi R1 ed R2, percorse rispettivamente dalle correnti
I1 e I2, sono disposte coassialmente, come mostrato in figura. Dimostrare che
se R2 è molto minore di R1, la forza che la spira di raggio R1 esercita sulla
spira di raggio R2 è massima quando la distanza tra le due spire è uguale a
R1/2.

4. L’interferenza tra le onde elettromagnetiche.

5. Un reticolo avente 10000 fenditure uniformemente distanziate su una lunghez-
za di 3 cm è investito dalla luce di una lampada a vapori di mercurio. Calcolare
la dispersione in corrispondenza del terzo ordine, considerando una lunghez-
za d’onda λ = 560 nm (verde intenso). Qual è il potere risolutivo di questo
reticolo al quinto ordine?

6. Si consideri una sostanza paramagnetica, le cui molecole hanno un momento
magnetico ~m, in un campo magnetico ~B. Calcolare la densità di magnetizza-
zione in funzione della temperatura T .
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Prova scritta del 16/01/2008

1. L’energia associata al campo magnetico.

2. Una carica Q viene distribuita uniformemente, nel vuoto, all’interno di una
sfera di raggio R. Calcolare l’energia di interazione elettrostatica U1 della
sfera uniformemente carica. Si consideri poi la stessa distribuzione uniforme
sempre all’interno di una sfera di raggio R, riempita di materiale dielettrico,
avente costante dielettrica ε. Sia U2 la corrispondente energia di interazione
elettrostatica. Dimostrare che vale la relazione

∆U = U2 − U1 = −1

2

∫
sfera

~P · ~E dV,

dove ~P (r) è la densità di polarizzazione ed ~E0(r) è il campo elettrico all’interno
della sfera in assenza di dielettrico.

3. Una spira rettangolare di lati a e b, resistenza R e autoinduttanza trascurabile
è immersa nel campo magnetico generato da una corrente di intensità I che
scorre in un filo rettilineo complanare alla spira. La spira si muove con velocità
costante perpendicolarmente al filo percorso dalla corrente e in un tempo τ si
sposta dalla posizione distante a dal filo a quella distante 3a. Si calcoli:

(a) la carica totale che nel tempo τ attraversa una sezione del filo della spira;

(b) il lavoro compiuto dall’esterno per spostare la spira a velocità costante.

4. La classificazione dei materiali in base al loro comportamento in un campo
magnetico.

5. Quanto devono essere distanti due oggetti sulla Luna per essere risolti dall’oc-
chio umano? Si consideri il diametro della pupilla dell’occhio pari a 5.00 mm,
λ = 600 nm e si assuma L = 380 000 km per la distanza della Luna. Quanto
invece devono essere distanti due oggetti per essere risolti con un telescopio
munito di uno specchio di 5.00 m di diametro?

6. Si consideri il campo elettrico nel vuoto:

~E(z, t) = E0[cos(k1z − ω1t) + cos(k2z − ω2t)]x̂

con

ω1 = ω + ωm; ω2 = ω − ωm; ωm � ω.

Scrivere l’espressione del campo magnetico corrispondente e calcolare la media
del vettore di Poynting su tempi lunghi rispetto a 1/ω1 e 1/ω2, ma brevi
rispetto a 1/(ω1 − ω2). Come si può interpretare questa media?
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Prova scritta del 04/02/2008

1. I dielettrici e le equazioni dell’elettrostatica in presenza di dielettrici.

2. Sia ~J il vettore densità di corrente avente componenti, in coordinate cilin-
driche, Jr = Jφ = 0, Jz = J0 all’interno del cilindro di raggio R, asse z

e lunghezza infinita. Sia inoltre ~J = ~0 all’esterno del cilindro. Si calcoli il
potenziale vettore ~A in un punto generico dello spazio.

3. Una spira quadrata di lato d, resistenza R e autoinduttanza L giace nel semi-
piano x, y con x < 0. Nel semispazio x > 0, tra x = 0 e x = b è presente un
campo magnetico ~B uniforme e diretto lungo l’asse ẑ. Sia b < d. La spira vie-
ne fatta passare con velocità costante ~v = vxx̂ attraverso il campo magnetico.
Nell’ipotesi che la posizione della spira, al tempo t = 0, sia quella riportata in
figura, ricavare come varia in funzione del tempo la corrente che circola nella
spira.

4. La diffrazione.

5. Si consideri il circuito riportato in figura. Dimostrare che esiste un valore
di ω per cui l’arrangiamento circuitale costituito da R1, C, R2 ed L può
essere sostituito da una resistenza equivalente R. Calcolare il valore di tale
resistenza.

6. La luce gialla del sodio, costituita dalle due lunghezze d’onda λ1 = 589.00 nm e
λ2 = 589.59 nm, incide su un reticolo di diffrazione avente 7500 linee/cm. Cal-
colare il massimo ordine n che si può osservare e la corrispondente dispersione
angolare del reticolo.
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Prova scritta del 22/07/2008

1. I dielettrici e le equazioni dell’elettrostatica in presenza di dielettrici.

2. Con riferimento alla figura, una sbarretta conduttrice, di lunghezza d e avente
una resistenza R, viene lasciata cadere sotto l’azione del campo gravitazionale
e del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso dalla corrente I0.
Durante la caduta, la sbarretta è sempre in contatto con due guide metalliche
poste, con il filo, in uno stesso piano verticale. Le due guide sono collegate
come mostrato in figura. Sia nulla la velocità iniziale della sbarretta. Trascu-
rando i fenomeni di autoinduzione e le resistenze delle due guide metalliche,
calcolare la velocità della sbarretta in funzione del tempo.

3. Una sfera conduttrice di raggio R, su cui è distribuita una carica Q, è immersa
nel campo elettrico di una carica puntiforme q posta a distanza r dal suo
centro. Calcolare la forza esercitata dalla sfera sulla carica q.

4. La diffrazione delle onde elettromagnetiche.

5. Nel famoso esperimento di Young delle due fenditure, con cui mise in evidenza
la natura ondulatoria della luce, si realizzano due sorgenti coerenti illuminando
con una singola sorgente due fenditure parallele. Supponendo che la larghezza
delle due fenditure sia piccola rispetto alla lunghezza d’onda della sorgente e
supponendo inoltre di osservare la figura d’interferenza su uno schermo molto
distante dalle fenditure, calcolare:

(a) gli angoli in corrispondenza dei quali si hanno rispettivamente i massimi
e i minimi d’interferenza;

(b) come varia l’intensità in funzione dell’angolo.

6. Una carica puntiforme q si muove con velocità v lungo l’asse x. Calcolare
come varia in funzione del tempo il vettore di Poynting ~S, associato al campo
elettromagnetico generato dalla carica, nel punto di coordinate x = d, y = 0,
z = 0, supponendo che la carica passi per l’origine al tempo t = 0.
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Prova scritta del 10/09/2008

1. Il metodo della carica immagine in elettrostatica.

2. All’interno di un condensatore piano con armature di area S poste a distanza
d è inserito un dielettrico avente costante dielettrica ε e spessore t < d. Calco-
lare i valori di ~E e ~D all’interno del condensatore (nel vuoto e nel dielettrico)
nell’ipotesi che sulle armature sia distribuita una carica Q e −Q rispettiva-
mente. Calcolare inoltre la capacità del condensatore e la variazione dell’e-
nergia immagazzinata dal sistema, quando il dielettrico è inserito all’interno
del condensatore, mantenendo costante la carica sulle armature.

3. Una spira rettangolare di lati a e b, resistenza R e autoinduttanza trascurabile
è immersa nel campo magnetico generato da una corrente di intensità I che
scorre in un filo rettilineo complanare alla spira. La spira si muove, con
velocità costante, perpendicolarmente al filo percorso dalla corrente e in un
tempo τ si sposta dalla posizione distante a dal filo a quella distante 3a. Si
calcoli:

(a) la carica elettrica totale che nel tempo τ attraversa una sezione del filo
della spira;

(b) il lavoro compiuto dall’esterno per spostare la spira a velocità costante.

4. Il diamagnetismo.

5. Il flusso della radiazione elettromagnetica, che dal Sole raggiunge la Terra, ha
un valore di circa 1.4 · 103 Wb/m2 al di fuori dell’atmosfera terrestre. Assu-
mendo che questo flusso di energia sia associato a un’onda piana monocroma-
tica polarizzata linearmente (la distanza Sole-Terra è circa r ≈ 1.5 · 1011 m)
che incide normalmente sulla Terra, calcolare l’intensità del campo elettrico e
del campo magnetico della luce solare.

6. Si consideri una fenditura rettilinea di larghezza a = 5 · 10−2 mm illumi-
nata con luce bianca nella quale sono presenti con la stessa intensità tut-
te le lunghezze d’onda, dal rosso (λR = 0.7 · 10−3 mm) la violetto (λV =
0.4 · 10−3 mm). La figura di diffrazione viene osservata su uno schermo posto
nel piano focale di una lente a distanza f = 50 cm. Si calcoli la posizione del
primo minimo per le radiazioni di lunghezza d’onda λR, λV e per la lunghezze
d’onda λG = 0.55 · 10−3 mm corrispondente alla luce gialla. Come appare il
centro dell’immagine?
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Prova scritta dell’08/06/2009

1. Il campo magnetico generato da correnti stazionarie.

2. Una carica Q, nota, viene distribuita con densità ρ = k/r all’interno di una
sfera di raggio R, riempita di materiale dielettrico avente costante dielettrica
ε. Calcolare la densità volumetrica e superficiale della carica legata e l’energia
di interazione elettrostatica.

3. Una spira rettangolare di lati a e b, resistenza R e autoinduttanza trascurabile
è immersa nel campo magnetico generato da una corrente di intensità I che
scorre in un filo rettilineo complanare con la spira. La spira si muove con
velocità costante perpendicolarmente al filo percorso dalla corrente e in un
tempo τ si sposta dalla posizione distante a dal filo a quella distante 4a. Si
calcoli:

(a) la carica totale che nel tempo τ attraversa una sezione del filo della spira;

(b) il lavoro compiuto dall’esterno per spostare la spira a velocità costante.

4. Illustrare il significato delle equazioni di Maxwell nel vuoto e nella materia.
Introdurre il potenziale elettromagnetico e le trasformazioni di gauge.

5. La luce monocromatica di un laser elio-neon (λ = 632.8 nm) incide perpen-
dicolarmente su un reticolo di diffrazione avente 6000 righe/cm. Calcolare i
valori espliciti di tutti gli angoli relativi ai massimi di intensità.

6. In una certa zona al di sopra dell’atmosfera terrestre, l’ampiezza del campo
magnetico della radiazione solare è 2.4 µT. Calcolare

(a) l’ampiezza del campo elettrico della radiazione solare;

(b) la densità di energia della radiazione solare in quella zona;

(c) l’ampiezza del vettore di Poynting della radiazione solare.
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Prova scritta del 18/06/2009

1. L’induzione elettromagnetica.

2. Un lungo conduttore cilindrico di raggio R è percorso da una corrente I nota.
La densità di corrente ~J non è uniforme sulla sezione del cilindro, ma dipen-
de dalla distanza r dall’asse secondo la relazione: ~J = brẑ, con b costante.
Calcolare il campo magnetico ~B e il potenziale vettore ~A per r < R ed r > R.

3. Un condensatore è costituito da due armature quadrate di lato L a distanza
d. Un dielettrico di costante dielettrica ε viene inserito per una profondità x
nel condensatore. Calcolare:

(a) la capacità del condensatore;

(b) l’energia immagazzinata nel condensatore se la differenza di potenziale
fra le armature è V ;

(c) la forza esercitata sul dielettrico, nel caso che la differenza di potenziale
resti costante.

Trascurare gli effetti ai bordi (e l’attrito).

4. Le onde elettromagnetiche piane.

5. L’interferenza fra due sorgenti di luce fu dimostrata, per la prima volta, da
Thomas Young nel 1801. Discutere il suo esperimento. Si consideri poi una
sorgente che emette radiazioni avente due lunghezze d’onda nella regione del
visibile. La sorgente viene utilizzata per un esperimento di interferenza da
doppia fenditura. Sia λ1 = 400 nm, λ2 = 510 nm, d = 0.025 mm la distanza
tra le due fenditure ed L = 1.5 m la distanza dello schermo, su cui si analizza
l’interferenza, dal piano delle fenditure. Calcolare la separazione tra le due
frange chiare del terzo ordine corrispondenti alle due lunghezze d’onda.

6. Discutere le proprietà più importanti di un reticolo di diffrazione. Si conside-
ri poi una sorgente luminosa, avente lunghezza d’onda di 500 nm che incide
normalmente su un reticolo di diffrazione. Il massimo del terzo ordine della
figura di diffrazione viene osservato a un angolo di 30◦. Calcolare il numero
di righe/cm del reticolo e il numero totale di massimi primari che si possono
osservare in questa situazione.
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Prova scritta del 20/07/2009

1. Il problema generale dell’elettrostatica.

2. Si consideri il potenziale elettrostatico ϕ che, in coordinate sferiche, assume
la forma

ϕ =


k

r

(
3 + 2

R

r
− r2

R2

)
per r ≤ R

4
k

r
per r ≥ R

dove k ed R sono delle costanti. Calcolare la distribuzione di carica che genera
tale potenziale e la carica totale della distribuzione.

3. Si considerino due bobine coassiali aventi lo stesso raggio R e composte dallo
stesso numero N di spire. La distanza tra le due bobine è R e un’uguale
corrente I fluisce nello stesso verso in entrambe. Calcolare il campo magne-
tico sull’asse comune a distanza R/2 tra le due bobine. Studiare come varia
nell’intorno dello stesso punto il campo magnetico.

4. Campi magnetici nella materia.

5. Si supponga di usare la luce del sodio di lunghezza d’onda di 589 nm per stu-
diare un oggetto con un microscopio, avente obiettivo di diametro 0.9 cm. Cal-
colare l’angolo limite di risoluzione. Se è possibile utilizzare la luce composta
da più frequenze, con quale colore si ottiene l’angolo massimo di risoluzione?
Se è presente dell’acqua con indice di rifrazione 1.33 tra l’oggetto e l’obiettivo,
quale sarà il suo effetto sul potere risolutivo del microscopio?

6. Si consideri l’onda elettromagnetica il cui campo elettrico ~E è dato dall’e-
spressione:

~E = E0 cosω(
√
εµz − t)x̂+ E0 sinω(

√
εµz − t)ŷ.

Calcolare il campo magnetico e l’intensità dell’onda e determinare il suo stato
di polarizzazione.
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Prova scritta del 15/09/2009

1. L’energia di interazione elettrostatica e l’energia associata al campo elettrico.

2. Si consideri un solenoide percorso dalla corrente I e avente n spire per unità di
lunghezza. Nell’approssimazione di lunghezza del solenoide infinita, si ricavi
il campo magnetico e il potenziale vettore in un punto generico dello spazio.

3. Su una sfera di raggio R è distribuita una carica Q. A distanza d dal centro
della sfera è posta una carica puntiforme q. Si calcoli la forza che la sfera
conduttrice esercita sulla carica q e il potenziale della sfera.

4. Si derivi l’equazione delle onde per il campo elettromagnetico dalle equazioni
di Maxwell. Si illustri il caso delle onde piane.

5. Una luce di lunghezza d’onda di 500 nm incide normalmente su un reticolo di
diffrazione. Se si osserva il massimo del terzo ordine della figura di diffrazione
a un angolo di 30◦, qual è il numero di righe per cm del reticolo? Quanti
massimi primari si possono osservare?

6. Un’onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto, lungo l’asse x̂, in un
sistema di riferimento Σ. Il suo campo elettrico è dato da:

(Ex;Ey;Ez) = (0;E0 sinω(t− x/c);E0 sinω(t− x/c)).

Ricavare il campo magnetico ~B in Σ. Si consideri poi un sistema di riferimento
Σ′ in moto con velocità V , lungo x̂, rispetto a Σ. Qual è la pulsazione ω′ del
campo in Σ′?
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Prova scritta del 20/01/2010

1. L’energia associata al campo magnetico.

2. All’interno di un condensatore piano con armature di area S poste a distanza
d è inserito un dielettrico avente costante dielettrica ε e spessore t < d. Lo
strato di dielettrico è equidistante dalle due armature. Calcolare:

(a) la capacità del condensatore e i valori di ~E e ~D all’interno del conden-
satore (nel vuoto e nel dielettrico) nell’ipotesi che sulle armature sia
distribuita una carica Q e −Q;

(b) la variazione dell’energia immagazzinata dal sistema, quando il dielettrico
è inserito all’interno del condensatore:

i. mantenendo costante la carica Q sulle armature;

ii. mantenendo costante la differenza di potenziale tra le armature.

3. Due sbarrette metalliche di massa M e resistenza R vengono fatte scivolare
senza attrito nella stessa direzione, su due rotaie poste a distanza L su un
piano orizzontale. La velocità Va della sbarretta A è mantenuta costante nel
tempo, mentre la velocità Vb della sbarretta B ha, al tempo t = 0, il valore V0
(V0 < Va). Il sistema è immerso in un campo magnetico uniforme e normale al
piano su cui sono poste le rotaie. Supponendo trascurabili sia l’autoinduttanza
del circuito che la resistenza delle rotaie, ricavare come variano, in funzione
del tempo, la velocità della sbarretta B e la corrente che fluisce nel circuito
formato dalle rotaie e dalle due sbarrette. Calcolare l’energia dissipata per
effetto Joule nel circuito dal tempo t = 0 al tempo t = ∞ e analizzare il
sistema sotto l’aspetto energetico.

4. Le equazioni di Maxwell e i potenziali elettromagnetici.

5. Si considerino due antenne che emettono in fase onde elettromagnetiche di
frequenza ν = 3.0 · 107 Hz. La distanza fra le due antenne sia di 10 m e
la potenza irradiata isotropicamente da ciascuna antenna è P = 100 kW.
Calcolare il valore dell’intensità, l’ampiezza del campo elettrico e quella del
campo magnetico, per ogni singola antenna, a una distanza di 10 km dalle
due sorgenti. Considerando infine l’interferenza fra le due sorgenti, si ricavino
le direzioni in cui si hanno i massimi e i minimi di intensità e i valori del
campo elettrico e del campo magnetico, sempre alla distanza di 10 km, in
corrispondenza delle direzioni lungo le quali è l’intensità è massima.

6. Si considerino le due onde elettromagnetiche:

~Eα = E0 cos(ky − ωt+ φ1)x̂ (4)

~Eβ = E0 cos(ky − ωt+ φ2)x̂+ E1 cos(ky − ωt)ẑ. (5)

Si calcolino i campi magnetici associati alle due onde e l’intensità dell’onda
risultante. Si studi lo stato di polarizzazione dell’onda risultante nei casi:

(a) φ1 = 0; E1 = 2E0; φ2 = 0;
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(b) φ1 = 0; E1 = 2E0; φ2 = π.

Come cambia lo stato di polarizzazione se φ2 = 0 e φ1 = π/2?
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Prova scritta del 12/02/2010

1. L’energia di interazione elettrostatica e l’energia associata al campo elettrico.

2. Fra le armature di un condensatore a facce piano parallele di area S è presen-
te una lastra conduttrice di spessore d, disposto parallelamente alle armature
del condensatore, a distanza d1 e d2 da esse. Trascurando gli effetti ai bor-
di, calcolare la capacità del condensatore con la lastra. Supponendo che il
condensatore, precedentemente caricato alla differenza di potenziale V , venga
scollegato dal generatore, calcolare il lavoro che bisogna fare per rimuovere
lentamente la lastra conduttrice dal suo interno. Come cambia questo lavoro
per rimuovere la lastra, se il condensatore resta collegato al generatore?

3. La regione di spazio x > 0 è sede di un campo magnetico statico ~B uniforme,
diretto lungo ẑ. Una spira quadrata di lato a, resistenza R e autoinduttanza
L, posta nel piano x, y con i lati paralleli agli assi, si muove con velocità
costante ~v, parallela all’asse x, dalla regione priva di campo a quella in cui
è presente il campo. Sia T0 = a/v il tempo che impiega la spira per trovarsi
completamente nella regione x > 0, in cui è presente il campo. Calcolare:

(a) la corrente I(t) nella spira;

(b) il lavoro necessario per portare tutta la spira nella regione x > 0;

(c) l’energia dissipata per effetto Joule nell’intervallo di tempo [0, T0] e l’e-
nergia associata al campo magnetico nell’istante T0.

4. Il paramagnetismo.

5. Un laser impulsato di alta potenza a CO2 emette 100 J di energia a una lun-
ghezza d’onda di 1 · 10−5 m. La durata dell’impulso è di 1 ns e la sezione
trasversale del fascio è 1 cm2. Calcolare

(a) la densità media di energia del fascio;

(b) l’intensità dell’onda del laser;

(c) l’ampiezza del campo elettrico e quella del campo magnetico.

6. Un fascio di luce emesso da una lampada a sodio contiene due componenti di
lunghezza d’onda λ1 = 588.995 nm e λ2 = 589.5924 nm. Il fascio di luce incide
su un reticolo di lunghezza l = 4 cm. Quante fenditure deve avere il reticolo
per risolvere due righe spettrali nello spettro del secondo ordine?
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Prova scritta del 12/04/2010

1. Il potenziale vettore e le trasformazioni di gauge.

2. Il circuito riportato nella Fig. 1 è un circuito a ponte, utilizzato per le misure
di impedenza. Quando il ponte è bilanciato, non circola corrente nel rivelatore.
Ricavare in funzione di RA, RB, RS e CS i valori di RX e CX , quando il ponte
è bilanciato.

3. Si considerino due sfere concentriche di raggi rispettivamente a e b (a < b) e
sia ε la costante dielettrica del materiale dielettrico che riempie la regione di
spazio tra r = a ed r = b. All’interno del dielettrico il campo elettrico, radiale,
ha modulo costante E0. Per r < a ed r > b, il campo è nullo. Calcolare:

(a) la densità volumetrica della carica libera in ogni punto dello spazio e la
densità superficiale di carica libera σ sulle due superfici r = a ed r = b;

(b) la carica Q totale presente nel sistema;

(c) l’energia di interazione elettrostatica del sistema

(d) la densità volumetrica e quella superficiale della carica legata.

4. Il ferromagnetismo.

5. Un reticolo di diffrazione è costituito da 104 incisioni distribuite uniforme-
mente su una lunghezza di 4 cm. Sul reticolo incide normalmente la luce di
una lampada a vapori di sodio in cui sono presenti le due righe di lunghezza
d’onda λ1 = 588.995 nm e λ2 = 589.5924 nm.

(a) Qual è la separazione angolare, al primo ordine, tra λ1 e λ2?

(b) Qual è la massima differenza di lunghezza d’onda tra le due righe (al
primo ordine) che questo reticolo può risolvere?

(c) Qual è il numero minimo di incisioni che un reticolo deve avere per poter
risolvere il doppietto del sodio al secondo ordine?

6. Si consideri l’onda elettromagnetica piana il cui campo elettrico è dato da:

Ex = Ex0 cos(kz − ωt)
Ey = Ey0 cos(kz − ωt+ φ).

Calcolare il campo magnetico e il vettore di Poynting. Studiare lo stato di
polarizzazione dell’onda in funzione dell’angolo φ.
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Prova scritta del 15/06/2010

1. L’energia associata al campo elettromagnetico.

2. Un dielettrico di costante dielettrica ε è distribuito all’interno di una sfera
di raggio R. Nel centro della sfera è posta una carica puntiforme q. Si cal-
coli il campo elettrico ~E in tutto lo spazio e la distribuzione della carica nel
dielettrico.

3. Un’asta conduttrice di lunghezza D, resistenza R e massa M può scorrere
senza attrito su due rotaie orizzontali prive di attrito di resistenza trascurabile
di massa trascurabile. Tutto il sistema è immerso in un campo magnetico
perpendicolare al piano delle rotaie. Le due rotaie possono essere collegate,
come mostrato in figura, a una batteria di forza elettromotrice ε e di resistenza
interna trascurabile. Al tempo t = 0, quando la sbarretta è ferma, viene
effettuato il collegamento. Si ricavi come variano, in funzione del tempo, la
velocità della sbarretta e la corrente che fluisce nel circuito formato dalle due
rotaie e dalla sbarretta. Si trascurino gli effetti di autoinduttanza.

4. Illustrare le caratteristiche e le proprietà più importanti del diamagnetismo,
paramagnetismo e ferromagnetismo.

5. Quali sono i parametri più importanti che caratterizzano un reticolo di diffra-
zione (RD)? Si consideri poi un RD avente 6000 fenditure/cm. Questo reticolo
viene illuminato con luce bianca le cui lunghezze d’onda sono comprese tra
4000 Å e 7000 Å. C’è sovrapposizione tra gli spettri del primo, secondo e terzo
ordine? Che differenza c’è tra lo spettro corrispondente a n = 0 e gli altri
spettri?

6. Un’onda elettromagnetica piana si propaga nel vuoto, lungo x̂, in un sistema
di riferimento Σ. Il suo campo elettrico è:

(Ex;Ey;Ez) = (0;E0 sinω(t− x/c);E0 sinω(t− x/c)).

Ricavare il campo magnetico ~B in Σ. Si consideri poi un sistema di riferimento
Σ′ in moto con velocità V , lungo x̂, rispetto a Σ. Qual è la pulsazione ω′ del
campo elettromagnetico in Σ′?

24



Prova scritta del 30/06/2010

1. Le proprietà del campo magnetico generato da correnti stazionarie.

2. All’interno di una sfera di materiale dielettrico di raggio R e costante dielet-
trica ε è distribuita una carica Q nota. La distribuzione genera una polariz-
zazione ~P radiale e proporzionale a 1/r, dove r è la distanza dal centro della
sfera (r < R). Calcolare la distribuzione di volume della carica libera, quella
di volume e superficiale dovuta al dielettrico e l’energia totale del sistema.

3. Una spira di area A, resistenza R e autoinduttanza L ruota, con velocità
angolare ω costante, attorno a un asse perpendicolare a un campo magnetico
~B uniforme e costante. Supponendo che al tempo t = 0 il campo magnetico
sia perpendicolare al piano della spira, calcolare come variano, in funzione del
tempo:

(a) la corrente che fluisce nella spira;

(b) il momento torcente che agisce sulla spira.

4. Le onde elettromagnetiche piane.

5. Quali sono i parametri più importanti che caratterizzano un reticolo di diffra-
zione (RD)? Si consideri poi un fascio di luce, con lunghezze d’onda 5889.9 Å e
5695.9 Å, che incide su un RD avente 6000 fenditure/cm. Alla distanza di Lm
oltre il reticolo è collocato uno schermo di osservazione. Quanto vale, sullo
schermo, la distanza fra le due righe spettrali negli spettri di primo e secondo
ordine? Calcolare il valore numerico di questa distanza per L = 0.5; 2.0; 4.0m.

6. L’ampiezza del campo elettrico di una radioonda, alla distanza di 10 km da
un radiotrasmettitore è di 0.08 V/m. Calcolare l’intensità dell’onda e la po-
tenza totale irraggiata dal radiotrasmettitore, supponendo che esso trasmetta
uniformemente in tutte le direzione. Come dipendono dalla distanza dalla sor-
gente l’intensità e il campo elettromagnetico dalla radioonda sferica emessa
dalla sorgente?
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