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1. Considera le equazioni riportate qui a fianco.

Indica quale tra queste NON è un'equazione di

Maxwell.

2. La direzione di propagazione di un'onda elettromagnetica è:

3. Le onde elettromagnetiche possono essere prodotte da:

4. La densità di energia di un'onda elettromagnetica è immagazzinata:

A L'equazione A

B L'equazione B

C L'equazione C

D L'equazione D

E Sono tutte equazioni di Maxwell

A parallela al campo elettrico.

B parallela al campo magnetico.

C perpendicolare sia al campo elettrico che al campo magnetico.

D tutte le opzioni sono false.

A cariche elettriche che si muovono a velocità costante.

B cariche elettriche ferme.

C cariche elettriche che si muovono con accelerazione non nulla.

D tutte le affermazioni sono errate.

A tutta nella componente elettrica dell'onda.

B tutta nella componente magnetica dell'onda.

C in egual misura nella componente elettrica e nella componente magnetica dell'onda.

D per 1/4 nella componente elettrica e per 3/4 nella componente magnetica.
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5. Quali dei seguenti dispositivi non utilizza onde elettromagnetiche?

6. Un'onda elettromagnetica ha un campo elettrico di valore massimo pari a 2.510^4N/C.

Calcola il valore massimo del campo magnetico.

7. Un campo elettrico ha verso entrante nel piano del foglio e occupa

una regione cilindrica di raggio 1,0 m. La carica elettrica nella

regione è assente, ma è presente un campo magnetico le cui linee

di forza sono circolari e hanno verso orario come nella figura.

L'intensità del campo magnetico ad una distanza r=50cm dal

centro della regione vale 2,010^6T. a) Qual è la rapidità con cui

varia il campo elettrico? b) Il campo elettrico aumenta o

diminuisce?

A Il radar

B Il sonar

C La radio

D La TV
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8. Un'abitazione ha bisogno di un totale di 2,0010^3 kWh al mese. Supponi di voler ottenere

questa energia dalla luce solare, che ha un'intensità media durante il giorno I1,0010^3

W/m^2. Nell'ipotesi che la luce del Sole sia utilizzabile per 8 ore al giorno per 25 giorni al mese

(considerando i giorni nuvolosi) e che tu abbia modo di immagazzinare l'energia in modo da

poterla sfruttare anche quando il Sole non splende, determina la superficie minima di un

pannello solare in grado di produrre l'energia necessaria tenendo conto che il pannello ha una

efficienza del 25%.
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