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1. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

2. Il campo magnetico di un'onda elettromagnetica ha un valore massimo di 1,510^8 T. Calcola

il valore efficace del campo elettrico.

3. Un'onda elettromagnetica si propaga con una velocità di 2,76110^8 m/s in un mezzo materiale

di costante dielettrica relativa che vale 1,240. Calcola il valore della permeabilità magnetica

relativa del mezzo.

4. Quali delle seguenti onde elettromagnetiche hanno frequenza maggiore?

A La circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa è sempre nulla.

B La circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa è sempre nulla.

C Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è sempre nullo.

D Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa è sempre nullo.

A 1,4 N/C

B 3,2 N/C

C 4,5 N/C

D 6,4 N/C

A 0,1058

B 0,8757

C 0,9508

D 1,240

A I raggi X

B Le onde radio.

C I raggi infrarossi.

D Le microonde.
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5. Un fascio di luce polarizzata orizzontalmente, con un'intensità di 585 W/m^2, attraversa un

polarizzatore orientato con un angolo di 40 gradi rispetto alla verticale. L'intensità della luce

trasmessa vale:

6. Un condensatore a facce piane parallele ha le armature circolari di diametro 30cm a distanza di

1,2mm. Il campo elettrico tra le armature cresce con una rapidità di 1,210^6 V/(m s).

Determina: a) l'intensità del campo magnetico sull'asse del condensatore; b) l'intensità del

campo magnetico a 2,8cm dall'asse del condensatore; c) la corrente di spostamento fra le

armature del condensatore.

7. Una stazione radio trasmette un segnale uniforme in tutte le direzioni con una potenza di 85

kW. Determina: a) l'intensità del segnale a una distanza di 3500 m dall'antenna; b) il valore

efficace del campo elettrico e del campo magnetico nello stesso punto (a 3500 m

dall'antenna).

A 242 W/m^2

B 343 W/m^2

C 376 W/m^2

D 448 W/m^2
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8. Osserva la figura qui riportata. In una regione cilindrica di raggio

10cm viene generato un campo magnetico parallelo all'asse del

cilindro (verticale). Il valore del modulo del campo varia

uniformemente da 0T a 1,5 T in 30s, poi si mantiene costante a

questo valore. Calcola: a) il modulo del campo elettrico ad una

distanza di 6 cm dall'asse del cilindro mentre il campo magnetico sta

cambiando. b) il modulo del campo elettrico ad una distanza di 12 cm

dall'asse del cilindro mentre il campo magnetico sta cambiando. c) il

modulo del campo elettrico a 6 cm dall'asse del cilindro dopo 1

minuto da quando il campo magnetico valeva 0T.

9. La radiazione a microonde rilasciata durante il Big Bang ha un'intensità di energia media di

410^14 J/m^3. Qual è il valore efficace del campo elettrico di questa radiazone?

10. Un laser produce un raggio di luce non polarizzata che

incide su tre filtri polarizzatori lineari, come mostra la figura.

L'intensità del raggio incidente sul primo filtro vale 500

W/m^2. Determina il valore dell'intensità del raggio che

emerge da ciascuno dei tre filtri A, B e C.
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