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DOMANDE

1. Sia ϕ un campo scalare differenziabile e siano u e v campi vettoriali differenziabili, tutti definiti in un
aperto dello spazio euclideo tridimensionale.
Calcolare ∇(ϕu · v) e div(ϕu ⊗ v).

2. Che cos’è e quando si può definire il potenziale di un campo vettoriale v?

3. La carica Q è uniformemente distribuita lungo un anello circolare di raggio R che giace sul piano (x, y) di
un riferimento cartesiano, con centro nell’origine delle coordinate. Se un dipolo puntiforme di momento
d = dex è posto nel punto di coordinate (0, 0, R), calcolare la coppia elettrica esercitata dall’anello sul
dipolo.



4. Una corona circolare di raggio interno R1 e raggio esterno R2 > R1 è posta sul piano (x, y) di un
riferimento cartesiano con centro nell’origine delle coordinate. Se essa è sede di una distribuzione
uniforme di dipoli elettrici puntiformi con momento dipolare di densità superficiale d = dez, calcolare
il campo elettrico in tutti i punti dell’asse z.

5. Un guscio sferico di raggio R è sede di una distribuzione uniforme di dipoli elettrici puntiformi con
momento dipolare di densità superficiale d = der, dove er è il versore radiale uscente. Determinare il
campo elettrico in tutti i punti dello spazio racchiuso dal guscio.

6. Un dipolo puntiforme di momento d è posto nel punto o. Determinare il campo elettrico E che esso
genera nello spazio circostante e calcolare il suo gradiente ∇E.


