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1 Teoria del potenziale

Riprendiamo la questione dell’integrabilità di una forma differenziale lineare. Nello specifico, sia dato
un campo vettoriale

u (x, y, z) = ux (x, y, z) i+ uy (x, y, z) j+ uz (x, y, z)k

definito in una regione A a connessione lineare semplice. In tal caso, l’irrotazionalità del campo è
condizione necessaria e sufficiente per l’integrabilità della forma differenziale

uxdx+ uydy + uzdz,

i.e. esiste una funzione continua in A tale che

dU = uxdx+ uydy + uzdz

In termini vettoriali:
u = ∇U (1)

o con la notazione equivalente
u = gradU (2)

Definizione 1 In tale ipotesi, si dice che il campo vettoriale u (x, y, z) deriva dal potenziale uni-

forme U (x, y, z). Come vedremo più avanti l’aggettivo “uniforme” si riferisce alla monodromia della
predetta funzione.

Nel numero precedente abbiamo visto che per un campo irrotazionale in una regione a connessione
lineare semplice, si ha:

∮

±γ

uxdx+ uydy + uzdz = 0, ∀γ chiusa, generalmente regolare

Da ciò segue l’indipendenza dell’integrale curvilineo

∫

γ(P,Q)

uxdx+ uydy + uzdz (3)

dal cammino di integrazione. Infatti:

∫

γ(P,Q)

uxdx+ uydy + uzdz =

∫ Q

P

dU = U (Q)− U (P )

In particolare, se u (x, y, z) è un campo di forze, si ha che l’integrale curvilineo (3) è il lavoro svolto
dalla forza u (x, y, z) nello spostare una particella lungo il cammino γ. Per quanto visto, tale lavoro
non dipende dal cammino seguito ma esclusivamente dai valori assunti dal potenziale U (x, y, z) agli
estremi del cammino medesimo. Dal momento che in meccanica −U è l’energia potenziale del campo,
si ha che tale forza conserva l’energia, e diremo quindi che è un campo conservativo.
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1.1 Interpretazione formale

Nel problema dell’integrabilità di una forma differenziale esiste una analogia con il caso unidimen-
sionale. Precisamente, data una funzione f (x) di classe Cr≥0 su R,

∃F (x) | f ′ (x) = F (x) i.e. dF = f (x) dx

che definisce l’esistenza di (infinite) primitive della f (x). In altre parole, nel caso unidimensionale, la
sola continuità della funzione garantisce l’integrabilità. Per quanto precede, quest’ultima può venir
meno nel caso n-dimensionale:

dU = uxdx+ uydy

dU = uxdx+ uydy + uzdz

dU = u1dx1 + u2dy2 + ...undyn,

per cui dobbiamo richiedere ulteriori condizioni. Di solito, il potenziale scalare si calcola per
quadrature, come già abbiamo avuto modo di vedere

Esercizio 2 Studiare il campo vettoriale

u (x, y, z) =
(

y2 + 2xz
)

i+
(

z2 + 2xy
)

j+
(

x2 + 2yz
)

k (4)

stabilendo l’eventuale esistenza di un potenziale.

Soluzione

Abbiamo

ux (x, y, z) = y2 + 2xz, uy (x, y, z) = z2 + 2xy, uz (x, y, z) = z2 + 2xy (5)

Un calcolo diretto porge
rotu = 0

da cui l’esistenza di un potenziale U , giacchè il campo è definito su tutto R
3 che è banalmente a

connessione lineare semplice. Deve essere

∂U

∂x
= y2 + 2xz =⇒∫ U (x, y, z) = xy2 + x2z + ϕ (y, z) ,

dove ϕ (y, z) è una funzione ignota che svolge il ruolo di costante di integrazione (rispetto alla variabile
x). Segue

∂U

∂y
= 2xy +

∂ϕ

∂y

Confrontando con la seconda delle (5):

∂ϕ

∂y
= z2 =⇒∫ ϕ (y, z) = yz2 + ψ (z) ,

dove ψ (z) è una funzione ignota che svolge il ruolo di costante di integrazione (rispetto alla variabile
y). Segue

U (x, y, z) = xy2 + x2z + yz2 + ψ (z)

Derivando rispetto a z
∂U

∂z
= x2 + 2yz + ψ′ (z)
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Confrontando con la terza delle (5):

x2 + 2yz + ψ′ (z) = x2 + 2yz =⇒ ψ′ (z) = 0 =⇒ ψ (z) = C, ∀C ∈ R

Pertanto
U (x, y, z) = xy2 + x2z + yz2 + C, ∀C ∈ R

***

Per quanto visto nel numero precedente, risulta
∫

γ(P,Q)

uxdx+ uydy + uzdz =

∫

γ(P,Q)

u · τds, (6)

dove

τ = x′ (s) i+ y′ (s) j+ z′ (s)k

ds =
√

dx2 + dy2 + dz2

Dalla Meccanica sappiamo che se u (x, y, z) è un campo di forze, l’integrale curvilineo

L =

∫

γ(P,Q)

u · τds,

è il lavoro meccanico svolto dal predetto campo di forze. In particolare, se tale campo deriva da un
potenziale U :

∫

γ(P,Q)

u · τds =

∫ Q

P

dU = U (Q)− U (P ) ,

cioè il lavoro eseguito dalla forza è indipendente dal percorso γ, per cui dipende unicamente da-
gli estremi del percorso. Notiamo ancora una analogia con il caso unidimensionale, in virtù del
teorema fondamentale del calcolo integrale:

∫ b

a

f (x) dx = F (b)− F (a) ,

essendo F (x) una qualunque primitiva di f (x). Si noti che in più dimensioni c’è la possibilità di
incurvare il cammino di integrazione in modo da generare dei loops ovvero dei percorsi chiusi. In tal
caso, la funzione riprende il valore iniziale per cui l’integrale è nullo:

∮

γ

u · τds = U (P )− U (P ) = 0 (7)

Osserviamo incidentalmente, che se il campo di forze è irrotazionale ma la regione di esistenza non è
semplicemente connessa, il campo può anche derivare da un potenziale non monodromo, cioè da una
funzione a più valori, per cui l’equazione precedente va corretta:

∮

γ

u · τds = U (P )− U (P ) 6= 0,

poiché nel punto “finale” P pur coincidente con quello “iniziale”, la funzione assume un valore diverso,
in quanto non monodroma. Tuttavia, come già osservato in precedenza, nelle applicazioni la regione
di esistenza è sempre a connessione lineare semplice, per cui è sempre verificata la condizione (per
un campo irrotazionale):

∮

γ

u · τds = 0, ∀γ percorso chiuso

Definizione 3 Un potenziale definito da una funzione monodroma, si dice uniforme. Nel caso di
una funzione non monodroma (i.e. polidroma), il potenziale si dice non uniforme.
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