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Abbiamo visto che un campo vettoriale

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

si dice conservativo se deriva da un potenziale uniforme U (x, y, z):

u = gradU

Più precisamente, è richiesta la continuità della funzione U (x, y, z) nonché l’esistenza delle derivate
parziali prime nella regione (campo/dominio) in cui sono definite le predette funzioni.

Si noti che il potenziale di un campo è definito a meno di una costante additiva, giacché

grad (U + c) = gradU, ∀c ∈ R

Richiedendo l’appartenenza di u alla classe C1 su D ⊆ R
3, si che condizione necccessaria affinché u

sia conservativo è
rotu ≡ 0 (in D) (1)

Cioè il campo deve essere irrotazionale. Proviamo a scrivere

u = rotA (2)

In altri termini, ci chiediamo se
∃A ∈ C1 (D) | u = rotA (3)

Se la risposta è affermativa, si dice che A (x, y, z) è il potenziale vettore del campo u o equivalen-
temente, che il campo u deriva dal potenziale vettore A.

Proposizione 1 Il potenziale vettoriale di un campo vettoriale è definito a meno del gradiente di un

campo scalare di classe C1 e dotato di derivate parziali seconde.

Dimostrazione. Sia
u = rotA (in D ⊆ R

3)

Poniamo
A′ = A+ gradW,

ove W (x, y, z) è un campo scalare preso ad arbitrio tale che W ∈ C1 (D) e dotato di derivate parziali
seconde. Segue

rotA′ = rot (A+ gradW ) = ∇∧ (A+∇W )

Per la proprietà distributiva del prodotto vettoriale rispetto all’addizione di vettori, si ha

rotA′ = ∇∧A+∇∧∇W
︸ ︷︷ ︸

=0

,

onde
rotA′ = rotA

cioè l’asserto.
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Proposizione 2

u = rotA
=⇒
:

divu = 0 (4)

Dimostrazione. Utilizzando l’operatore ∇

u = ∇∧A,

l’asserto segue immediatamente dall’annullarsi del prodotto misto ∇· (∇∧A).
L’implicazione non è invertibile: se il campo è solenoidale, i.e. se la sua divergenza è nulla, non

è detto che derivi da un potenziale vettore. Una condizione sufficiente è data dalla richiesta che il
campo di esistenza di u sia semplicemente connesso.
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