
Appendice A

Richiami alla analisi

tensoriale in coordinate

cartesiane

A.1 Tensori di primo ordine o vettori

Nello spazio euclideo tridimensionale la posizione di un punto P può essere
specificata da tre coordinate cartesiane. Fissato un riferimento con origine in
0 e tre assi tra loro mutuamente ortogonali 01, 02, 03, le coordinate cartesiane
del punto P sono le lunghezze delle proiezioni di 0P sui tre assi 01, 02, 03.
Tali lunghezze saranno rispettivamente x1, x2, x3

PSfrag replacements P

01

02

03

0̄1

0̄2

0̄3

Supponiamo ora di ruotare il sistema di coordinate fino alla nuova po-
sizione 0̄1, 0̄2, 0̄3. In questo riferimento le nuove coordinate di P sono x̄1,
x̄2, x̄3. Se indichiamo con lij il coseno dell’angolo tra il vecchio asse 0i e il
nuovo 0j, le nuove coordinate sono collegate alle vecchie da

x̄j = l1jx1 + l2jx2 + l3jx3 con j = 1, 2, 3 (A.1.1)
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A Richiami alla analisi tensoriale in coordinate cartesiane

e viceversa le vecchie coordinate in funzione delle nuove

xi = li1x̄1 + li2x̄2 + li3x̄3 con i = 1, 2, 3 (A.1.2)

Introduciamo ora nella simbologia la convenzione della somma: in ogni
prodotto di termini l’indice ripetuto significa somma per i tre valori 1, 2, 3.

L’indice ripetuto però assumere ciascun valore 1, 2, 3. Le equazioni (A.1.1)
e (A.1.2) si possono scrivere

x̄j = lijxi (A.1.3)

xi = lij x̄j (A.1.4)

Per l’indice ripetuto si può usare una qualsiasi lettera, ad esempio

lijxj ≡ lipxp

e questa sostituzione può essere conveniente in alcuni passaggi.
Definiremo quindi il vettore a in tre dimensioni come una quantità con 3

componenti a1, a2, a3 nel riferimento cartesiano 0123, che per una rotazione
del riferimento a 01̄2̄3̄, divengono ā1, ā2, ā3 con

āj = lijai (A.1.5)

I vettori sono anche chiamati più in generale tensori del primo ordine.
Conviene introdurre subito il delta di Kronecker indicato con δij e dato

da

δij =





1 i = 1

0 i 6= j
(A.1.6)

Se δij appare in una formula con indice ripetuto sostituisce l’indice
ripetuto con l’altro, ad esempio

δijaj = δi1a1 + δi2a2 + δi3a3 = ai (A.1.7)

perché solo il termine con secondo indice uguale ad i è 6= 0.
La lunghezza del vettore a è data da

|a| = (aiai)
1/2 (A.1.8)

se |a| = 1 si dice che il vettore è unitario e le sue componenti coincidono con
i coseni direttori del vettore.

Se il vettore posizione dipende dal tempo si può scrivere

xi = xi(t) e x̄j = x̄j(t)
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Prodotto per uno scalare, addizione di vettori A.3

con x̄j(t) = lijxi(t) ed lij sono indipendenti dal tempo, quindi

dx̄j
dt

= lij
dxi
dt

(A.1.9)

cioè tutte le derivate del vettore posizione rispetto al tempo (velocità, acce-
lerazione, . . . ) sono vettori secondo la definizione (A.1.5).

A.2 Prodotto per uno scalare, addizione di vettori

Se α è uno scalare, o tensore di ordine zero, il prodotto del vettore a per α
è un vettore di componenti αai. La moltiplicazione per uno scalare lascia
inalterata la direzione del vettore e ne cambia la grandezza di un fattore α.

Se a e b sono due vettori con componenti ai e bi, la loro somma è un
vettore di componenti ai + bi. Nel riferimento 01̄2̄3̄ avremo

āj + b̄j = lijai + lijbi = lij(ai + bi)

che mostra che la somma di due vettori è ancora un vettore.
La somma è indipendente dall’ordine di addizione dei vettori

a+ b = b+ a (A.2.1)

cośı come dall’ordine di associazione

(a+ b) + c = a+ (b+ c) (A.2.2)

Possiamo defnire la sottrazione di 2 vettori combinando l’operazione di
somma con quella di moltiplicazione per lo scalare (−1)

(a+ b) + c = a+ (−1)b
cioè un vettore di componenti ai − bi.

Ogni vettore che è nello stesso piano di a e b può essere rappresentato
nella forma

c = αa+ βb

che è un vettore di componenti ci = αai + βbi.

A.3 Vettori unitari e basi

Consideriamo i tre vettori unitari aventi una sola componente 6= 0

e(1) = (1, 0, 0)

e(2) = (0, 1, 0) (A.3.1)

e(3) = (0, 0, 1)
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A Richiami alla analisi tensoriale in coordinate cartesiane

dove l’indice tra parentesi non denota una componente. La componente
j-esima del vettore e(i) è data da

e(i)j = δij (A.3.2)

I tre vettori unitari formano una base per la rappresentazione di ogni
altro vettore.

Questi sono i vettori base più comunemente usati, ma tre vettori qualsiasi
a, b, c possono essere adottati come vettori base, purché non giacciano sullo
stesso piano.

Il vettore a si può esprimere come

a = a1e(1) + a2e(2) + a3e(3)

(A.3.3)

= aie(i)

applicando la convenzione della somma anche all’indice in parentesi.

A.4 Prodotto scalare tra due vettori

Si definisce come

a · b = aibi (A.4.1)

E’ un invariante rispetto ad una rotazione degli assi e quindi è uno scalare

ā · b̄ = āj b̄j = lijailpjbp = lijlpjaibp

(A.4.2)

= δipaibp = aibi = a · b

essendo

lijlpj = δip (A.4.3)

per l’ortogonalità delle due terne di assi considerate.
Infatti

lijlpj = l2i1 + l2i2 + l2i3 = 1 per i = p (A.4.4)

= li1lp1 + li2lp2 + li3lp3 = 0 per i 6= p (A.4.5)

L’interpretazione geometrica del prodotto scalare è data dalla proiezione
di uno dei due vettori sulla direzione dell’altro
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Prodotto vettoriale tra due vettori A.5

a · b = |a||b| cosϑ (A.4.6)

Se ϑ =
π

2
i due vettori sono ortogonali e

a · b = 0 (A.4.7)

che è la condizione di ortogonalità tra vettori.

A.5 Prodotto vettoriale tra due vettori

Si definisce come

a× b = c (A.5.1)

dove c è un vettore di componenti

ci = εijkajbk (A.5.2)

dove il simbolo εijk detto tensore di permutazione ha le seguenti proprietà:

eijk =





0 se 2 indici sono uguali tra loro
+1 se ijk formano una permutazione pari di 1,2,3
−1 se ijk formano una permutazione dispari di 1,2,3

(A.5.3)

per cui ad esempio

ε122 = ε313 = ε211 = · · · = 0

ε123 = ε231 = ε312 = +1

ε132 = ε213 = ε321 = −1

Si possono allora valutare esplicitamente le componenti del vettore c.
Ad esempio per i = 1, le sole componenti di εijk 6= 0 sono ε123 e ε132 quindi
per la (A.5.2)

c1 = ε123a2b3 + ε132a3b2

per la (A.5.3)

= a2b3 − a3b2 (A.5.4)

cośı per le altre
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A Richiami alla analisi tensoriale in coordinate cartesiane

c2 = a3b1 − a1b3

c3 = a1b2 − a2b1

Esprimendo c in termini dei vettori base per la (A.3.3) si ha

c = (a2b3 − a3b2)e(1) + (a3b1 − a1b3)e(2) + (a1b2 − a2b1)e(3) (A.5.5)

che, come è noto, si può rappresentare col determinante simbolico

=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

e(1) e(2) e(3)

a1 a2 a3

b1 b2 b3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(A.5.6)

che risolta rispetto agli elementi della prima riga dà la (A.5.5).
Per la definizione (A.5.2) il prodotto vettoriale cambia di segno inver-

tendo l’ordine dei vettori e quindi

a× b = (−b)× a (A.5.7)

L’interpretazione geometrica del prodotto vettoriale è data da un vettore
normale al piano di a e b di grandezza

|a||b| sinϑ

che rappresenta l’area del parallelogramma di cui i due lati sono i vettori a
e b.

Se i due vettori a e b sono paralleli: a × b = 0. E’ utile ricordare che
la velocità dovuta ad una rotazione di corpo rigido è data da un prodotto
vettoriale tra il vettore velocità angolare ω e il vettore posizione x

v = ω × x (A.5.8)

A.6 Prodotto scalare triplo

E’ definito come il prodotto scalare di un vettore per il prodotto vettoriale
degli altri due

a · (b× c) = aiεijkbjck

(A.6.1)

≡ εijkaibjck

206



Tensori del secondo ordine A.7

Se a · (b × c) = 0 significa che i tre vettori sono complanari; infatti a è
ortogonale alla normale al piano per b e c e quindi è nello stesso piano. Il
prodotto scalare triplo si può interpretare geomtricamente come il volume
del parallelepipedo di lati a, b e c, infatti (b× c) è un vettore di grandezza
uguale all’area di una faccia e direzione normale ad esso e (a ·n) è l’altezza
del parallelepipedo.

A.7 Tensori del secondo ordine

Analogamente a quanto fatto per i tensori del primo ordine, si definisce
un tensore del secondo ordine come un’entità avente nove componenti Aij

con i, j = 1, 2, 3 nel riferimento cartesiano 0123 che per una rotazione del
riferimento a 01̄2̄3̄ divengono

Āpq = lipljqAij (A.7.1)

con la trasformazione inversa

Aij = lipljqĀpq (A.7.2)

Un tensore del secondo ordine o più semplicemente tensore può essere
scritto come una matrice 3× 3

A =




A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33


 (A.7.3)

Se Aij = Aji il tensore è simmetrico e quindi vi sono solo 6 componenti
distinti. Se Aij = −Aji il tensore è antisimmetrico e ha solo 3 componenti
distinte, dovendo essere nulli i termini diagonali.

Si chiama tensore trasposto il tensore che ha come componente ij l’ele-
mento Aji. Il determinante del tensore A è il determinante della matrice A
che si esprime nella forma

detA = εijkA1iA2jA3k (A.7.4)

se si risolve rispetto alla prima riga, o nella forma

detA = εijkAi1Aj2Ak3 (A.7.5)

se si risolve rispetto alla prima colonna.

Il delta di Kronecker definito in (A.1.6) è un tensore del secondo ordine
con 6 componenti nulle e 3 componenti uguali ad uno. Si trasforma come
un tensore dando luogo a
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δ̄pq = lipljqδij = lipliq = δpq (A.7.6)

per la (A.1.7) e (A.4.3).

E’ importante notare che le componenti di δij rimangono le stesse (=
1 se i = j e = 0 se i 6= j) in tutti i sistemi di coordinate ottenuti per
rotazione. Per questa proprietà δij è detto tensore isotropo; si vedrà in
seguito l’importanza di questo ed altri tensori isotropi.

Se a e b sono due vettori il loro prodotto tensoriale è un tensore del
secondo ordine le cui componenti sono

Aij = aibj (A.7.7)

Infatti

Āpq = āpb̄q = lipailjqbj = lipljq(aibj)

= lipljqAij

Se α è uno scalare e A un tensore il prodotto αA è un tensore le cui
componenti sono di grandezza α volte le componenti di A.

La somma di due tensori Aij e Bij è un tensore C le cui componenti
sono date dalla somma delle componenti corrispondenti dei due tensori

Cij = Aij +Bij (A.7.8)

La sottrazione si può definire mediante la moltiplicazione per lo scalare
α = −1

Cij = Aij + (−1)Bij (A.7.9)

Ciascun tensore si può rappresentare come la somma di una parte sim-
metrica e di una antisimmetrica

Aij =
1

2
(Aij +Aji) +

1

2
(Aij −Aji) (A.7.10)

infatti scambiando i e j il primo termine a secondo membro rimane invariato
mentre il secondo cambia di segno.

L’operazione di contrazione consiste nell’identificare due indici del ten-
sore e quindi sommare rispetto a quell’indice. La contrazione su Aij è

Aii = A11 +A22 +A33 (A.7.11)

che è uno scalare e quindi invariante rispetto ad una rotazione degli assi,
infatti
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Il vettore di un tensore antisimmetrico A.8

Āpp = lipljpAij = δijAij = Aii (A.7.12)

Lo scalare Aii si chiama anche traccia del tensore Aij .
Se si moltiplicano due tensori del secondo ordine Aij , Bkm si ha un ten-

sore del 4◦ ordine (cui corrispondono 81 componenti) definito da, in analogia
con la (A.7.1)

ĀpqB̄rs = lipljqAijlkrlmsBkm

(A.7.13)

= lipljqlkrlmsAijBkm

Le contrazioni di tensori del quarto ordine sono tensori del secondo
ordine, ad esempio

AijBki , AijBjm , etc. (A.7.14)

In generale l’operazione di contrazione su un tensore di ordine (p) porta
ad un tensore di ordine (p− 2).

Il prodotto tensoriale di un tensore Aij per un vettore ak è un tensore
del terzo ordine. Se si opera una contrazione si ha un vettore di componenti

bi = Aijaj (A.7.15)

In notazione matriciale questo è dato dal prodotto di una matrice (3 ×
3) per un vettore colonna (3 × 1). Analogamente si si opera una diversa
contrazione si ha

bj = Aijai (A.7.16)

che in notazione matriciale è dato dal prodotto di un vettore riga (1×3) per
una matrice (3× 3).

A.8 Il vettore di un tensore antisimmetrico

Sia un vettore ω, sia un tensore antisimmetrico Ω hanno tre componenti
indipendenti che si possono esprimere come segue

ω =




ω1

ω2

ω3


 Ω =




0 ω3 −ω2
−ω3 0 ω1

ω2 −ω1 0


 (A.8.1)

Le componenti di Ω si possono scrivere
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Ωij = +εijkωk (A.8.2)

Se si vogliono invece derivare le componenti di ω da Ω, partiamo da
εijkΩij dove fissando k appaiono solo i termini con i 6= k, j 6= k; ad esempio
per k = 3

εij3Ωij = ε123Ω12 + ε213Ω21 = Ω12 − Ω21 = 2ω3

da cui segue

ωk =
1

2
εijkΩij (A.8.3)

che dà le componenti del vettore ω.
Il prodotto vettoriale di un qualsiasi vettore a per il vettore ω è dato

da (A.5.2) che per la (A.5.7) è uguale a

(−ω)× a = a× ω = εijkajωke(i) (A.8.4)

La componente i-esima di (A.8.4) si può scrivere ricordando la (A.8.2)

εijkajωk ≡ Ωijaj (A.8.5)

che per la (A.7.15) è la componente i-esima di un vettore Ω · a.
Ora se a è il vettore posizione x, una velocità, come si vedrà in seguito,

data dalla (A.8.5), sarà dovuta per la (A.5.8) ad una rotazione di corpo
rigido con velocità angolare (−ω).

A.9 Autovettori e Autovalori di un tensore Aij

Se a è un vettore, A · a è anch’esso un vettore e per certi a può avere la
stessa direzione di a. I due vettori A ·a e a differiscono in tal caso solo per
la loro grandezza e possiamo scrivere

A · a = λa (A.9.1)

Si dice allora che a è un autovettore di A e λ il corrispondente autovalore.
Per la (A.9.1) a potrebbe avere grandezza arbitraria, si considerano però,

per definizione, solo autovettori di grandezza unitaria (vedi (A.9.7).
Scrivendo la (A.9.1) in componenti

Aijaj = λai = λδijaj

ovvero

(Aij − λδij)aj = 0 (A.9.2)
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Autovettori e Autovalori di un tensore Aij A.9

cioè in forma espansa

(A11 − λ)a1 +A12a2 +A13a3 = 0

A21a1 + (A22 − λ)a2 +A23a3 = 0 (A.9.3)

A31a1 +A32a2 + (A33 − λ) = 0

che è un sistema di tre equazioni omogenee nelle incognite aj ed ha una
soluzione non banale (cioè aj 6= 0), solo se il determinante dei coefficienti è
uguale a zero, cioè

det(Aij − λδij) = 0 (A.9.4)

Per valori noti di Aij la (A.9.4) dà una equazione cubica in λ

λ3 − I1λ2 + I2λ− I3 = 0 (A.9.5)

che è chiamata equazione caratteristica del tensore, con I1, I2, I3, invarianti
scalari del tensore dati da

I1 = A11 +A22 +A33 = Aii

I2 =

∣∣∣∣∣∣

A11 A12

A21 A22

∣∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣∣

A22 A23

A32 A33

∣∣∣∣∣∣
+

∣∣∣∣∣∣

A11 A13

A31 A33

∣∣∣∣∣∣

=
1

2
(AiiAjj −AijAji) (A.9.6)

I3 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= det(Aij)

I tre valori di λ, radici dell’equazione (A.9.5) sono i valori caratteristici
o autovalori di A, che indicheremo λ1, λ2, λ3. Per ciascun λi, si possono
determinare le componenti del corrispondente autovettore a del sistema di
equazioni (A.9.3). Dato che due equazioni del sistema sono linearmente
dipendenti, essendo il determinante = 0, occorre un’altra equazione per
determinare le tre componenti a1, a2, a3, e questa è data dalla imposizione
per a di essere un vettore unitario:

a · a = a21 + a22 + a23 = 1 (A.9.7)
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A Richiami alla analisi tensoriale in coordinate cartesiane

Si dimostra che se il tensore Aij è simmetrico i tre autovalori sono reali
e ad essi corrispondono tre autovettori tra loro ortogonali. Le tre direzioni
individuate dagli autovettori sono note come direzioni (o assi) principali
del tensore. I corrispondenti autovalori sono detti valori principali. Può
essere utile, come si vedrà in seguito, fissare delle relazioni fra tensori su
un riferimento i cui assi sono coincidenti con gli assi principali di uno dei
tensori considerati. la relazione che si stabilisce, una volta espressa in forma
tensoriale, sarà valida per qualunque riferimento.

Scelto il riferimento dato dagli assi principali il tensore simmetrico Aij

si riduce, nella espressione matriciale associata, alla forma diagonale

Aij =




λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3


 (A.9.8)

e gli invarianti scalari del tensore divengono

I1 = λ1 + λ2 + λ3

I2 = λ1λ2 + λ2λ3 + λ3λ1 (A.9.9)

I3 = λ1λ2λ3

A.10 Tensori isotropi

Si dicono isotropi i tensori le cui componenti restano invariate per una
rotazione del sistema di riferimento.

I tensori di ordine 0, o scalari, sono tutti isotropi (vedi ad esempio
(A.7.12). Non vi sono tensori di ordine 1, o vettori, isotropi.

Il tensore del secondo ordine δij è un tensore isotropo, come si è dimo-
strato con la (A.7.6), ed è l’unico del secondo ordine a parte ovviamente i
multipli scalari di δij . Il tensore di permutazione εijk è l’unico (a meno di
suoi multipli scalari) tensore isotropo del terzo ordine.

I tensori isotropi del quarto ordine si ottengono da combinazioni di
prodotti di tensori isotropi del secondo ordine:

δijkδkl , δikδjl , δilδjk (A.10.1)

In generale un tensore isotropo del 4◦ ordine sarà dato da una combi-
nazione lineare dei tre tensori isotropi (A.10.1) che si può dimostrare essere
fra loro indipendenti.
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Regola del quoziente A.13

A.11 Regola del quoziente

Le trasformazioni (A.1.5), (A.7.1), (A.7.13) per una rotazione del sistema
di riferimento, sono state finora adottate come prova che un insieme di un
certo numero di quantità fosse l’insieme delle componenti di un tensore.
Con la regola del quoziente possiamo provare più semplicemente il carattere
tensoriale di un’entità. Se Aij è un insieme di nove quantità e b e c sono
vettori, con b indipendente da Aij e vale la

Aijbj = ci (A.11.1)

allora Aij sono le componenti di un tensore del secondo ordine A.

A.12 Tensori funzione della variabile tempo

Finora abbiamo considerato solo relazioni algebriche fra tensori. Vediamo
ora il comportamento dei tensori quando sono funzioni di variabili continue.
Nelle applicazioni di fluidodinamica infatti vettori e tensori sono, in genera-
le, funzioni del tempo e delle coordinate spaziali. Consideriamo dapprima
tensori le cui componenti sono solo funzioni del tempo cioè

Aij = Aij(t) (A.12.1)

che per una rotazione del riferimento di trasformano con le (A.7.1)

Āpq(t) = lipljqAij(t) (A.12.2)

ed essendo lij indipendenti da t, le derivate di Aij saranno anch’esse tensori;
infatti, ad esempio, per la derivata prima si ha

d

dt

[
Āpq(t)

]
= lipljq

d

dt
[Aij(t)] (A.12.3)

La derivata di prodotti di tensori segue le regole note per la derivazione
di prodotti. In particolare, ad esempio,

e

d

dt
(a · b) =

da

dt
· b+ a · db

dt

d

dt
(a× b) =

da

dt
× b+ a× db

dt

(A.12.4)

A.13 Campi vettoriali e tensoriali, l’operatore gra-

diente

Consideriamo ora tensori le cui componenti siano funzioni dello spazio: si
hanno allora campi vettoriali o tensoriali. Per esempio nello studio della
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A Richiami alla analisi tensoriale in coordinate cartesiane

fluidodinamica considereremo il campo di velocità, cioè una velocità che sarà
funzione o solo dello spazio, u(x1, x2, x3), o anche del tempo u(x1, x2, x3, t)
per flussi non stazionari.

Per ogni campo vettoriale a(x) si possono definire le sue traiettorie, cioè
la famiglia di curve ovunque tangenti al valore locale di a, date da

dx

ds
= a(x) in componenti

dxi
ds

= ai(x1, x2, x3) (A.13.1)

dove s è un parametro definito lungo la traiettoria. Per un campo vettoriale
dipendente dal tempo le traiettorie sono date da

dxi
ds

= ai(x1, x2, x3, t) (A.13.2)

Il vettore ∇ (detto delta o nabla) ha componenti ∂/∂xi. Se ∇ opera su
uno scalare (ϕ) funzione dello spazio, si ha un vettore ∇ϕ di componenti
∂ϕ/∂xi. Infatti per una rotazione di riferimento da 0123 a 01̄2̄3̄ si ha

∂ϕ

∂x̄j
=
∂ϕ

∂xi

∂xi
∂x̄j

= lij
∂ϕ

∂xi

essendo xi = lij x̄j .
Per la derivata parziale rispetto a xi si usa talvota la notazione “, i”, e

spesso al posto di ∇ la notazione grad, per cui

∇ϕ = gradϕ = ϕ,i

(A.13.3)

∇A = gradA = Aij,k

E’ utile osservare che

∂ϕ

∂n
= ∇ϕ · n (A.13.4)

A.14 La divergenza di un campo vettoriale

Si definisce come prodotto scalare del vettore ∇ per un vettore a(x1, x2, x3)

∇ · a = diva = ai,i =
∂a1
∂x1

+
∂a2
∂x2

+
∂a3
∂x3

(A.14.1)

ed è uno scalare essendo la contrazione del tensore del secondo ordine ai,j .
Se ∇ · a = 0 il campo si dice solenoidale.

Se a = ∇ϕ ≡ gradϕ

∇ · a = divgradϕ = ∇2ϕ (A.14.2)
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con

∇2ϕ =
∂2ϕ

∂x21
+
∂2ϕ

∂x22
+
∂2ϕ

∂x23
(A.14.3)

Se A è un tensore del secondo ordine

∇ ·A ≡ divA = Aij,i (A.14.4)

A.15 Teorema di Green

Se V è un volume finito con S superficie chiusa, a è un campo vettoriale
definito in V e su S, n è la normale uscente da A, vale la

∫ ∫ ∫

V
∇ · adV =

∫ ∫

S
a · ndS (A.15.1)

cioè l’integrale di volume della divergenza è uguale all’integrale esteso alla
superficie di contorno del flusso uscente di a.

Il teorema di Green si può esprimere anche nella forma

∫ ∫ ∫

V
F,idV =

∫ ∫

S
FnidS (A.15.2)

con F continuo con le sue derivate. Per F = ai si ha

∫ ∫ ∫

V
ai,idV =

∫ ∫

S
ainidS (A.15.3)

che equivale alla (A.15.1).

Se F = εkijaj , ne segue F,i = εkijaj,i che è la componente k-esima di
∇ × a per la (A.16.1) mentre Fni = εkijniaj è la componente k-esima di
n× a per la (A.5.2) quindi per la (A.15.2)

∫ ∫ ∫

V
(∇× a)dV =

∫ ∫

S
(n× a)dS (A.15.4)

Se a = ∇ϕ per la (A.15.1) e la (A.14.4)

∫ ∫ ∫

V
∇2ϕdV =

∫ ∫

S
∇ϕ · ndS

(A.15.5)

=

∫ ∫

S

∂ϕ

∂n
dS

per la (A.13.4).
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A.16 Rotore di un campo vettoriale

Si definisce come il prodotto vettoriale del vettore∇ per un vettore a(x1, x2, x3)

∇× a ≡ rota = εijkak,je(i) (A.16.1)

che è un vettore di componenti

(
∂a3
∂x2
− ∂a2
∂x3

)
,

(
∂a1
∂x3
− ∂a3
∂x1

)
,

(
∂a2
∂x1
− ∂a1
∂x2

)
(A.16.2)

A.17 Teorema di Stokes

Se S è una superficie finita di normale n, il cui contorno è dato dalla linea
chiusa C, vale la

∮

C
a · tdS =

∫ ∫

S
(∇× a) · ndS (A.17.1)

cioè l’integrale superficiale della componente normale del rota è uguale alla
circolazione di a sul contorno C.

A.18 Classificazione di campi vettoriali

Si sono già considerati campi vettoriali solenoidali (§ A.4) per i quali

∇ · a = 0 (A.18.1)

e campi irrotazionali (§ A.6) per i quali

∇× a = 0 (A.18.2)

Se il vettore a è dato dal gradiente di uno scalare a = ∇ϕ certamente

∇×∇ϕ = 0 (A.18.3)

cioè il campo è irrotazionale, infatti

∇× (∇ϕ) = εijk
∂2ϕ

∂xj∂xk
= εijk

∂2ϕ

∂xj∂xk
= εijk

∂2ϕ

∂xk∂xj

invertendo ora l’ordine di k e j in εijk si ha un cambiamento di segno, e
scambiando poi di nome agli indici ripetuti j e k, si ottiene

εijk
∂2ϕ

∂xjxk
= εijk

∂2ϕ

∂xk∂xj
= −εikj

∂2ϕ

∂xk∂xj
− εijk

∂2ϕ

∂xj∂xk

ed essendo la prima e la quarta espressione uguali e di segno opposto, il loro
valore deve essere necessariamente zero.
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Viceversa se ∇× a = 0 esiste sempre una funzione scalare ϕ tale che

a = ∇ϕ (A.18.4)

con ϕ potenziale di a.
Si dice che il campo vettoriale è lamellare complesso se

a · (∇× a) = 0 (A.18.5)

cioè se il vettore a è ⊥ al suo rotore.
Si ha invece un campo vettoriale di Beltrami se

a× (∇× a) = 0 (A.18.6)

se il vettore a è cioè ‖ al suo rotore.
Se sono verificate ambedue le condizioni (A.18.5) e (A.18.6) rota do-

vrebbe essere contemporaneamente ⊥ e ‖ ad a e quindi se a 6= 0 deve essere
rota = 0.

Se il campo oltre che irrotazionale è anche solenoidale si dice Laplaciano
e vale la

∇2ϕ = 0 (A.18.7)

A.19 Cambio di variabili negli integrali multipli

In coordinate cartesiane l’elemento di volume dV è semplicemente il volume
del parallelepipedo rettangolo di lati dx1, dx2, d3 e quindi

dV = dx1dx2dx3 (A.19.1)

Se si passa ad altre coordinate, per esempio curvilinee, ξ1, ξ2, ξ3 mediante
la trasformazione

xi = xi(ξ1, ξ2, ξ3) (A.19.2)

con x = xie(i) vettore posizione, si vuole conoscere l’elemento di volume
nelle nuove coordinate, cioè associato a dξ1, dξ2, dξ3.

PSfrag replacements

P

x1

x2

x3

ξ1

ξ2
ξ3
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Consideriamo il vettore w1 tangente alla coordinata ξ1

w1 =
∂x

∂ξ1
=

∂x

∂s1

∂s1
∂ξ1

(A.19.3)

con s1 misura di lunghezza lungo la linea coordinata ξ1 per cui
∂x

∂s1
= t1 è il

vettore unitario tangente a ξ e
∂s1
∂ξ1

= h1 è la lunghezza del vettore w1 ed il

lato corrispondente del volume elementare nelle nuove coodinate sarà dato
da

t1ds1 = w1dξ1 =
∂x

∂ξ1
dξ1 (A.19.4)

ed analogamente per ξ2 e ξ3.
L’elemento di volume nelle nuove coordinate sarà pertanto, ricordando

quanto detto in § A.6

dV = w1dξ1 ·w2dξ2 ×w3dξ3

(A.19.5)

= (w1 ·w2 ×w3)dξ1dξ2dξ3

e sostituendo la (A.19.3), per la (A.6.1)

(w1 ·w2 ×w3) = εijk
∂xi
∂ξ1

∂xj
∂ξ2

∂xk
∂ξ3

(A.19.6)

= det

(
∂xi
∂ξj

)
= J (A.19.7)

per la (A.7.5), con J Jacobiano della trasformazione di coordinate. Pertanto

dV = Jdξ1dξ2dξ3 (A.19.8)

Se le nuove coordinate sono mutuamente ortogonali, sostituendo nella
(A.19.6) w1 = h1t1, w2 = h2t2, w3 = h3t3 si ricava

J = h1h2h3 (A.19.9)

essendo (t1 · t2 × t3) = 1.
Se si vuole quindi esprimere un integrale di volume nelle nuove coordinate

ξ1, ξ2, ξ3 si ha

∫ ∫ ∫

R
f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =

∫ ∫ ∫

R∗
F (ξ1ξ2ξ3)Jdξ1dξ2dξ3 (A.19.10)
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con F (ξ1ξ2ξ3) = f [x1(ξ1ξ2ξ3), x2(ξ1ξ2ξ3), x3(ξ1ξ2ξ3)] ed R∗ è la regione in
cui si trasforma R. Analogamente nel caso bidimensionale si ha

∫ ∫

A
f(x1x2)dx1dx2 =

∫ ∫

A∗
F (ξ1ξ2)Jdξ1dξ2 (A.19.11)
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