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Abstract

Riassunto. Un insegnante di scuola superiore sa che è bene introdurre il potenziale scalare

elettrostatico, seguendo ciò che è indicato in tutti i libri di testo. Generalmente però non prende in

considerazione l’idea di introdurre il potenziale vettore magnetico, forse perché di questa importante

grandezza fisica non v’è traccia in alcuno dei libri che si usano in classe e forse perché non ne vede la

necessità. Inaspettatamente invece, il potenziale vettore può essere introdotto con un formalismo

matematico adatto alla scuola superiore, consente di mettere in luce idee unificanti nell’ambito

della fisica, può essere di grande aiuto per chiarire molti aspetti riguardanti l’elettromagnetismo e,

infine, permette di introdurre la superconduttività a livello fenomenologico in un modo consistente,

evitando cos̀ı di trattare argomenti di fisica moderna in modo solo discorsivo.

Abstract. A high school teacher usually introduces the scalar electric potential following what

common textbooks suggest. On the contrary, teachers do not generally consider the magnetic

vector potential, probably this is due to the fact that high school textbooks do not contain this

topic and because teachers do not see the need for its introduction. Unexpectedly, the vector

potential can be introduced to students, using a mathematical formalism suitable for high school.

By the introduction of the vector potential you can highlight unifying ideas in physics, clarify many

electromagnetism aspects, treat superconductivity at a phenomenological level, thus avoiding to

face a modern physics topic only in a discursive way.

1



Date text]date Received text]date

Revised text]date

Accepted text]date

Published text]date

I. IL POTENZIALE VETTORE NELLA SCUOLA SUPERIORE: PERCHÉ?

L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di illustrare un modo semplice ed efficace

per introdurre il potenziale vettore ~A nella scuola secondaria superiore. Perchè ciò sia possi-

bile però, ci pare importante che l’insegnante senta la necessità di affrontare questo ulteriore

argomento con i suoi studenti. Infatti, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza nei

laboratori del Piano Lauree Scientifiche, solo gli insegnanti con una laurea in fisica ricordano

di aver studiato il potenziale vettore e lo ricordano come qualcosa di complicato, utile solo

come strumento matematico: certamente non hanno mai pensato di introdurlo nelle loro

classi. Pensiamo che sia allora importante chiedersi perchè affrontare il potenziale vettore a

scuola e quali vantaggi si possano avere.

Dal punto di vista fisico la nozione di potenziale vettore è indispensabile in fisica mod-

erna. Infatti, in ogni presentazione della fisica quantistica, pur elementare e discorsiva, uno

dei protagonosti principali è il fotone, che è il quanto del potenziale vettore: da ciò ne

segue che senza potenziale vettore poco possiamo dire sul fotone. Sempre in fisica moderna,

nell’ambito della meccanica quantistica, l’interazione di un elettrone con un campo elettrico

è descritta da un’equazione che contiene invece il prodotto e ~A. Ancora in meccanica quantis-

tica l’effetto Aharanov-Bohm [1], per nostra esperienza sicuramente presentabile in maniera

significativa nella scuola superiore [2], si può spiegare solo per mezzo del potenziale vet-

tore. Oltre agli aspetti più prettamente quantistici poi, nell’ambito di ricerca sulla didattica

della superconduttività, che ci riguarda direttamente, abbiamo usato il potenziale vettore

magnetico per il suo potere esplicativo e chiarificatore. Attraverso il potenziale vettore è

possibile introdurre la superconduttività nella scuola superiore in un modo consistente dal

punto di vista fisico, almeno per quanto riguarda la sua interpretazione fenomenologica. La

superconduttività, coinvolgendo ambiti della fisica diversi, come elettromagnetismo, termod-

inamica e fisica quantistica per la spiegazione microscopica del fenomeno, è di fatto uno dei

più complessi argomenti che si possano trattare, ma è proprio la necessità di tenere conto di
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cos̀ı tanti aspetti della fisica che conferisce alla superconduttività una grande valenza forma-

tiva: la superconduttività può essere importante per ricomporre la visione frammentata che

spesso si ha della fisica negli anni di liceo e fornirne un completamento. La nostra esperienza

con i laboratori del Piano Lauree Scientifiche ci ha mostrato quanto gli studenti risultino

appassionati da questo argomento anche quando affrontato ad un livello fenomenologico,

quello in cui è determinante l’uso del potenziale vettore che in questo articolo introduciamo

[3].

Spinti da queste considerazioni e da questi obiettivi abbiamo cercato di costruire un per-

corso didattico per la scuola superiore. Naturalmente, prima di usare il potenziale vettore

nell’ambito dei fenomeni superconduttivi o per l’introduzione del concetto di fotone, è im-

portante poterne apprezzare il suo valore nell’ambito in cui esso è naturalmente definito ed

è per questo che abbiamo posto la nostra attenzione sul miglioramento della comprensione

dell’elettromagnetismo classico [4].

Nelle sezioni che seguono discuteremo per prima cosa l’introduzione del potenziale vet-

tore, cos̀ı come viene generalmente presentato nei manuali universitari di elettromagnetismo,

quindi faremo alcune osservazioni sull’importanza del potenziale vettore in elettromag-

netismo e ne daremo un significato fisico. Successivamente discuteremo le debolezze di tale

percorso dal punto di vista didattico e proporremo quindi un diverso quadro concettuale,

che possa essere di riferimento per gli insegnanti e permetta una migliore appropriazione

dei contenuti. Delineeremo poi i tratti essenziali di una presentazione didattica a livello di

scuola secondaria superiore, cos̀ı come viene da noi sperimentata nell’ambito di un progetto

di ricerca di dottorato in didattica della fisica.

II. ALCUNE CONSIDERAZIONI DI BASE SUL POTENZIALE SCALARE ELET-

TRICO E SUL POTENZIALE VETTORE MAGNETICO

Come è ben noto, le equazioni di Maxwell scritte in termini di campo elettrico ~E (~r, t) e

magnetico ~B(~r, t), ci assicurano che esistono una funzione scalare V (~r, t), detta potenziale

scalare elettrico, e un vettore ~A(~r, t), detto potenziale vettore magnetico, tali che:

~E (~r, t) = − ∂

∂t
~A (~r, t)− ~∇V (r̃ , t) (1)

~B(~r, t) = ~∇× ~A(~r, t). (2)
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Le equazioni (2) e (1) definiscono V (~r, t) e ~A(~r, t) soltanto in modo implicito e, inoltre, in

maniera non univoca. Infatti, se Λ è una generica funzione scalare (sufficientemente regolare)

la seguente trasformazione, detta trasformazione di gauge:

V → V ′ = V − ∂Λ

∂t
(3)

~A→ ~A′ = ~A+ ~∇Λ, (4)

lascia i campi elettrico e magnetico invariati. Questo fatto è noto come invarianza di gauge

dell’elettromagnetismo classico. Le precedenti trasformazioni di gauge ci assicurano che è

sempre possibile scegliere potenziale vettore e potenziale scalare in maniera che sussista la

relazione:

~∇ · ~A(~r, t) +
1

c2

∂V

∂t
= 0. (5)

Tale condizione è detta gauge di Lorenz [5] ed è particolarmente utile. Infatti se ci si

mette in tale gauge (non ci interessa ora metterci nel caso più generale) è possibile riscrivere

le equazioni di Maxwell in termini di potenziali in maniera che esse risultino disaccoppiate

e cioè (con ovvia simbologia e mettendoci nel vuoto, come supporremo sempre):

∇2 ~A(~r, t)− 1

c2

∂2 ~A(~r, t)

∂t2
= −µ0J(~r, t) (6)

∇2V (~r, t)− 1

c2

∂2V

∂t2
= −ρ(~r, t)

ε0

. (7)

Le equazioni di Maxwell riscritte in termini di potenziali come in (6) e (7) sono conosciute

come equazioni delle onde elettromagnetiche. Forse proprio per questo è probabilmente più

noto il fatto che esse descrivono la propagazione delle onde elettromagntiche del fatto che

esse siano una riscrittura in termini di potenziali delle più usuali equazioni di Maxwell date

in termini di campo elettrico e magnetico. E’ interessante chiedersi che forma assumano

le equazioni precedenti nel caso di potenziali lentamente variabili, cioè nel caso in cui si

possano trascurare le derivate temporali moltiplicate per 1/c, o addirittura moltiplicate per

1/c2, come nelle equazioni considerate. In tale caso esse diventano le ben note equazioni di

Poisson per i potenziali:

∇2 ~A(~r, t) = −µ0J(~r, t) (8)

∇2V (~r, t) = − 1

ε0

%(~r, t). (9)
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Le soluzioni delle precedenti equazioni, che sono uniche se i potenziali si annullano in

maniera sufficientemente rapida all’infinito, si scrivono come:

~A (~r, t) =
µ0

4π

ˆ
V ′

~J
(
~r′, t
)

∆r
dV ′ (10)

e

V (~r, t) =
1

4πε0

ˆ
V ′

ρ
(
~r′, t
)

∆r
dV ′, (11)

dove abbiamo posto:

∆r̃ , ≡ ~r − ~r ′, ∆r ≡ |∆~r | , (12)

Osserviamo la simmetria nelle equazioni (6-11): appare molto evidente lo stesso tipo di

dipendenza dei potenziali dalle proprie sorgenti, ovvero il potenziale scalare dipende dalla

densità di carica e il potenziale vettore dipende dalla densità di corrente. Dunque, nel caso

di campi lentamente variabili, entrambi i potenziali risultano univocamente determinati se

sono conosciute le sorgenti del campo. Risulta interessante anche vedere quale forma assuma

il gauge di Lorenz nella nostra approssimazione: se nell’equazione (5) trascuriamo il termine

1
c2
∂2V
∂t2

otteniamo:

~∇ · ~A(~r, t) = 0, (13)

detto gauge di Coulomb. E’ particolarmente utile osservare, per quanto faremo in seguito,

che neppure la scelta di una condizione di gauge come quella del gauge di Coulomb definisce

di per sé univocamente i potenziali, infatti se ~A(~r, t) è il nostro potenziale vettore magnetico,

allora in quel gauge anche ~A′ = ~A+∇Λ, con Λ funzione armonica (cioè tale che ∇2Λ = 0),

è ancora un potenziale vettore. Nella situazione in cui il potenziale si possa assumere nullo

all’infinito (situazione che, vedremo, non è sempre utile) si dimostra, come una semplice

proprietà delle funzioni armoniche, che Λ può essere assunta uguale a zero. Solo in tal

caso allora, il potenziale vettore magnetico risulta univocamente determinato dal gauge di

Coulomb.

III. SIGNIFICATO FISICO DEI POTENZIALI

L’approssimazione quasi statica che abbiamo considerato sopra non va confusa con il caso

statico, infatti in quest’ultimo sono nulle tutte le derivate temporali (di campi, potenziali

ecc.), mentre nel caso quasi statico sono trascurate soltanto le derivate temporali moltiplicate

4



per 1/c (o 1/c2, ecc.), e vedremo che questo fa importanti differenze. Per quanto riguarda il

significato fisico, per esempio, nel caso statico il campo elettrico è dato da:

~E (~r, t) = −~∇V (~r, t) (14)

ed è pertanto un campo conservativo. Questo consente di attribuire al potenziale scalare

elettrico il significato di energia potenziale per unità di carica, come risulta evidente dalla

soluzione dell’equazione (14) nel caso in cui il potenziale si annulli all’infinito:

V (~r, t) = −
~rˆ

∞

~E (~r′, t) · d~r′. (15)

Nel caso quasi statico, invece, il campo elettrico è dovuto anche alla derivata temporale

del potenziale vettore (che nell’equazione (1) non è moltiplicata per 1/c) e perciò risulta in

generale non conservativo. In tal caso, come è noto, mentre il potenziale scalare elettrico

continua a essere ben definito e determinato dalle sorgenti, come ci indica l’equazione (7),

non è invece definita l’energia potenziale elettrica, cos̀ı che il potenziale scalare elettrico non

è più l’energia per unità di carica.

Le trasformazioni date dalle equazioni (3) e (4) mostrano in maniera evidente che il

potenziale elettrico è definito solo a meno della derivata temporale di una funzione scalare e

il potenziale vettore magnetico solo a meno del gradiente della stessa funzione. Per poterli

determinare con minore arbitrarietà occorre fornire delle condizioni ulteriori, dette condizioni

di gauge, che molto spesso coincidono col fissare il valore della divergenza del potenziale

vettore magnetico. La scelta del gauge non è ovviamente limitata a quella del gauge di

Lorenz o a quella del gauge di Coulomb visti sopra: altre scelte sono possibili, individuate in

generale da motivi di comodità o di semplicità, cos̀ı che la scelta della condizione di gauge

risulta spesso sostanzialmente arbitraria. Questo fatto è alla base di tutte quelle osservazioni

che fanno ritenere i campi elettrico e magnetico come veri oggetti fisici e i potenziali come

utili ausilii di calcolo per ottenere i campi.

Vista la sostanziale simmetria dei ruoli di V e ~A nelle precedenti equazioni (3) e (4),

nonché il ruolo simmetrico giocato dalle derivate spaziali in riferimento al potenziale vet-

tore e dalla derivata temporale in riferimento al potenziale scalare nelle trasformazioni dei

potenziali, come messo in evidenza dalle equazioni (3) e (4) -riflesso di ben più profonde

correlazioni relativistiche di cui qui non ci occuperemo-, cerchiamo un significato fisico an-

5



che per il potenziale vettore magnetico con un procedimento in un certo senso simmetrico

di quello utilizzato per dare significato fisico al potenziale scalare.

Dato un campo elettrico conservativo ~E (~r, t), l’energia potenziale U (~r, t) di una carica

q posta in un certo punto ~r dello spazio, al tempo t, è definita come il lavoro necessario per

muovere la carica q contro le forze del campo elettrico per portare tale carica dall’infinito al

punto ~r. Cioè:

U (~r, t) = −
~rˆ

∞

q ~E (~r′, t) · d~r′. (16)

Possiamo quindi dare il nome di potenziale scalare V (~r, t) all’espressione

V (~r, t) = −
~rˆ

∞

~E (~r′, t) · d~r′, (17)

che, come si vede, coincide con l’equazione (15). Ecco allora che possiamo dare al potenziale

V (~r, t) il significato di energia per unità di carica nel punto ~r del campo elettrico ~E (~r, t).

L’integrale dell’equazione (16) che definisce l’energia elettrostatica è un integrale fatto sullo

spazio (a tempo fissato) per portare la carica da un punto cos̀ı lontano da poter considerare

il campo elettrico zero (l’infinito) fino al punto ~r lungo un qualsiasi percorso.

Per dare significato al potenziale vettore supponiamo ora di avere un certo campo mag-

netico ~B (~r, t) generato da alcune correnti. Consideriamo ancora una carica q, posta sem-

pre in un generico punto ~r dello spazio. Vogliamo valutare un integrale simile a quello

dell’equazione (16), ma considerando questa volta come variabile di integrazione il tempo

invece dello spazio. Supponiamo quindi di metterci fissi nel punto ~r, in un istante di tempo

cos̀ı lontano che il campo magnetico risulti nullo (diciamo a t = −∞) e immaginiamo poi

che il campo magnetico aumenti lentamente e arrivi, al tempo t, ad avere il valore ~B (~r, t) in

modo che si rimanga nella condizione quasi stazionaria, di cui abbiamo parlato sopra. Per

fissare le idee, si può pensare ad esempio di accendere lentamente le correnti che generano

il campo magnetico ~B (~r, t). Ora, il campo magnetico variabile in ~r genererà un campo

elettrico ~E (~r, t)e possiamo interpretare l’integrale dato dalla seguente eq. (18):

~I (~r, t) = −
tˆ

−∞

q ~E (~r, t′) dt′ (18)

come l’impulso che si deve fornire alla carica q contro le forze del campo elettrico perchè essa

rimanga ferma in ~r quando il campo magnetico passa dal valore zero al valore ~B (~r, t)[7].
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D’altra parte, in assenza di cariche ferme, il campo elettrico è dato da ~E = − ∂
∂t
~A, cos̀ı che

si ha:

~I (~r, t) =

tˆ

−∞

q
∂

∂t
~Adt′ = q ~A (~r, t) , (19)

avendo posto ~A (~r,−∞) = 0.

Possiamo quindi interpretare il potenziale vettore come l’impulso per unità di carica che

si deve fornire affinché una carica rimanga ferma in un certo punto ~r dello spazio mentre

il campo magnetico passa da zero a ~B (~r, t). E’ vermente interessante riflettere su come

sia tutto sommato facile attribuire un significato fisico al potenziale vettore, che normal-

mente siamo abituati a ritenere non ne abbia alcuno. In maniera meno precisa, ma forse

più evocativa, esso è una quantità di moto per unità di carica, come d’altronde si capisce

anche dall’espressione del momento canonico coniugato alla variabile posizione nel caso di

una carica immersa in un campo elettromagnetico: esso infatti risulta essere, con evidente

simbologia, ~p = m~v + q ~A. Cos̀ı, in un certo senso, come la quantità di moto dipende dalla

velocità e quindi dalla scelta del sistema di riferimento, il momento canonico dipende sia

dalla scelta del sistema di riferimento sia dalla scelta del gauge, tramite ~A.

Osserviamo che per dare significato fisico al potenziale vettore magnetico siamo passati

attraverso l’integrale dell’equazione (19) che contiene la derivata di ~A rispetto al tempo.

Nella nostra deduzione, cioè, abbiamo avuto bisogno di considerare un campo elettrico in-

dotto. Ecco perchè risulta cos̀ı importante avere la possibilità di lavorare con campi quasi

statici e non solamente con campi statici per i quali tale campo elettrico non avrebbe potuto

essere presente.

IV. OSSERVAZIONI PER UN QUADRO CONCETTUALE ADATTO ALLA

SCUOLA SUPERIORE

L’indeterminatezza che si ha per la struttura del potenziale vettore definito dall’equazione

(2) senza ulteriori condizioni di gauge, rende veramente difficile attribuire ad ~A una realtà

fisica equivalente a quella che siamo abituati ad attribuire (forse senza eccessiva attenzione

epistemologica) ai campi ~E e ~B. In effetti, è difficile pensare che un campo che può es-

sere cambiato a piacere, sommando ad esso il gradiente di una qualsiasi funzione scalare

dipendente dal tempo, rappresenti di più di uno strumento di calcolo. Le cose cambiano
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radicalmente se si fissa la struttura di ~A attraverso la scelta di un gauge particolare e se

inoltre tale scelta risulta non arbitraria, ma dettata da motivazioni fisiche. Nel percorso

concettuale sopra delineato questa scelta viene fatta soltanto dopo aver scritto le equazioni

di Maxwell in termini di potenziali. Anche il significato fisico del potenziale vettore mag-

netico viene esplorato successivamente. La traduzione didattica per la scuola superiore di

questo quadro concettuale risulta quindi, a nostro parere, poco praticabile. Infatti, affinché

sia possibile appropriarsi di un concetto e perché esso risulti proficuo per la comprensione

di altri argomenti, questo deve essere presentato in un contesto che consenta di dedicargli il

tempo necessario e di svilupparlo lungo un percorso ricco di agganci con argomenti che siano

ad esso collegati. Perciò il potenziale vettore non potrà essere presentato come parte finale

dell’elettromagnetismo, come argomento addirittura successivo all’equazione delle onde: in

questo caso infatti, potrebbe risultare molto difficile trovare il tempo per studiare semplici

distribuzioni di correnti e visualizzare il campo del potenziale vettore da esse generato,

facendo gli opportuni esercizi per familiarizzare gli studenti con il nuovo concetto. E’ allora

necessario introdurre il potenziale vettore ben prima di aver svolto le equazioni delle onde.

Per fare questo dobbiamo trovare un modo per definire il potenziale vettore e scegliere in

maniera significativa il gauge di Coulomb appena possibile. Questo si può fare introducendo

i potenziali subito, in elettrostatica e in magnetostatica, e lavorando con essi (questa im-

postazione è ben presente in letteratura anche in importanti libri di testo [6]). Accanto a

ciò, occorre dare il significato fisico ai potenziali e dunque, per quanto visto sopra, dobbi-

amo poter lavorare con campi magnetici lentamente variabili e metterci in una condizione

più generale di quella dei campi statici. Tutto questo va fatto rimanendo all’interno di un

percorso nel quale le correnti siano i referenti empirici a cui collegare il potenziale vettore.

Vediamo le linee concettuali della nostra proposta, che un insegnante dovrebbe conoscere,

per presentare il potenziale vettore.

Data una distribuzione generale di densità di corrente di conduzione e di spostamento, il

campo ~B nel punto ~r al tempo t è dato dalla legge di Ampère-Laplace generalizzata:

~B (~r, t) =
µ0

4π

ˆ
V ′

[
~J (~r′, t′) + ε0

∂ ~E(~r′,t′)
∂t

]
×∆~r

(∆r)3 dV ′, (20)

dove V ′è il volume contenente le correnti e t′ è il tempo ritardato definito da t′ ≡ t − ∆r/c.

Allora si può dimostrare che in approssimazione quasi statica il campo magnetico precedente
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si può scrivere nel seguente modo:

~B (~r, t) = ~∇×

(
µ0

4π

ˆ
V ′

~J (~r′, t)

∆r
dV ′

)
. (21)

Osserviamo che nella nostra approssimazione non troviamo più il tempo ritardato e questo

si può capire perché stiamo trascurando tutti i termini moltiplicati per 1/c, cioè, dal punto di

vista fisico, è come se stessimo considerando infinita la velocità della luce. Da quanto visto,

risulta che il campo magnetico si può scrivere in maniera naturale in termini del rotore del

vettore ~A definito dalla seguente:

~A (~r, t) ≡ µ0

4π

ˆ
V ′

~J (~r′, t)

∆r
dV ′. (22)

In altre parole, con la precedente posizione risulta:

~B (~r, t) = ~∇× ~A (~r, t) . (23)

Si ha cos̀ı che a partire dalla legge di Ampére-Laplace si può determinare un potenziale

vettore magnetico privilegiato, dato dall’equazione (22), che mostra una chiara analogia con

il potenziale scalare elettrico. Con la precedente definizione di equazione (22), il potenziale

vettore è una ben precisa funzione della densità di corrente ed è a priori completamente

sganciato da un’arbitraria scelta del gauge, anche se risulta interessante capire in quale gauge

ci troviamo. Un calcolo diretto, che non riportiamo per brevità, a partire dall’equazione

(22) mostra che ci troviamo nel gauge di Coulomb. Abbiamo percorso, in un certo senso, un

cammino inverso a quello della sezione II in cui per prima cosa (ma solo dopo aver scritto

l’equazione delle onde) scegliamo il gauge, mentre in questo percorso al gauge arriviamo alla

fine.

Osserviamo che questo quadro concettuale è particolarmente utile per la scuola superiore,

perché cos̀ı facendo: ~A si può introdurre presto, non appena sia stato introdotto il campo

magnetico; ~A risulta determinato da un chiaro referente empirico (le correnti), ~A è definito

in maniera del tutto analoga al potenziale scalare elettrico, ed infine, ~A è definito in modo

generale per campi lentamente variabili invece che per i più usuali campi statici. In questo

contesto è possibile interpretarlo con facilità dal punto di vista fisico, come abbiamo proposto

nella sezione III. Tale quadro è però ancora troppo complicato dal punto di vista matematico.

Vediamo adesso come adattare tutto questo per gli studenti.
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V. INTRODUZIONE DEL POTENZIALE VETTORE MAGNETICO NELLA

SCUOLA SUPERIORE

A. Definizione del potenziale vettore in analogia a quella del potenziale scalare

Nella scuola secondaria superiore il potenziale scalare gioca un ruolo importante (cer-

tamente nessun docente penserebbe di non introdurre fra le unità di misura il “volt”) e

numerosi esempi vengono portati per discuterne il significato fisico, anche in casi concreti.

Sicuramente viene proposta una versione semplificata dell’equazione (11); in generale, con

ovvia simbologia, nel caso di N cariche puntiformi il potenziale scalare (che assumiamo si

annulli all’infinito) viene scritto come:

V (~r) =
1

4πε0

(
Q1

|~r1 − ~r|
+

Q2

|~r2 − ~r|
+ ...+

QN

|~rN − ~r|

)
. (24)

dove il ruolo di sorgenti delle cariche elettriche è posto particolarmente in evidenza.

Visto il ruolo delle correnti come sorgenti del campo magnetico, che è in un certo senso

simile, proponiamo di introdurre una nuova grandezza, che risulterà un vettore, costruita in

analogia con l’equazione (24) collegata però agli effetti magnetici:

~A (~r) =
1

4πε0

(
∆i1
|~r1 − ~r|

~u1 +
∆i2
|~r2 − ~r|

~u2 + ...+
∆iN
|~rN − ~r|

~uN

)
, (25)

dove il posto delle cariche puntiformi è stato preso dagli elementini ∆in delle correnti che

generano il campo (che andrebbero poi fatte tendere a zero in un’espressione integrale,

almeno a fine anno scolastico) e che sono orientate come i versori ~un.

La natura vettoriale dell’oggetto cos̀ı definito rende piuttosto complicato l’uso della re-

lazione (25) per ricavare ~A nel caso che sia data una generica distribuzione di correnti, ma

la sua introduzione ha però molti vantaggi. Innanzitutto, l’equazione (25) è una definizione

di ~A diretta, nella quale il potenziale vettore è collegato in modo esplicito alle sue sorgenti,

le correnti elettriche. Aver trovato un referente empirico per un oggetto che è solitamente

presentato solo come un utile strumento matematico, ci fa apparire molto più chiara la sua

natura e, nei casi in cui le distribuzioni di correnti non siano troppo complicate, ci fornisce

anche un modo per farci un’immagine del potenziale vettore, oggetto altrimenti difficile da

visualizzare: ~A segue l’andamento delle correnti, come vedremo meglio nei prossimi esempi,

e la nostra esperienza ci dice che per gli studenti il potenziale vettore è più facile da visual-
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izzare del campo magnetico [7]. Può essere d’aiuto allo scopo di agevolare la visualizzazione

un particolare software che è disponibile gratuitamente in rete [8].

B. Una definizione alla Maxwell

Nel suo trattato di elettromagnetismo [9], Maxwell introduce il potenziale vettore in

maniera molto semplice, adatta a essere affrontata dagli studenti della scuola superiore. In

sintesi, l’approccio usato da Maxwell è il seguente: si consideri una regione di spazio sede

di un campo magnetico ~B e in esso una curva chiusa γ. Si considerino ora due superfici S1

e S2 aventi come bordo γ, cos̀ı che S ≡ S1 ∪ S2 sia una superficie chiusa. Dato che ~B è un

campo solenoidale, il suo flusso attraverso S è sempre nullo, cos̀ı che se orientiamoS1 e S2

in maniera concorde possiamo scrivere con ovvia simbologia:

ΦS1

(
~B
)

= ΦS2

(
~B
)

. (26)

Per l’arbitrarietà di S1 e S2 si può allora concludere che “... dato che il flusso del campo

magnetico attraverso una superficie delimitata da una curva chiusa dipende dalla curva

chiusa e non dalla superficie che è da essa delimitata, deve essere possibile determinare il

flusso attraverso una superficie chiusa per mezzo di un processo che dipende solamente dalla

natura di quella curva, e che non coinvolge la costruzione di una superficie che forma un

diaframma della curva. Questo può essere fatto trovando un vettore ~A collegato al campo

magnetico ~B, in modo tale che la circuitazione di ~A lungo la curva chiusa sia uguale al flusso

di ~B attraverso la superficie avente come bordo la suddetta curva.” [[9], tradotto dagli autori

con terminologia moderna]. In formule:

Cγ

(
~A
)

= ΦΣ

(
~B
)

, (27)

dove Σ è una qualunque superficie che ha γ come contorno.

A questo punto esiste un teorema (sostanzialmente è quanto abbiamo accennato nella

sezione III) che ci assicura che il vettore ~A definito dall’equazione (25) soddisfa l’equazione

(27). Non crediamo che tale teorema vada dimostrato nella scuola superiore anche se esso

può essere semplicemente enunciato come abbiamo appena fatto noi. Ci troviamo cos̀ı,

per quanto riguarda il potenziale vettore, in una situazione analoga a quella usualmente

affrontata a scuola nel caso del campo elettrico. Infatti, da un lato viene generalmente
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presentata la formula che fornisce il campo elettrico coulombiano prodotto da N cariche

e dall’altro il calcolo di campi elettrici in situazioni particolari viene, invece, sviluppato

attraverso il teorema di Gauss (quasi mai dimostrato nella sua forma generale nella scuola

superiore). Nel nostro caso l’equazione (27) gioca, per quanto riguarda il potenziale vettore

magnetico, un ruolo analogo a quello giocato dal teorema di Gauss per il campo elettrico.

L’introduzione del potenziale vettore permette anche di semplificare la legge

dell’induzione elettromagnetica. Supponiamo, infatti, che la curva γ e la superficie Σ

dell’equazione (27) siano fisse rispetto al sistema di riferimento (questa ipotesi molto re-

strittiva, viene qui introdotta per semplificare i calcoli in ambito scolastico). In tal caso la

legge dell’induzione elettromagnetica si scrive come:

Cγ

(
~E
)

= − d

dt
ΦΣ

(
~B
)

; (28)

e quindi, per l’arbitrarietà di γ e Σ otteniamo:

~E = − ∂

∂t
~A. (29)

Abbiamo qui utilizzato il simbolo di derivata parziale (generalmente non usato nella

scuola superiore) per mettere in evidenza che deriviamo solo rispetto alla variabile tempo

un campo che dipende anche dalla posizione. La relazione (29), che ci fornisce la parte non

conservativa del campo elettrico, è un’espressione matematicamente molto semplice, facile

anche da utilizzare negli esercizi.

VI. ESEMPI DI DETERMINAZIONE DEL POTENZIALE VETTORE

In questo paragrafo calcoleremo il potenziale vettore in alcuni casi particolarmente sem-

plici, ma particolarmente significativi dal punto di vista fisico.

A. Potenziale vettore generato da un solenoide percorso da corrente

Sia dato un solenoide indefinito di raggio a, percorso da corrente continua i, in modo che

al suo interno ci sia un campo magnetico uniforme di intensità B = µ0ni, dove n è il numero

di spire del solenoide per unità di lunghezza. Vogliamo determinare il potenziale vettore

all’interno e all’esterno del solenoide.
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FIG. 1: Sezione di un solenoide percorso da corrente. Le circonferenze γ e γ′ sono le curve lungo

cui calcolare la circuitazione di ~A.

Dalla definizione data dalla (25) sappiamo che il potenziale vettore ha un andamento

che segue quello delle correnti, perciò data la simmetria a tronco di cono del problema, ~A

sarà disposto, per ogni sezione trasversale del solenoide, lungo circonferenze concentriche

con centro sull’asse del solenoide stesso, avrà modulo costante lungo ogni circonferenza con

raggio fissato r e sarà tangente punto per punto alla circonferenza stessa, come mostrato in

Fig.1.

Continuare il calcolo del potenziale vettore a partire dalla definizione risulta troppo comp-

lesso; una volta determinate le simmetrie del problema possiamo invece utilizzare l’equazione

(27) scegliendo come curve lungo le quali calcolare la circuitazione di ~A proprio delle circon-

ferenze concentriche col solenoide. E’ ben noto che il campo magnetico nella regione centrale

del solenoide è uniforme, perciò dall’equazione (27), per ogni circonferenza di raggio r < a,

dove a è il raggio del solenoide, otteniamo:

2πrA (r) = πr2B, (30)

da cui:

A (r) =
1

2
Br =

1

2
µ0nir; (31)

cioè, in forma vettoriale:

~A (r) =
1

2
~B × ~r. (32)
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FIG. 2: Andamento del potenziale vettore magnetico ~A all’interno e all’esterno di un solenoide

percorso da corrente.

E’ possibile calcolare il valore del potenziale vettore anche all’esterno del solenoide, basta

per questo considerare il caso r > a. Si ha cos̀ı:

2πrA (r) = πa2B, (33)

da cui:

A (r) =
1

2

a2B

r
, (34)

la quale mostra che il potenziale vettore, che si avvolge sempre lungo circonferenze, cresce

linarmente come r avvicinandosi alle correnti all’interno del solenoide e decresce in mod-

ulo come 1/r allontanandosi dalle correnti, cioè dalle sorgenti del campo, all’esterno del

solenoide. La Fig.2 mette in evidenza il comportamento del potenziale vettore lungo una

sua sezione trasversale.

E’ interessante osservare che mentre il campo magnetico è nullo fuori dal solenoide, il

potenziale vettore magnetico, invece, è presente in tutto lo spazio, anche fuori dal solenoide.

B. Potenziale vettore generato da due piani percorsi da correnti opposte

Siano dati ora due piani indefiniti e paralleli nei quali scorra in versi opposti una corrente

stazionaria uniformemente distribuita e di uguale intensità, come indicato in Fig.3. Con un
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FIG. 3: Campo magnetico generato da due piani paralleli percorsi da correnti opposte.

esame piuttosto elementare della configurazione, che è sicuramente alla portata degli studenti

della scuola superiore, è possibile constatare che nella parte compresa tra i due piani è

presente un campo magnetico uniforme ~B, diretto come mostrato in Fig.3, mentre all’esterno

dei due piani il campo magnetico è nullo. Anche in questo caso, vogliamo determinare

il potenziale vettore all’interno e all’esterno dei piani. Per farlo, agiamo come nel caso

precedente: dalla definizione di potenziale vettore determiniamo le simmetrie del problema

e la scelta delle curve lungo cui calcolare la circuitazione che compare nell’equazione (27).

Per la simmetria del problema e per via del fatto che il potenziale vettore da noi definito

segue l’andamento delle correnti, sappiamo che il potenziale vettore è parallelo alla direzione

della corrente che scorre nei piani. Verrà allora naturale scegliere come curva lungo cui fare

la circuitazione un qualunque rettangolo posto in un piano ortogonale ai piani delle correnti

e avente asse di simmetria appartenente al piano mediano, come si vede dalla Fig.4.

In riferimento alla Fig.4 possiamo applicare l’eq.(27) prima lungo la curva γ e poi lungo

la curva γ′ per ottenere il potenziale vettore rispettivamente all’interno e all’esterno dei due

piani. Abbiamo quindi:

2A (x)L = 2xLB (35)

lungo γ, cioè:

A (x) = Bx, (36)

mentre lungo γ′:

2A (x)L = Bx0L, (37)
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FIG. 4: Le frecce verticali rappresentano le sezioni di due piani lungo cui scorrono correnti opposte.

I rettangoli γ e γ′ sono le curve lungo cui calcolare la circuitazione di ~A.

che diventa infine:

A (x) = Bx0. (38)

Da quanto appena ricavato, possiamo notare come il potenziale vettore anche in questo

caso dipenda in intensità dalla distanza dalle sorgenti, cioè dalle correnti. Anche in questo

caso vediamo che mentre il campo magnetico è nullo all’esterno dei due piani, il potenziale

vettore non lo è. Il fatto che all’esterno dei piani infiniti il potenziale sia costante, Bx0, è

proprio dovuto al fatto che non essendo finita la dimensione dei piani non è possibile che

in un certo punto posto all’esterno dei piani si percepisca la distanza del piano stesso. E’

possibile osservare una rappresentazione dell’andamento del potenziale vettore in Fig.5.

C. Altri esempi di potenziale vettore

Rimanendo a livello di scuola secondaria superiore è possibile calcolare esplicitamente il

potenziale vettore generato da altre distribuzioni di corrente. Un caso piuttosto semplice

può essere per esempio quello di una corrente stazionaria che scorre lungo un filo infinito. Un

secondo esempio può essere quello di una corrente che scorra lungo un solo piano (anziché

due, come nell’esempio svolto qui esplicitamente). Al di là dei calcoli, pensiamo che sia

molto istruttivo determinare l’andamento del potenziale vettore in alcuni casi con simme-

trie facilmente individuabili. Consigliamo anche l’analisi qualitativa del potenziale vettore

generato da un spira circolare percorsa da corrente. Con un po’ di pratica sarà più facile
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FIG. 5: Andamento del potenziale vettore magnetico ~A all’interno e all’esterno di due piani paralleli

percorsi da correnti opposte.

rappresentare il potenziale vettore magnetico, del campo magnetico stesso.

D. Considerazioni sul legame tra campo magnetico e potenziale vettore

Negli esempi precedenti abbiamo determinato il potenziale vettore a partire da una dis-

tribuzione di corrente nota. E’ interessante adesso cercare di determinare il potenziale vet-

tore una volta supposto noto il campo magnetico. Che il problema non risulti univocamente

determinato lo sappiamo già perché, in assenza della conoscenza delle correnti, l’equazione

(27) non consente di calcolare ~A in maniera univoca: l’aggiunta al potenziale vettore di

una componente che risulta ortogonale punto per punto alla curva lungo cui si calcola la

circuitazione lascia invariata la circuitazione stessa. Quanto visto nella sezione precedente,

però, ci consente di gettare un po’ di luce sulle motivazioni fisiche di questo fatto.

Immaginiamo di voler calcolare il potenziale vettore associato ad un campo magnetico

uniforme. Risulta evidente che qualunque scelta di curve particolari lungo cui calcolare

la circuitazone di ~A porta ad una rottura della simmetria del problema. Per esempio la

scelta di circonferenze, che prima era determinata dalla simmetria delle correnti, ora risulta

una scelta arbitraria, perché la scelta del centro di tali circonferenze rompe la simmetria per

traslazione del sistema. Il ripristino della simmetria persa si effettua generalmente mettendo

in un’unica classe di equivalenza tutti i potenziali che descrivono, o che generano, lo stesso

campo: in un certo senso è questo il significato dell’invarianza di gauge. E’ un po’ come
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quando in meccanica si sceglie un particolare sistema di riferimento e poi si dice che le leggi

della meccanica devono essere invarianti per trasformazioni da un sistema di riferimento

inerziale a un altro.

Tornando al nostro esempio, se supponiamo di avere un campo magnetico uniforme in una

certa zona, il più opportuno potenziale vettore sarà determinato una volta che sappiamo se la

zona considerata è quella posta all’interno di un solenoide (caso del punto A.), oppure tra due

piani percorsi da corrente (caso del punto B.), oppure in uno dei due semispazi individuati da

un piano percorso da corrente, ecc. Osserviamo insomma che il potenziale vettore magnetico

non è univocamente determinato dalla sola conoscenza del campo magnetico perché, anche

se a priori non conosciamo quali siano, le correnti che generano il campo nella zona di nostro

interesse non si annullano all’infinito e quindi, come abbiamo detto alla fine della sezione

II, il gauge di Coulomb da solo non determina univocamente ~A. Insomma, se davvero

consideriamo un campo magnetico uniforme in tutto lo spazio non abbiamo modo di sapere

se tale campo si trovi all’interno di un solenoide infinito o all’interno di due piani e risulta

cos̀ı chiarito, anche con un esempio, che le correnti determinano sia il campo magnetico che

il potenziale; che il potenziale determina il campo, ma che non è vero il viceversa.

VII. UN ESEMPIO DEL POTERE ESPLICATIVO DEL POTENZIALE VET-

TORE MAGNETICO

Supponiamo che il solenoide infinito trattato precedentemente sia percorso, invece che da

una corrente continua, da una corrente lentamente varibile nel tempo, sia cioè:

i(t) = i0t. (39)

Tale corrente genererà, allora, all’interno del solenoide, un campo magnetico variabile di

intensità:

B(t) = µ0ni(t) ≡ βt. (40)

All’esterno del solenoide verrà generato allora un campo elettrico, come esprime la re-

lazione (28) applicata al caso in cui la curva γ sia una circonferenza concentrica col solenoide,

orientata come le correnti che generano il campo magnetico e di raggio r maggiore del raggio

a del solenoide. Si ha subito:

2πrE =
d

dt
(πa2βt), (41)
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cioè:

E =
a2β

2

1

r
. (42)

Risulta interessante, a questo punto, discutere quanto sta succedendo. Abbiamo appena

calcolato il valore di un campo elettrico generato dalla variazione di flusso del campo mag-

netico all’interno di un solenoide. Da un punto di vista intuitivo la situazione è strana,

infatti all’esterno del solenoide il campo magnetico è identicamente nullo mentre il campo

elettrico, pur non essendoci cariche libere, invece non lo è. Risulta lecito chiederci come

fa il campo elettrico a sapere che in una zona lontana (dentro il solenoide) c’è un campo

magnetico variabile (ricordiamo che nell’approssimazione di campi lentamente variabili non

sono le onde elettromagntiche a portare l’informazione fuori dal solenoide). La domanda

diventa ancora più profonda se ricordiamo che la necessità di introdurre il concetto stesso di

campo è dovuta alla richiesta che le azioni risultino locali e non ci siano azioni a distanza,

come invece sembrerebbe in questo caso.

Tutte queste questioni risultano subito spiegate se ci si rifà alla nozione di potenziale

vettore, poiché il potenziale vettore generato dalle correnti del solenoide è esteso a tutto lo

spazio e dato dall’equazione (34), cos̀ı che il campo elettrico dato dalla relazione (42) si può

ottenere immediatamente dall’equazione (29), se teniamo conto delle (34) e (40). Il campo

elettrico, quindi, nasce dal fatto che il potenziale vettore magnetico varia nel tempo a causa

delle correnti che variano. Osserviamo ancora che l’uso della relazione locale ~∇× ~E=-∂
~B
∂t

, che

chiaramente non si usa nella scuola superiore, non ci permette di calcolare il campo elettrico

fuori dal solenoide: ci dice solo che il rotore del campo elettrico è nullo. Mentre l’analoga

relazione locale (29), semplice da usare nella scuola superiore, ci fornisce subito il campo

elettrico. L’esempio fatto qui non è certamente l’unico possibile e ve ne sono molti altri

in cui attraverso l’ausilio del potenziale vettore si ottiene un inquadramento del problema

più chiaro. Citiamo qui, senza andare nel dettaglio, un caso tradizionalmente trattato nella

scuola superiore in cui si ha da determinare la forza elettromotrice in un circuito costituito

da tre segmenti fissi e un quarto segmento mobile a velocità uniforme in un campo magnetico

anch’esso uniforme.

Per quanto riguarda poi il significato fisico, riteniamo che le argomentazioni date nella

sezione III possano essere sostanzialmente adatte anche alla scuola superiore, ovviamente

con qualche esercizio di supporto.
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VIII. CONCLUSIONI

In questo lavoro abbiamo discusso alcune motivazioni che ci hanno spinto a sviluppare un

percorso sul potenziale vettore magnetico per la scuola superiore. Abbiamo successivamente

presentato brevemente questo percorso, per la cui elaborazione si è resa necessaria una

ricostruzione didattica di alcuni contenuti, tradizionalmente presentati in maniera differente

nei manuali universitari, in modo da fornirne una versione adatta alla scuola superiore con

alcuni esempi che riteniamo significativi per mostrare la capacità esplicativa del potenziale

vettore. Inoltre, abbiamo fornito in modo semplice il significato fisico di questo oggetto

solitamente trascurato da questo punto di vista. Alcune sperimentazioni in atto in ore

curricolari di una quinta liceo scientifico, in un corso del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)

dell’Università degli Studi di Milano e nel corso di Preparazione di Esperienze Didattiche 2

del corso di laurea magistrale in Matematica dell’Università degli Studi di Milano, forniranno

indicazioni concrete sul percorso qui delineato.

In un approccio alla fisica in cui sia chiaro il ruolo della modellizzazione e quello delle

teorie come costruzioni astratte che ci permettono di rappresentare i fenomeni, questioni

relative alla realtà, o meno, di un concetto fisico non sono molto ben poste. Quando però,

come accade nel caso del potenziale vettore, si vede che esso, oltre ad essere uno strumento

di calcolo, possiede anche un chiaro significato fisico e, talora, anche una maggiore valenza

esplicativa dei campi elettrico e magnetico, risulta difficile non pensare che esso sia un campo

fondamentale ed è per questo che riteniamo che esso dovrebbe cominciare a fare parte del

programma di fisica della scuola superiore.
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