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CAMPI CONSERVATIVI 
 
1) Definizioni generali 
   
Per gli sviluppi del nostro studio conviene fin da ora generalizzare quanto già visto , 

guadagnandoci anche in chiarezza. Ci sono grosse differenze tra forze come quella di 
gravità e forze come la tensione di una corda o l’attrito di un piano scabro . Nel primo caso 
la forza è presente in tutti i punti di una data regione di spazio in cui si possa trovare 
un corpo di massa m  (vedremo che la forza può essere trascurabilmente piccola se ci si 
allontana abbastanza dalla Terra, ma in teoria non è mai nulla tranne che al centro del 
pianeta supposto sferico). Negli altri due esempi ora citati non è così: in un caso la forza 
non esiste se il corpo non è poggiato sul piano scabro, nell’altro non esiste (ovviamente) in 
tutti i punti diversi da quello in cui il corpo è fissato alla corda. Le forze )(rF

rr
 del primo tipo, 

definite per ogni  vettore posizione r
r

 del corpo sul quale agiscono, si chiamano FORZE DI 
CAMPO. Per queste soltanto (!) si può sempre definire il lavoro lungo un cammino γ 
qualsiasi, perché in ogni punto di tale cammino la forza )(rF

rr
  sarà  definita in modo 

univoco. La forza peso gmFg

rr
=  è chiaramente una forza di campo; la grandezza 

m

F
g g

r

r =  , 

forza per unità di massa, prende il nome di campo gravitazionale alla superficie terrestre. 
Dal fondamentale concetto di forza di campo seguono altri enunciati generali; ne 
discutiamo ora alcuni molto importanti. 

 
a) Definizione: una forza di campo )(rF

rr
 si dice CONSERVATIVA  se il lavoro di   

)(rF
rr

 tra due punti A e B non dipende dal cammino γ (come nel caso appena trattato della 
forza di gravità) ma solo dai due estremi A e B; 

 
b) teorema:  dalla definizione a) segue che il lavoro di una forza di campo 

conservativa lungo un cammino chiuso (il lavoro di una forza qualsiasi lungo un cammino 
chiuso è detto CIRCUITAZIONE) è nullo. Dimostriamolo, con riferimento alla fig. 1: 

 
 
                             fig. 1 
                                                γ1 
                                                                                        X 
                  P                                                               
                                                                                          
 
 
 
 
                                                        γγγγ2 

 

calcoliamo la circuitazione di una qualsiasi forza di campo conservativa (potremo 
anche usare, quando non darà luogo ad ambiguità, la terminologia abbreviata “campo 
conservativo”) lungo il cammino chiuso che chiameremo γ ; γ è individuato da γ1 , il 
percorso (segnato in rosso) che va in fig. 1 dal punto P di partenza al punto X (scelto ad 
arbitrio) seguito da γ2 , il percorso (in celeste)  fatto stavolta da X a P. La circuitazione 
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PPL →  calcolata lungo γ è nulla: perché? Per la (4), proprietà additiva del lavoro rispetto al 

cammino γ, si ha   21 LLL PP +=→  dove 1L  è il lavoro compiuto lungo  γ1 e 2L quello 

compiuto lungo γ2 . Consideriamo ora γ2 : se calcoliamo il lavoro percorrendo la curva da P 
a X otteniamo  1L   perché il lavoro è indipendente dal percorso in base alla definizione a); 
dato che  lo calcoliamo percorrendo la curva da X a P otteniamo 12 LL −=    perché nel suo 
calcolo i vettori spostamento elementari in cui si suddivide γ2  risultano cambiati di segno 
essendo la curva percorsa in verso opposto. Si ha quindi  011 =−=→ LLL PP   e per 

l’arbitrarietà di γ1 , γ2 e X si conclude che la proprietà è vera per ogni curva γ. 
E’ facile viceversa dimostrare che se la circuitazione è nulla il campo è conservativo 

secondo la a). Riferendosi ancora alla fig. 1, dimostriamo che il lavoro di una forza di 
campo avente circuitazione nulla tra due generici punti P e X è indipendente dal cammino 
da P a X. Scegliendo infatti due arbitrari cammini γ1 e γ2  , consideriamo il cammino da P a 
X lungo γ1 e il cammino da P a X lungo γ2 ;  chiamiamo ancora 1L  e 2L i corrispondenti 
lavori compiuti dalla forza di campo a circuitazione nulla. Ma in questa configurazione, per 
considerazioni precedenti e per ipotesi, vale 021 =−=→ LLL PP    cioè 12 LL =  , che è la 
tesi. Abbiamo trovato dunque due definizioni equivalenti di campo conservativo, tra cui 
scegliere in base alle circostanze. 

 Veniamo al terzo e ultimo enunciato teorico del paragrafo: 
 
c) definizione: se in un campo conservativo scegliamo come al solito ad arbitrio un 

punto di riferimento R  come per la forza peso in figura 3, il lavoro della forza di campo tra 
un generico punto P e il punto R si chiama energia potenziale del campo in P. Si scrive 
cioè per definizione 

 
   RPLPU →=)(                                     (1) 
 
Come si vede, questa non è nient’altro che la generalizzazione delle definizioni date 

per la forza peso. E’ ovvio dalla (1)  che 0)( =RU  (si dice infatti che R è lo zero 
dell’energia potenziale) anche se non è detto che sia l’unico punto a verificare questa 
condizione; sappiamo già che per la forza peso  PmghPU =)(   con   Ph   quota di P rispetto 
a R, e che tutti i punti aventi la stessa quota di R hanno energia potenziale nulla.  

E’ facile verificare anche una importantissima formula generale: se A e B sono punti 
qualsiasi dello spazio in presenza di una forza di campo  conservativa 

 
     UBUAUL BA ∆−=−=→ )()(                    (2) 
 
Per provarlo riferiamoci  alla fig. 2 a  pagina seguente: 
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 A .                            γ                                               Fig. 2 
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 Si ottiene  che BRRABA LLL →→→ +=  perché il lavoro è indipendente dal percorso e 

posso calcolarlo scegliendo di passare per R nel tragitto da A a B (quello di colori celeste 
e verde in fig. 2). Inoltre abbiamo imparato nella dimostrazione dell’enunciato  b) che 

RBBR LL →→ −=  per cui utilizzando la (1) segue subito la (2). E’ evidente dalla (2) che, data 
una forza di campo conservativa, se in due generici punti A e B l’energia potenziale ha lo 
stesso valore il lavoro della forza di campo tra questi due punti è nullo. 

Combinando infine la (2) con il teorema dell’energia cinetica si riottiene in generale 
la legge di conservazione dell’energia: 

 

                               )(
2

1 2 PUmvE +=                               (3) 

 
 Dagli enunciati b) e c) si deducono altri fatti importanti. Il primo è che l’attrito 

dinamico è il classico esempio di forza non conservativa : per b) una forza è infatti 
conservativa se e solo se ha circuitazione nulla, ma il lavoro della forza d’attrito ha sempre 
circuitazione negativa perché è sempre negativo su ogni percorso, avendo la forza verso 
contrario a quello del moto. Inoltre con la (1) si può calcolare (se ci riesce, perché è un 
problema di matematica più o meno complicato…) l’energia potenziale di ogni campo 
conservativo dopo aver verificato che lo è effettivamente. 

 
2) Gravitazione universale. 
 
 Un caso fisico importantissimo per il quale è indispensabile il concetto di forza di 

campo è quello della forza di gravitazione universale. Ricordo questa legge di forza, cioè 
quella di interazione tra due masse puntiformi 1m  e 2m  poste a distanza 12rd =  ; tale legge 
fu dedotta teoricamente da Newton e verificata direttamente da Cavendish circa 100 anni 
dopo con un’ esperienza di laboratorio rimasta celebre. 

La legge di forza ha le seguenti caratteristiche: 
1) la forza è diretta lungo la congiungente i due punti materiali (direzione); 
2) è attrattiva (verso); 

3) il suo modulo vale 
2

12

21
12

r

mm
GF =   (intensità) , con G  costante universale, detta 

costante di Cavendish. 
Analogamente a come faremo in futuro in situazioni simili (interazione tra corpi 

elettricamente carichi) chiamiamo le due masse M  e m  e decidiamo arbitrariamente di 
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fissare l’attenzione sulla forza esercitata dal corpo di massa M  su quello di massa m  ; se 
volessimo fare il contrario, con il terzo principio sarebbe peraltro ovvia la modifica della 
notazione. Facciamo questo per un motivo importante: in tutte le applicazioni che ci 
interessano una delle due masse è molto maggiore dell’altra (p. es. il Sole e la Terra,.la 
Terra ed un corpo alla sua superficie o una navicella spaziale o satellite ruotanti intorno ad 
essa); è naturale chiamare M la massa maggiore e quindi porre mM >> . In queste 
condizioni possiamo supporre che il centro di massa del sistema dei due corpi coincida 
con quello del corpo di massa M  e studiare il moto ponendo M  immobile (ponendosi cioè 
in un sistema di riferimento solidale al centro di massa) e m  soggetto alla forza di campo 
esercitata da M     Chiamiamo mF

r
 tale forza e  r

r
 il vettore posizione del punto materiale 

di massa m rispetto a quello di massa M ; con la nostra scelta la legge di forza appena 
enunciata potrà assumere la seguente semplice ed elegante espressione vettoriale: 

                            r
r

mM
GFm ˆ

2
−=

r
                                                       (4) 

 
Come si vede chiaramente dalla legge (4) , secondo la definizione data all’inizio del 

capitolo la forza di attrazione gravitazionale tra due masse puntiformi è una forza di 
campo: nella (4) compare solo il vettore posizione r

r
 , una costante fondamentale (la 

costante di Cavendish) e delle costanti caratteristiche dei  corpi in esame (le due masse) . 
 La forza di campo (in futuro potremo anche chiamarla semplicemente “forza”, 

sottintendendo la locuzione “forza di campo”) nella (4) è una forza conservativa; sulla 
questione della dimostrazione di questo importantissimo fatto potremo tornare in quinta. 
Sarà allora possibile calcolare l’energia potenziale della forza nella (4) usando la (1); 
anticipo però il risultato, perché è semplice e facilmente utilizzabile per le applicazioni. La 
formula è la seguente: 
 

                                C
r

mM
GPU +−=)(                                                          (5) 

 
Questa è la formula dell’energia potenziale del corpo di massa m  sottoposto alla forza 
gravitazionale esercitata dal corpo di massa M ; naturalmente il valore della costante 
arbitraria C  dipende al solito dalla scelta del punto di riferimento R. E’ evidente che il 
lavoro della forza (4) tra due punti qualsiasi A e B , di vettori posizione rispettivamente Ar

r
  

e  Br
r
 , vale, indipendentemente dalla scelta di C : 

 

                              







−=→

AB
BA rr

GmML
11

                                                        (6) 

 
I fisici hanno adottato nella (5) la scelta del riferimento più comoda dal punto di vista 
algebrico (e non solo…), cioè 0=C  . Con questa scelta, dove si trova il punto di 
riferimento R ? Riflettiamo sull’espressione dell’energia potenziale, che ora è 
evidentemente diventata: 
 

                                       
r

mM
GPU −=)(                                                          (5bis) 

 
Qui l’energia potenziale è sempre negativa; ricordo inoltre che il riferimento R è 
caratterizzato dal fatto che 0)( =RU . A stretto rigore, dalla (5bis) non esiste un punto che 
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soddisfa a tale requisito, in quanto quell’energia potenziale non si annulla mai(!). 
Osserviamo però che il valore di )(PU  si avvicina a zero (si dice, come impareremo presto 
nel corso di matematica, che tende a zero) allontanandosi sempre di più dal corpo di 
massa M , cioè da O; diremo allora che R, cioè il riferimento, che deve avere energia 
potenziale nulla, sta all’infinito, cioè a distanze da O talmente grandi da rendere  
trascurabile l’effetto della (4). 
Diamo ora un’ultima importante definizione, di cui verrà fatto in quinta grande uso della 
sua “variante elettrica”. Si consideri la forza di gravitazione universale data dalla (4): la 
grandezza fisica 
 

                                           
m

F
g m

r
r =                                                              (7) 

 
è detta vettore campo gravitazionale (o più semplicemente campo gravitazionale) 
generato dalla massa puntiforme M nel generico punto P di vettore posizione  r

r
. La (7) 

generalizza evidentemente la definizione di campo gravitazionale alla superficie terrestre 
data all’inizio del capitolo; il vettore g

r
 ha, come già detto,  le dimensioni di 

un’accelerazione. Dalla (4) si ha subito: 
 

                r
r

GM
g ˆ

2
−=r

                             (7bis)    

 
Il campo gravitazionale nella (7bis) non dipende più dal valore di m  ma solo da r

r
 e dai 

parametri caratteristici del corpo di massa M (la sua posizione O e, appunto, la sua 
massa); ciò giustifica la terminologia adottata, cioè il fatto che si parla di campo generato 
dal corpo di massa M . Come si vede, ci siamo in un certo senso “liberati” dell’interazione 
tra  due corpi concentrandoci sulle proprietà fisiche di un corpo solo, in questo caso il 
corpo puntiforme di massa M , generatore del campo  g

r
 . 

Dai risultati appena discussi siamo in grado di scrivere la (3) nel modo seguente:  
 

             
r

mM
GmvE −= 2

2

1
                            (3bis) 

 
La nostra scelta del riferimento dell’energia potenziale all’infinito, cioè molto lontano dal 
punto di massa M , generatore del campo gravitazionale, ci consente di esaminare 
facilmente l’importante caso fisico seguente, che sarà spesso trattato negli esercizi: 
quanto vale l’energia meccanica di un corpo di massa  m  sotto l’azione del campo 
generato dalla massa M se si trova fermo all’infinito rispetto a M ? Evidentemente 0=E . 
Il corpo potrà avere 0=E  anche in altri casi, perché nella (3bis) i due addendi a secondo 
membro sono discordi; il caso in cui sono entrambi nulli (o meglio, il secondo addendo 
tende a zero, cioè può essere considerato nullo), è però quello per cui il punto si trova  
appunto in quiete  all’infinito. 
 
3) Campo gravitazionale terrestre. 
 
Nel capitolo precedente parlavamo della forza di gravità alla superficie terrestre: tale forza 
è una forza costante e su un corpo di massa m  vale gm

r
 , con g

r
 vettore costante diretto 

verso il centro della terra e di modulo 
2

8,9
s

m
g =  . Cosa c’entra tutto questo con il 
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precedente paragrafo sul campo gravitazionale generato da una massa puntiforme? 
Apparentemente molto poco…In realtà il legame è strettissimo: discutiamolo 
immediatamente. Consideriamo un corpo di massa M e di forma sferica; sia a  il raggio di 
questa sfera. Supponiamo che il corpo sia omogeneo: presa cioè una arbitraria porzione 
del corpo sferico di volume V∆ , la massa m∆  di questa porzione è tale che il rapporto 

V

m

∆
∆

 è lo stesso qualunque sia la porzione scelta; torneremo su questo concetto in un 

capitolo successivo, quando parleremo di statica dei fluidi. E’ chiaro che questa sfera 
omogenea di raggio a  e massa M , per motivi di simmetria, genera un campo 
gravitazionale diretto verso il centro della sfera; rimane un mistero il valore del modulo del 
campo (che chiameremo ancora g

r
 , generalizzando la definizione (7). Ci occuperemo ora 

del valore di g
r

 per vettori posizione r
r
 (con origine O nel centro della sfera massiva) tali 

che ar ≥  , cioè ci disinteresseremo di ciò che succede all’interno della sfera. 
Dimostreremo in quinta che un corpo (non puntiforme!) con queste caratteristiche (cioè 
sfera omogenea di raggio a  e massa M ), genera per ar ≥  un campo gravitazionale 
uguale a quello generato da una massa puntiforme di valore M  e posta al centro della 
sfera(!). In quinta ricaveremo anche il modulo di g

r
 all’interno della sfera; è comunque 

ancora evidente, sempre per motivi di simmetria, che g
r

 sarà ancora diretto verso il centro 
e che in particolare sarà nullo al centro della sfera. L’importanza della questione è 
comunque secondaria nei problemi concreti di fisica che ci possiamo porre ora. A questo 
punto possiamo finalmente considerare un corpo celeste concreto, come ad esempio il 
pianeta Terra, o la luna, o un altro pianeta ( o suo satellite) del sistema solare. 
Evidentemente in tutti questi casi fisici il raggio  a  e la massa M  dipenderanno dal corpo 
celeste considerato; sono valori noti e comunque disponibili in opportune tabelle su ogni 
libro di testo. Ad esempio, per il pianeta Terra Tra = , raggio (medio) terrestre e TMM = , 
massa della Terra. 
 Consideriamo proprio la Terra, che è evidentemente il caso fisico più interessante per le 
nostre applicazioni concrete. La Terra non è né esattamente sferica, né esattamente 
omogenea; questo porta a piccoli spostamenti rispetto al valore teorico nella (7bis), che 
possono però essere trascurati. Considerando ad esempio il valore del modulo g   del 
campo gravitazionale alla superficie terrestre, cioè per Trr = , si ottiene allora: 
 

              
T

T

r

GM
g

2
=                                 (8)  

Sostituendo i  valori di queste costanti nella (8), si trova  
2

8,9
s

m
g =  , che è il valore 

noto dell’accelerazione (media) di gravità alla superficie terrestre; evidentemente 
l’altrettanto nota espressione della forza peso del capitolo precedente si ottiene dalla 
formula inversa della (7). Questo valore costante di   g   , e quindi il valore costante della 
forza  su un corpo di massa m , sono naturalmente validi alla superficie terrestre, cioè se 

Trr =  . A distanze abbastanza grandi dalla superficie, g   comincia a diminuire, 
naturalmente secondo la (7bis). Abbiamo detto che la (8) vale per una Terra sferica e 
omogenea; i valori misurati di g   alla superficie terrestre subiscono in realtà piccole 
variazioni da zona a zona del pianeta, ma in tutte le applicazioni concrete si può usare 

2
8,9

s

m
g =  , che costituisce un’approssimazione più che accettabile per i calcoli (anzi, 

spesso lo facciamo “brutalmente” diventare 10..). Manca solo un commento sull’energia 
potenziale alla superficie terrestre: si può dimostrare che la formula generale (5) si riduce, 
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con una scelta opportuna della costante C , alla ben nota PmghPU =)(   del capitolo 

precedente quando  Trr ≈ ; la formula, corrispondente ad una forza gmFm

rr
=   costante, 

vale ancora con ottima approssimazione ad altezze dal suolo fino ad alcuni chilometri, 
come per un aereo in un volo di linea, o se ci troviamo in cima al monte Bianco, a circa 
5000 metri sul livello del mare. Concludo il paragrafo evidenziando ancora la fortuna di 
avere in natura campi di forza conservativi. Cambiando il cammino γ tra due punti cambia 
tutto: cambiano i trattini (con i relativi vettori spostamento) , cambia il valore della forza di 
campo in ogni punto e di conseguenza cambia l’angolo θ…Non pretendo che apprezziate, 
ma è una specie di miracolo che alla fine il lavoro assuma lo stesso valore!  

 
4) Sistema isolato di due corpi 
 
Nei due paragrafi precedenti abbiamo studiato le interazioni gravitazionali di due corpi, che 
potevamo trattare come punti materiali, nella condizione mM >> ; in questo caso 
potevamo studiare il moto di m  nel campo generato da M  supposta immobile. Dobbiamo 
almeno accennare, in quanto molto utile, ad una generalizzazione che “mette sullo stesso 
piano” i due corpi. Supponiamo che siano verificate le seguenti ipotesi per due corpi A e B 
di masse rispettivamente Am  e Bm , che possiamo trattare come punti materiali: 

1) il sistema A+B è isolato; 
2) la forza di interazione tra A e B è conservativa. 
 
Si può dimostrare, con mezzi matematici troppo sofisticati per noi, che è definita una 
grandezza scalare E  , detta ancora energia (meccanica) del sistema A+B , che è 
costante nel tempo, cioè si conserva, avente la seguente espressione: 

                                 UvmvmE BBAA ++= 22

2

1

2

1
                                          (9) 

con U  detta ancora energia potenziale del sistema, dipendente ovviamente dal tipo di 
interazione tra i due corpi. Ad esempio, nel caso di due corpi interagenti con la forza 
gravitazionale, si ha  

                                         
AB

BA

r

mm
GU −=                                                           (10) 

con ABr , come ragionevole attendersi, distanza tra i due corpi. Nel caso poi di due corpi 
collegati tramite una molla, cioè soggetti ad una forza di interazione elastica, si ha, 
trascurando la lunghezza a riposo della molla: 

                                        2

2

1
ABrkU ⋅=                                                                (11) 

con k  costante elastica della molla.  
Se vale la condizione particolare BA mm >> , si può porre 0=Av  (perché siamo nel sistema 
di riferimento di quiete del centro di massa) e si ritrovano i risultati ottenuti in precedenza.  
Un’applicazione fondamentale della (9) si ha negli urti elastici tra due corpi: qui al 
momento dell’urto agiscono forze di interazione impulsive (di natura elettromagnetica) che 
si possono considerare conservative con un termine U  attivo solo durante l’urto, cioè per 
tempi t∆  molto brevi (es: per un urto tra sfere d’acciaio con diametri mcmd 10≈  e velocità 
relative smv /1≈  si ha mst 1≈∆ ); prima e dopo l’urto sopravvivono solo i primi due termini 
della (9), da cui la “conservazione dell’energia cinetica” supposta nel trattare gli urti 
elastici. 
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5) Sistemi isolati a molte particelle 

   
Un gas si può pensare, in opportune condizioni, come un sistema isolato di N corpi 

(molecole); il problema è che il numero N di corpi, che considereremo puntiformi (come si 
dice anche, di particelle) è enorme, dell’ordine  di 2310  o maggiore. In generale se ho un 
sistema di N corpi (si può iniziare, come abbiamo già fatto nel paragrafo precedente, con 
N=2) posso ancora parlare di ENERGIA  di questo  sistema? Si può dimostrare in 
generale che, come già visto per N=2, se le forze d’interazione tra le particelle del sistema 
(che in un gas vengono chiamate forze intermolecolari) sono conservative, è possibile 
definire una grandezza fisica E  , che chiameremo ENERGIA INTERNA del sistema,  
costante nel tempo se  il sistema è isolato. Dallo sviluppo della teoria risulta che l’energia 
interna E  del sistema con le proprietà ora enunciate si può  definire così: è la somma 
delle energie cinetiche di tutti gli N corpi, a cui va aggiunto  un altro termine che prende il 
nome di energia potenziale interna del sistema, originato proprio, come già visto nel 
paragrafo precedente, dalle forze di interazione tra i corpi del sistema. Questa  dipende (in 
generale in modo complicato) dai vettori posizione e dalle masse delle particelle ( im  è la 

massa della  particella i-esima) e si chiamerà come prima U. Scriviamo allora, con iv  
modulo della velocità della particella i-esima: 

 

  ∑
=

+=
N

i
ii UvmE

1

2

2

1
                                            (12) 

 
Per fortuna, nelle situazioni in cui dovremo calcolare E  per un sistema a molte 

particelle, potremo considerare trascurabile U :  è il caso del cosiddetto gas perfetto, per il 
quale scriveremo l’energia interna del sistema con la formula  

∑
=

=
N

i
ii vmE

1

2

2

1
                                          (12 bis) 

 
Dico subito che spesso l’energia interna, nella (12) o nella (12 bis), viene chiamata 

proprio U  come l’energia potenziale interna appena definita; per fortuna il nostro libro di 
testo (nel secondo volume) parlando di gas usa il nome intE  al posto di E , molto 
appropriato, per cui, quando prossimamente studieremo la teoria dei gas, adotteremo 
anche noi quella scelta. Per concludere, cosa succede se un sistema di N particelle non è 
isolato? E’ chiaro che E  non è più costante: oltre alle forze di interazione tra i corpi del 
sistema, che possiamo chiamare forze interne, agiscono sul sistema anche forze 
esterne (almeno una…) appunto perché questo  non è un sistema isolato; se tali forze 
esterne compiono  lavoro su alcune o su tutte le particelle del sistema, questo determina 
senz’altro una  variazione dell’energia interna E  prima definita. La situazione è molto 
complessa ma è frequentissima in un gas, per il quale studieremo a  fondo proprio le 
variazioni di E  ( o, come già preannunciato, di intE  , nome utilizzato nella teoria dei gas)  
in seguito ad azioni esterne. Si può per fortuna dimostrare una formula fisicamente molto 
ragionevole: se chiamiamo Ltot la somma dei lavori compiuti da tutte le forze esterne agenti 
sul sistema, si ha il risultato seguente: 

  ELtot ∆=                                                  (13) 
 
 che generalizza il teorema dell’ energia cinetica e che sarà la base del nostro 

studio dei sistemi a molte particelle. 


