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Tensione di una orda, orrente di quantita di moto
di he osa stiamo parlando?

:::

(BOZZA)

1. Introduzione

Che osa 'e di piu sempli e della tensione di una orda? Eppure vedremo
he questo on etto presenta aspetti tutt'altro he banali, e viene orrentemente
frainteso. La orrente di quantita di moto, gia nel nome, appare qual osa di ben
piu omplesso; ma tra i due on etti 'e una stretta parentela.
Lo spunto per queste ri essioni mi e stato dato dalla polemi a divampata
in Germania al uni anni fa attorno al Karlsruher Physikkurs (1) . Uno dei punti
intorno al quale si e a esa la ontroversia e stato appunto il signi ato da
attribuire a termini ome \tensione" e \ orrente di quantita di moto." Ce ne
sono an he altri, ma non li trattero in questa sede. Cos pure non parlero qui
dell'insieme della ontroversia, ne per i suoi aspetti piu si i ne per quelli he
potrei de nire \politi i."
Una premessa e ne essaria: tutta la trattazione in questo arti olo e non
relativisti a. Una trattazione relativisti a e possibile e in erti asi ne essaria;
a volte non presenta diÆ olta, ma in altri asi puo essere piuttosto deli ata. Non
mi e sembrato il aso di aggiungere al nostro dis orso ulteriori problemi.
2. La tensione di una orda e una forza, ovviamente : : : o no?

Non redo esista libro di testo he non di a questo: per es. nel trattare il
pendolo sempli e si appli a F = m a s rivendo qual osa ome
ma = mg +T
\dove T e la tensione del lo." E potrei fa ilmente trovare numerosissimi esempi,
an he on piu li, o on un lo he gira attorno a una arru ola, nei quali si ripete
sempre la stessa frase.
Versione originaria: ottobre 2015. La presente e una versione aggiornata.
(1) Tutta la do umentazione era reperibile in internet (in inglese) nel sito [1℄:
{ Il verdetto della DPG [2℄
{ Il parere della ommissione di esperti nominata dalla DPG [3℄
{ La repli a di Friedri h Herrmann [4℄.
Causa il tempo tras orso, io non e piu vero: al uni do umenti si trovano an ora in


http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/index-alt.html

ma solo in tedes o. Per questa ragione ho temporaneamente opiato la versione inglese in [5℄.
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Ma ri ettiamo. Se il lo e elasti o e i serve l'allungamento, s riviamo la
legge di Hooke ome
l
T =k
l
e qui naturalmente T e uno s alare. Ci si puo difendere di endo he T e il
modulo della tensione, e vada pure. Ma la proporzionalita tra allungamento e
lunghezza, sotto l'azione di una forza esterna ssata, viene giusti ato (an he
se non espli itamente) in base al fatto he \la tensione e la stessa lungo tutto il
lo."
E hiaro he nella frase tra virgolette la parola \tensione" ha un signif ato
diverso: non e piu la forza appli ata agli estremi del lo, ne quella he il lo
appli a a un orpo ad esso ollegato. E inve e qual osa di interno al lo, he si
puo visualizzare on l'espediente d'immaginare una sezione ttizia, he separa
due tratti del lo ( g. 1). Allora la tensione e la forza he la sezione di sinistra
appli a a quella di destra, e an he vi eversa, grazie al terzo prin ipio.
Gia: ma quale delle due merita il nome di tensione? Non e indi erente,
visto he sono opposte: : : Si puo rispondere he si tratta di una onvenzione:
s egliamo per es. la forza he la sezione di destra appli a a quella di sinistra,
s he (assumendo ome di solito un asse delle as isse orientato verso destra)
la tensione-forza ries a naturalmente positiva.
Il problema on le onvenzioni e he bisogna tenerle sempre a mente, e puo
a adere di doverle ambiare; allora diventa ne essario ri ordarsi tutte le onseguenze del ambiamento. Nel nostro aso, se orientiamo l'asse x verso sinistra,
he su ede alla tensione? diventa negativa? Nessuno vorrebbe questo, e quindi
o orre insieme ambiare an he la de nizione: \la tensione e la forza he la parte
di lo ad as issa maggiore eser ita su quella ad as issa minore." Cos va bene,
ma onverrete on me he sta diventando ma hinosa; non i sara una strada
piu sempli e, e soprattutto he i liberi dal legame on la s elta del sistema di
oordinate (SC)?
Questo e un punto importante, he si ritrova in molte altre parti della si a.
Non 'e il minimo dubbio he il \metodo delle oordinate," ossia l'invenzione
della geometria analiti a, sia uno strumento matemati o essenziale in molti asi
del dis orso si o. Ma non e bene dimenti are he fatti, fenomeni, leggi della
si a hanno arattere intrinse o e dovrebbe sempre essere possibile trattarli
senza legarsi a un SC. Il he non vuol dire fare a meno della matemati a, anzi:
sono proprio i matemati i a privilegiare le trattazioni intrinse he, in quanto sono
spesso apa i di ogliere piu a fondo la sostanza di io he si sta studiando.
Come apita non di rado, la risposta arriva guardando il problema piu in
generale. Nel nostro aso, anzi he limitarsi a un sistema unidimensionale, ome
un lo, ries e utile pensare a un sistema tridimensionale: un uido, un solido: : :
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3. Tanto he i siamo: he os'e la pressione?

In materia di de nizione della pressione (in un gas, in un liquido) si ripresenta qual osa di simile a io he abbiamo in ontrato per la tensione in un lo.
Di solito si omin ia de nendo la pressione ome un rapporto forza/super ie:
per es. la forza agente su un pistone he omprime un liquido, divisa per l'area
del pistone.
Pero nas e subito un problema: la forza e un vettore, l'area uno s alare;
dunque la pressione sara an h'essa un vettore? C'e hi lo di e espli itamente,
purtroppo: : : Poi 'e hi usa espressioni ome \la pressione del liquido si eser ita
perpendi olarmente in ogni punto della parete": frase he ha senso solo se la
pressione possiede una direzione, quindi e un vettore.
[si puo intendere ome vettore an he l'area : : : ℄
La orretta rappresentazione della pressione la vede inve e ome uno s alare :
su questo ritorneremo. Ma e bene rimar are he an he in testi dove la pressione
viene de nita ome s alare, poi si leggono frasi ome \la pressione atmosferi a
e dovuta al peso dell'aria sovrastante." Si possono trovare argomenti a difesa:
in n dei onti se non i fosse la gravita, e quindi il peso dell'aria, l'atmosfera
non avrebbe una pressione, anzi in verita non esisterebbe proprio: : : Tuttavia
esprimersi in quel modo non puo non indurre a redere he l'atmosfera \spinga"
dall'alto verso il basso.
Basterebbe proporre esempi diversi, ome la amera d'aria di una bi i letta,
per far apire he la pressione in un gas non ha niente a he vedere, se non in
ondizioni parti olari, on la gravita. Di piu: lo stesso esempio mostra an he he
la pressione e la misura di una proprieta del gas, di ui la forza eser itata sulle
pareti e un e etto, non la ausa. An or piu lo dimostra il fatto he in un gas
si puo propagare un suono, nella forma di un'onda in ui diverse grandezze del
gas variano da punto a punto e nel tempo: fra queste la densita, la temperatura,
e | appunto | la pressione.
4. Il on etto di orrente

Il on etto di orrente nas e nella dinami a dei uidi, dove si appli a a una
pre isa grandezza si a: la massa (o an he il volume, per i uidi in omprimibili).
In questo ambito si parla di densita, di velo ita (del uido), di densita di orrente. La formulazione matemati a (analisi dei ampi s alari e vettoriali) porta
agli operatori di erenziali quali gradiente, divergenza, rotazione e all'operatore
integrale usso.
Ri ordo i simboli e le relazioni fondamentali: % e la densita (di massa), v la
velo ita, j la densita di orrente,  il usso. In un uido in moto si ha
j = %v
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(1)

e vale l'equazione di

ontinuita
%
t

+ div j = 0:

(2)

Piu pre isamente, l'interpretazione si a di j e la seguente. Sia d un elemento orientato di super ie, n il versore della normale positiva: allora la massa
he attraversa nel tempo dt l'area d nel verso positivo e dM = jn ddt. Il usso
di massa per unita di tempo attraverso una super ie nita  e il orrispondente
integrale
Z
() = j  n d:
(3)


O orre so ermarsi un momento sulla (1). Questa di e he il trasporto di
massa e onvettivo (non potrebbe essere altrimenti): la grandezza \massa" viene
trasportata solo grazie al movimento delle parti di materia he posseggono quella
massa. Questo e ovvio, ma non e sempre vero per il trasporto di altre grandezze,
ome vedremo in seguito. In molti asi neppure si puo de nire una velo ita di
qual osa he trasporta la grandezza in questione.
Da un punto di vista stori o, dopo la nas ita della me ani a dei uidi nel
'700, si ha uno sviluppo in due direzioni: in primo luogo la generalizzazione alla
me ani a dei ontinui, on la ompli azione addizionale della presenza nei solidi
(e nei uidi vis osi) di sforzi non puramente normali (vedremo). Ma soprattutto
si attua l'estensione del paradigma del \mezzo ontinuo" e del on etto di ampo,
s alare e vettoriale, al difuori della me ani a. Questi sviluppi iniziano nel '700
ma proseguono nell'800 e oltre.
Per il presente dis orso e importante sottolineare he le idee di densita e
di orrente sono divenute di uso omune an he per grandezze astratte, ossia
prive di un riferimento materiale, quali energia, ari a elettri a, quantita di
moto: : : Ed e di questa generalizzazione he dobbiamo o upar i.
[Trasporto, attraversa: : : Non 'e una sostanzializzazione delle grandezze trasportate?℄
5. Corrente di una grandezza s alare

Esistono oggi molti asi in si a in ui si parla di \ orrente." Nei piu omuni
si tratta della orrente di una grandezza s alare : ari a elettri a, energia, probabilita (in m.q.). Sia W una grandezza onservata, w la sua densita; indi hiamo
on jW la orrispondente densita di orrente (un ampo vettoriale: in seguito
abbreviero on \dd ").
Il signi ato si o di jW e la naturale generalizzazione di quello gia visto
per la dd in un uido: la quantita di W he attraversa nel tempo dt l'area d
nel verso positivo e
dW = jW  n d dt:
(4)
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La

orrente

di W e il usso di jW attraverso :
IW () =

Z



jW  n d:

(5)

La onservazione di W porta all'equazione di ontinuita:
w
t

+ div jW = 0

(6)

o an he, in forma integrale, se  e il ontorno del volume V; orientato verso
l'esterno:
Z
d
w dV + IW () = 0:
dt
V

Come gia osservato, non e detto in generale he il trasporto di W sia onvettivo,
e quindi non avremo una generalizzazione della (1).
In al uni asi (per es. energia, probabilita) non i sono problemi di segno
nella de nizione di jW ; in altri, quando il trasporto sia onvettivo, puo nas ere
onfusione tra la de nizione della grandezza e della dd da una parte, e il moto
dei portatori dall'altra, dato he questi ultimi possono essere di due segni. Cos
a ade per la ari a elettri a, il ui trasporto e integralmente onvettivo.
Nel aso di un onduttore metalli o (densita di ari a %; portatori = elettroni, aventi ari a negativa e) il verso positivo di jQ e opposto a quello dei
portatori:
% = ne
jQ = nev
(7)
dove n e la densita numeri a degli elettroni, v la loro velo ita media.
Inve e in un onduttore elettroliti o, dove sono presenti portatori dei due
segni, o orre distinguere e la (7) diventa
% = n q + na qa
jQ = n q v + na qa va :
(8)
Qui n , q , v si riferis ono ai ationi (q > 0) mentre le orrispondenti grandezze
on l'indi e a si riferis ono agli anioni (qa < 0).
A dire il vero an he per un onduttore metalli o avrei dovuto usare la (8),
per he an he l esistono \portatori" di due segni. Solo he le ari he positive non
si muovono: : : (2) In generale la (8) hiaris e he si puo avere densita di ari a
nulla e orrente non nulla: basta he sia % = 0 e va 6= v . E proprio quello he
su ede in un metallo.
(2)

Ci sono pero i semi onduttori, dove a anto agli elettroni si usa onsiderare ome portatori
an he i \bu hi" (o \la une"). In questo aso si dovranno s rivere relazioni analoghe
alle (8).
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Un'altra osservazione e bene fare, per he i tornera utile in seguito. Per una
data dd jW , se s'inverte n an he dW ambia segno. Supponiamo per es. he
in un erto mezzo i sia una dd di ari a jQ diretta ome l'asse x positivo:
allora se prendiamo n orientato nello stesso modo possiamo dire he la parte
di sistema a sinistra di d ede una ari a positiva alla parte a destra; ma
invertendo n possiamo dire altrettanto bene he la parte a destra ede ari a
negativa alla parte a sinistra. Stiamo solo des rivendo in due modi diversi la
medesima situazione si a (e non stiamo di endo niente su hi siano i portatori,
le loro ari he, il loro moto).
Ho usato piu volte la parola \trasporto," e aggiungo he si di e normalmente
\direzione del trasporto" di W . Il signi ato e ovvio: non e altro he la direzione
(verso in luso) del vettore jW . Guardando la (4) si puo dire di piu: la direzione
del trasporto di W e quella in ui ries e massima la quantita trasportata per
unita di tempo.
6. Misura di una orrente: l'esempio dell'amperometro

An he questo titolo puo sembrare he presenti un argomento risaputo: hi
non sa ome si usa un amperometro? Ma i sono aspetti he e ne essario sistemare bene per prepararsi a asi meno banali, he verranno. Ho s ritto \ ome
si usa" per he non abbiamo bisogno di sapere \ ome funziona": i basta guardare l'amperometro (per orrente ontinua) ome un oggetto he presenta due
terminali e un visore (\display": a lan etta o a ifre).
Tipi amente i terminali sono distinti fra loro dai segni + e , an he se
non sempre: per es. lo strumento he ho davanti mentre s rivo porta la s ritta
\Common" su un terminale e niente sull'altro. Questo dipende dal fatto he si
tratta di un multimetro, per ui i segni algebri i sarebbero stati po o appropriati.
Ma hi ha un minimo di prati a sa he il \Common" e il . Lo strumento e dotato
di puntali, di regola uno rosso e uno nero: e onvenzione universale ( redo) he
il rosso vada ollegato al + e il nero al . Per sempli are io he segue, e bene
he l'amperometro sia a zero entrale, se a lan etta; on indi azione automati a
del segno, se a ifre.
Dopo questa des rizione pedantes a e apparentemente super ua, passiamo
a hieder i: il nostro strumento e fatto per misurare una orrente elettri a ( ontinua, ossia ostante o lentamente variabile nel tempo); ma he osa ha a he
fare la des rizione prati o/ ostruttiva on la de nizione di orrente data sopra?
La risposta e sempli e. Possiamo supporre he l'area  sia un er hio avente per ontorno quello del foro del terminale +, orientato verso l'interno dello
strumento. Cio he leggeremo sul visore non e he il valore (in A, mA, A : : : )
di IQ().
Supponiamo he io abbia inserito lo strumento in un ir uito dove voglio
misurare la orrente, e he sul visore abbia letto +1:23 A. Ora inverto il ollegamento, ossia ollego il puntale rosso dove prima avevo messo quello nero,
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e vi eversa: he osa leggero? (Spero vivamente he hi mi sta leggendo non
si senta preso in giro: assi uro he questi passi sono ne essari per io he verra
dopo : : : ) Tutti sappiamo he mi aspetto 1:23 A. Ma per he? Sempli e: rispetto al ir uito ho invertito il verso positivo di  e la de nizione (5) di orrente
impli a he debba aversi un ambiamento di segno.
Tutto qui, per ora: : :
7. Il on etto di tensore

Torniamo ai on etti di orrente e di dd . Rispetto a io he abbiamo gia
visto, la situazione si presenta meno sempli e quando la grandezza onservata
non e s alare. Qui bastera o uparsi di grandezze vettoriali: aso tipi o e per noi
importante, la quantita di moto P. Indi hero on p la orrispondente densita.
In questo aso la dd non e piu un vettore, ma un tensore : vediamo per he,
aprendo prima una parentesi sulla de nizione di tensore he meglio si presta per
il nostro aso.
De niro tensore | piu esattamente, tensore di rango (1; 1) | un'appli azione lineare tra due spazi vettoriali di uguale dimensione. A noi interessera solo il
aso di spazi reali di dimensione 3 (beh, non solo : : : ma non anti ipiamo).
Esempi

1) L'appli azione he fa passare dallo spazio delle velo ita angolari di un orpo
rigido a quello dei momenti angolari (rispetto al entro di massa): L = I ω.
Qui I non e he il tensore d'inerzia.
2) L'appli azione he manda il ampo elettri o E nell'induzione D in un dielettri o (an he non isotropo): D = " E. Si tratta del tensore della ostante
dielettri a.
Dagli esempi appare an he la notazione he adotto per l'azione di un tensore su
un vettore: e la sempli e giustapposizione dei due simboli, senza parentesi ne
altro.
O orre sottolineare he un tensore e un'appli azione lineare per de nizione.
Pensando agli esempi, nel aso del tensore d'inerzia la linearita e garantita dalle
de nizioni di velo ita angolare e di momento angolare. Nel aso dielettri o
inve e bisogna fare un'ipotesi, he non e sempre soddisfatta in natura: he la
polarizzazione del dielettri o sia lineare.
La de nizione data di tensore e intrinse a, nel senso he non ri hiede e non
fa uso di un parti olare SC. I vettori (forze, velo ita : : : ) si possono de nire
in un sistema si o an he se non si usano oordinate; lo stesso a ade per i
tensori, ome quelli degli esempi he abbiamo visto e gli altri he puo essere
utile introdurre. Naturalmente qualora si vogliano usare oordinate avra senso
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parlare di omponenti di un tensore rispetto a quel SC, os ome si parla di
omponenti di un vettore. Ma noi non ne avremo bisogno. (3)
A proposito di omponenti e pero opportuna una nota, on riferimento a
erti usi he e possibile in ontrare. Le omponenti di un tensore T vengono di
regola rappresentate in forma di matri e, il ui signi ato e he il prodotto (righe
per olonne) della detta matri e per il \vettore olonna" delle omponenti di un
vettore u da il vettore olonna delle omponenti del risultato v = T u.
L'espressione \vettore olonna" e stata messa tra virgolette an he per indiare he non sembra una denominazione feli e: un vettore non e una terna di
numeri reali, ne disposti in riga ne in olonna, os ome un tensore non e una
matri e.
Ma se si a etta il on etto di \vettore olonna," e si vede un tensore ome
una matri e, e naturale vedere lo stesso tensore an he ome una terna di vettori :
appunto le tre olonne della matri e. In questo senso si parla a volte di vettori
ome omponenti di tensori. Chi legge avra gia apito he in questo s ritto i si
terra lontani da simili usi: : :
8. Dd della quantita di moto, ovvero tensore degli sforzi
La relazione fra la qdm P (4) e l'elemento di super ie n d e lineare, ed e

quindi espressa da un tensore: la densita di orrente  di qdm. Piu esattamente:
he nel tempo dt attraversa l'elemento di super ie d
nel verso individuato da n.
E qui bisogna stare attenti: una osa e il vettore qdm dP, un'altra il vettore n d he designa l'elemento di super ie. In parti olare, non 'e nessuna
relazione ne essaria tra le loro direzioni: la qdm he attraversa una data superie puo avere qualunque direzione. Solo in asi parti olari una relazione 'e: ne
riparleremo piu avanti.
La de nizione di orrente di qdm ripete il aso di una grandezza s alare:
la orrente attraverso una super ie orientata  e il vettore
dP =  n d dt e la qdm

IP () =

Z



 n d:

Stante la relazione generale F = dP=dt, la dd della qdm puo an he essere
letta in termini di forza: dF =  n d e la forza he la porzione di materia
\a monte" dell'elemento di super ie d eser ita sulla porzione \a valle." Quando si adotta questo punto di vista, la dd della qdm ambia nome e diventa il
Anzi, ne faremo a meno volutamente, per he l'uso delle oordinate
senziali del dis orso.
(4) D'ora in poi s river
o \qdm" per \quantita di moto."

(3)
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onfonde

aspetti es-

(\stress tensor" in inglese). E questa la terminologia usuale
nella me ani a dei sistemi ontinui, uidi o solidi. (5)
Tornando alla relazione dP =  n ddt, vale di nuovo io he avevo osservato
per la dd (vettoriale) di una grandezza s alare. In un sistema si o dato, se
prendiamo un n opposto an he dP s'inverte. E la stessa osa gia vista nel aso
s alare: se la parte sinistra ede alla destra una qdm dP, possiamo an he dire
he la destra ede alla sinistra la quantita di moto opposta dP. Non e he uno
dei due modi di vedere sia giusto e l'altro sbagliato: e proprio la stessa osa.
Naturalmente tutto io vale an he per la orrente attraverso una super ie nita.
In termini di forze, non e he il terzo prin ipio.
E importante notare he nelle due s elte qual osa resta invariato: se  e 0
sono due super i (piane) he di eris ono solo per l'orientamento, e se IP () ha
verso on orde on , lo stesso vale per IP (0); se ha verso opposto, idem.
tensore degli sforzi

9. Dd della qdm in ondizioni stati he

Una proprieta di  he suona a prima vista paradossale, e he puo essere
in un sistema le ui parti sono tutte in quiete. Un ragionamento
sempli isti o suonerebbe infatti os: se tutto e fermo, non 'e qdm, quindi
an he la dd della qdm sara nulla. Falso.
Basta pensare all'interpretazione di  ome tensore degli sforzi per apirlo.
Non 'e niente di strano se un sistema materiale in equilibrio e soggetto a sforzi
nelle sue parti: un esempio sempli issimo e ostituito da due arrelli aggan iati
tra i quali agis e una molla ompressa ( g. 2). Tras ureremo la gravita; se si
preferis e, si puo pensare he l'esperimento sia realizzato in un'astronave in moto
inerziale, lontana da ogni massa.
In ogni sezione della molla orientata da sinistra a destra la orrente di qdm
e un vettore diretto verso destra ; se la sezione e orientata da destra a sinistra la
orrente e diretta verso sinistra. Nel lo teso avviene l'opposto: in ogni sezione
orientata da sinistra a destra si ha una orrente di qdm diretta verso sinistra;
se la sezione e orientata da destra a sinistra la orrente e diretta verso destra.
An he il materiale dei arrelli e soggetto a uno sforzo: nel arrello di sinistra
la qdm diretta verso destra ri evuta dal lo si trasmette alla molla, mentre in
quello di destra la stessa qdm risale dalla molla verso il lo.
Qui si vede ome sia essenziale non onfondere la direzione della orrente
di qdm on la direzione della sezione attraverso ui la si misura. Consideriamo
una urva hiusa orientata, he orre lungo la molla da sinistra a destra,
s ende no al punto d'aggan io del lo, per orre questo da destra a sinistra,
e in ne risale no alla molla ( g. 3). Se onsideriamo varie sezioni he tagliano
ortogonalmente e sono orientate in a ordo on la urva, vediamo he una
data qdm per unita di tempo (una data orrente) per orre un ir uito hiuso,
non nullo

(5)

A parte il segno: la me ani a dei ontinui segue di regola la onvenzione opposta.
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dal arrello di sinistra a quello di destra attraverso la molla, e poi dal arrello di
destra a quello di sinistra attraverso il lo. Cias una parte del sistema ( arrelli,
molla, lo) ri eve in ogni intervallo di tempo tanta qdm quanta ne ede, per ui
la qdm di ogni parte rimane ostante : piu esattamente nulla, dato he il tutto e
in quiete.
Vediamo an ora un esempio: in g. 4 e disegnato un omino he spinge ontro un muro. Ci sono dei trenini he trasportano lungo un per orso hiuso la
qdm (rappresentata dalla fre ina). La direzione del trasporto, he orrisponde
all'orientamento della urva nell'esempio pre edente, e indi ata inve e dall'orientamento della lo omotiva. (6) Nella parte di sinistra della gura e stato s elto
un erto orientamento per il ammino hiuso; nella parte di destra quello opposto. Ogni trenino trasporta un vettore, he e la orrente di qdm: se si roves ia
l'orientamento, an he la qdm trasportata s'inverte. Entrambe le rappresentazioni sono orrette, e des rivono un'uni a situazione si a: un sistema le ui parti
(omino, muro, pavimento) sono soggette a sforzi interni e appli ano forze l'una
all'altra.
Si noti he attraverso il orpo dell'omino e lungo il muro la direzione del trasporto e quella della grandezza trasportata di eris ono ompletamente: la fre ina (qdm trasportata) forma un angolo, an he retto, on la direzione del trenino.
Il he signi a he e presente uno sforzo di taglio.
10. Il problema del trasporto

C'e pero qual osa da obiettare alla des rizione he ho appena data della situazione si a di g. 4. Ho parlato di trasporto e an he di direzione del trasporto :
ma siamo si uri he un tale modo d'esprimersi sia orretto?
Torniamo per un attimo al aso di una grandezza s alare, ome la ari a o
l'energia. In quel aso la orrispondente dd e un ampo vettoriale, he ha una
pre isa direzione in ogni punto. Di piu: al ampo si possono asso iare delle linee
di ampo, in modo ben noto, ed e quindi del tutto orretto asserire he la ari a
o l'energia sono trasportate lungo le linee di ampo della dd .
Ma nel aso di una grandezza vettoriale, ome la qdm, la dd  e un ampo
tensoriale : possiamo an ora asso iargli una direzione de nita? La risposta e
no: non esiste una direzione privilegiata per un ampo tensoriale, ome a ade
per un ampo vettoriale. A se onda di ome si s eglie n d ambia dP, ma in
modo ompli ato; in generale dP non si annulla mai, ne si puo dire he i sia
una direzione di n d per la quale dP ries e massimo. Al piu e ne sara una (ma
non sempre, e non sempre una sola) in ui ries e massimo jdPj.
(6)

La parte di sinistra della gura e tratta da [6℄, g. 12{1. Quella di destra l'ho aggiunta
per quest'o asione, on l'aiuto di Umberto Pen o, he ringrazio.
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Qual osa di piu si puo dire sulla relazione tra n d e dP: ne parleremo
nella prossima sezione. Ma resta il fatto he la sempli e idea di una direzione di
trasporto non si puo appli are alla qdm o in generale a grandezze vettoriali.
Dunque io he si legge nella sezione pre edente e del tutto privo di senso?
Non del tutto, an he se le ose andrebbero dis usse meglio e pre isate. Per es. la
urva , he poi e diventata il per orso del trenino, e in erta misura arbitraria,
ma non del tutto: il per orso deve attraversare la super ie di ontatto tra piedi e
terreno, e quella tra mani e muro; deve hiudersi lungo il orpo dell'omino, lungo
il muro e lungo il pavimento. Poi la spinta tra mani e muro, he e orizzontale,
dovra essere trasmessa, lungo la urva, alle altre parti del sistema; e la tangente
alla urva, per quanto questa sia arbitraria, non potra essere orizzontale, se non
in qual he punto. Quindi uno sforzo di taglio esiste ne essariamente.
Va poi detto he il termine \sforzo di taglio" e di uso tradizionale in altre
situazioni: tipi amente quelle di una trave o altro orpo solido in ui una dimensione predomina sulle altre. In tal aso e naturale prendere ome urva
l'asse della trave. Se la trave e in astrata in una parete e regge un peso all'altra
estremita, lo sforzo di taglio ha un pre iso signi ato: e la orrente di qdm he
si trasmette lungo la trave, attraverso ogni sua sezione, per sostenere il peso e
\s ari arlo" nel muro al punto d'in astro.
11. Simmetria di Θ

Una proprieta importante di , alla quale a enno solo di sfuggita per he
non entrera in gio o nel seguito, e he si tratta di un tensore simmetri o. Il signi ato e questo: preso un elemento di super ie n d, al oliamo  n d, he
sara un erto vettore. Prendiamo ora un altro elemento di super ie n0 d ( on
uguale area) parallelo a  n d: sara dunque  n d = k n0 d, ossia  n = k n0 ,
on k reale. Si dira he  e simmetri o se per ogni n risulta
 n0 = k n:
Puo sembrare he la de nizione di simmetria in termini di omponenti sia
piu sempli e e immediata, ma non e proprio os. Infatti quella de nizione e
vin olata al SC s elto, e va ompletata on la dimostrazione he un tensore
simmetri o in un erto SC lo e in tutti.
Qui ho voluto far vedere ome si possa dare una de nizione intrinse a di
simmetria; osa he ne da una piu diretta interpretazione si a se si pensa alla
dd di qdm (alias tensore degli sforzi). Pero he la dd della qdm sia un tensore
simmetri o va dimostrato. Non posso farlo per brevita; mi limito a ri ordare he
la dimostrazione si basa sulla onservazione del momento angolare. [7℄
[direzioni prin ipali℄
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12. La onservazione della qdm

Abbiamo visto he nel aso di grandezze s alari la legge di onservazione si
esprime (in forma di erenziale) mediante la (6). E naturale hiedersi he osa
diventi la (6) nel aso di grandezze vettoriali, e la risposta e sempli e; per es. nel
aso della qdm abbiamo
P
+ div  = 0:
(9)
t
Bisognerebbe pero de nire la divergenza di un tensore. (7) Questo si puo fare in
due modi:
{ in modo intrinse o, ossia senza oordinate
{ piu sempli emente introdu endo un SC.
An he qui, la de nizione on un SC, apparentemente piu sempli e, ri hiede pero
la dimostrazione he il vettore ottenuto si trasformi orrettamente per ambiamento del SC.
E quasi super uo notare he la (9), ossia la onservazione della qdm, vale
solo se ogni porzione di materia del nostro sistema non e soggetta ad altre forze
he quelle derivanti dal ontatto on le porzioni adia enti. Infatti il termine div 
da proprio la misura di quelle forze. La (9) andra quindi modi ata se i sono
altre forze, per es. la gravita.
13. Tensori isotropi: il aso del uido perfetto

Supponiamo he un tensore abbia la seguente proprieta: omunque s elto n,
a ade sempre he
 n = p n (p reale)
(il he impli a subito he  e simmetri o). Non e a atto diÆ ile dimostrare,
usando la linearita, he il fattore p e lo stesso per qualunque n (osservazione di
Cau hy ). Un tale tensore e detto isotropo.
Esiste un tipo di sistemi ontinui in ui il tensore degli sforzi e isotropo in
ondizioni stati he : sono i uidi. La de nizione di tensore isotropo permette di
aratterizzare un uido di endo he la dd di qdm attraverso qualsiasi super ie
e sempre puramente normale. In altre parole, un uido non puo trasmettere
sforzi di taglio.
O orre pero notare la restrizione \ ondizioni stati he." Infatti i uidi reali
possiedono vis osita, he si manifesta proprio on la presenza di forze interne
parallele alla super ie di s orrimento. Esempio anoni o: la orrente di un
ume ha una velo ita he de res e dal entro verso le rive. Questo a ade per he
la velo ita dell'a qua a ontatto on la riva deve essere nulla, e puo solo res ere
on ontinuita quando i si sposta verso il entro. Si ha allora uno s orrimento
(7)

Si puo dire la divergenza per he  e simmetri o; altrimenti le divergenze sono due.
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di uno strato sull'altro: per questa ragione la orrente viene frenata, e l'a qua
non puo muoversi senza forze esterne (solitamente la gravita).
Un uido (ideale) privo di vis osita, nel quale quindi la dd della qdm rimane
isotropa an he in ondizioni di moto, si di e perfetto. (8)
Come si vede, nel aso di un uido perfetto, o an he per un uido reale
in ondizioni stati he, la dd della qdm e data assegnando una sola grandezza
s alare p, he prende il nome di pressione. Naturalmente la pressione sara in
generale funzione del punto, ossia variabile da un punto all'altro del uido.
Di piu: e un fatto sperimentale he in un uido e sempre p > 0: una porzione
del uido puo solo spingere su (ed essere spinta da) quelle adia enti, ovvero un
uido non resiste a trazione.
Per i orpi solidi la situazione si presenta sempre piu ompli ata: non e
a atto detto he  sia isotropo, e an he se puo esserlo in ondizioni parti olari,
niente vieta una pressione negativa: in tal aso di parla di tensione.
14. Misura della orrente di qdm: il dinamometro

Cos ome esiste uno strumento dedi ato alla misura della orrente elettri a
(l'amperometro), ne esiste uno he misura la orrente di qdm: si hiama dinamometro. Tradizionalmente il dinamometro e inteso ome strumento per misurare
le forze, ma ome abbiamo visto forza e orrente di qdm sono la stessa osa.
Se mai, un problema marginale nas e dalla ostituzione del piu omune dinamometro: sempli emente una molla fra due gan i. L'allungamento della molla
e proporzionale alla forza appli ata (almeno nell'ipotesi lineare, ma s ostamenti
dalla linearita possono sempre essere tenuti in onto tarando il dinamometro).
Ma e un limite dello strumento os ostruito he esso permette di misurare solo
forze traenti, non forze prementi: trazioni, non ompressioni. Nel linguaggio della orrente di qdm, il dinamometro usuale misura solo orrenti IP () he hanno
verso opposto a .
A prima vista la situazione sembra analoga a quella di un amperometro
a lan etta non a zero entrale, he misura solo orrenti positive. Ma 'e una
di erenza: se i a orgiamo he la orrente e negativa, dobbiamo solo invertire
l'amperometro (sta are i puntali e s ambiarli); inve e nel aso del dinamometro
l'a orgimento di roves iarlo non serve, per la proprieta d'invarianza he abbiamo
notato alla ne del x8. E quindi ne essario un dinamometro a zero entrale,
he non e diÆ ile realizzare. Oppure ri orrere a un moderno sensore di forza
[o deformazione?℄ (inglese \strain gauge") he pure puo essere montato in modo
da onsentire l'indi azione di orrenti dei due versi.
(8)

O orre notare he la terminologia non e uniforme: in al uni testi un uido e de nito
perfetto quando e an he in omprimibile (densita ostante).
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15. Torniamo al lo: si a in una dimensione

Ci sono molti asi in si a, e spe ialmente in me ani a nell'insegnamento
elementare, in ui si ha a he fare on problemi essenzialmente unidimensionali.
Cio vuol dire he tutti gli aspetti rilevanti di un fenomeno (moti, forze, orrenti : : : ) si svolgono lungo una retta o magari una urva: ir onferenza o altre.
Limitiamo i pure a una retta, il he sempli a la trattazione matemati a.
E abituale in simili asi introdurre un'as issa lungo la retta, onsiderare
solo le omponenti lungo quella retta dei vettori he entrano in ballo (forze,
spostamenti, a elerazioni, velo ita, ampi elettri i : : : ). Appare quindi inutile
il ri orso a strumenti piu so sti ati, a omin iare proprio dai vettori: un solo
numero reale basta per rappresentare ias una grandezza si a del problema.
Pero qui si nas onde un sottinteso he puo an he essere peri oloso: he i
vettori siano in sostanza terne di numeri, quindi fuori posto in un problema
unidimensionale, dove solo grandezze s alari avrebbero signi ato. Di o peri oloso per he e la fonte di problemi, ome per es. quello di ui abbiamo parlato
all'inizio, ir a la natura della tensione in un lo. E di questo he bisogna ora
trattare.
La distinzione tra s alari, vettori (e an he tensori) e pero piu profonda,
an he da un punto di vista si o, del modo di rappresentare queste grandezze
on uno o piu numeri reali. La velo ita di un orpo e intrinse amente un vettore,
a di erenza poniamo dalla densita, he e intrinse amente uno s alare. La densita
di ari a puo avere segno positivo o negativo, ma questo fatto dipende solo dal
sistema, dal punto in ui la si misura, e da nient'altro. Inve e la velo ita ha
an he una direzione ; questo e vero pure in una dimensione, an he se la direzione
si ridu e al verso.
E importante ri ordare he per individuare la velo ita di un orpo (an he
in una dimensione) abbiamo bisogno di un riferimento, he e osa diversa da
un SC: (9) se si ribalta il rif., ossia gli strumenti del nostro laboratorio, la velo ita
ambia verso, la densita di ari a resta invariata.
Cio posto, rivediamo quanto detto nel x5. Sulla densita (s alare) w non
'e da aggiungere niente; sulla densita di orrente jW basta rilevare he abbiamo
an ora a he fare on un vettore, ma ambia la (4) per he ora, in una dimensione,
non abbiamo piu un elemento di super ie d. Se vogliamo, questo si ridu e a
un punto, ma rimane da spe i are un orientamento: quindi al posto di n d
dobbiamo sostituire il vettore unitario n, he puo solo avere due versi. La (4)
verra quindi modi ata in
dW = jW  n dt
(10)
e il signi ato e ovvio.
(9)

Una dis ussione sulla di erenza tra riferimento e SC non puo trovare spazio qui: rimando a [7℄.
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Quanto alla orrente IW , non 'e piu una super ie  e il relativo integrale;
possiamo usare direttamente la (10):
IW (n) = jW  n:
(11)
E naturale trasformare la (10) nella seguente:
dW
dt

e quindi leggere os la (11):

= jW  n

= dW
:
dt
Ma 'e un \ma": he os'e la W di ui si fa la derivata?
Conviene ritornare al x5 e all'eq. (4), dove per la prima volta gura dW .
Qui dW signi a \la quantita di W he attraversa nel tempo dt l'area d." Se
pero s riviamo una derivata, operiamo uno slittamento di signi ato: i deve
essere una W (t), ossia una de nita quantita di W he varia nel tempo. E per es.
io he da signi ato a s ritture ome I = dQ=dt, dove Q e la ari a sull'armatura di un ondensatore, e I la orrente us ente. In man anza, la derivata
non ha signi ato, e quindi i asterremo dall'impiegarla.
Resta omunque nella (11) la dipendenza dall'orientamento n, om'e giusto:
non possiamo dire se una orrente e positiva o negativa se prima non abbiamo
ssato un verso positivo sulla retta. C'e pero un altro punto da hiarire: in una
dimensione esiste la distinzione tra orrente e densita di orrente?
Si apis e he se onsideriamo un lo ome avente una sezione di area nita
la distinzione ha pienamente senso: per es. i possiamo domandare se la densita
di orrente sia uniforme in tutta la sezione ( osa he sappiamo non essere vera
ad alte frequenze | e etto pelle). Ma in uno s hema strettamente 1D di densita
di orrente non si puo parlare; dunque la distinzione e inutile, o forse errata?
Eppure la (11) indi a un'altra di erenza fra I e j: la prima e uno s alare,
la se onda un vettore. Abbiamo gia visto ome la di erenza vada mantenuta,
ausa la diversa dipendenza dalla s elta del rif.
L'esempio on reto della orrente elettri a hiarira meglio la situazione.
Supponiamo di avere un ir uito ( g. 5a) e on entriamo l'attenzione sul tratto
di lo he va dal polo positivo P della batteria al terminale A del resistore. Qui
la gura va interpretata non ome uno s hema elettri o, ma ome uno s hizzo,
sostituto di una fotogra a (v. ad es. la dis ussione in [8℄). Immaginiamo il
ir uito montato su un tavolo; noi l'abbiamo fotografato dall'alto, stando su un
lato del tavolo. Fissiamo il verso positivo da P ad A, ome indi ato dal vettore n:
la orrente risulta positiva.
Se ambiamo rif., in on reto passando al lato opposto del tavolo per s attare la foto, vedremo qual osa ome la g. 5b. Si vede he ora A si trova a sinistra
15
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di P mentre prima era a destra; he il vettore n | he ha onservato la stessa
relazione ol ir uito | ha ambiato verso. La stessa osa a ade a j, he e un
vettore, mentre la orrente I resta invariata an he in segno.
[Ma la orrente non ha un verso?℄
Tutto piuttosto ovvio, si dira. Vero, ma al solito, e servito a preparare il
terreno per un aso assai meno ovvio: : :
16. Tensori in una dimensione

Chi legge avra gia apito he osa si deve aspettare: il passaggio alla orrente
di qdm. Quindi o orre preliminarmente hiarire he os'e un tensore in una
dimensione.
Non 'e molto da dire, per he la de nizione rimane la stessa gia vista. Piuttosto osserviamo he in una dimensione i vettori hanno una sola omponente,
e os an he i tensori: tutti questi enti matemati i vengono rappresentati, assunto un SC, on un uni o numero reale, ome gli s alari. Non 'e dunque nessuna
di erenza?
Non sembra, se abbiamo prima insistito sulla di erenza tra uno s alare
(la densita di ari a) e un vettore (la densita di orrente). Abbiamo visto he
la di erenza sta nel fatto he uno s alare e de nito indipendentemente dal rif.,
mentre un vettore e legato al rif.: ambia verso se questo viene invertito.
Di passaggio, osservo he tra il aso 3D e quello 1D 'e di erenza an he per
io he si puo fare on un rif. Las iando da parte la possibilita di rif. in moto
relativo, in 3D un rif. puo essere ruotato in vari modi (oltre he traslato); in 1D lo
si puo solo ribaltare, ome abbiamo fatto nell'esempio di po o fa. [ribaltamento
diverso da ri essione?℄
Che osa a ade a un tensore si si ribalta il rif.? Basta pensare alla de nizione: un tensore manda un vettore in un vettore. Se si ribalta il rif., entrambi
i vettori ambiano verso, e per far questo non o orre ambiare in al un modo
il tensore: lo fa automati amente, grazie alla linearita:
b = a )
b = ( a):
Si vede dunque he l'azione di un tensore e indistinguibile da quella di uno
s alare: il vettore b non puo he essere un multiplo ( on orde o dis orde) di a:
b = k a e k non ambia ribaltando il rif.
Con lusione: in una dimensione non 'e motivo di distinguere i tensori dagli
s alari : una bella sempli azione!
17. In ne: orrente della qdm in una dimensione

A questo punto potrei quasi evitare di s rivere io he segue, he mi pare
del tutto evidente. Ma melius est abundare: : : La dd della qdm e un tensore,
ossia uno s alare, he per oerenza on quanto pre ede hiamero p, ome nel aso
16

dei tensori isotropi in 3D. Puo avere i due segni: p > 0 signi a ompressione,
impossibile on un lo, ma possibile on una molla o meglio on una ba hetta.
Inve e p < 0 e una trazione.
Abbiamo gia dato a p il nome di pressione e os dovremmo ontinuare a
fare; ma nei sistemi 1D e piuttosto in uso il termine tensione, ome sappiamo.
Solo il segno e diverso: se indi hiamo on  la tensione, per de nizione  = p.
Se torniamo all'esempio di x10, g. 3, nella molla abbiamo p > 0,  < 0; nel lo
l'opposto.
In ogni aso, il nostro lungo giro ha nalmente risposto alla domanda del x2:
la tensione di una orda e uno s alare (o un tensore 1D, se si vuol essere pignoli)
e rappresenta la dd della qdm he si propaga nella orda. La forza he la orda
eser ita sulla massa appesa e la orrente di qdm (un vettore), rispetto a un
orientamento he va dalla orda alla massa. La forza he la massa eser ita sulla
orda e an ora la orrente, ma se ondo l'orientamento opposto; e quindi opposta,
ome insegna la terza legge di Newton.
[didatti a?℄
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