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1. Enuncia i principi su cui si basa la teoria della Relatività ristretta di Einstein.

2. In un sistema di riferimento S accadono due eventi A e B. Nel sistema S i due eventi accadono
in luoghi diversi, ma allo stesso tempo, cioè sono simultanei. Un altro sistema di riferimento S'
è in moto rispetto a S con una data velocità v. Se si osservano i due eventi A e B dal sistema
S', in generale, si può misurare che anche in S' i due eventi sono simultanei.

3. Le trasformazioni di Lorentz permettono di collegare le coordinate di posizione e tempo in
sistemi di riferimento:

4. L'esistenza delle stelle come il Sole si basa sulla trasformazione di massa in energia prevista
dalla teoria della relatività.

5. Il sistema di navigazione GPS si basa anche sui principi della relatività ristretta e generale.

T True

F False

A In moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, ma con velocità piccole rispetto a quella della
luce (nel vuoto).

B In moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, ma con velocità maggiori rispetto a quella della
luce (nel vuoto).

C In moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro con velocità qualsiasi, ma comunque inferiori
rispetto a quella della luce (nel vuoto).

D In moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, ma con velocità qualsiasi.

T True

F False

T True

F False
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6. Un'astronave ha una lunghezza che, nel sistema di riferimento della Terra, misura 150,35m.
Questa astronave si sta allontanando dalla Terra ad una velocità di 0,07 c . Calcola la
lunghezza propria dell'astronave.

7. Una sonda viene lanciata dalla Terra verso lo spazio ad una velocità di 0,85 c. La sonda invia
un segnale formato da impulsi laser ogni 5,6 secondi (misurati nel sistema della sonda). Qual è
l'intervallo di tempo tra due impulsi laser ricevuti dalla Terra?

8. La quantità di moto di una particella vale 3,42 10^7 kg m/s. La velocità della particella è
1,35 10^8 m/s. Calcola la massa a riposo della particella.

9. Osserva la figura qui accanto. Una galassia ruota su se
stessa e contemporaneamente si allontana dalla Terra.
Come mostra la figura, il centro della galassia si allontana
alla velocità di uG 1,6 10^6 m/s. Nei punti A e B,
equidistanti dal centro galattico, le velocità tangenziale
rispetto alla galassia è vT 0,4 10^6 m/s. Dai punti A e B
viene emessa luce alla frequenza (propria) di 6,2 10^14
Hz. Calcola la differenza tra le frequenza della luce
proveniente da A e da B come osservate dalla Terra.
Quale dei due punti è osservato alla frequenza più alta?

A 151,09m

B 150,72m

C 149,98m

D 105,25m

A 10,6s

B 6,6s

C 4,8s

D 2,6s

A 226 g

B 284 g

C 353 g

D 442 g
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10. Calcola quanto lavoro bisogna compiere per portare un elettrone [massa a riposo
dell'elettrone: me=9,109 10^ 31  kg = 0,511 Mev/c^2  da fermo alla velocità di v1 0,34 c. Poi
calcola quanto lavoro è necessario per portare un elettrone dalla velocità v1 alla velocità
v2 0,68 c. Puoi esprimere il lavoro in MeV o keV.
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