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N.B.:

• Tutte le immagini non prodotte da me sono prese dal testo di fisica 
dell’Open Stax College su licenza CC oppure da Wikipedia, oppiure
ancora dal sito di hyperphysics
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of Colorado, 

USA), oppure prodotte o modificate da me con E.J.S.
• Alcuni filmati sono parte delle lezioni del prof. Walter Lewin tenute 

all’M.I.T. di Boston, USA.



PRINCIPIO DI RELATIVITÀ GALILEIANO:

Se due sistemi di riferimento sono in moto rettilineo
uniforme l’uno rispetto all’altro, le leggi della fisica sono
le stesse in entrambi.

Non è possibile realizzare un fenomeno fisico in grado
di distinguere un sistema rispetto ad un altro se i due
sono in moto relativo rettilineo uniforme.

NON ESISTE IL MOTO ASSOLUTO!

  u = cos t → F = F '



JAMES CLERK MAXWELL

Onde elettromagnetiche



Elettromagnetismo (e ottica) 
(J.C. Maxwell)

Onde el.magn. che viaggiano a 
velocità:   c ≅ 3×108 m / s



MICHELSON & MORLEY (1881-1887)



Risultato:

   
v = c ⋅ 1− (t⊥ / t!)

2

  
t⊥ = t!

  v = 0

Premio Nobel 1907



La relatività di A. Einstein

Le leggi della fisica sono le 
stesse in tutti i sistemi inerziali 

(Galileo & Newton)

La velocità della luce è la stessa 
in tutti i sistemi di riferimento, 

è un invariante.



La velocità della luce è la stessa 
in tutti i sistemi di riferimento, 

è un invariante.
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IL TEMPO



LA SIMULTANEITA`

• Nel contesto della fisica classica 
(Newton & Galilei) il tempo è lo stesso 
in tutti i sistemi di riferimento

• Questa è un’ipotesi sostenuta 
dall’esperienza

• Ma il nuovo principio di relatività è 
destinato a cambiarla…

  

x = x '+ u ⋅ t
y = y ' z = z '

t = t '
m = m '
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LA SIMULTANEITA`

• In un contesto relativistico, 
ovvero accettando che la 
velocità della luce sia la stessa 
in tutti i sistemi di riferiemnto:

1

2

B:    t1 =  t2

A:    t’1 >  t’2

LA SIMULTANEITÀ È RELATIVA AL SISTEMA 
DI RIFERIMENTO.





GLI INTERVALLI DI TEMPO

• Immaginiamo di misurare la durata di uno stesso fenomeno in due sistemi inerziali diversi.

• Il primo sistema è in quiete, ad esempio il laboratorio,

• Il secondo è in moto rettilineo uniforme rispetto al primo.

• Vediamo che cosa otteniamo nei due casi…



INTERVALLI DI TEMPO

• Consideriamo il sistema di riferimento a bordo 
dello Shuttle

• L’astronauta misura il tempo impiegato da un 
raggio di luce per andare dalla lampadina allo 
specchio e vicecersa.



INTERVALLI DI 
TEMPO

• Immaginiamo di osservare lo 
stesso fenomeno da terra.

v



INTERVALLI DI 
TEMPO

• Confrontiamo i tempi:

v
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• Confrontiamo i tempi:
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INTERVALLI DI 
TEMPO

• Confrontiamo i tempi:

v

IL TEMPO SCORRE IN MODO DIVERSO IN 
DIVERSI SISTEMI DI RIFERIMENTO!

TEMPO 
PROPRIO



È UN EFFETTO REALE? MISURABILE?...



I RAGGI COSMICI

• Bruno Rossi (1905-1993) e David Hall nel 1941 studiano i 
raggi cosmici che provengono dallo spazio.

• Si tratta di particelle ad alta energia prodotte da fenomeni 
astronomici e che attraversano tutto l’Universo.

• Nella loro collisione con l’atmosfera terrestre questi raggi 
producono diverse particelle elementari che poi decadono.

• Una di queste è il muone. Anche il muone decade in altre 
particelle.



I RAGGI COSMICI
• I muoni hanno un tempo di decadimento proprio e sono 

altamente relativistici.



I RAGGI COSMICI
• I muoni hanno un tempo di decadimento proprio e sono 

altamente relativistici.

B. Rossi & D. Hall 
1941: conferma 

degli effetti 
relativistici!



IL FATTORE GAMMA

• Per rendere le equazioni più compatte, si introducono alcuni simboli

• Uno di questi è il fattore gamma:



IL PARADOSSO DEI GEMELLI

• Consideriamo due gemelli che, ad un certo punto, si 
separano. Uno rimane sulla Terra, mentre l’altro compie 
un viaggio relativistico e ritorna sulla Terra.

• Al ritorno sulla Terra i due gemelli hanno due età 
diverse.

• Questo permette di distinguere tra il gemello che ha 
viaggiato da quello che è rimasto fermo sulla Terra.

• Posso individuare il moto assoluto in questo modo?



ESPERIENZA DI HEFELE & KEATING
1971

• Nel 1971 due ricercatori americani Hefele e 
Keating portarono degli orologi atomici a bordo 
di un aereo in viaggio e li confrontarono poi con 
analoghi orologi fermi a terra.

• I risultati pubblicati su Science nel 1972 
confermarono ottimamente le previsioni 
relativistiche

• (N.B.> tennero conto anche degli effetti dovuti 
alla relatività generale).

conferma degli 
effetti relativistici!



LA RELATIVITÀ NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI: 
IL GPS



IL SISTEMADI POSIZIONAMENTO GLOBALE

• Nel 1973 il Dipartimento della Difesa degli USA ha sviluppato il NAVSTAR-GPS: 
NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System

• Il sistema ha una precisione di qualche metro

• Impiega circa una trentina di satelliti artificiali in orbita.

• Per poter funzionare correttamente richiede che si tenga conto degli effetti relativistici 
(sia della relatività speciale che generale).

• Dal 1991 è stato reso disponibile per usi civili.





LO SPAZIO



LA LUNGHEZZA PROPRIA

L0

A

Treno in quiete nel sistema S

B

• La lunghezza propria di un oggetto è la distanza tra la posizione dei suoi estremi presa nello stesso istante 
di tempo.



LA LUNGHEZZA IN S’

L

• La lunghezza del vagone misurata nel sistema S’ della stazione nel quale il treno è in moto: viene derivata 
indirettamente dalla misura del tempo necessario all’intero vagone per passare di fronte alla persona 
ferma sul binario

B

A

Treno in moto nel sistema S’ della 
stazione

S’ 
(stazio

ne) S
(treno)



LA CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE

• Quindi un oggetto in moto appare contratto nella direzione del moto



LE LUNGHEZZE PERPENDICOLARMENTE AL MOTO

• Mentre nella direzione del moto le  lunghezze sono diverse in diversi sistemi di riferimento,

• Perpendicolarmente alla direzione del moto le lunghezze non cambiano, in conseguenza del principio 
di relatività



LE LUNGHEZZE IN SISTEMI DI RIFERIMENTO DIVERSI



I RAGGI COSMICI IN 
DUE SISTEMI 
DIVERSI



IL MOTO IN DUE SISTEMI DI RIFERIMENTO



COME PASSIAMO DA UN SISTEMA DI 
RIFERIMENTO AD UN ALTRO?



LE TRASFORMAZIONI DI GALILEI



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

• Le leggi di trasformazione per sistemi inerziali in moto 
relativo a velocità relativistiche sono le trasformazioni di 
Lorentz.

• Pubblicate nel 1904 e nel 1905 da H. Poincaré. Questi autori 
non ne svilupparono le conseguenze.

• Nel limite in cui la velocità v è piccola rispetto alla velocità 
della luce riotteniamo le trasformazioni di Galilei.

• Se S’ è in moto nel verso positivo dell’asse delle x rispetto 
ad S, allora:



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ INVERSE

• Se  S è in moto nel verso negativo dell’asse delle x 
rispetto ad S’, allora:



UN CASO 
LIMITE

• Nel caso limite in cui le velocità 
relative dei sistemi coinvolti 
sono piccole rispetto a quelle 
della luce:

• Quindi al limite in cui la velocità 
della luce diventa infinita:

• Le trasformazioni di Lorentz
coincidono con quelle di Galilei.



LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ



• Vediamo come, dalle relazioni che definiscono le trasformazioni di Lorentz, si può ottenere la 
composizione relativistica delle velocità.

• Consideriamo due sistemi di riferimento S ed S’ con S’ in moto con velocità v nel verso di x rispetto a S.

• Un corpo in moto in S’ si sposta di in tratto dx’ in un intervallo di tempo dt’. In S misuriamo:

LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ



• Possiamo quindi calcolare la velocità u nel sistema S in funzione di u’ (nel sistema S’) e di v

LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ



• Possiamo quindi calcolare la velocità u nel sistema S in funzione di u’ (nel sistema S’) e di v

LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ



• Anche in questo caso la legge di composizione delle velocità relativistiche, nel limite di 
velocità piccole, oppure per c che tende ad infinito, coincide con quella di Galilei.

LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ

C à ∞ 



LA VELOCITÀ DELLA LUCE
• Consideriamo la velocità della luce in due sistemi di 

riferimento diversi S ed S’:



UN ALTRO ESEMPIO
• Supponiamo che un razzo che si avvicina alla Terra a v=0.5c (la 

metà della velocità della luce) espella un carico ad una 
velocità u’=0.75c rispetto al razzo stesso.

• Quale sarà la velocità del carico espulso nel sistema della 
Terra?



RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• Il principio di relatività di Galilei e di Einstein

• Le conseguenze dell’invarianza della velocità della luce

• La relatività della simultaneità

• La dilatazione degli intervalli di tempo

• La contrazione delle lunghezze

• Il paradosso dei gemelli.

• I raggi cosmici

• L’esperienza di Hefele & Keating

• Il GPS

• Le trasformazioni di Lorentz

• La composizione relativistica delle velocità


