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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.



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.

spazio
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energia



LA DILATAZIONE DEI TEMPI

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

• Uno di questi è il fattore gamma:



LE LUNGHEZZE IN SISTEMI DI RIFERIMENTO DIVERSI



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

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

• 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:



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

LA COMPOSIZIONE RELATIVISTICA DELLE VELOCITÀ



LA QUANTITÀ DI MOTO



MECCANICA CLASSICA

• La legge di coinservazione della quantità di moto:

• Se su un sistema agiscono forze (esterne) avente risultante nulla, allora la quantità di moto totale del 
sistema rimane costante.



MECCANICA RELATIVISTICA

• E` necessario aggiornare la definizione di quantità di moto in modo che 
continui a valere la legge di conservazione della quantità di moto:

• Se su un sistema agiscono forze (esterne) avente risultante nulla, allora 
la quantità di moto totale del sistema rimane costante.

• Introduciamo la massa relativistica e la massa a riposo.



LA MASSA RELATIVISTICA: 
VERIFICA SPERIMENTALE



LA MASSA RELATIVISTICA

• Una particella carica in moto ad alta velocità in un campo magnetico può fornire un banco di prova per 
la relazione tra la massa e la velocita`.

• Nel 1896 J.J. Thomson e coll. Dimostra l’esistenza dell’elettrone e misura il rapporto e/m. Usa 
termoelettroni, lenti.

• 1901 Walter Kaufmann ripete l’esperienza di Thomson con elettrono (particelle beta) prodotti di 
decadimento e quindi molto veloci (v=0.8c). Ottiene un valore di e/m pari ad un terzo del valore di 
Thomson!!

• Nessuno sa interpretare il risultato.

• 1908 Alfred Heinrich Bucherer ripete l’esperienza di Kaufmann con elettroni a v=0.7c ed esegue misure 
di massa che confermano le previsioni relativistiche!!



LA MASSA RELATIVISTICA





LA MASSA RELATIVISTICA: 
UNA CONSEGUENZA IMPORTANTE



IL SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

• Utilizzando la definizione relativistica della quantità di moto (che usa la dipendenza della massa dalla 
velocità) possiamo vedere che:

La forza e 
l’accelerazione 

non sono 
parallele!



IL LAVORO E L’ENERGIA



IL LAVORO SVOLTO DA UNA FORZA

• Se consideriamo l’azione di una forza su un corpo in movimento, possiamo calcolare il lavoro svolto 
dalla forza come (usamo un sistema unidimensionale):



IL TEOREMA DELL’ENERGIA CINETICA

• Nell’ambito della fisica classica abbiamo visto che il lavoro svolto da una forza F è uguale alla variazione 
dell’energia cinetica:

• Se il corpo è inizialmente fermo, allora il lavoro è dato dall’energia cinetica finale.

• Vediamo quale forma assume questa relazione in un ambito relativistico



L’ENERGIA RELATIVISTICA

• Consideriamo un sistema unidimensionale. Avremo che:





INTEGRAZIONE PER PARTI:









L’ENERGIA RELATIVISTICA

Energia totale relativistica

Energia a riposo



LIMITE A PICCOLE VELOCITÀ

• Nel caso limite di velocità molto minori di c, possiamo usare un’utile approssimazione:



• Quindi nel caso limite a piccole velocità ritroviamo l’espressione classica dell’energia cinetica:

LIMITE A PICCOLE VELOCITÀ



LA VELOCITÀ LIMITE

• Un’importante conseguenza dell’espressione relativistica dell’energia cinetica è la seguente.

• Calcoliamo l’energia necessaria a portare un corpo da fermo alla velocità della luce:

Nessun corpo dotato di massa a riposo 
può viaggiare alla velocità della luce!



L’ENERGIA RELATIVISTICA



L’ENERGIA TOTALE RELATIVISTICA
• Consideriamo la relazione che lega l’energia totale, quella cinetica e l’energia a riposo:





L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO RELATIVISTICHE

• Vale la seguente relazione che lega l’energia totale, la quantità di moto e l’energia a riposo:
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CORPO A MASSA A RIPOSO NULLA

• In generale quindi se un corpo ha massa a riposo nulla, allora la sua velocità non può essere diversa 
da quella della luce.

• Quindi non può essere né rallentato, né accelerato.



MATERIA E RADIAZIONE

• Possiamo considerare di dividere il contenuto dell’Universo in due grandi enti: materia e 
radiazione.

materia

radiazione



LA VITA DELLE STELLE

• Quanto dura la vita di una stella? Ad esempio, il Sole?

• Possiamo misurare la quantità di energia per unità di tempo e superfice che arriva sulla Terra dal 
Sole



LA VITA DELLE STELLE
• Tenendo conto della distanza tra il Sole e la Terra e del fatto che il Sole emette energia in tutte le 

direzioni,

• L’energia emessa dal Sole in un anno vale:



LA VITA DELLE STELLE

• Data l’equivalenza tra massa ed energia, allora il Sole perde massa emettendo energia.

• In un anno perde una passa pari a:



LA VITA DELLE STELLE

• Dato questo ritmo di perdita di massa, per quanto tempo può vivere il Sole?



LA VITA DELLE STELLE

• Quale meccanismo fornisce energia al Sole?

Fusione nucleare

Catena p-p



LA VITA DELLE STELLE

• Il motore del Sole: la conversione da massa ad energia

Fusione nucleare

Catena p-p



LA VITA DELLE STELLE

• Il motore del Sole: la conversione da massa ad energia

Fusione nucleare

Catena p-p



ENERGIA PULITA
• Possiamo sfruttare lo stesso processo per produrre energia 

pulita sulla Terra?

• Bisogna mantenere un plasma a 10-15 milioni di gradi!

• International Thermonuclear Experimental Reactor

• Per 1000 secondi circa.

Fusione nucleare



LA SECONDA LEGGE DELLA DINAMICA

• Discutiamo ancora sulla seconda legge della dinamica applicata in un contesto relativistico.

• Immaginiamo che una forza costante agisca su una particella inizialmente ferma e che il nostro sistema 
sia unidimensionale, in altre parole sia la forza che la velocita` e l’accelerazione sono allineate.

F

















RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• Le conseguenze dell’invarianza della velocità della luce sui concetti base della dinamica:

• La quantità di moto relativistica

• Il concetto relativistico di forza e la seconda legge della dinamica.

• La massa relativistica e la massa a riposo

• L’energia relativistica e l’equivalenza tra massa ed energia.

• La relazione tra energia totale, quantità di moto ed energia a riposo.

• La distinzione tra materia e radiazione.

• La fusione nucleare e il meccanismo di produzione di energia nelle stelle e nei reattori


