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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.



PREMESSA

• Hermann Minkowski (1864-1909) è stato uno degli insegnanti di A. 
Einstein

• Subito dopo il 1905 H. Minkowski ha sviluppato le conseguenze 
del principio di relatività Einstein e delle trasformazioni di Lorentz
in termini di GEOMETRIA dello spazio-tempo.

• Oggi le proprietà geometriche dello spazio-tempo sono un punto 
fondamentale nella comprensione dell’Universo.



NELL’AMBITO DELLA FISICA DI NEWTON-GALILEI

• La legge oraria è la relazione tra la posizione ed il 
tempo di un corpo nel corso del suo moto.

• Raccoglie quindi la «storia» del moto dell’oggetto.

• In termini relativistici ogni coppia (t,x,y,z) 
costituisce un EVENTO

• L’insieme di tutti gli eventi viene detto UNIVERSO



DIAGRAMMA DI MINKOWSKI

• Il grafico che raccoglie la linea che collega tutte le coppie (tempo, posizione) di un corpo viene 
chiamato diagramma di Minkowski.
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EFFETTI DEL MOTO RETTILINEO UNIFORME
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LO SPAZIO ED IL TEMPO IN RELATIVITÀ



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

• Spazio e tempo sono qui grandezze disomogenee.

• Proviamo ad introdurre una grandezza nuova al posto 
del  tempo in modo che siano tutte grandezze 
omogenee.

• Sfruttiamo il fatto che c è un invariante.

Secondo-luce



LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ
• Esprimiamo le trasformazioni di Lorentz in 

termini di x e tau.

• Otteniamo due relazioni del tutto simmetriche
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LO SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO

P(𝝉,x)

evento



SISTEMI IN MOTO RELATIVO

• Consideriamo due sistemi S ed S’ con S’ in moto 
lungo x rispetto ad S con velocità v.

• L’origine del sistema in S’ ha equazione in S: 

Linea d’universo 
di O’



LO SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO
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LO SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO

Linea 
d’universo 

dei 
contempora
nei a O’  di 
S’= asse x’

Asse dello spazio
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LA SIMULTANEITÀ
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LA SIMULTANEITÀ
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LA SIMULTANEITÀ
NELLO SPAZIO-
TEMPO 
RELATIVISTICO
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UN RAGGIO DI LUCE
Linea d’universo di un 
raggio di luce verso +x

Linea d’universo di un 
raggio di luce verso -x



LE REGIONI DELLO SPAZIOTEMPO
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NELLA GEOMETRIA EUCLIDEA DELLO SPAZIO CLASSICO

• Se consideriamo la geometria euclidea nello spazio della fisica classica, allora la distanza tra 
due duverse posizioni è invariante rispetto alle trasformazioni di Glalilei.



SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO
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SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO
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LE REGIONI DELLO SPAZIO-TEMPO

• Utilizzando la separazione (invariante) tra l’origine (qui adesso) e gli altri eventi dell’universo, 
possiamo distinguere diverse regioni.

PASSATO
∆𝑠! > 0

FUTURO
∆𝑠! > 0

ALTROVE
∆𝑠! < 0

LUCE:
∆𝑠! = 0



LE REGIONI DELLO SPAZIO-TEMPO

• Utilizzando la separazione (invariante) tra l’origine (qui 
adesso) e gli altri eventi dell’universo, possiamo distinguere 
diverse regioni.



NELLA GEOMETRIA EUCLIDEA

• Punti che stanno alla stessa distanza da 
un punto dato, formano una 
circonferenza:



NELLO SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO

• Eventi che hanno la stessa 
separazione da un evento 
dato (ad esempio (0,0)) 
formano delle iperboli!



COSA HANNO DI SPECIALE I SISTEMI INERZIALI?

• La teoria della relatività ristretta o speciale si occupa dei sistemi di riferimento 
inerziali.

• In questo ambito non è possibile misurare o rivelare la velocità assoluta, ma 
solo quella relativa

• Le accelerazioni, nei sistemi inerziali, invece sono assolute.

• È possibile immaginare una teoria che renda relative anche le accelerazioni?

• Ricordando il paradosso dei gemelli: anche l’accelerazione ha effetto sul 
tempo!



LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ GENERALE



L’ACCELERAZIONE E LA GRAVITÀ

• Un sistema in caduta libera vede il suo contenuto come privo di «peso»

• Un sistema accelerato riproduce gli effetti della gravità













GRAVITAZIONE GEOMETRIA DELLO 
SPAZIOTEMPO















VERIFICHE SPERIMENTALI

• La teoria della relatività generale è stata verificata mediante diversi test:

• La precessione del perielio di Mercurio

• La deflessione della luce in un campo gravitazionale

• Lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali

• L’esperienza di Shapiro

• Il GPS

• Le onde gravitazionali



UNA VERIFICA PARTICOLARE

• Ricordiamo l’analogia tra la forza elettrica e la forza gravitazionale

• Come le cariche elettriche in moto producono il campo magnetico, allora anche le masse in moto 
dovrebbero produrre un campo analogo a quello magnetico per la gravitazione: il campo 
gravitomagnetico



UNA VERIFICA PARTICOLARE: IL CAMPO 
GRAVITOMAGNETICO

• L’esistenza del campo gravitomagnetico è stata confermata nel 2004-2008 dalla sonda Gravity
Probe-B con un’incertezza del 15%

• Successive missioni nel 2016 hanno confermato i risultati.



RIASSUMENDO

• Abbiamo visto:

• Conseguenze del principio di relatività di Einstein in termini di geometria

• Lo spazio ed il tempo sono un tutt’uno

• Gli effetti delle trasformazioni di Lorentz sono interpretabili in termini geometrici

• La seperazione degli eventi nello spaziotempo è un invariante

• L’universo degli eventi puo` essere diviso in diverse regioni: presente, futuro e altrove.

• La gravita` puo` essere interpretata come una alterazione (curvatura) dello spaziotempo nell’ambito della 
teora della relatività generale

• Previsioni della relatività generale e sue conferme.


