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Lo spazio-tempo e la relativita’
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Einstein e i «gedanken» 
experiments



c

c

Secondo la relativita’ 
di Galileo stando a 

cavallo di un’onda em
si dovrebbe

osservare un’onda
stazionaria, ma 

questa non soddisfa
le equazioni di 

Maxwell
3

Einstei cavalca un’onda
elettromagnetica



Il principio di relativita’ in meccanica e 
le trasformazioni di Galileo

Il principio di relativita’ galileiano richiede che le 
leggi della meccanica siano le stesse quando le si
descrivano in due sistemi di riferimento S e S’ in 
moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro (Galilei, 
Dialogo dei massimi sistemi, 1632)

x0 = x� vt
t0 = t
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Trasformazione delle velocita’

u0 = u� v ! u = u0 + v
<latexit sha1_base64="DolI31B0IUgIYf3tzxTKu5U+UGQ=">AAACFHicdVDLSkJRFD23p9rLahRNDkkYRHKvRuVAkJo0NMgH6UXOPR714LkPzsOSi/QXQR/QNH+gWTRt3rz/qKO3IKMWbFistTd77+UEjAppmm/GzOzc/MJiLJ5YWl5ZXUuub1SErzgmZewzn9ccJAijHilLKhmpBZwg12Gk6vTOxn61T7igvncpBwGxXdTxaJtiJLXUTG6pdEEd9GGD005XIs79a6gKKr3fbyZTZiY/xhGMSC6viXlombkctDLmBKliPLi/Gt18lJrJ90bLx8olnsQMCVG3zEDaIeKSYkaGiYYSJEC4hzqkrqmHXCLscPLCEO5qpQXbPtflSThRf06EyBVi4Dq600WyK357Y/Evr65k+8QOqRcoSTwcLWorBqUPx3nAFuUESzbQBGFO9a0QdxFHWOrUprZEl+pYvn+H/5NKNmPlMtkLnc8piBAD22AH7AELHIMiOAclUAYY3IIH8AhGxp3xZDwbL1HrjPE1swmmYLx+AlYOoqI=</latexit>
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Per l’accelerazione segue

L’quazione di Newton 

F = ma 
e’ la stessa nei due riferimenti. Infatti F dipende solo 

dalla distanza tra i corpi che interagiscono
(principio di azione e reazione) e quindi sia F che a 

sono invarianti.
E’ da sottolineare che il tempo non viene toccata da 
queste trasformazioni: spazio e tempo sono entita’ 

distinte nella meccanica Newtoniana

u0 = u� v ! a0 = a
<latexit sha1_base64="IA3a0d0FKfgsdP6GWlefT2rkMf0=">AAACEnicdVC7TgJBFJ31CfhCLSxsJhKDjWSXNSoFCdHGEhN5RCDk7jDAhNlHZmZRQvgLG2tbjb2dsfUH7P0PHVhNxOhJbnJyzr259x4n4Ewq03wzZmbn5hcWY/HE0vLK6lpyfaMs/VAQWiI+90XVAUk582hJMcVpNRAUXIfTitM7HfuVPhWS+d6FGgS04ULHY21GQGmpmdwK0/lwv4/rgnW6CoTwrzCk89BMpsxMboxDHBE7p4l5YJm2ja2MOUGqEA9uLx+vP4rN5Hu95ZPQpZ4iHKSsWWagGkMQihFOR4l6KGkApAcdWtPUA5fKxnDywAjvaqWF277Q5Sk8UX9ODMGVcuA6utMF1ZW/vbH4l1cLVfu4MWReECrqkWhRO+RY+XicBm4xQYniA02ACKZvxaQLAojSmU1tiS7VsXz/jv8n5WzGsjPZc53PCYoQQ9toB+0hCx2hAjpDRVRCBI3QHbpHD8aN8WQ8Gy9R64zxNbOJpmC8fgK7k6HF</latexit>
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Principio di relativita’: 

In tutti i sistemi di riferimento
che si muovono con velocita’ 
costante uno rispetto all’altro, 

le leggi della Fisica sono le 
stesse.
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q Ma la velocita’ della luce compare nelle equazioni
dell’elettromagnetismo (Maxwell) come una costante
universale che quindi non cambia passando da un 
riferimento all’altro. Due possibili alternative:

1. Le equazioni di Maxwell valgono solo in un certo
sistema di riferimento

2. Le equazioni prevedono che la luce si muova con 
velocita’ c (300.000 Km/sec) per tutti gli osservatori, 
quindi la velocita’ della luce deve essere la stessa
comunque ci muoviamo rispetto al raggio luminoso

Einstein sceglie la seconda
alternativa e formula i due postulati

della relativita’ 9



q Definizione: Riferimento inerziale e’ un riferimento in 
cui vale la prima legge della dinamica “Se un corpo
non e’ soggetto a forze, si muove di moto rettilineo
uniforme.”

I postulati della Relativita’ Ristretta

1. Le leggi della fisica non dipendono dal riferimento
inerziale che scegliamo

2. La velocita’ della luce e’ la stessa in tutti i riferimenti
inerziali
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L'esperimento di Michelson
Furono Michelson (1881), e poi Michelson e 
Morley (1887) ad effettuare un esperimento per 
verificare se esisteva un riferimento
privilegiato per la luce (riferimento dell’etere) 

v Si ipotizza che la terra si
muova rispetto all’etere

con velocita’ v.v
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Mediante lo specchio semitrasparente P un raggio
di luce proveniente dalla sorgente L viene diviso in 
due parti, un raggio 1 e un raggio 2, perpendicolari
tra loro.

Il raggio 1 viene riflesso
dallo specchio S1 verso 
P, dove una sua parte 
viene riflessa nel
telescopio T. Il raggio 2 
viene riflesso dallo
specchio S2 verso P e 
una sua parte attraversa
P ed entra nel
telescopio T, dove 
interferisce col raggio 1.



I raggi diffratti dalle due fenditure compiono cammini
diversi e  quando arrivano sullo schermo possono essere

sia in fase che in opposizione di fase formando delle
frange di interferenza.

in fase
in opposizione di 

fase
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Per il percorso 2, la velocita’ osservata
dalla terra sera’ 

Secondo Galileo,  per il percorso 1, il tempo di 
andata e ritorno (per il ritorno v’ = c + v) e’ dato
da

c

v

v’
Con un tempo di percorrenza

~v0 = ~c� ~v

v0 =
p

c2 � v2
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t1 =
d

c� v
+

d

c+ v
=

2dc

c2 � v2
=

2d

c(1� v2/c2)
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t2 =
2d

c
p
1� v2/c2
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La differenza nei tempi dovrebbe produrre uno
spostamento nelle frange di interferenza

Per visualizzare l’effettosi fa ruotare l’apparato
provocando uno spostamento delle frange.

L’esperimento era progettato per vedere un tale 
spostamento, ma nessuno spostamento fu

osservato

t1 � t2 =
2d

c(1� v2/c2
� 2d

c
p

1� v2/c2
<latexit sha1_base64="ZJeG6ipq8SmNziyJM91wAFZokoY=">AAACN3icdVDLSsNAFJ34flt1I7gZFNFNa5KKD1AQdeFSwarQ1jCZTurgZBJnboQS8zP+hQv3bnXnyo2IW//AaaP4QA9cOJxzL/fe48eCa7DtR6uru6e3r39gcGh4ZHRsvDAxeaSjRFFWoZGI1IlPNBNcsgpwEOwkVoyEvmDH/vlO2z++ZErzSB5CK2b1kDQlDzglYCSvsAGeUwTPxZu1QBGauo0spYtO8fLUXaKnblb8Jtf0hYL0y8u8wpxdWm9jBeekvG6IvezY5TJ2SnYHc1u7cvo2WLja9wrPtUZEk5BJoIJoXXXsGOopUcCpYNlQLdEsJvScNFnVUElCputp58sMzxulgYNImZKAO+r3iZSEWrdC33SGBM70b68t/uVVEwjW6imXcQJM0nxRkAgMEW5HhhtcMQqiZQihiptbMT0jJhYwwf7Ykl9qYvn8Hf9PjtySUy65ByafbZRjAM2gWbSIHLSKttAe2kcVRNE1ukP36MG6sZ6sF+s1b+2yPmam0A9Yb+8W/q8N</latexit>
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In Galileo la misura de;l tempo non 
dipende dal riferimento inerziale: t = t’.

Per Einstein e’ una assunzione
arbitraria (ragiobamento circolare)

Esiste pero’ una maniera per 
sincronizzare gli orology tramite la luce.

La critica della simultaneita’

18



Osservatore
fermo

Osservatore in 
moto con 
velocita’ v

v

t = 0 = tempo dell’orologio fermo

T = tempo di sincroniz.

T = tempo impiegato dalla luce per 
andare dall’orologio fermo a quello
in moto (T = d/c)

Se l’osservatore fermo invia il segnale luminoso a t = 0, 
l’osservatore in movimento, al momento in cui riceve il
segnale, regolera’ il suo orologio a  T = d/c, dove d e’ la 

distanza percorsa dalla luce.
19



Questo implica che il concetto
di simultaneita’ di due eventi

dipende dall’osservatore, 
contrariamente al caso

galileiano

20



Velocita’ del treno

Punto di mezzo del treno

I raggi luminosi percorrono

distanze uguali e arrivano

contemporaneamente

all’occhio

Vedo i due raggi arrivare

contemporanamente

Simultaneita’ I

Osservatore fermo 21



Velocita’ del treno

Durante il movimento del treno 

l’osservatore si sposta ed il raggio 

luminoso dal davanti deve percorre meno 

spazio per raggiungere il centro 

del treno

Vedo prima la luce dal 

davanti

e poi quella dal dietro

Simultaneita’ II

22
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La simultaneita’ di due 
eventi dipende dal 

riferimento.
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Esiste una velocita’ limite?
In accordo alla seconda legge di Newton non c’e’ 
un limite superiore per le velocita’ esercitando
una forza costante:  Per esempio,  per un corpo
cade con avvelerazione g = 9.8 m/s2, la velocita’ 
al tempo t e’ data da

Dato che in un anno ci sono:
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dopo un anno la velocita’ raggiunta e’ pari a 

circa la velocita’ della luce. 

Velocita’ piu’ elevate con tempi piccolo si
ottengono con forze maggiori e piccolo masse:
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Per esempio, un elettrone che vada dal catodo
all'anodo di un tubo a vuoto con una differenza
di potenziale pari a ΔV=100 V. L'energia
cinetica che acquista l’elettrone e’

Da cui:

Anche conqueste velocita’, la dinamica di 
Newton fornisce una ottima descrizione. 
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Se invece ΔV e’ dell’ordine di 106 V o 
superiore, allora la situazione

cambia drasticamente.

Questa situazione si puo’ studiare
sperimentalmente facendo uso di un 
generatore Van de Graaf e un LINAC 

accoppiato ad un misuratore di 
tempo di volo. In questo modo e’ 
possibile studiare gli elettroni a 

velocita’ dell'ordine della velocita’ 
della luce. 
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Gli elettroni prodotti nel Van de Graaf 
vengonoinviati nel LINAC (acceleratore lineare), 
dove vengono accelerati tramite un sistema di 
radiofrequenze. 

Viene misurato il
tempo di volo tra i
punti A e B tramite
i corrispondenti
elettrodi che
danno un segnale
nell'oscilloscopio

A B
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I cavi che portano all'oscilloscopio sono di 
uguale lunghezza, la differenza temporale
misurata tra gli impulsi in A e B da il tempo 
impiegato dagli elettroni per andare da A a B.

La velocita’ si ottiene
dalle dimensioni del 
LINAC,    L= 8.4 m. divisa 
per il tempo di volo.

Nel caso di accelerazione sino a 0.5 MeV, che
corrisponde ad impulsi come in Figura, si ha 
approssimativamente t ~ 3.3 x 10-8 sec. e quindi
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La velocita’, in accordo a Newton, si ottiene
uguagliando l’energia cinetica all'energia
acquisita tramite la differenza di potenziale:

Dunque nel passare da 0. 5 MeV a 15 MeV, il
quadrato della velocita’ dovrebbe cambiare di 
un fattore 30, mentre sperimentalmente
cambia solo di un fattore 1.3. :
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Energia
fornita eΔV

Tempo di volo t 
x 10-6 sec.

Velocita’ elettrone
v x 108 m/sec.

v2 x 1016

m2/sec2.
0.5 3.23 2.60 6.8
1.0 3.08 2.73 7.5
1.5 2.92 2.88 8.3
4.5 2.84 2.96 8.8
15 2.80 3.00 9.0

Riportando in grafico v2 in funzione
dell’energia fornita in MeV si ha:
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La linea retta tratteggiata e’ la predizione che
segue dalle equazioni di Newton. I punti sono

i dati sperimentali e la linea continua e’ la 
predizione che segue dalla relativita’ di 

Einstein 
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Newton funziona bene sino ad energie
dell'ordine del KeV, ma fallisce ad energie piu’ 

elevate. Inoltre, mentre non c’e’ un limite
Inoltre la curva satura verso una velocita’ di 
circa 3 x 108 m/sec. cioe’  alla velocita’ della

luce. Dunque:

Esiste una velocita’ limite per gli
oggetti material: 

la velocita’ della luce
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Questo risultato mette in dubbio la 
formula galileiana di addizione delle

velocita’. 

Ma quale e’ l'origine profonda di questa
formula? 

L’origine sta nella natura stessa della
nostra concezione di spazio e di tempo.

Secondo Einstein la misura di quyeste
grandezze defe essere rivista. 
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Una domanda che nasce
spontanea dall'esperimento che
abbiamo studiato e’: “che fine fa 

l'energia che forniamo agli
elettroni?”
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L’inerzia dell’energia
Consideriamo il seguente “gedanken experiment” 
inventato da Einstein nel 1906. Immaginiamo che
una quantita’ di energia luminosa sia emessa dal 

lato sinistro della scatola nella posizione a). Per la 
conservazione dell'impulso la scatola deve

acquistare un impulso opposto a quello della
radiazione e si muovera’ verso sinistra. 

Quando la radiazione
viene assorbita sul lato

destro la scatola si
fermera’ in 

unaposizione diversa
da quella iniziale.
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Il sistema e’ isolato e il baricentro non puo’ 
spostars. 

Dunque fotone deve trasportare una massa dal 
lato sinistro al lato destro. 

Osserviamo che l'impulse acquistato dalla
scatola sara’ pari a -E/c e quindi si muovera’ 

con velocita’

M e’ la massa della scatola. In buona
approssimazione (stiamo trattando la scatola

come un corpo rigido) la radiazione arriva
sull'altro lato della scatola dopo un tempo pari a
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Lo spostamento della scatola in questo tempo e’ 
dato da

Se associamo alla radiazione una massa
equivalente m, che passa dal lato sinistro al lato
destro, la condizione che il centro di massa sia
rimasto nella posizioneiniziale richiede
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Segue:

Oer qquanto riguarda m: 

quando la radiazione viene emessa dal lato sinistro, 
questo subisce una perdita di massa pari a m, che viene

trasportata via sotto forma di radiazione e che viene
ritrasformata in massa all'altra estremita’. 

Quindi l'implicazione e’ che all'energia sia associata una 
massa e viceversa. In definitiva ad ogni variazione ΔE 
dell'energia di un corpo corrisponde una variazione

della massa inerziale tale che
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Energia, impulso e massa

Usando i risultati precedenti si vede facilmente
che l'energia di un corpo aumenta tanto piu’ ci si

avvicina alla velocita’. 

Abbiamo visto che per una particella materiale
dobbiamo associare all'energia E una massa
m=E/c2. Per una particella vale la relazione

(newtoniana)
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Eliminando m tra quest’ultima (m=p/v) e 
m=E/c2, si trova

In meccanica si e’ interessati alle variazioni di 
energia prodotte da forze. Queste variazioni si
calcolano con

Combinando con l’espressione di E
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Integrando l’espressione E dE = c2 p dp, si
trova: 

Esprimendo p in termini di E e v, tramite
E=c2p/v si trova

Da cui:
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Per velocita’ piccole rispetto a quelle della
luce,  v/c << 1, si trova

Identificando E0/c2 con la massa inerziale del 
corpo m, segue

Il secondo termine e’ l'energia cinetica
newtoniana, mentre il primo termine
rappresenta l'energia associata alla massa
inerziale.
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In meccanica newtoniana il primo termine viene
ignorato. 

Per Einstein avviene un trasferimento tra la parte di 
massa e la parte di energia cinetica.  P

L'energia cinetica si definisce come la differenza
tra l'energia della particella in moto e l'energia della

particella ferma. Questa e’ eguale a eΔV:

Da questa relazione si ricava v2 in funzione di K
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Ricordando i
risultati dal 
LINAC, si vede
che questa
relazione
riproduce i dati
sperimentali (K e’ 
proprio l’energia
fornita)
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Si puo’ anche derivare la dipendenza
dell’impulso dalla velocita’, usando p = Ev/c2.

Questa relazione, unitamente a

definisce completamente la cinematica
relativistica.
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In alcuni casi il fattore contenente la radice
viene attribuito alla massa. In questo caso le 

formule precedenti diventano

Allora m assume il significato di massa del 
corpo a riposo, dato che
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Questa distinzione e’ solo una questione di 
linguaggio. Noi non introdurremo una massa
dipendente dalla velocita’, ma il linguaggio

precedente puo’ essere utile per un confronto
con il caso newtoniano. 

Infatti in termini newtoniani, e’ come se 
fornendo energia agli elettroni nel LINAC 

convertissimo la gran parte di questa energia in 
massa della particella invece che in aumento di 

velocita’
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Ma in relativita’ non c’e’ distinzione tra massa
ed emergia, l’ebergia cinetica puo’ 

tradformarsi in masdsa e vicxeversa. Quella
che conta e’ l’energia totale.

La massa e l’energia cinetica non si
conservano separatamente, quella che si

conserva e’ l’energia totale.
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Sono interessanti gli esperimenti di Kaufmann dal 
1910 al 1913 sui raggi catodici (esperimenti simili a 
quelli di Thomson). Le misure per diversi valori del 
potenziale applicato, permettevano di esprimere il

rapporto e/m con e/m0, il valore ottenuto per piccole
velocita’.

Kaufmann 
(1871 –1947)



Le trasformazioni di Lorentz (TL)
Riassumendo la discussione iniziale, la relativita’ 
di Einstein (o relativita’ ristretta) si basa sui 
seguenti due postulati:

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

• La velocita’ della luce e’ la stessa in tutti i
sistemii inerziali

Vogliamo ora costruire le trasformazioni (dette di 
Lorentz) che connettono i due riferimenti e che
soddisfano ai due postulati precedenti.
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Consideriamo due riferimenti inerziali S e S’ con 
S’ che si muove con velocita’ v rispetto a S. 

Vogliamo
costruire le 
trasformazioni
(dette di
Lorentz) che
connettono i
due riferimenti
e che
soddisfano ai 
due postulati
precedenti.
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E’ evidente che in questo caso le ccordinate y e 
z restano inalterate.  

Le trasformazioni devino essere lineari perche’ 
moti rettilinei si trasformano in rettilinei.

Per determinare i coefficienti rimanenti
consideriamo un’ onda luminosa sferica emessa
a t = t’ =0 dall’ origine comune di S e S’.
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Sottraendo membro a membro:

E usando le TL:

Le soluzioni di queste tre condizioni sono:

Le equazioni dei fronti d'onda nei due riferimenti
sono date da:
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Le trasformazioni di 
Lorentz assumono

un significato
geometrico piu’ 
trasparente se 
introduciamo

coordinate aventi le 
stesse dimensioni.
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da cui:

Si vede facilmente che questa trasformazione
lascia invariata la forma quadratica

dove:



Le rtazioni nel piano (x1,x2) lasciano invariate 
la forma quadratica:

x2
1 + x2

2
<latexit sha1_base64="OGbZz+zIaH1IbjhhoXPkqxxByrk=">AAACBHicdVDLSsNAFJ3UV62vqks3g0UQhJBHUbsrunFZwT6gTcNkOmmHTh7MTKQldOsfuNUfcCdu/Q/3foiTpoIVPXDhcM693HuPFzMqpGF8aIWV1bX1jeJmaWt7Z3evvH/QElHCMWniiEW84yFBGA1JU1LJSCfmBAUeI21vfJ357XvCBY3COzmNiROgYUh9ipFUUnfimn3rbOJafcstVwy9luEc5sSuKWJUTcO2oakbc1TAAg23/NkbRDgJSCgxQ0J0TSOWToq4pJiRWamXCBIjPEZD0lU0RAERTjo/eQZPlDKAfsRVhRLO1Z8TKQqEmAae6gyQHInfXib+5XUT6V86KQ3jRJIQ54v8hEEZwex/OKCcYMmmiiDMqboV4hHiCEuV0tKW/FIVy/fv8H/SsnTT1q3baqV+tQioCI7AMTgFJrgAdXADGqAJMIjAI3gCz9qD9qK9am95a0FbzByCJWjvX4OjmK4=</latexit>

E sono date da:
x0
1 = x1 cos ✓ + x2 sin ✓

x0
2 = �x1 sin ✓ + x2 cos ✓

<latexit sha1_base64="nP1e5KM3uF7WuT0JrGqWNcmdzXM=">AAACRnicdVBdSxtBFL2bWmvV2lgffRkUUSgNu0mpzUMg6EuhLwrmA7JhmZ1MzODs7DJzVwwh/SP+Cv+F/gKR9qGFPvet+OrsrgYt9cAMZ849l3vnhIkUBl33xim9mHs5/2rh9eLS8puVt+XVd20Tp5rxFotlrLshNVwKxVsoUPJuojmNQsk74cl+Vu+ccm1ErI5wnPB+RI+VGApG0UpB+etZ4G037OWz2Pg44kjfnwVV3whVvHyLbzmsvN34kFlnxdw6awzKm26lnuETKUitbon70XNrNeJV3BybzY2dH993r84PgvJvfxCzNOIKmaTG9Dw3wf6EahRM8uminxqeUHZCj3nPUkUjbvqT/NNTsmWVARnG2h6FJFcfd0xoZMw4Cq0zojgy/9Yy8X+1XorDz/2JUEmKXLFi0DCVBGOSJUgGQnOGcmwJZVrYXQkbUU0Z2pyfTCk2tbE8/J08T9rVilerVA9tPntQYAHWYQN2wINdaMIXOIAWMLiAa/gJv5xL54/z17ktrCXnvmcNnqAEdywOtxQ=</latexit>

Quindi le TL sono analoghe a rotazioni 
effettuate nello spazio. La differenza e’ che la 

metrica dello spazio-tempo non e’ definita 
positiva e quindi le rotazioni sono definite da 

funzioni iperboliche invece che 
trigonometriche 57
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Simultaneita'
ct
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x'
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Le trasformazioni di Lorentz inverse si possono
ottenere semplicemente osservando che la 
situazione relativa di S e di S’ si puo’ ottenere
mandando v in -v. Infatti se S vede S’ muoversi con 
velocita’ v, S’ vede S muoversi con 

velocita’-v. Quindi le 
formule inverse si
ottengono subito con lo 
scambio v in – v.
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Nel limite v << c, si riottengono le TG:

Un modo standard per scrivere le TL e’ di fare uso delle
abbreviazioni
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Osserviamo che per v -> c la TL e’ singolareo. 
Quindi non puo’ esistere un riferimento che si

muova alla velocita’ della luce. 

Un sistema di riferimento puo’ essere pensato
costituito da corpi materiali, ne segue che una 

particella materiale non puo’ muoversi con velocita’ 
uguale o maggiore di quella della luce, rispetto ad 

un qualsiasi sistema di riferimento.
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Le proprieta’  delle trasformazioni
di Lorentz

Le conseguenze classiche delle TL sono:

● Conntrazione delle lunghezze
● Dilatazione dei tempi 
Si possono entrambe ricavare semplicemente

dale TL. Ma per la dilatazione dei tempi 
useremo un esperimento ideale (gedanken

experiment) dovuto ad Einstein
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Contrazione delle lunghezze

Supponiamo che gli estremi del regolo in S’ 
abbiano coordinate  x1’ e x2’ rispettivamente. 
La lunghezza del regolo in S’ e’ data da
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In S,  si definisce la lunghezza del regolo come                  
l = x2 – x1, dove le misure dei due estremi x1 e x2

sono effettuate allo stesso istante t1 = t2 = t . 
Usando allora le TL si ha

Sottraendo membro a membro:
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E' chiaro dalla derivazione che se il regolo
fosse stato perpendicolare alla velocita’ v, la 

sua lunghezza sarebbe rimasta invariata. 
Quindi, se si considera un corpo esteso di 

volume V in S  e V0 in S’, avremo la seguente
relazione:
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Orologio a luce

Un orologio si basa sull'idea di osservare un 
fenomeno periodico e contare il numero delle
volte che, in un certo tempo, il fenomeno si

ripete. 

Questo numero puo’ essere preso come una 
misura del tempo. Per esempio, negli orologi a 
pendolo si sfrutta l'isocronismo delle piccole
oscillazioni del pendolo che assicurano un 

periodo costante (trascurando gli attriti), ecc. 
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Un orologioconcettualmente semplice, sebbene di 
difficile realizzazione pratica, e’  il cosi detto

orologio a luce. Nel tubo indicato in Figura, un 
raggio luminoso parte dal basso, viene riflesso
dallo specchio in alto e ritorna all'origine dove 

viene riflesso ancora.
In questo modo, 
misurando con un 
contatore le volte in 
cui il raggio ritorna in 
basso, abbiamo a 
disposizione un 
orologio.
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Il periodo di questo orologio visto da S’ e’ dato
da:

Dove l0 e’ la lunghezza dell'orologio misurata in 
S’.  Per S lo spazio percorso in un period e’

AN +NC = v�t
<latexit sha1_base64="9ykAau71V0llPMfZV9Cz4x/qczo=">AAACCnicdVDNSkJBGJ1rf2Y/Wi3bDEkQBHKvVyoXgWWLVmKQP6Aic8dRB+f+MPNdQS6+QW/Qtl6gXbTtJdr3IM1Vg4w6MHA45/v4zhwnEFyBaX4YiZXVtfWN5GZqa3tnN53Z268rP5SU1agvfNl0iGKCe6wGHARrBpIR1xGs4YzKsd8YM6m4793DJGAdlww83ueUgJa6mfRV5bRSvhy3b5gAgqGbyZq5YowzPCd2UROzYJm2ja2cOUMWLVDtZj7bPZ+GLvOACqJUyzID6EREAqeCTVPtULGA0BEZsJamHnGZ6kSz4FN8rJUe7vtSPw/wTP25ERFXqYnr6EmXwFD99mLxL68VQv+iE3EvCIF5dH6oHwoMPo5bwD0uGQUx0YRQyXVWTIdEEgq6q6Ur86S6lu+/4/9JPZ+z7Fz+rpAtXS8KSqJDdIROkIXOUQndoiqqIYpC9Iie0LPxYLwYr8bbfDRhLHYO0BKM9y/6BJqD</latexit>
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La distanza percorsa dalla luce e’: 

Ma, dato che la velocita’ della luce e’ la stessa
in S e in S’ si ha anche

Uguagliando le ultime
due relazioni segue
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da cui

Confrontando con l’ espressione per Δt’ = 
2l0/c si ottiene
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mezza vita ~ vita media x 0,7 ~ 1.5 µsec

Vita media del muone ~ 2,16 μsec                 
(1 μsec = 1 milionesimo di secondo)

t N
0 1000

1 MV 500
2 MV 250
3 MV 125
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Secondo Newton un muone che viaggia al 99.5% della
velocita’ della luce percorre una distanza di circa 500 metri
in un tempo pari alla sua mezza vita. 

H 
(metri) t N

2000 0 560

1500 1 MV 280

1000 2 MV 140

500 3 MV 70

0 4 MV 35
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In un esperimento
fatto in Colorado 
(Rossi e Hall, 1941) fu
osservato con un 
pallone (ad un’altezza
di 2000 metri) un 
flusso di muoni di 
circa 560 al secondo. 
Dunque i muoni
aspettati a livello del 
suolo dovevano
essere circa 35



La teoria della relativita’ predice che il tempo misurato
dall’osservatore terrestre sia maggiore di quello osservato
da un osservatore solidale con il muone. Questo equivale a 

dire che la mezza vita osservata a terra e’ piu’ grande di 
quella vista dal muone, Il fattore di correzione, per 

v = 99,5% c, e’~ 10
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E’ come se la mezza vita fosse 10 volte piu’ 
grande, cioe’ circa 15 μec.

In questo tempo il muone percorre circa 5000 
metri. Quindi per arrivare a terra (2000 m) impiega

il 40% di un tempo di mezza vita. 

Dato che nella prima mezza vita il numero di 
muoni si riduce di 280, il numero di cui si

riducono e’ circa 0,4 x 280 ~ 110. Dunque arrivano
a terra approssimativamente 560 -110 ~ 450 (il

calcolo esatto da 410) in accordo con quanto si
trova sperimentalmente. 75
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Si puo’ vedere lo stesso effetto come 
contrazione delle lunghezze. 

Il muone, nel suo riferimento vede lo 
spazio che percorre contratto dello stesso
fattore di cui e’ dilatato il tempo e quindi

invece di “vedere” 2000 metri ne vede soli 
200, equivalenti al 40% dello spazio
percorso in un tempo di mezza vita. 

Si riottiene cosi lo stesso risultato.
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Composizione delle velocita’
Un'altra proprieta’ importante delle

trasformazioni di Lorentz e’ la legge di 
composizione delle velocita’. Questa si puo’ 
ottenere differenziando le formule delle TL:
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dalle quali, ponendo
e

si ha
che si riducono

a quelle 
Galileiane nel
limite v << c. 
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Qquesta legge di composizione delle velocita’ 
non contraddice il fatto che la velocita’  della

luce sia la velocita’ limite. Infatti si verifica che
se si pone, per esempio, ux = c e uy = uz = 0 si ha 

ux’ = c.
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Per quanto abbiamo detto, sotto le TL, le 
equazioni di Maxwell sono invarianti, 

mentre le equazioni della meccanica non lo 
sono e richiedono quindi di essere

modificate. 

Ma la cosa piu’ importante e’ che i fenomeni
relativistici si svolgono nello spazio-tempo, 

coinvolgendoli entrambi
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CONCLUSIONI

Abbiamo visto 
le profonde 

conseguenze a 
cui ha portato  

l’  «esperimento 
pensato» di 

Einstein. 

c

c



Altre slides
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Ricordiamo che una unita’ di misura
dell’energia che risulta conveniente nel

campo microscopico e’ l'elettronvolt (eV), 
definito come l'energia acquisita da una 

carica elettrica pari a quella dell'elettrone
attraversando la differenza di potenziale di 

un Volt. Quindi

Multipli usati sono il MeV (106 eV) e il GeV (109 eV)



• « Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto 
coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e 
simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi
de' pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a 
goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che
sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente
come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le 
parti della stanza. [..] Osservate che avrete diligentemente tutte queste
cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non 
debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia
velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi
non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; 
né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o 
pure sta ferma. »

(Galilei, Dialogo dei massimi sistemi, 1632)
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Early experiments (Pre-1905)

Roentgen, Eichenwald, Wilson, 
Rayleigh, Arago, Fizeau, Hoek, 
Bradley, Airy.

Tests of Einstein's Two Postulates

Round-Trip Tests of Light Speed 
Isotropy

Michelson and Morley

Kennedy and Thorndike

Modern Laser/Maser Tests

Other

One-Way Tests of Light Speed 
Isotropy

Cialdea, Krisher, Champeny, Turner & 
Hill.

Tests of Light Speed from Moving 
Sources

Cosmological Sources: DeSitter, 

Other Limits on it NBS 
Measurements, 1983 
Redefinition of the Meter

Limits on Variations with 
Frequency

Limits on Photon Mass 

Tests of the Principle of 
Relativity and Lorentz 
Invariance

Trouton Noble

Other

Tests of the Isotropy of 
Space

Hughes-Drever, 
Prestage, Lamoreaux, 
Chupp, Phillips, Brillet 
and Hall



Tests of Time Dilation and 
Transverse Doppler Effect

Ives and Stilwell

Particle Lifetimes

Doppler Shift Measurements 

The Clock Hypothesis 

Tests of Relativistic Kinematics

Elastic Scattering

Limiting Velocity c

Relativistic Mass Variations: 

electron, proton

Calorimetric Test of SR 

Tests of Length Contraction

Magnetic Force 

Other Experiments

Fizeau

Sagnac

Michelson and Gale

g−2 Tests of SR

The Global Positioning System 
(GPS)

Lunar Laser Ranging

Cosmic Background Radiation 
(CMBR)

Constancy of Physical Constants

The Neutrality of Molecules 
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Pertanto le trasformazioni di Lorentz (LT) risultano

Per determinare il parametro χ consideriamo i punti
del piano x = 0. Questi sono visti da S’allontanarsi
con velocita’ -v e soddisfano la relazione

Le soluzioni di queste tre condizioni sono:
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Mentre dalle TL per x = 0:

segue

da cui
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Applicazione di una forza costante

Possiamo vedere sotto queste nuove assunzioni
cosa succede ad un corpo soggetto ad una forza 
costante. Nel caso classico la sua velocita’ cresce
senza limite. Nel caso relativistico invece ci 
aspettiamo che la velocita’ tenda a c. Per 
dimostrare questo risultato assumeremo che valga
ancora la seconda legge di Newton, ma con il valore
relativistico dell'impulso. Dunque
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Se applichiamo la forza (costante) per un tempo t  
ad una particella inizialmente ferma:
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Per tempi piccoli  Ft << mc, l’espressione

Tende al valore newtoniano:

Per tempi lunghi Ft >> mc, invece



Osservatore a 
terra

Osservatore sul
treno
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Sulla persona agiscono sia la forza gravtazionale mgg
che la forza inerziale mIa. In virtu’ della uguaglianza
sperimentale mg= mI, nell’ascensore in caduta libera 

(a=g), la persona nom ha peso. Dunque non e’ possibile
distinguere tra un moto accelerato ed un campo 

graviyazionale: La relativita’ generale e’ una teoria de; 
campo gravitazionale 93
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L’effetto fotoelettrico

Quando un metallo viene
colpito da una radiazione
em si genera una 
corrente (Hertz 1887). 

L’effetto e’ precedente al  
1905 ma i risultati
sperimentali erano
scarsi. Su qyesto effetto
Einstein testo’ l’dea dei
fotoni.


