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Relatività

Principio di Relatività Galileiana-Newtoniana
 Le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i sistemi di 

riferimento inerziali

 Due sistemi di riferimento sono inerziali se sono fermi o si 
muovono tra loro di moto rettilineo uniforme

Principio di Relatività (ristretta) di Einstein
 Le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento 

inerziali

 La velocità della luce nel vuoto è sempre di 3.00·108 m/s e il suo 
valore è indipendente dal moto dell’osservatore o dal moto della 
sorgente di luce  

Il secondo postulato, conseguenza dell’esperimento di Michelson-Morley, fa si 
che la lunghezza ed il tempo dipendano dal moto del sistema di riferimento  
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Relatività Galileiana

I sistemi di riferimento solidali con i due osservatori sono tra loro in moto 
rettilineo uniforme con velocità               . Le leggi della meccanica sono 
per entrambi le stesse e la forza esterna applicata alla palla, quella che 
produce l’accelerazione è la stessa forza di gravità:

La differenza che appare nei risultati deriva dal fatto che per l’osservatore 
fermo la palla parte con una velocità iniziale               , mentre per quello 
sul camioncino la velocità iniziale è           . 
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Esperimento di Michelson-Morley

L’esperimento di Michelson e Morley fu concepito per dimostrare l’esistenza 
dell’etere e di conseguenza anche di un riferimento assoluto, quello dell’etere.

L’esperimento aveva la sensibilità sufficiente per misurare la differenza tra i tempi 
di percorrenza della luce nei due bracci a causa del moto della terra rispetto alle 
stelle fisse. Il suo fallimento fu il suo grande successo.
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• la luce non ha bisogno dell’etere per propagare
• la sua velocità è la stessa in ogni sistema di riferimento,
• la velocità della luce è una costante universale

Questa inaspettata conseguenza dell’esperimento del 1887 
metteva in discussione la fisica sviluppata fino a quel tempo,
di fatto basata sulla relatività di Galileo-Newton. 
Se la velocità della luce ha lo stesso valore 
se misurata in qualunque sistema di riferimento inerziale, 
indipendentemente dal moto della sorgente da cui proviene, 
allora la lunghezza e il tempo non sono assoluti ma 
dipendono da moto relativo tra il sistema in cui sono l’oggetto 
e l’orologio e quello in cui viene fatta la misura

smcv vuotonellucedella /1099792458.2 8
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La Relatività Ristretta di Einstein

Principio di Relatività: tutte le leggi della fisica sono le stesse in tutti 
i sistemi di riferimento inerziali
Costanza della velocità della luce: la velocità della luce nel vuoto ha 
lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè non
dipende dalla velocità dell’osservatore o dalla velocità della sorgente che 
emette la luce. Nota: poiché la velocità della luce è finita, la sua costanza è 
condizione necessaria perché valga il Principio di Relatività

Conseguenze sulla relatività del tempo e dello spazio
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Dilatazione del tempo
L’intervallo di tempo  t tra due eventi 
misurato in un sistema di riferimento in 
moto con velocità v rispetto a quello in cui 
avvengono gli eventi risulta più lungo 
dell’intervallo  tp misurato nel sistema 
proprio degli eventi

Contrazione della lunghezza
La lunghezza L di un righello misurata in un 
sistema di riferimento in moto con velocità 
v (nella direzione del righello) rispetto al 
sistema in cui il righello è fermo risulta più 
corta della lunghezza del righello  Lp nel 
suo sistema proprio in cui è fermo
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Dilatazione del tempo

Carlo Pagani 6

Paradosso dei gemelli
Decadimento  del muone

Dilatazione del tempo
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Contrazione della Lunghezza

Carlo Pagani 7
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Contrazione della lunghezza La contrazione della lunghezza 
e la dilatazione del tempo 
portano con se una serie di 
conseguenze, tra le quali la 
ridefinizione dei concetti di 
massa, energia e quantità di 
moto.

Nel mondo normale in cui 
viviamo le velocità sono tutte 
enormemente minori della 
velocità della luce (300 mila 
chilometri al secondo) e quindi 
possiamo scrivere con molte 
cifre significative  = 0 e  = 1. 
In queste condizioni le 
correzioni di L e t dettate dalla 
relatività ristretta spariscono e 
valgono le leggi della fisica 
classica.
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Energia e Massa
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E = m c 2

Electron rest energy: E0 = 0.511 MeV
Proton rest energy: E0 = 938 MeV

Speed of light: c ≡ 2.99792458  108 ms-1

Energy unit: 1 eV = 1.6021  10-19 J

p = m v  m0  c

K = E – E0 = ( - 1) m0 c2

m =  m0 E0 = m0 c2

 = (1-2)-1/2  = v/c

Momentum

Kinetic energy

quando v  c
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Moto rotazionale semplice

• Il moto puramente rotazionale si riferisce al moto di un corpo rigido 
attorno ad un asse fisso

• Per rotazione intorno ad un asse fisso ogni particella del corpo rigido 
ha la stessa velocità angolare e la stessa accelerazione angolare

• La posizione angolare , la velocità angolare  e l’acclerazione
angolare  sono gli analoghi rispettivamente di x, v e a. 

• posizione angolare [rad]
• velocità angolare  [rad/s]
• accelerazione angolare  [rad/s2]

Nota: il radiante (rad), unità di misura degli angoli è adimensionale. Quindi dal 
punto di vista dimensionale le grandezze cinematiche rotazionali differiscono da 
quelle della cinematica del punto per un fattore lunghezza

• Le  relazioni cinematiche per il moto rotazionale con accelerazione 
angolare costante hanno la stessa forma di quelle del moto lineare con 
accelerazione costante, operando le sostituzioni:
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Legge oraria per  = costante 

La legge oraria è uguale a quella del moto del punto in una dimensione, 
dopo aver operato le sostituzioni già viste: 

E valgono le relazioni

E anche le altre relazioni del tipo

ovvero quelle proprie del moto circolare
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Cenni sulla Dinamica rotazionale

Anche nel caso del corpo rigido che ruota intorno ad un asse, la legge di 
Newton deve essere formulata in modo diverso, se non altro perché le 
variabili cinematiche hanno dimensioni che differiscono per una 
lunghezza rispetto a quelle del punto materiale.

Valgono le seguenti definizioni e relazioni

– Momento meccanico o ella forza

– Momento d’inerzia

– Momento angolare (eq. quantità di moto)

– Energia cinetica
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Vettori e Leggi di Conservazione 

Anche                   sono grandezze vettoriali e hanno la direzione 
dell’asse di rotazione con verso congruente con la solita regola della 
mano destra
Nelle stesse condizioni viste in precedenza valgono i principi di 
conservazione fondamentali:

Conservazione del momento angolare (o della quantità di moto)
Teorema dell’energia cinetica totale (di traslazione e di rotazione)

In particolare in presenza di conservazione dell’energia meccanica, 
cinetica e potenziale, se un corpo oltre a muoversi  rotola anche intorno 
ad un asse, la conservazione comprenderà sia l’energia cinetica legata 
a m e v, sia quella legata a I e 
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Gravitazione

Carlo Pagani 13

Newton per primo mise in relazione la forza che attira gli oggetti alla superficie 
terrestre con la forza che vincola i corpi celesti e formulò qualitativamente la legge 
di gravitazione universale:

Ogni corpo dotato di massa esercita una forza attrattiva gravitazionale su 
ogni altro oggetto massivo, e a sua volta subisce la stessa attrazione.

La legge di gravitazione può essere espressa così:

m1 ed m2 sono le masse dei corpi, r è la distanza tra loro e 
G, la costante di gravitazione universale, ha valore pari a:

E’ proprio un classico esempio di azione e reazione 
secondo la III legge della dinamica
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Gravitazione - 2

Carlo Pagani 14

La legge della gravitazione può essere espressa in forma vettoriale nel 
seguente modo:

– L’elemento è detto versore, è un vettore di modulo unitario diretto lungo la 
congiungente le due particelle

Una sfera di materiale uniforme da un punto di vista gravitazionale attira 
una particella posta al suo esterno come se tutta la massa fosse 
concentrata nel suo centro.
Se un corpo interagisce per gravitazione con n altri corpi, vale 
il principio di sovrapposizione: la forza risultante è data dalla somma 
dei singoli effetti.

– Questo si applica anche ad un corpo esteso:
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Energia potenziale gravitazionale

Carlo Pagani 15

La forza gravitazionale è conservativa, dunque ammette un’energia potenziale.
Per il calcolo dell’energia potenziale gravitazionale:

– Diversamente dal caso della forza peso, scelgo che la configurazione di riferimento 
caratterizzata da energia potenziale nulla U=0 sia quella in cui i due corpi siano 
separati da una distanza infinita. 

– Calcolo l’energia potenziale di un corpo di massa m a distanza R dalla terra (massa 
M) assumendo che il corpo raggiunga tale punto (punto P) muovendosi dall’infinito 
sempre in direzione radiale (posso scegliere qualsiasi traiettoria!)

– Faccio uso della definizione stessa di energia potenziale:

– E quindi per la funzione 
energia potenziale:
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Indipendenza del cammino

Carlo Pagani 16

Essendo il Lavoro dato dal prodotto scalare, 

Il risultato è indipendente dal cammino di integrazione
Nei tratti del tipo B-C , D-E e F-G la forza è perpendicolare 
allo spostamento e il prodotto scalare è nullo.

Nota: siccome il campo gravitazionale è conservativo, esso 
è descritto da un campo scalare, Potenziale. U = U(r).
La forza gravitazionale si ottiene dal Potenziale attraverso 
la relazione:
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Velocità di Fuga

Carlo Pagani 17

La velocità di fuga è la velocità minima che deve avere un corpo per 
sfuggire al campo gravitazionale di un oggetto di massa molto più 
grande: è il caso tipico di un missile che deve sfuggire al campo 
gravitazionale terrestre per poter esplorare altri pianeti.
Poiché l’energia potenziale del campo gravitazionale è data da:

Per poter sfuggire il missile deve avere un’energia cinetica minima uguale
all’energia potenziale che lo trattiene quando è nelle vicinanze del 
pianeta: Quindi, detta M la massa del pianeta e R il suo raggio si ha:
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Le leggi di Keplero ed il moto dei pianeti
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Johannes Kepler, astronomo tedesco (1571-1601), arrivò a formulare tre leggi 
empiriche che governano i moti dei pianeti. In seguito Newton dimostrò come si 
possano tutte derivare dalla legge della gravitazione.

• 1° legge o legge delle orbite: 
Tutti i pianeti si muovono su orbite 
ellittiche, di cui il sole occupa uno 
dei due fuochi.

•2° legge o legge delle aree: 
Il segmento che collega un 
pianeta al sole descrive 
aree uguali in tempi uguali

•3° legge o legge dei periodi:
Il quadrato del periodo di un 
pianeta è proporzionale al cubo 
del semiasse maggiore della sua orbita
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3° legge di Keplero per i pianeti

Carlo Pagani 19
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Orbita circolare ⇒ 
Moto Circolare Uniforme

Orbita ellittica

32 rT 

Attraverso il II principio della dinamica e 
le leggi del moto circolare possiamo 
esprimere la terza legge di Keplero come:

E le cose si fanno molto più complicate
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Esercizi Lezione 6
Quando 1.00 g di idrogeno si combina con 8.00 g di ossigeno si formano 9.00 g di acqua 
e viene liberata un’energia di 2.86·105 J. Determinare quanta massa è stata perduta dai 
costituenti per liberare quell’energia e dire se è misurabile. [3.18·10-12 kg; no]
Determinare l’energia cinetica totale di un cilindro con massa M = 8.00 kg e raggio R = 10 
cm che rotola senza strisciare su un piano senza attrito con vCM = 2.00 m/s. Si ricordi che 
ICM = ½ M R2. [ Ktot = KCM + KR = 24.0 J ]
Determinare la velocità angolare che deve avere un disco di raggio R = 1.00 m che ruota 
intorno al proprio asse per possedere la stessa energia cinetica di un’automobile di 
uguale massa che viaggi alla velocità di 130 km/h. [  = 51 rad/s = 8.13 giri/s = 488 giri/min] 
Un protone (mp=1.67·10-27 kg) viaggia alla velocità vp=0.950c. Determinare: l’energia 
totale, l’energia a riposo e l’energia cinetica, tutte in eV (1 eV=1.6·10-19 J). [ E=3.00 GeV, 
E0=0.938 MeV, K=2.07 GeV] 
Un astronave di massa M = 11.00·103 kg si trova sulla luna. La massa della luna è 7.35 
1022 Kg e il suo raggio medio è 1738 km. Qual è l’energia potenziale gravitazionale 
dell’astronave quando si trova sulla superficie della luna? L’astronave vuole arrivare 
lontano dalla luna con velocità nulla all’infinito (velocità di fuga). Quale deve essere la sua 
velocità iniziale ? [ U = - 3.09·1010 J, vfuga = 2.37 km/s ]

Una particella instabile ferma si disintegra in due frammenti di massa rispettivamente: 
m1=2.50·10-28 kg e m2=1.67·10-27 kg. Sapendo che la velocità di m1  è v1=0.893c
determinare la velocità della particella di massa m2. [v2=0.285c=8.54·107 m/s] 
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