
(QUASI) TUTTO E’ RELATIVO RELATIVITA’: 



C’era una volta, non troppo tempo fa, un mondo in cui la meccanica classica 
regnava incontrastata… 

Ma un giorno, tutto cambiò 



26 settembre 1905: la rivista ‘Annalen der Phisik’ pubblica un articolo intitolato 
«Zur Elektrodynamik Bewegter Korper» 



Autore:  



Sistema di Riferimento Principio di Inerzia 

Sistema di Riferimento Inerziale 

Trasformazioni 





PRIMA LEGGE DELLA DINAMICA (1687) 

OSSIA 
 
se su un corpo non agiscono forze, o se la loro somma è zero 
(cioè, si bilanciano perfettamente) allora: 
- i corpi fermi continueranno a restare fermi; 
- i corpi in movimento continueranno a farlo senza cambiare 

né velocità né direzione (moto rettilineo uniforme) 

Ciascun corpo persevera nel suo stato 
di quiete o di moto rettilineo 
uniforme, salvo che sia costretto a 
mutare quello stato da forze applicate 
ad esso. 

E’ detto anche PRINCIPIO DI INERZIA 





I sistemi di riferimento in cui vale il principio di inerzia sono detti  

SISTEMI INERZIALI 

SONO sistemi inerziali: 

- i sistemi fermi 
- i sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme (es.: un 

treno che si muove in linea retta a velocità costante) 

NON SONO sistemi inerziali: 

- i sistemi che si muovono variando la loro velocità (es: un treno 
che accelera, che frena o che curva) 

Per il momento, ci interessano solo i sistemi inerziali 



PROBLEMA: le leggi della fisica devono rimanere le stesse in tutti i sistemi 
di riferimento (a maggior ragione, tra un sistema inerziale e l’altro). Ad 
esempio, prendiamo due sistemi inerziali: un osservatore si trova su un 
treno che viaggia a velocità costante di 50 Km/h e un secondo che invece si 
trova fermo in stazione 





E’ dunque necessaria una piccola «correzione» matematica, in modo che 
le due misure siano confrontabili e la fisica risulti essere sempre la stessa: 
sono le cosiddette 
 

TRASFORMAZIONI DI GALILEO 

Le trasformazioni di Galileo sono importantissime: ci sono infatti casi più 
complessi in cui il passaggio da un sistema all’altro e le relative correzioni 
non sono così immediate 





Grazie alle trasformazioni di Galileo possiamo dunque passare agevolmente da 
un sistema di riferimento inerziale ad un altro. Ma ora, poniamoci invece una 
domanda di natura filosofica: qual è la realtà? Quale dei due osservatori 
misura la vera situazione e chi invece è costretto a correggere? In altre parole, 
a quale velocità vola l’uccello? E qual è il reale moto della palla? 

Le risposta è… dipende! Dipende dalle condizioni in cui si trova l’osservatore. 
Possiamo in qualche modo dire che ‘non esiste un’unica realtà’, ma dipende 
dall’osservatore. L’importante è che le leggi della fisica restino sempre 
invariate. Questo è quello che viene chiamato 
 

PRINCIPIO DI RELATIVITA’ 
 

Questo è alla base della cosiddetta relatività galileiana 



Per secoli, le leggi elaborate da Newton e le trasformazioni di Galileo hanno 
funzionato in maniera semplicemente perfetta, permettendo la descrizione 
esauriente di tutti i fenomeni osservati e consentendo addirittura di effettuare 
previsioni a straordinarie. Ma poi... 



Le trasformazioni di Galileo non funzionano con le leggi elaborate da 
Maxwell!! In particolare, la costanza della velocità della luce nel vuoto è una 
contraddizione apparentemente insuperabile 



Le possibili spiegazioni a questa contraddizione sono essenzialmente tre: 

- Le trasformazioni di Galileo e i principi di Newton 
sono corretti; le equazioni di Maxwell sono sbagliate 

- Le equazioni di Maxwell sono giuste, sono le 
trasformazioni di Galileo e la fisica newtoniana ad 
essere sbagliate 

- Sono giuste sia le leggi newtoniane, sia le equazioni di 
Maxwell, sia le trasformazioni di Galileo; esiste il 
sistema di riferimento dell’etere 
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Ci si trovava di fronte ad un problema enorme e apparentemente insormontabile. 
Fino a quando… 



La TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA si basa su due postulati: 

- Le leggi della fisica, incluse quelle dell’elettromagnetismo, sono le stesse in tutti 
i sistemi di riferimento inerziali (esattamente come sosteneva Galileo) 

- La velocità della luce nel vuoto è sempre costante, cioè ha lo stesso valore in 
qualunque sistema di riferimento, indipendentemente dalla velocità 
dell’osservatore o della sorgente 

Questa è la novità che cambia tutto. 



CONSEGUENZA #1: SPAZIO E TEMPO NON SONO COSTANTI 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à =
𝑆𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Se la velocità della luce deve SEMPRE rimanere costante in ogni situazione, allora la 
spiegazione può essere una e una sola: lo spazio e il tempo non sono delle costanti 
assolute ma possono variare.  

Einstein introduce il concetto di  SPAZIO-TEMPO 

IMPORTANTE 
spazio assoluto e tempo assoluto ≠ spazio-tempo assoluto 



In un sistema di riferimento in movimento, si sperimentano la CONTRAZIONE 
DELLE LUNGHEZZE la DILATAZIONE DEI TEMPI. L’osservatore in 

moto non si accorgerà di questi fenomeni; è solo il confronto con il collega ‘fermo’ 
che fa emergere la discrepanza!   

 



CONSEGUENZA #2: LA VELOCITA’ DELLA LUCE E’ INSUPERABILE 

Per accelerare un oggetto alla velocità della luce, occorrerebbe una quantità di 
energia infinita. Ovviamente, non è possibile spingersi ancora oltre! 



CONSEGUENZA #3: L’EQUIVALENZA MASSA-ENERGIA 

𝐸 = (g-1) 𝑚𝑐2 + 𝑚𝑐2  𝐸 = 𝑚𝑐2  

𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 𝐸 = 0 v = 0 

v = 0 



LE PROVE 



E LA FISICA ‘CLASSICA’? 

Fisica di Einstein Fisica di Newton 

Trasformazioni di Lorentz Trasformazioni di Galileo 

I tempi si dilatano, le distanze 
si contraggono  spazio-
tempo assoluto 

Effetti trascurabili ed 
ininfluenti (solitamente, 
persino non misurabili)  
tempo e spazio assoluti 

Se le velocità sono molto inferiori a quelle della luce (inferiori ai 30 000 Km/s, il 10% 
di c): 

In definitiva, la fisica classica non è sbagliata e resta valida: è semplicemente 
un’approssimazione per velocità molto basse. 



1916: LA RELATIVITA’ DIVENTA GENERALE 

La relatività ristretta funziona benissimo, ma resta un ultimo problema da 
risolvere: perché i sistemi di riferimento inerziali sono privilegiati rispetto agli altri? 

Quindi, ricapitolando: 

- Gli effetti della gravità sono 
indistinguibili da quelli di 
un’accelerazione 

- Non è possibile distinguere un sistema 
di riferimento inerziale da uno che non 
è 

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA 



IL TESSUTO DELLO SPAZIO-TEMPO 



Le masse deformano il tessuto dello spazio-tempo. Più è grande la massa, 
e più essa è concentrata, più la buca gravitazionale è profonda e ‘ripida’. 

STELLA GIGANTE STELLA DI NEUTRONI BUCO NERO 



CONSEGUENZA #1: GRAVITA’ ED EFFETTI RELATIVISTICI 

In prossimità di un campo gravitazionale, sperimenteremo gli stessi effetti che 
abbiamo ad alte velocità: contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. 

Maggiore è l’intensità del campo gravitazionale, più evidenti sono gli effetti 
relativistici. 



CONSEGUENZA #2: LA GRAVITA’ CURVA LA LUCE 



LE PROVE 



A COSA SERVE LA RELATIVITA’? 

- STUDIARE L’UNIVERSO: buchi neri, stelle di neutroni, lenti gravitazionali, precessioni 
del perielio di pianeti e stelle nane, onde gravitazionali, luce Cherenkov, eccetera 

- FAR FUNZIONARE I GPS: senza la relatività, si accumulerebbe un errore sulla posizione 
di 400 metri ogni ora 

- NAVIGAZIONE STRUMENTALE: senza la relatività (e i sopracitati GPS), aerei e navi non 
potrebbero viaggiare in condizioni di scarsa visibilità 

- STUDIARE IL CORPO UMANO: la luce di sincrotrone è utilizzata in medicina e in 
biologia, ad esempio nelle ricerche contro il cancro 



Ma la relatività non è il ‘punto di arrivo finale’: restano ancora moltissime cose da 
spiegare, e nuove teorie potrebbero rivoluzionare nuovamente la fisica e il nostro 
modo di pensare proprio come ha fatto la relatività di Einstein più di un secolo fa! 
Non bisogna mai smettere di ricercare, sperimentare… e osare!! 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


