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Cosa sono lo spazio e il tempo?

Due osservatori diversi che osservano lo stesso 
fenomeno misureranno le stesse lunghezze e gli 
stessi intervalli di tempo 

Fisica Classica → Concetti assoluti 





Quanto va veloce la luce?

Il tentativo non va a buon fine...

Se la distanza fosse stata di 1 Km il tempo impiegato dalla 
luce per andare e tornare sarebbe stato di 0,000007 secondi! 
Troppo poco!

c = 300 000 Km/s



Strane idee...
Cosa accadrebbe se si 

potesse viaggiare alla velocità 
della luce?

Se fossi seduto su un treno 
che viaggia alla velocità della 
luce potrei vedere il fondo del 

vagone?

Siamo sicuri che la Fisica 
come la conosciamo oggi 

sappia dare risposte valide?

30 giugno 1905



Strani comportamenti della luce

● La luce non rispetta la relatività galileiana

v
c

La luce viaggia a 
300000 Km/s

La luce viaggia a 
300000 Km/s

Esperimento di Michelson e Morley, 1887



Strani comportamenti della luce
● La velocità della luce non può essere superata

Vp > c

c

c c

L'omino rosso vedrebbe arrivare la palla prima di vederla partire!!

Postulato di Einstein successivamente confermato sperimentalmente



E il tempo?

Immaginiamo di usare la luce per misurare il tempo

L

Ogni andata e ritorno corrisponde a una unità di tempo



E il tempo?
Come due osservatori vedono lo stesso orologio a luce?

v

v



E il tempo?
Come due osservatori vedono lo stesso orologio a luce?

v

v
L

v ∙ Δt

Nel sistema rosso la luce ha 
percorso più spazio. Se il tempo 
scorresse allo stesso modo nei 
due sistemi, per l'omino rosso la 
luce dovrebbe essere più veloce. 
Ma questo non è possibile!

L'unica possibilità è che il tempo non scorra 
allo stesso modo: il tempo nel sistema blu è 
più “lento” del tempo nel sistema rosso



E il tempo?
Tempo proprio e tempo relativo

L

v ∙ Δt

Intervallo di tempo misurato nel 
sistema solidale all'orologio:

Δt
0

Intervallo di tempo misurato nel 
sistema fermo rispetto all'orologio:

Δ t=
Δ t0

√1− v
2

c2

Dilatazione dei tempi!



E lo spazio?
Usiamo la luce per misurare le distanze

Le due estremità si 
muovono nella stessa 
direzione della luce e i 
tempi sono diversi per i 
due osservatori:

Le lunghezze misurate 
non sono uguali!

L= c⋅Δ t
2

v

v



E lo spazio?
Lunghezza propria e lunghezza relativa

Contrazione delle lunghezze!

v

v

La barra è lunga L
0

La barra è lunga L

L=L0⋅√1−v
2

c2



Nuove trasformazioni

Trasformazioni di Galileo

x '= x−vt

√1−v
2

c2

t '=
t− v

c2 x

√1−v
2

c2

y '= y
z '=z Trasformazioni di Lorentz



Effetti importanti?

v

Se v= 90% c

L
0
 = 1 m

Δt
0
 = 1 ora

L = 0,44 m

Δt = 1 ora e 18 min

Ma quali sono le velocità con cui 
abbiamo a che fare?



Effetti importanti?

v

 v= 253000 Km/h 

L
0
 = 1 m

Δt
0
 = 1 ora

L = 0,99999998 m

Δt = 1 ora e 0,00007 secondi

L'oggetto più veloce costruito 
dall'uomo è la sonda Helios 2 
lanciata nel 1976

  = 0,02% c 



Sarà vero?
Servono situazioni 
non proprio quotidiane

 

Vita media di un muone: 
2,2 x 10-6 s

Si muove a quasi c (99,92%c) 
quindi potrebbe percorrere:

S= 659 m

Queste 
distanze 
sono  
ben più 
grandi!



Sarà vero?
V= 99,92% c

 

V≈ 299760 Km/s

Δt
0
 = 2,2 x 10-6 s

Δt = 5,5 x 10-5 s

S = 16490 Km  !!

Il tempo osservato da noi è 
diverso dal tempo “vissuto” dal 
muone

Questo vale per tutti i corpi in 
moto relativo



“piccoli” inconvenienti

Viaggio nello spazio 
ad alta velocità verso 
Proxima Centauri

 

v= 80% c 
S= 4 x 1013 Km (1,3 pc)  

Durata del viaggio: 5,6 anni      (sulla Terra)

Durata del viaggio: 3,3 anni      (sull'astronave)

I viaggiatori invecchierebbero più lentamente....



Il paradosso dei gemelli

Ciao BLU, ci vediamo al tuo ritorno!

Nel mio sistema di riferimento io 
sono fermo mentre il mio amico

è in moto quindi il suo 
tempo scorre più lentamente del mio

Ciao Rosso!



Il paradosso dei gemelli

Quale gemello sarà più vecchio al ritorno di BLU?

Il principio di relatività si applica ai sistemi in moto 
rettilineo uniforme e BLU a un certo punto ha 
invertito il suo moto → E' lui che si è mosso!



Grazie per l'attenzione!
● Spunti/domande

● Ci sono altre situazioni in cui si osservano gli 
effetti della Relatività?

● Perchè si chiama Relatività “ristretta” ?

● Cosa c'entra tutto questo con la Relatività citata 
nei film di fantascienza (tipo Interstellar)?

● Per quali altre teorie è famoso Einstein?
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