
Relatività classica (o galileiana)

Relatività del moto e Sistemi di riferimento

Tutti i moti sono relativi: non ha alcun senso affermare l'assoluta staticità di un sistema fisico.
Come già sappiamo la descrizione del moto presuppone la scelta di un sistema di riferimento
spazio  temporale  rispetto  al  quale  possa  essere  effettuata.  Scelte  diverse  del  sistema  di
riferimento portano ovviamente a conclusioni diverse rispetto allo stato di quiete o di moto di
un corpo.
Ma tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti ai fini della descrizione del moto? La risposta
è no: come vedremo ci  troviamo nella necessità di dividere i sistemi di riferimento in due
categorie:

• inerziali

• non inerziali

Sono inerziali  quei  sistemi di riferimento per  i quali  si  può considerare valido il principio
d'inerzia.
Mentre  possiamo  indicare  alcuni  sistemi  che  approssimativamente  sono  inerziali,  non
sappiamo indicarne nemmeno uno che lo sia in modo assoluto. Sulla superficie terrestre, ad
esempio,  un  osservatore  fermo  costituisce  un  buon  sistema  inerziale  di  riferimento  per
esperienze  locali  di  meccanica,  ma  se  estendiamo  le  sue  esperienze  a  distanze  elevate
dobbiamo tener conto della curvatura e della rotazione terrestre, il che rende non inerziale tale
osservatore.
I sistemi inerziali sono caratterizzati dal fatto che la descrizione del moto rispetto ad essi è
particolarmente semplice. Inoltre, dato un sistema inerziale,  qualunque altro sistema che si
muove rispetto ad esso di moto rettilineo uniforme deve essere  pure inerziale.  Dunque,  se
esiste  un  sistema  inerziale,  ne  devono esistere  infiniti  altri.  Le  grandezze  fisiche  che  non
cambiano nel passaggio da un sistema inerziale ad un altro sono dette invarianti.

Trasformazioni di Galilei

Che relazione esiste tra le coordinate di due sistemi di riferimento in moto l'uno rispetto all'altro
con velocità costante?
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Si supponga di considerare due sistemi S e S' in moto relativo; per semplicità S' si muova con
velocità v rispetto ad S lungo la direzione dell'asse x e si considerino i due sistemi esattamente
sovrapposti all'istante iniziale t = 0. La posizione spaziale del generico punto P all'istante t sarà
data dalla terna

(x,y,z) rispetto a S
e dalla terna

(x',y',z') rispetto a S'.

Il legame tra le coordinate in S e in S' esprime le cosiddette trasformazioni di Galilei:

x = x' + vt
y = y'
z = z'
t = t'

Per la dimostrazione di tali relazioni basta far riferimento alla figura precedente e applicare
semplici  considerazioni  geometriche.  Impliciti  in  questa  dimostrazione  sono due  postulati
fondamentali della meccanica classica, così  naturali da apparire ovvi:
• invarianza degli intervalli spaziali: tutte le lunghezze assumono lo stesso valore rispetto a

qualunque osservatore;
• invarianza degli intervalli temporali: tutti gli intervalli di tempo assumono lo stesso valore

rispetto a qualunque osservatore; in altre parole il tempo scorre nello stesso modo per tutti
gli osservatori.

In questo contesto li assumiamo appunto come postulati, ma nel futuro studio della relatività
ristretta einsteiniana vedremo che saremo costretti a rinunciare ad essi.

Composizione delle velocità

Come cambiano le velocità degli oggetti al variare del sistema di riferimento?
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Supponiamo che P si muova lungo la direzione degli assi x e x'. Sia u la velocità di P rispetto ad
S e u' rispetto a S'. Dalla definizione di velocità sappiamo che

u=
 x

 t
        e          u '=

 x '

 t

Sviluppando u e tenendo conto delle trasformazioni di Galilei otteniamo:

u=
 x

 t
=

x2−x1

 t
=

x '2vt2−x '1−vt1

 t
=

x '2−x '1v t2−t1
 t

=u 'v

Tale relazione è estendibile al caso più generale del moto lungo direzioni differenti e generiche:
in definitiva si trova che vale la relazione vettoriale:

u=u'v

In altre parole la velocità di P rispetto al sistema 'fermo' è la somma della velocità di P rispetto
al sistema 'mobile' e della velocità di quest'ultimo rispetto al primo.
Invarianza dell'accelerazione
Nei  diversi  sistemi  inerziali  l'accelerazione,  a  differenza  della  velocità,  è  una  grandezza
invariante:  ciò discende  immediatamente  dalla  sua  definizione  e  dalla  composizione  delle
velocità:

a=
 u

 t
=

u2−u1

 t
=

u '2v−u '1−v

 t
=

u '2−u '1
 t

=
 u '

 t
=a '

Principio di relatività

Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema inerziale, dalla legge di
composizione delle  velocità discende che  il  suo moto deve  essere  pure  rettilineo uniforme
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rispetto a qualunque altro riferimento inerziale (anche se con diversa velocità). Abbiamo poi
appena visto che l'accelerazione deve essere la stessa nei riferimenti inerziali. Questi dunque
possiedono molte caratteristiche comuni tanto che Galilei, col famoso passo della nave, arriva a
formulare il Principio di Relatività:

le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Sistemi di riferimento non inerziali

La  conoscenza  delle  forze  agenti  su  un  corpo  permette,  grazie  alla  legge  di  Newton,  di
determinarne in ogni punto l'accelerazione: essa fornisce cioè tutte le informazioni necessarie a
risolvere, in linea teorica, il problema generale del moto (prescindendo da eventuali difficoltà
matematiche).
La legge di Newton possiede poi un'altra qualità che ci induce a considerarla una 'buona' legge.
È evidente  che  le  caratteristiche  fondamentali  delle  regole  attraverso  le  quali  intendiamo
descrivere un moto e le sue cause non devono dipendere dalla scelta del sistema di riferimento. 
Abbiamo in precedenza dimostrato che l'accelerazione di un corpo in movimento è la stessa in
tutti  i  sistemi  di  riferimento  inerziali.  Se  in  uno  di  tali  sistemi,  dopo  aver  attentamente
analizzato le forze agenti sul mobile, scriviamo quindi la legge di Newton:

F = ma

essendo F la risultante delle forze attive ed m la massa inerziale dell’oggetto, data l'invarianza
delle  accelerazioni  tale  legge  conserverà  la  stessa  forma  in  qualsiasi  altro  sistema  di
riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto al primo. 
Diversa è invece la situazione se il sistema mobile sta accelerando rispetto a quello fisso. Con
riferimento  alla  figura  di  pagina  2  e  con  la  stessa  notazione  precedentemente  utilizzata,
supponiamo che il sistema O'x'y'z' si muova rispetto a quello fisso con accelerazione costante
ar,  per  semplicità parallela  alla  direzione comune degli assi  x  ed  x'.  Al  generico istante  t
potremo  scrivere la seguente equazione che stabilisce il legame tra le velocità del punto in
moto misurate nei due sistemi di riferimento:

( )tavuu r++= 0'

essendo 0v  la velocità relativa all’istante iniziale. 
Ripetiamo il calcolo dell'accelerazione del punto P:
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ovvero (tornando alla notazione vettoriale):

a’  = a − ar

Moltiplichiamo l'ultima  equazione per la massa dell'oggetto, m:
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ma’= ma − mar

Ricordiamo a questo punto che il sistema fisso è inerziale. Il prodotto della massa dell'oggetto
per  la  sua  accelerazione a è uguale  alla  risultante  F delle  forze  che agiscono sul  mobile.
Possiamo allora scrivere:

ma’  = F − mar

Un osservatore solidale al sistema accelerato e convinto della validità della legge di Newton
dovrà quindi associare al termine  − mar una forza che non è presente nel sistema inerziale.
Tale  forza  non è espressione di alcuna interazione dell’oggetto con altri  corpi,  ma  trae  al
contrario origine dall'accelerazione del sistema di riferimento mobile rispetto a quello inerziale:
parleremo perciò di forza apparente. In altri termini:

è  possibile estendere la validità della legge di Newton anche a sistemi di riferimento non
inerziali (ovvero  accelerati rispetto  a quelli  inerziali) a patto  di considerare, assieme alle
forze attive agenti sull’oggetto considerato, anche la forza apparente Fapp = − mar essendo ar

l’accelerazione del sistema mobile rispetto a quello inerziale.

Alcuni esempi

Ascensori

Immaginiamo che all’interno della cabina di un ascensore fermo a piano terra sia piazzata una
bilancia a molla (a tutti gli effetti un dinamometro). Una persona di massa  m che salga sulla
bilancia sarà sottoposta all’azione di due forze, la forza peso e la reazione elastica della molla,
di uguali  intensità e direzione e di verso opposto. Essa non noterebbe alcuna variazione se
l’ascensore fosse in movimento con velocità costante. Al momento della partenza l’ascensore
accelera però rispetto al suolo. Detta a tale accelerazione, rivolta verso l'alto,  la situazione sarà
suscettibile di due diverse descrizioni.

Sistema inerziale solidale al suolo  
L'uomo è sottoposto all'azione di due forze: il suo peso P e la reazione elastica R della molla.
Applicando la legge di Newton scriviamo perciò:   R – P = m a  ovvero   R = P + m a . Ciò
significa che l’indicatore sulla bilancia, che misura l’intensità della reazione elastica, segnerà
un valore maggiore di quello indicato quando l’ascensore è fermo.

Sistema della cabina (non inerziale)
L’uomo sulla bilancia legge sull’indicatore un valore del proprio peso  maggiore di quello
rilevato ad ascensore fermo. La sua deduzione (supportata anche dalle sue sensazioni) è quella
che si  stia manifestando una nuova forza concorde al peso ovvero che  il  proprio  peso sia
aumentato!

A titolo di esercizio, esaminate il caso in cui l'accelerazione dell'ascensore sia rivolta verso il
basso. Come situazione limite, immaginate infine che il cavo dell'ascensore si spezzi e che la
cabina cada liberamente.
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Automobili
 
Consideriamo un'automobile in fase di accelerazione. Sia  m la massa del guidatore (o di un
qualsiasi passeggero). 

Sistema inerziale solidale al suolo
L'azione  del  motore,  opportunamente  mediata  dal  sistema  di  trasmissione,  dall'attrito  dei
pneumatici, dal telaio della vettura ed infine dal sedile imprime sul passeggero una forza  F
nella direzione del moto ed una conseguente accelerazione a = F/m.

Sistema dell'automobile
All'interno della vettura  il  passeggero, fermo, avverte  l'azione di una forza che,  agendo in
direzione opposta al moto, lo spinge contro il sedile. Tale azione è equilibrata dalla reazione,
uguale e contraria, del sedile. 
  
Cosa succede se l'automobile, invece di accelerare, decelera (bruscamente)? Cosa dovrebbe
garantire ai passeggeri di rimanere in quiete rispetto al sedile?

Sistemi rotanti

Consideriamo due sistemi di riferimento Oxyz ed O'x'y'z' aventi in comune l'origine O e l'’asse 
z. Il secondo sistema ruoti rispetto al primo, supposto inerziale, attorno alla direzione dell’asse
verticale con velocità angolare ω costante.

Il punto materiale P, di massa  m, è in quiete nel sistema rotante: rispetto al sistema inerziale
esso si muove pertanto di moto circolare uniforme. 

Sistema fisso (inerziale)
Sul punto P agisce una forza F che imprime ad esso una accelerazione (centripeta) di intensità
ω2r. Possiamo immaginare che tale forza sia trasmessa, ad esempio, da una corda tesa.
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Sistema rotante (non inerziale)
Un osservatore  che  si  muova  solidalmente  a  P è  portato  a  concludere  che  sul  punto,  in
equilibrio nel sistema rotante, agisca, in opposizione alla tensione della corda, una forza rivolta
verso l'esterno (forza centrifuga).

La forza centrifuga, spesso citata nel quotidiano colloquiare, è quindi una forza apparente! 
La  situazione  si  complica  ulteriormente  se  il  punto materiale  non è in quiete  nel  sistema
rotante, ma si muove invece rispetto ad esso con velocità  u’  non parallela all’asse  z. In tal
caso, infatti, si può dimostrare che oltre alla forza centrifuga agisce sul punto un’altra forza
apparente,  detta  forza  di  Coriolis,  perpendicolare  al  piano individuato  dall’asse  z e  dalla
direzione di u’  e di intensità proporzionale alla velocità del punto.

La Terra

La Terra ruota attorno al proprio asse percorrendo un giro completo in 24 ore. Tale rotazione si
traduce nella presenza di forze apparenti; data la lentezza del moto, tuttavia, gli effetti di tali
forze  sono spesso trascurabili. In particolare, analizzando la caduta di un grave, notiamo come
all’accelerazione gravitazionale, diretta verso il centro della Terra, sia necessario aggiungere
un primo termine, centrifugo, che determina un lieve scostamento della traiettoria del moto
rispetto alla verticale (verso l'Equatore in entrambi gli emisferi), ed un secondo, di Coriolis, che
provoca una deviazione verso Est.

appunti a cura di:    prof. David Merlin      
prof. Domenico Pigato

(01/2004)                                                  

Liceo G.B.Quadri – Vicenza pagina 7 di 7


