
Due corridori <<velocissimi>> 

Progettiamo ora  alcuni esperimenti, analoghi ai precedenti, in cui però ai  proiettili, 

alle biglie o alle barche si sostituiscono due segnali acustici o luminosi . 

Dal centro O di una cabina a forma di cubo  partono  due segnali lungo direzioni tra 

loro perpendicolari, per es. le direzioni OA e OB indicate in figura. I segnali si 

riflettono sulle pareti e tornano nel punto O. Se la cabina si muove di moto rettilineo 

uniforme, per esempio nella direzione OA con velocità di modulo  

quale sarà il risultato dell’esperimento? 

La velocità di un’onda, ricordiamo,  non dipende dalla velocità della sorgente .Il suono 

si propaga nell’aria con una velocità di circa 340 m/s ( rispetto all’aria) , la luce 

essendo un’onda di natura elettromagnetica, non  ha bisogno di un mezzo per 

propagarsi e viaggia  nel vuoto con una velocità di  . 

Esperimento con le onde acustiche 

Primo caso: 

La cabina si muove attraverso l’aria  producendo un vento 

che si muove in verso opposto, con velocità di modulo .  

E’ facile riconoscere in questo caso una situazione analoga 

all’esempio delle due barche. Il vento  corrisponde alla 

corrente e la velocità del suono  corrisponde alla velocità 

delle barche rispetto all’acqua. 

I due segnali non torneranno  contemporaneamente  nel 

punto O e mediante i risultati dell’esperimento si può provare  il movimento relativo 

tra  la cabina e l’aria. 

I tempi di percorrenza relativi a ciascun segnale possono essere calcolati sfruttando 

l’analogia con l’esempio della regata sul fiume 

 

 

  



Possiamo anche affermare che un osservatore  nel punto O misura una velocità del 

suono diversa da 340 m/s e che la suddetta velocità non è la stessa nelle due  

direzioni (maggiore nella direzione OB trasversale al moto della cabina) 

Secondo caso: 

La   cabina è ermeticamente chiusa e trascina con sé l’aria contenuta nel suo interno 

In questo caso  non esiste moto relativo tra la cabina e l’aria, pertanto i risultati 

dell’esperimento saranno gli stessi che si otterrebbero se la cabina fosse ferma 

I due segnali torneranno in O contemporaneamente, e l’osservatore misura per la 

velocità del suono il valore standard, in accordo con il  PRINCIPIO di RELATIVITA’ 

CLASSICA ( confronta esempio dei cannoni ed esempio delle biglie) 

 

Esperimento con le onde luminose 

Se utilizziamo invece due raggi di luce,dobbiamo considerare la natura 

elettromagnetica  dell’onda e quindi  non sappiamo a  priori se è lecito  aspettarsi un 

risultato  in accordo con il principio di Relatività classica che finora abbiamo applicato 

solo a fenomeni meccanici. Dl resto  in assenza di un mezzo cui attribuire la velocità di 

trascinamento,  non possiamo ripetere  il procedimento utilizzato nell’esempio delle 

barche e in quello dei segnali acustici. 

Possiamo però  impostare lo studio del moto dei due raggi  ragionando così 

La luce viaggia nel vuoto  con velocità c in tutte le direzioni, ma lo spazio percorso da 

ciascun raggio è diverso 

RAGGIO A (percorso longitudinale) 

 

 

dove il segno superiore si riferisce al percorso di andata e  quello inferiore al ritorno 

Tempo totale   

 

 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/gittate.pdf
http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/un-esperimento-con-un-tavolo-da-biliardo.pdf


RAGGIO B 

Percorso di andata = percorso di ritorno    

 

             Tempo totale   

 

   Conclusione:   

 

 

 

 I due raggi non torneranno contemporaneamente nel centro del tavolo, 

ma arriverà un po’ prima il raggio B    

 Entrambi i tempi di percorrenza sono  maggiori di quelli che impiegherebbero  i 

due raggi luminosi se la cabina  fosse  ferma 

 

 

 

MA E’ PROPRIO VERO? 

 

IL TEMPO ATOMICO INTERNAZIONALE 

Per molte applicazioni è oggi necessaria una scala dei tempi esattamente definita in 

tutto il mondo , il <<tempo atomico internazionale>>  (TAI) 

Essa è definita da moltissimi orologi atomici  sparsi nel mondo . 

Ogni laboratorio  dispone di trasmettitori  radio per i segnali orari, che vengono  

emessi  con una precisione di 10 -7 secondi.  

Nella trasmissione di questi segnali si deve  tener conto del moto della Terra ? 



Consideriamo  un segnale  trasmesso a mezzogiorno dal  National Bureau  of Standard 

a Washington, esso dovrebbe raggiungere  un laboratorio  tedesco che si trova a 6000 

Km di distanza dopo un tempo pari  

 

Dove D è la distanza e v la velocità della Terra  =30 km/s. 

A mezzanotte,  a causa del moto di rotazione della terra, la posizione del due 

laboratori sarebbe scambiata e il  segnale viaggerebbe in verso opposto, giungendo in 

Germania dopo un tempo pari a 

 

 

La differenza dei  due tempi   è 

 

  ed è pari a circa  4 10 -6 secondi, pertanto l’effetto sarebbe  facilmente verificabile  

Sia di giorno che di notte, sia in estate che in inverno, i segnali giungono sempre con 

lo stesso ritardo. 

 

Conclusione: 

 

ESTENSIONE DEL  PRINCIPIO DI RELATIVITA’! 

 

 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/principio-di-relativitc3a0-e-sue-conseguenze.pdf


 

 

 


