
UN ESPERIMENTO  CON UN TAVOLO DA BILIARDO 

Su un tavolo quadrato di centro O e  di lato lungo  2L  è fissato 

un riferimento cartesiano Oxy  con gli assi coordinati paralleli , ciascuno ,a una coppia 

di lati opposti 

Da  O partono due biglie A e B, con uguale velocità  di modulo vr,  dirette verso i bordi 

del tavolo ; A si muove lungo l’asse x e B lungo l’asse  y. 

 

 

 Nelle ipotesi che 

 il tavolo è fermo  rispetto alla terra 

 il moto delle due biglie è uniforme  

 l’urto sulle sponde perfettamente elastico 

le due biglie torneranno contemporaneamente nel centro del tavolo dopo un tempo  

pari a   

 

Che succede se il  tavolo si trova su un treno  che si muove di moto rettilineo 

uniforme , ad esempio, nella direzione positiva dell’asse x? 

Il moto può essere studiato dal punto di vista di un osservatore S’ solidale col treno  o 

dal punto di vista di un osservatore  S solidale con la terra . 

Punto di vista di S’: 

Le due biglie si muovono rispetto al tavolo   e rispetto al mio sistema di riferimento 

con velocità di modulo  in entrambe le direzioni. 

Sia nel percorso di andata che in quello di ritorno coprono una distanza pari a L quindi  

torneranno  nel centro del tavolo entrambe dopo un tempo pari a 



 

Punto di vista di S: 

Le due biglie si muovono rispetto al tavolo con velocità di modulo , ma il tavolo si 

muove da sinistra a destra con velocità di modulo , quindi il moto delle due biglie  

va studiato applicando le trasformazioni galileiane 

 

Spostamento assoluto =    spostamento relativo + spostamento di trascinamento 

Velocità assoluta    =    velocità  relativa+ velocità  di trascinamento 

Biglia A 

I vettori  che rappresentano le velocità e gli spostamenti sono diretti lungo l’asse x , 

quindi vanno considerate solo le componenti lungo questa direzione 

 

 

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

Andata: 

Poiché  

 

                             Ritorno: 

 

 

Pertanto la biglia A ritornerà in O dopo un tempo pari  a    

 

 



 

 

Biglia B 

La velocità assoluta ha  

 una componente diretta lungo l’asse y  pari alla velocità relativa, positiva nel 

percorso di andata e negativa nel percorso di ritorno 

 una componente diretta lungo l’asse x, pari alla  la velocità di trascinamento , 

sempre positiva 

Il modulo della velocità assoluta, sia nel percorso di andata sia nel percorso di ritorno 

è 

 

Sia all’Andata che a Ritorno  la biglia descrive una traiettoria a diagonale    

 

 

Da cui  

 

La biglia B ritornerà dopo un tempo pari  a   

 

 

Le due biglie torneranno contemporaneamente in O e impiegheranno lo 

stesso tempo che avrebbero impiegato se il  tavolo fosse fermo rispetto alla 

terra 

                

 

                 PRINCIPIO di RELATIVITA’ CLASSICA 

 

 

http://sezioned.files.wordpress.com/2011/11/il-principio-di-relativita-galileiana1.pdf

