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PARADOSSO DEI GEMELLI 

Il cosiddetto paradosso dei gemelli è forse una delle conseguenze più popolari della teoria della 

relatività di Einstein. In realtà non si tratta di un vero e proprio paradosso, bensì di un esperimento 

ideale volto ad illustrare come alcuni aspetti della teoria di Einstein siano contrari al senso comune, 

ma trovano ugualmente una spiegazione nell’ambito della teoria 

 

 

L'esperimento ideale è il seguente: sulla terra vi sono 

due gemelli, uno parte per un viaggio interstellare di 

andata e ritorno per una stella lontana, mentre l'altro 

rimane ad aspettarlo sulla terra. 

Assumendo che il viaggio interstellare possa essere 

compiuto a velocità prossime a quelle della luce, la 

teoria prevede che, al ritorno sulla terra, il gemello 

``viaggiatore' sia invecchiato molto meno di quello 

``terrestre'. . L'aspetto che forse può sembrare 

paradossale nella storia dei due gemelli è l'apparente 

simmetria del sistema: scegliendo l'astronave come 

sistema di riferimento è  la terra che si allontana o si 

avvicina a velocità prossime a quelle della luce. 

Dunque perché alla fine del viaggio c'è una differenza 

tra i tempi misurati dai due gemelli? La soluzione è 

molto semplice: i due sistemi di riferimento, la terra e 
l'astronave, NON sono equivalenti 
 

 

Notiamo che, nonostante l'apparente irrealizzabilità, il 

paradosso dei gemelli è stato... verificato 

sperimentalmente! Questo grazie a degli orologi 

atomici collocati a bordo di due aerei che volavano in 

direzioni opposte rispetto al pianeta: l'aereo che 

viaggia in direzione est somma la sua velocità a quella 

di rotazione della terra, dunque viaggia più 

velocemente di quello che viaggia in direzione ovest, 

e quindi deve segnare un tempo inferiore di alcune 

frazioni di secondo. E così in effetti è stato. Un'altra 

verifica sperimentale fu invece eseguita nel 1966 in 

un acceleratore di particelle al CERN a Ginevra:.in 

questo caso i viaggiatori erano muoni, fatti correre per 

mezzo di campi magnetici lungo percorsi circolari con 

velocità pari al 99,6% della velocità della luce. Si 

trovò che al loro ritorno i muoni erano più giovani, 

perché erano decaduti più lentamente dei muoni in 

quiete nel laboratorio 

 

 

 

 

Risolviamo un esercizio per illustrare il fenomeno in modo dettagliato anche se ,in alcuni punti, 

semplificato. 
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O e O’ sono due gemelli   ,O resta solidale con la terra, O’ si muove con velocità  4c /5  e raggiunge 

una stella lontana  8c dalla terra 

(β    =  4/5      γ= 5/3) 

La durata del viaggio di andata è pari a  8c/v = 10 anni (tempo improprio)  rispetto ad O e  10/ γ = 6 

anni  ( tempo proprio ) rispetto ad O’ 

Se O’ ritorna sulla terra  con la stessa velocità, la durata complessiva del viaggio dovrebbe essere 

pari a 20 anni rispetto ad O e 12 anni rispetto ad O’. 

O si ritrova, pertanto,  di  8 anni più vecchio di O’. 

 

Ma per il Principio di Relatività si può considerare O’  fermo ed O, assieme alla terra, in moto 

rispetto ad O’. 

Quando O’ incontra la stella sono passati 6 anni. Nel frattempo O si è spostato di 4,8c , ma rispetto 

agli orologi  del riferimento di O’, l’orologio di O ritarda  e misura 6*3/5 =  3,6 anni. 

 

Quando i due gemelli si  ritroveranno, O dovrebbe essere invecchiato solo di 7,2 anni, quindi 

risulterebbe più giovane di O’. 

Come si risolve il paradosso? 

 

 

SOLUZIONE 1 ( esperimento ideale) 

 

A) O  e O’  organizzano l’esperimento  e si muniscono di opportuni strumenti di misura. 

Per prima cosa sincronizzano i loro orologi in modo che segnano  il valore  0 nell’istante in 

cui O e O’ sono affiancati e O’ inizia il suo viaggio 

O e O’  fanno da origine  ciascuno al proprio riferimento spaziale,  

Su ciascuno dei riferimenti spaziali sono posti sistemi di orologi tra loro sincronizzati. 

Orologi sincronizzati in un riferimento non lo sono nell’altro se ciascun  riferimento si 

muove rispetto all’altro  

 

B) Viaggio di andata 

Dati: 

Distanza OS a riposo       =  8c 

Velocità relativa tra i due riferimenti     
 

 
  

  

Misura della distanza  temporale: tra i due eventi  

                                                        
 

Ricordiamo che un osservatore  ῼ può misurare nel suo riferimento,   la  distanza  temporale 

tra due eventi  

 con un  solo orologio solo se  gli eventi hanno la stessa coordinata spaziale di 

ῼ 

 con due orologi se avvengono in luoghi diversi; in quest’ultimo caso i due 

orologi devono essere tra loro sincronizzati, pertanto devono essere solidali 

con ῼ,  

Nel primo caso ῼ misura il tempo proprio  . La distanza tra gli stessi eventi, misurata da un 

osservatore che ha bisogno di due orologi, prende il nome di tempo improprio. 

Il tempo proprio è sempre minore del tempo improprio 
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 O è in quiete rispetto alla retta OS, quindi può calcolare tranquillamente la distanza 

temporale dividendo 
  

 
  = 10 anni ma può anche leggere sul suo orologio l’istante di 

partenza e far leggere  ad un suo collaboratore, sull’orologio di S , l’orario di arrivo. 

L’orologio di S segnerà 10 anni. 

 O’ può usare solo  il suo  orologio , leggendo il valore del tempo all’istante in cui sta  

affiancato con O e il valore del tempo  nell’istante in cui è affiancato con S.   Il suo 

orologio segna 6 anni 

I risultati  sono in accordo con le leggi della relatività ristretta e con le trasformazioni 

di Lorentz 

 

 

Legge di dilatazione del tempo 

                    

               

        *
 

 
 

Infatti 

 il tempo proprio  è  quello 

misurato  con un solo orologio, 

quindi da O’, il quale assiste ai 

due eventi sempre nello stesso 

luogo 

Il tempo improprio è quello 

misurato da O, con due orologi, 

in quanto i due eventi 

avvengono, per lui, ad una 

distanza di 8c. 

 

 

 

 

Contrazione delle 

lunghezze 

 

La misura del tempo proprio 

permette ad O’e di misurare 

anche la lunghezza del 

segmento OS 

nel suo riferimento 

    
 

 
         = 
  

 
=8c*

 

 
=4,8 c 

Trasformazioni di Lorentz 

 

 
          

       
  

  

  

    

 

Coordinate dei due eventi  in 

ciascun riferimento  

 

Evento A Evento B 

O (0,0)  (8c, 10) 

O’ (0,0)  (0,6) 

Invarianza dell’intervallo spazio 

temporale 

                     
      36   

 

 

 

C) Punto di vista di O 

Quando O’ giunge in S, gli orologi  del riferimento di O segnano tutti 10 anni. L’orologio di S 

rileva che invece l’orologio di O’ segna  6 anni. 

O conclude che 

 L’orologio di O’ ritarda rispetto ai suoi 

 O’  è invecchiato solo di 6 anni , mentre sulla terra sono passati 10 anni 

 è verificata la legge di dilatazione del tempo  

 

 

Punto di vista di O’ 

Nell’istante in cui l’orologio di O’ segna 6 anni, O’ è affiancato ad S il cui orologio segna 10 

anni.  

Se vuol sapere dov’è O   e di quanto è invecchiato ha bisogno di un altro orologio. 

Nel riferimento di O’ possono esserci infiniti orologi tra loro sincronizzati e che segnano 6 anni. 

Tra questi ce ne sarà uno, S’, che  si trova affiancato ad O. 

S’ si trova a distanza  -4,8 c da O’ e  rileva che l’orologio di O segna 3,6 anni 
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Questi risultati  sono in accordo con le leggi della relatività ristretta e con le trasformazioni 

di Lorentz 

 

 

Legge di dilatazione del tempo 

                    

               

         *  
 

 
 

Infatti 

 il tempo proprio  è  quello 

misurato  con un solo orologio, 

quindi da O il quale assiste ai 

due eventi sempre nello stesso 

luogo 

Il tempo improprio è quello 

misurato da O’, con due orologi, 

in quanto i due eventi 

avvengono, per lui, ad una 

distanza di 4,8c. 

 

 

 

 

Contrazione delle 

lunghezze 

 

La misura del tempo proprio 

permette ad O di misurare 

anche la lunghezza del 

segmento OS’ 

nel suo riferimento 

    
 

 
     =2,88 c 

  

 
   =     4, 8 c *

 

 
 =2,88 c 

 

Trasformazioni di Lorentz 

 

 
          

       
  

  

  

    

Coordinate dei due eventi  in 

ciascun riferimento  

 

Evento O S’ Evento B 

O (0,    3,6)  (8c, 10) 

O’ (-4,8c,   

6) 

 (0,6) 

Invarianza dell’intervallo spazio 

temporale 

             

      
 
      

  

        
 

 

 

O’ conclude che 

 L’orologio di O ritarda rispetto ai suoi 

 Oè invecchiato solo di 3,6 anni , mentre per lui  sono passati 6 anni 

 Gli orologi del riferimento di O sono desincronizzati , quello di S è in anticipo e 

quello di O in ritardo 

 

 

Studiamo i diagrammi spazio-temporali    xot e X’O’t’  (c=1) 

L’origine comune  è l’evento <<O e O’ sono affiancati>> 

Ciascun riferimento è munito di orologi tra loro sincronizzati 

Sia S l’orologio, solidale con O, posto sulla stella 

!  
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L’evento S ( O’ incontra S)  ha 

coordinate  

S(8;10 )    ed  è simultaneo di So 

(0;10) 

Le equazioni delle due linee universo 

sono 

   t =  x/v             t-10 = (x-8)/v 

Le equazioni delle due linee di 

simultaneità   

  t = v x              t-10 = v (x-8) 

La linea di simultaneità passante per S 

incontra la linea universo di O nel 

punto  S’(0;3,6) 

Applicando le trasformazioni di 

Lorentz si possono confrontare le 

coordinate di ciascun evento 

    rispetto ad O                         rispetto 

ad O’ 

S     (8;10)                                    (0;6) 

S’   (0; 3,6)                                   (-

4,8;6) 

    

 

 

Dal  punto di vista di  O : 

Quando O’ incontra S, quest’ultimo 

segna 10, e anche l’orologio di O 

segna 10 

L’orologio di O’ invece  segna 

6,quindi   è in ritardo rispetto a quelli 

della terra 

 

Dal punto di vista di O’: 

S ed S’ sono simultanei 

Quando O’ incontra S   , un orologio 

del suo riferimento segnala che O si è 

allontanato di -4,8 e il suo l’orologio 

segna 3,6 

L’orologio di O ritarda 

Gli orologi della terra ( O ed S) non 

sono sincronizzati 

 Quelli della stella sono in anticipo di 

6,4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il moto  relativo, di O’ rispetto ad O e viceversa continua in modo rettilineo e uniforme,  i due 

riferimenti sono equivalenti per il principio di relatività 
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Che succede , però se O’ fa una virata e torna indietro? 

 

 

 

 

 

Cambia la sua linea universo, ma anche la 

sua linea di simultaneità! 

Linea universo                t-10= - (x-8)/v 

Linea di simultaneità       t-10= -v(x-8) 

 

La nuova linea universo di O’ incontra la linea 

universo di O nel punto di ordinata 20 (  evento 

R) 

 

La nuova linea di simultaneità  di O’ incontra 

la linea universo di O nel punto S” di ordinata  

16,4 Nel periodo di tempo , per O’ trascurabile, 

dell’inversione di marcia, sulla terra sono 

passati  16,4-3,6  = 12,8 anni  che, aggiunti ai 

7,2  anni  , danno come risultato 20. 

 

 

Non appena inizia  la virata, O’ si trasferisce in 

un riferimento per cui  gli orologi della terra 

sono in anticipo di 6,4 anni rispetto a quelli 

della stella! 

Tutti gli eventi appartenenti al segmento S’S”, 

prima della virata erano al di sopra della retta di 

simultaneità di O’, cioè nel futuro di O’. Dopo 

la virata passano al di sotto della retta di 

simultaneità, cioè nel passato. 

 

Questo fatto è sorprendente ma non paradossale. 

I suddetti eventi  dovevano ancora essere 

registrati dagli orologi del primo riferimento di 

O’ ( quello del viaggio di andata) mentre erano 

stati già registrati dagli orologi del riferimento 

su cui si trasferisce nel viaggio di ritorno. 

 

 

Naturalmente   nel momento in cui O’ si ferma e torna indietro, non è più un sistema 

inerziale, pertanto non possiamo  più dire che O e O’ sono equivalenti. 
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