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Quantità di moto relativistica:       

Dinamica  relativistica  

Massa relativistica:       



(1+z)3 =1+3z+3z2+z3             se  z<<1     allora: (1+z)3 1+3z     

(1+z)4 =1+4z+6z2+4z3  +z4    se  z<<1     allora: (1+z)4 1+4z 
…………………………………………………………….. 
………..  ……………………………… 
 
     
(1+z)n=1+nz+………………….   se  z<<1     allora: (1+z)n 1+nz     



Energia relativistica:       

E=m0c2+K 



Considerazioni generali sui problemi massa-energia 
Schaum  
Fisica moderna 8.7 

“Un errore comune che si commette nella risoluzione di 
problemi massa-energia è quello di far uso dell’espressione 
sbagliata per l’energia cinetica. Così, bisogna tener presente 
che:       
 
                K≠1/2  m0v2     e         K ≠ 1/2  m v2  

 
 
La corretta espressione dell’energia cinetica è: 
 

                                         K = (m-m0)c2                ” 



Per il moto unidirezionale, mostrare che : 

Schaum  
Fisica moderna 8.21 

Soluzione 

lavoro en K relativistica.docx
https://mathesisroma.files.wordpress.com/2016/03/lavoro-en-k-relativistica.pdf


Dimostra che l’energia totale di un oggetto è collegata alla sua 
quantità di moto dalla relazione:    

Walker  R 76 

xc2 



Walker  R 78 

Dimostra che un oggetto avente quantità di moto   p     e 
massa a riposo m0 ha una velocità data da:  



Walker  R 79 

A riposo, la particella Σ- ha una vita media di 0,15 ns, 
prima di decadere in un neutrone e un pione. 
Osserviamo che la particella  Σ- percorre  3,0 cm  nel 
laboratorio prima di decadere. 
Calcola qual era la sua velocità. 

Soluzione 

particella sigma.docx
https://mathesisroma.files.wordpress.com/2016/03/particella-sigma.pdf


Walker  R 58 

L’atomo di elio ha una massa a riposo di  mHe = 4,002603 u. 
Quando è scisso nelle sue particelle costituenti (2 protoni, 
2 neutroni, e 2 elettroni), le particelle separate hanno 
masse: mp= 1,007276 u, mn= 1,888665 u, me= 0,000549 u. 
Calcola il lavoro necessario per scindere completamente un 
atomo di elio. (1 u di massa ha un’energia a riposo pari a 
931,49 MeV) 



Grafo: 

1,007276              1,008665         0,000549                    4,002603                              931,49 

+ 

x2 

2,01649 

4,032998 

- 
0,030395 

x 

28,31263855   MeV 



Una particella di massa a riposo m0 si muove con velocità         
v = 0,500 c   in un sistema di riferimento inerziale S. Qual è il 
rapporto fra l’energia cinetica della particella calcolata con 
le formule della meccanica relativistica e l’energia cinetica che 
si trova secondo la meccanica classica? 

Amaldi   4°Ed. vol.2  r3 

Kclas=1/2  m0 (0,5c)2 =1,25 m0 c2 

Krel =(m- m0 ) c2 = 



Una particella con massa a riposo M in moto con velocità 
0c     urta anelasticamente (rimangono attaccate) una 
particella ferma di massa a riposo m. Trova la velocità 
della particella composta. 
 

Leighton  
Principles of Modern Phisics 
probl.1-51 
Traduz. Savarino 

M  0c=(M + m) ’c 

 



A quale velocità si muove una particella in un sistema 
di riferimento in cui la sua energia cinetica è pari alla 
sua energia a riposo? 

Amaldi vol.2  r3 

K= mc2-m0c2 = m0c2                     m=2m0
                



Il bevatrone di Berkeley è stato progettato per avere 
energia sufficiente a produrre antiprotoni. Una reazione 
possibile è:  p+p = p+p+(p+p*) , dove (p+p*) rappresenta la 
coppia protone-antiprotone prodotta dall’urto. 
Qual è l’energia cinetica minima con cui il protone in moto 
deve colpire quello fermo? 

Leighton  
Principles of Modern Phisics 
probl.1-53 
Traduz. Savarino 



L’energia cinetica in gioco deve almeno uguagliare 
l’energia di riposo di p e p* ossia K = 2mpc2 

ciò significa che un protone deve avere un’energia 
cinetica almeno uguale alla sua energia a riposo 
Ep = mpc2   quindi, come nel caso precedente, deve 
essere:     v =c·3/2. 
Se le particelle sono 4: 
 
 



Una sonda spaziale, che ha una massa di 7,7  107 kg  e 
una velocità di  0,50 c , si scontra con un asteroide 
rimanendo attaccato ad esso. Supponi che dopo la 
collisione la velocità del sistema  sonda-asteroide sia di 
0,40 c. 
Calcola la massa dell’asteroide.   

Walker  R46 



Relatività generale 

Principio di equivalenza: 
Esperimenti eseguiti in un campo gravitazionale e in un sistema di 
riferimento accelerato forniscono risultati identici. 
 



 
Linee geodetiche: 
Il percorso più breve fra due punti dello 
spazio. 
 
 
 

Le masse ‘dicono’ allo spazio-tempo 
come incurvarsi; lo spazio-tempo 
‘dice’ alle masse come muoversi.                     
John Wheeler 



“La geometria dello spazio non è data 
a priori, ma risulta determinata dalla 
materia.” 
               W.Pauli  Teoria della relatività  7-51 

Relazione di Poisson: 
𝜱=4km   da cui: 

Gauss: 

Einstein: 

R      tensore curvatura dello spazio-tempo 
g      tensore metrico 
T      tensore materia-energia 

da cui: 



Problema 
 
 
Il fotone ha massa zero, ma 
supponiamo, come ipotesi di 
lavoro, che abbia massa ML  . 
Supponiamo che un fascio di luce 
passi accanto al Sole alla distanza 
minima   r0   dal centro del Sole. 
 

Qual è la deviazione angolare 
subita dal fascio di luce (o dal 
fotone)? 

Kittel Knight 
 La Fisica di Berkeley  
vol.1   14.2 



La componente trasversale  Fx   della forza che 
agisce sul fotone nel punto (r0 ,y) è: 
 

La componente trasversale vx della velocità del 
fotone si ottiene da:  

Da cui: 

Essendo:   

c 

vx 

0,87’’ 
G = 9,8· 10-11  MS =2 · 1030  
RS  = 7 · 108       c= 3  108 1,75’’ 

α 



Kittel Knight 
 La Fisica di Berkeley  
vol.1   14.2 

Problema       
massa gravitazionale dei fotoni 

Un fotone quando si trova ad altezza L dalla superficie della Terra ha 
frequenza f. Nel cadere dall’altezza L   l’energia del fotone aumenta. 
 
La lunghezza d’onda al suolo è minore, maggiore o uguale a f ? 
Se L=20 m, calcola la variazione percentuale della frequenza da L=20m al 
suolo. 
 



Analisi bottom-up: 

 
      E=h·f           U=m·g·h 
 

Un valore estremamente piccolo, ma 
che è stato osservato su raggi  da 
Pound e Rebka nel 1960  



Walker problema R 62 

Trova il raggio al quale bisogna comprimere il Sole per 
farlo diventare un buco nero. 



E’ molto probabile che il centro della galassia della Via 
Lattea contenga un buco nero di massa circa un milione 
di Soli. 
Calcolane il raggio massimo.  

Walker problema R 63 



Il Sole ha un raggio di Schwarzschild di circa 3 km, la Terra di 
8.869 mm. 
Verificare i due dati sopra indicati. 
 

Il raggio di Schwarzschild  è una distanza caratteristica, associata ad 
ogni massa. Il termine indica la distanza dal centro della distribuzione di 
una massa che dà origine all’orizzonte degli eventi. 
 
 
 

Soluzione 

Dimostrare la formula a fianco. 

Un orizzonte degli eventi è un concetto collegato ai buchi neri. È 
definito come la superficie limite oltre la quale nessun evento può 
influenzare un osservatore esterno. 
In un buco nero è la superficie dello spazio-tempo che separa i posti da 
cui possono sfuggire segnali, dai posti da cui nessun segnale può 
sfuggire. 
 

(Wikipedia, raggio di Swarzschild) 

raggio scharzschild T S.xlsx
https://mathesisroma.files.wordpress.com/2016/03/raggio-scharzschild-t-s.xlsx

