Al uni eser izi di relatività spe iale
1) Si svolgano i seguenti punti (i)(ii), assumendo di utilizzare unità di misura naturali in
velo ità della lu e è

c = 1.

(i) Determinare l'energia, la massa a riposo e la velo ità di una parti ella il
momento ha

e

ollisione di due parti elle

(pµ2 ) = (2, 1, 1, 0)M eV , risultante
(pµ4 ) = (1, −1/2, 0, 0)M eV .

(pµ1 ) = (3, −1, 0, 0)M eV

on vettori energia-momento

nell'anni hilazione delle due parti elle, vengono prodot-

te tre nuove parti elle; due di queste hanno vettori energia-momento
e

ui vettore energia-

(4, 1, 1, 0)M eV .

omponenti

(ii) In seguito alla

ui la

(pµ3 ) = (1, 1, 0, 0)M eV

Determinare l'energia, la massa a riposo e la velo ità della

terza parti ella prodotta.
2) Dimostrare

he la reazione in

ui due parti elle di massa uguale si anni hilano e produ ono un

singolo fotone è proibita dalla legge di
3) Un fotone ed un protone

onservazione del quadri-momento.

ollidono e si anni hilano, generando un neutrone ed un pione.

onsideri il sistema di riferimento inerziale solidale
l'energia minima

on il protone prima della

Si

ollisione: qual'è

he il fotone deve avere in questo sistema di riferimento an hé possa veri arsi

il pro esso des ritto?
4) Dalla

ollisione di due protoni emerge, oltre ai protoni stessi, un pione. Si

riferimento inerziale solidale

on uno dei protoni prima della

onsideri il sistema di

ollisione: qual'è l'energia minima

he deve avere l'altro protone in questo sistema di riferimento an hé possa veri arsi il pro esso
des ritto?
5) Una parti ella di massa a riposo
inizialmente ferma.

m1

Dimostrare

Lorentz della parti ella di massa

ollide

on una se onda parti ella di massa a riposo

m2 ,

he, in seguito all'urto elasti o delle parti elle, il fattore di

m1

non può essere maggiore di

(m21 +m22 )/(2m1 m2 ).

6) In un sistema di riferimento inerziale, due eventi si veri ano simultaneamente ad una distanza
di

3m.

In un se ondo sistema di riferimento, an h'esso inerziale, uno dei due eventi a

dopo l'altro.

Che distanza

ade

'è tra i due eventi nel se ondo sistema di riferimento?

questo problema nei due modi seguenti: si determini la trasformazione di Lorentz

10−8 s

Si risolva

he

ollega i

due sistemi di riferimento; si usi l'invarianza della distanza spaziotemporale.
7) Una navetta spaziale di lunghezza a riposo
velo ità

0.8 c.

uno solidale
momento in

L

si allontana dalla Terra in direzione radiale

on

Un segnale luminoso viene mandato verso la navetta; due osservatori inerziali,
on la Terra ed uno

on la navetta, misurano il tempo tras orso a partire dal

ui questo segnale arriva alla

oda della navetta. Quanto tempo impiega il segnale

per raggiungere la testa della navetta se ondo i due osservatori?
8) Allo Stanford Linear Collider, elettroni e positroni vengono a
in un a

eleratore lineare lungo

riferimento solidale
9) Siano

S

ed

S′

ir a

3.2km.

Quanto è lungo l'a

40 GeV /c2

eleratore nel sistema di

on le parti elle del fas io?

due sistemi di riferimento inerziali in allontanamento re ipro o a velo ità

onsideri un muro (di massa innita) solidale

v.

elerati ad una energia di

Una parti ella di massa

m

on

urta elasti amente

S ′,

Svolgere lo stesso eser izio nel

aso in
on

S ′;

Si

ontro questo muro. Determinare gli angoli di

in idenza e di riessione nei due sistemi di riferimento
viene riesso dal muro solidale

v.

on direzione normale parallela alla velo ità

S

e

S′;

he relazione

'è tra questi angoli?

ui la parti ella in questione sia un fotone (m

= 0)

he

determinare, oltre agli angoli, la frequenza del fotone

prima e dopo la riessione.
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10) Si

onsideri un modello teori o di spaziotempo ottenuto identi ando due punti dello spaziotempo

(xµ ) = (ct, x) un sistema di oordinate
inerziali sullo spaziotempo di Minkowski e si identi hino i punti di oordinate (ct, 0) e (ct, L)
(L > 0), per ogni t ∈ R. Si onsiderino ora due osservatori A, B , he si muovono rispetto al
µ
sistema di oordinate (x ) nei modi seguenti: A resta fermo nell'origine x = 0; B parte da x = 0
e si muove di moto rettilineo uniforme. Data l'identi azione (ct, 0) ≡ (ct, L), B si muove su una
ir onferenza e ad un erto punto ripassa dall'origine x = 0, rin ontrando l'osservatore A. Quali
sono gli intervalli di tempo proprio misurati, rispettivamente, da A e B quando si rin ontrano?
di Minkowski

11) Si

(1 + 1)-dimensionale.

Più pre isamente, sia

onsiderino tre sistemi di riferimento inerziali

µ′

(x ) = (ct′ , x′ , y ′ , z ′ )

S, S′

ed

S ′′ ,

on

oordinate

(xµ ) = (ct, x, y, z),

µ′′

(x ) = (ct′′ , x′′ , y ′′ , z ′′ ) tali he gli assi oordinati spaziali siano tutti
S e S ′ muoversi l'uno verso l'altro on la stessa velo ità v in
A e B due parti elle solidali on S , on rispettive oordinate
spaziali (xA , yA , zA ) = (0, 0, 0) e (xB , yB , zB ) = (ℓ, 0, d) (ℓ, d > 0); altre due parti elle C, D sono
′
′
′
′
′ ′ ′
′
′
′
solidali on S ed hanno oordinate spaziali (xC , yC , zC ) = (0 , 0 , 0 ) e (xD , yD , zD ) = (ℓ, 0, d).
Determinare l'ordine temporale degli eventi  A e C ollidono e  B e D ollidono, rispetto ai
′
′′
tre sistemi S, S , S .
e

′′ vede
paralleli. Il sistema S
′
′′
direzione x ≡ x ≡ x . Siano

12) Si

onsiderino due aste di rispettive lunghezze a riposo

L1

L2 ,

ed

muovo entrambe lungo la retta individuata dalla loro direzione,
un osservatore inerziale

S,

on

L1 > L2 ;

queste aste si

on velo ità relativa

le aste hanno la stessa lunghezza. Stabilire la velo ità

v.

on

Se ondo
ui questo

osservatore si muove rispetto all'asta più lunga.
13) Due parti elle si muovono nella stessa direzione lungo l'asse
on rispettive velo ità
due è

1m.

0.8 c

e

0.9 c;

la più velo e insegue la più lenta, e la distanza iniziale tra le

Quanti se ondi passano prima

14) Un'asta di lunghezza a riposo

x di un sistema di riferimento inerziale

1m

he le due parti elle

si muove a velo ità

riferimento inerziale; quanto impiega una parti ella

0.5c

ollidano?

x

lungo l'asse

he si muove

di un sistema di

on la stessa velo ità in direzione

opposta all'asta a passare da un estremo all'altro dell'asta stessa?
15) Due fotoni viaggiano lungo l'asse
ostante
primo

L.

Dimostrare

on velo ità

v

x

di un sistema di riferimento inerziale

he in un se ondo sistema di riferimento

lungo l'asse

x,

S ′,

S,

a distanza re ipro a

in moto relativo rispetto al

la distanza relativa tra i due fotoni è

L

p

(c + v)/(c − v) .

(xµ ) = (t, x, y, z); nel piano
(t, x), si introdu a un nuovo sistema di oordinate (ξ+ , ξ− ) denito dalle relazioni ξ+ := c t + x,
ξ− := c t − x. S rivere le seguenti trasformazioni di Lorentz rispetto alle oordinate ξ+ , ξ− :
(i) un boost on velo ità v in direzione x;
(ii) una rotazione di angolo θ nel piano (x, y);
(iii) un boost on velo ità v in direzione z .

16) Si

onsideri un sistema di riferimento inerziale

17) Siano

S

ed

S′

A, B, C

tali

he

S ′′ ,

on

Si

onsiderino ora tre eventi

Motivare la risposta
18) Si

A

oordinate

on

′

oordinate

on un diagramma spazio-tempo.

onsiderino due osservatori inerziali

i seguenti eventi:

on

(xµ ) = (ct, x) e (xµ ) = (ct′ , x′ ).
′
tA < tB < tC e tC < t′B < t′A . Stabilire se esiste un
′′ ′′
µ′′
′′
′′
′′
oordinate (x ) = (ct , x ), tale he tA < tC < tB .

due sistemi di riferimento inerziali

terzo sistema di riferimento inerziale

S

e

B

A

e

B.

Un terzo osservatore inerziale vede veri arsi

si trovano inizialmente nella stessa posizione;

allontana muovendosi di moto rettilineo uniforme a velo ità
se ondo un orologio solidale

on

B, B

0.96 c;

A

resta fermo;

quando sono passati

dimezzata rispetto al viaggio di andata. Rappresentare

A e B.

si

anni

inverte istantaneamente la direzione del moto e ritorna

alla posizione di partenza muovendosi nuovamente di moto rettilineo uniforme, ma
di

7

B

on velo ità

on un diagramma spazio-tempo i moti

Quando si rin ontrano, qual'è la dierenza tra gli intervalli di tempo misurati dai due?
2

19) In un laboratorio è presente un

ontenitore

onsideri un osservatore inerziale, solidale

2m

on due aperture

on questo

he distano tra di loro

eventi: l'asta entra nel

1m.

Si

ontenitore. Un asta di lunghezza a riposo

si muove nella direzione da essa individuata; la sua velo ità è tale

dall'osservatore inerziale risulta essere solo

1m.

he la lunghezza misurata

L'osservatore inerziale vede veri arsi i seguenti

ontenitore attraverso una delle due aperture; nel momento in

mo anteriore dell'asta raggiunge la se onda apertura, un me

anismo

ui l'estre-

hiude istantaneamente

entrambe le aperture (rin hiudendo l'asta per un attimo); le aperture vengono riaperte e l'asta
fuories e dal

ontenitore, senza mai interrompere il moto rettilineo uniforme. Si des riva la

rispondente sequenza di eventi vista da un osservatore inerziale

or-

on l'asta, motivando la risposta

on un diagramma spazio-tempo.
20) In un sistema di riferimento inerziale viene
ghezza a riposo
Ad un
su

ollo ato un piano di massa innita. Un'asta di lun-

L è in moto rettilineo uniforme

on velo ità

v

nella direzione da essa individuata.

ero istante, l'estremo anteriore dell'asta urta il muro e si ferma istantaneamente. Cosa

ede all'estremo posteriore dell'asta?

Tenendo presente

he l'onda di deformazione si pro-

paga ne essariamente a velo ità inferiore rispetto a quella della lu e, determinare la lunghezza
massima

he l'asta può avere quando si sarà

ompletamente fermata.

(xµ ) = (ct, x, y, z). Un'asta di lunghezza
a riposo L si muove di moto rettilineo uniforme in direzione x a velo ità v tale he γ(v) = 3, e in
direzione y a velo ità w ; durante il moto l'asta resta parallela all'asse x. Il entro dell'asta passa
per il entro di un foro lungo L/2, situato in un piano oin idente on l'asse y = 0. Des rivere

21) Sia

S

un sistema di riferimento inerziale,

on

oordinate

ome l'asta attraversa il foro, in sistema di riferimento solidale
22) In relatività spe iale si di e
sua quadri-a

he un

(i) Dimostrare
ol

orpo si muove di moto uniformemente a

µ
elerazione (a ) ha direzione spaziale

Svolgere i seguenti punti in questo
he le

orpo. Queste

omponenti

on l'asta.

ostante e norma

elerato se la

µ
ostante a aµ

= α2 > 0.

aso.

aµ

sono

ostanti nel sistema di riferimento inerziale solidale

omponenti possono essere interpretate

ome a

elerazione in termini

Galileiani?
(ii) In un dato sistema di riferimento inerziale, si
si muove di moto uniformemente a
orpo dopo un intervallo di tempo

elerato

t,

onsideri un
on

orpo

α = 10 m/s2 .

he parte da fermo e

he

Determinare la velo ità del

nel sistema di riferimento iniziale;

he distanza ha

per orso in questo intervallo di tempo? Quanto tempo impiega a raggiungere una velo ità
pari a

0.999c?

(iii) Determinare l'intervallo di tempo proprio misurato dal
di

t.

Quanto vale il tempo proprio quando il

orpo del punto ii),

orpo raggiunge la velo ità di

23) Un osservatore inerziale vede una parti ella muoversi lungo l'asse
oraria (si

onsiderino unità di misura naturali in

ui

x,

on velo ità data dalla legge

c = 1)

dx
at
= √
dt
1 + a2 t 2
dove

a>0

è una

ostante. Si svolgano i seguenti punti:

(i) stabilire se la velo ità della parti ella può superare la velo ità della lu e;
(ii)

al olare le

(iii) esprimere

x

omponenti della quadri-velo ità della parti ella;
e

t

(iv) determinare le

ome funzioni del tempo proprio lungo la traiettoria;
omponenti della quadri-forza

3

ome funzione

0.999c?

he agis ono sulla parti ella.

24) Una parti ella si muove lungo l'asse
mente a

elerato, nel senso

la parti ella è
assumendo

ostante.

he per

he l'a

x

elerazione misurata nel sistema di riferimento solidale

Determinare

t = 0 la parti

di un sistema di riferimento inerziale di moto uniforme-

x

e

t

on

ome funzioni del tempo proprio della parti ella,

ella sia ferma in

x = x0 .

Tra

iare la traiettoria della parti ella

in un diagramma spazio-tempo.
25) Un elasti o si spezza se viene allungato no al doppio della sua lunghezza a riposo. Al tempo

t = 0,

tutti i punti dell'elasti o sono fermi e vengono a

dall'estensione dell'elasti o,
rompe al tempo

t=

√

on a

elerazione propria

elerati nella direzione individuata

ostante

a.

Dimostrare

he l'elasti o si

3 c/a.
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