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La composizione dei moti

La relazione è detta legge di composizione delle velocità:
La velocità risultante di un corpo rispetto a un sistema di riferimento S è la
somma vettoriale della velocità del corpo in un altro sistema di riferimento
S1 e della velocità del sistema S1 rispetto al sistema S:
"

"

"

v = v1 + vT

La velocità della luce e la teoria della relatività
"

"

"

La legge di composizione delle velocità, v = v1 + vT
(circa 300 000 km/s). La velocità della luce è costante per tutti gli osservatori
inerziali, indipendentemente dalla velocità con cui essi si muovono, ed è una
velocità limite. Nessun corpo può superare tale velocità. Questa è una delle
leggi della teoria della relatività di Einstein, che sostituiscono le leggi della fisica
classica per velocità prossime a quelle della luce (Fig. 6).

esempio

Figura 6
Il GPS (Global Positioning System)
è uno strumento ormai molto
diffuso. Il suo funzionamento è
programmato tenendo conto delle
leggi della relatività di Einstein.
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Una persona cammina sul treno nella stessa direzione e verso del moto del
treno. Una seconda persona si muove invece in verso opposto con la stessa
velocità in modulo. Calcola la velocità delle due persone per un osservatore
in quiete rispetto alla Terra, per esempio un osservatore fermo sulla banchina della stazione, sapendo che la velocità della persona rispetto al treno
è di 6 km/h e quella del treno relativamente alla banchina della stazione è
di 66 km/h.
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La velocità di una persona relativamente all’osservatore fermo sulla banchina della stazione è data dalla somma delle velocità della persona relativamente al treno e della velocità del treno relativamente all’osservatore
solidale con la Terra, quindi v = v′ + vT dove v è la velocità della persona
rispetto al treno e vT la velocità del treno.
Se assumiamo come positivo il verso della velocità del treno, abbiamo:
v = (6 + 66) km/h = 72 km/h
per la persona che cammina nello stesso verso del moto del treno.
Si ha invece:
v = − v ′ + vT = (− 6 + 66) km/h = 60 km/h
per la persona che cammina in verso opposto.

RAGIONA e
RISPONDI
1 Si può parlare di spostamento
risultante senza specificare il
sistema di riferimento? Perché?
2 Perché la legge di composizione delle velocità non vale
per i corpi che si muovono a
velocità prossime a quelle
della luce?
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