
LEZIONE 1IntroduzioneCominiamo on due parole sulla motivazione di questo orso. Tema del orso �e:insegnare la relativit�a alle soglie del ventunesimo seolo.La relativit�a ha ottant'anni. Non dio novanta, e '�e una ragione preisa: in tuttoquesto orso, quando parler�o di relativit�a, non far�o la distinzione tradizionale fra relati-vit�a ristretta (RR) e relativit�a generale (RG). E siome la RG ha preso forma ompiutanel 1916, ompie ora ottant'anni.Ottant'anni sono tanti per una teoria sienti�a; quindi he i sia motivo di o-miniare a introdurla nell'insegnamento della �sia, non '�e dubbio. Dei problemi, dellediÆolt�a, di quello he si pu�o o non si pu�o fare, avremo tempo di parlarne.La relativit�a �e ormai una sienza matura, onsolidata. Fa parte tradizionalmentedel sapere sienti�o dei �sii di tutto il mondo e per di pi�u �e anhe ria di nuove provesperimentali. Oggi, dal punto di vista delle onferme sperimentali, delle onosenze hesi hanno, degli strumenti, �e resiuta molto, anhe rispetto a solo trent'anni fa. Siamodi fronte a un quadro maturo, ompleto, organio, he dovrebbe dunque diventare parteintegrante dell'insegnamento della �sia.�E mia onvinzione he si possa insegnare relativit�a �n dall'inizio del triennio; il orsosar�a in larga misura dediato a dimostrare e illustrare questa tesi. �E ovvio he non sipu�o in�lare la relativit�a dovunque si parli di �sia: oorre he la materia abbia un ertorespiro, oorre he gli allievi abbiano avuto modo di apire he osa s'intende per teoriasienti�a; oorrono una serie di altre ondizioni al ontorno, per ui la relativit�a �eertamente materia del triennio. Per�o badate he dio triennio, non dio ultimo anno.Mi potreste domandare: \In quelle suole dove la �sia si fa nel biennio, la relativit�a nonsi fa?" Credo proprio di no. Ci sarebbe per�o da ripensare al senso he ha insegnare la�sia solo nel biennio: : :Come ho detto, si pu�o insegnare relativit�a �n dagli inizi del triennio; per�o per farquesto oorre ripensare buona parte della �sia tradizionale. Non si pu�o appiiare larelativit�a ome un argomento in pi�u, a un erto punto di un orso. In e�etti i�o non�e vero solo per la relativit�a. Se allarghiamo il disorso a quella he si hiama | pi�u omeno impropriamente | \�sia moderna," si potrebbe dire la stessa osa: non si pu�odare spazio alla �sia di questo seolo sempliemente stringendo un po' il resto. Nonsolo perh�e a forza di stringere si rishia he non resti niente, ma anhe perh�e la �siadi questo seolo per essere a�rontata rihiede anhe di ripensare a tutto quello he vieneprima. Certe linee tradizionali dell'insegnamento vanno riesaminate, non possono esseremantenute os�� ome sono.Relativit�a e suola seondariaLe ose he raonter�o in questo orso sono il risultato di un lavoro he ormai durada parehi anni. Intorno al 1978 ho ominiato a pensare al problema di ome sipoteva insegnare la relativit�a nella suola seondaria, on quali obbiettivi, superandoquali diÆolt�a. Questo lavoro �e passato attraverso diverse fasi: orsi d'aggiornamento,lezioni di respiro pi�u breve, disussioni, ongressi, lezioni pi�u o meno estese anhe astudenti, in qualhe aso interazioni on lassi di studenti.Quella he �nora �e manata �e stata una sperimentazione sistematia sul ampo.Dato un progetto didattio, si dovrebbe trovare un erto numero d'insegnanti disponibilion le loro lassi, e sperimentare il progetto. C'�e una serie di ragioni he spiegano omemai una sperimentazione sistematia, organizzata, non sia mai andata in porto; ma non�e questa la sede per parlarne.



10 Insegnare relativit�a nel XXI seoloEntrando nel vivo della relativit�a, '�e una spiegazione he debbo dare, a propositodi RR e RG. Innanzi tutto, la RR fa parte | pi�u o meno bene | del bagaglio ulturaledi un laureato in �sia. Per la RG anor oggi (un po' meno negli ultimi anni: le oseominiano a ambiare) la situazione �e diversa: �e onsiderata materia he per il lavorodel �sio non serve; poi �e ompliata, usa una matematia astrusa, e. Insomma nonfa parte del quadro delle ose he si ritiene debbano entrare nella ultura del laureato in�sia.Naturalmente questa situazione si riperuote sul nostro tema: se si deve insegnarela relativit�a nella suola seondaria. Sulla RR non '�e disussione: tutti sono d'aordohe ne vale la pena. Ormai redo he tutti i libri di testo abbiano un apitolo sulla RR.Invee la RG no. Se �e vista ome diÆile per hi segue un orso universitario, anor pi�usi ritiene diÆile, per non dire impossibile, trasportarla nella s.s.s.Uno degli sopi del orso sar�a appunto sfatare questa visione della RG ome qualosad'inaessibile. E soprattutto insisto sul fatto (e spero he venga fuori ome risultato diquesto orso) he in realt�a la distinzione stessa tra RR e RG non ha alun senso. �E verohe Einstein ha sritto nel 1905 un artiolo da ui �e nata la RR, mentre la RG �e venutadopo: Einstein ha speso degli anni a svilupparla, e ho gi�a itato il 1916 ome data �nale.Per�o questa non �e una ragione suÆiente perh�e la distinzione ontinui a sopravvivere.Gi�a la distinzione non era os�� netta, tutto sommato, nella mente di Einstein negli annihe abbiamo detto; ma a maggior ragione non ha da esserlo adesso. Oggi �e molto pi�uhiaro he oorre una visione omplessiva. Quindi, il messaggio he voglio trasmettervi�e he la relativit�a �e una: la vehia distinzione tra RR e RG non ha ragione di essere.Poi, se qualuno mi hiede he os'�e questa relativit�a, per ora vi do una de�nizionesommaria: la relativit�a �e prinipalmente Fisia dello Spazio-Tempo.Questa lezione e la suessiva saranno dediate non alla relativit�a, ma alla �siadello spazio-tempo prima della relativit�a; a om'�e inteso lo spazio-tempo nella �sianewtoniana. La prima osa, he si legge dappertutto, �e he nella �sia newtoniana spazioe tempo sono assoluti. Si dovr�a un po' disutere he osa questo vuol dire, perh�e laparola \assoluto" ha subito una risonanza �loso�a; introdue a un disorso pi�u ampio,di tipo epistemologio, sul signi�ato stesso della �sia.Ma prima di a�rontare questo disorso voglio rimanere un po' oi piedi per terra.Dobbiamo fare attenzione, speialmente visto he stiamo parlando di una �sia dellarelativit�a introdotta piuttosto preoemente, a non fari intrappolare in disussioni ditipo �loso�o. Sarebbe un pessimo sistema, un modo d'indurre i ragazzi a prendere �shiper �ashi, e metterli in diÆolt�a dalle quali non si ese pi�u.Ragioniamo da �sii: he os'�e lo spazio per un �sio? Ci sono delle misure, i sonodelle osservazioni, he riguardano lo spazio? E il tempo? Che os'�e il tempo per un�sio?Mi sono aorto he nella tradizione didattia fra la trattazione dello spazio e quelladel tempo '�e una erta dissimmetria. Di spazio se ne parla abbastanza, anhe da unpunto di vista onreto: spesso nel biennio si ominia on le misure di lunghezza, si pre-sentano vari tipi di strumenti, si esamina ome si possono misurare le distanze pioleo le distanze grandi: : : Invee in materia di tempo disorsi di questo genere sono moltomeno frequenti. Ed �e un guaio, perh�e se i si oupa di relativit�a, la prima osa in uii s'imbatte sono gli aspetti strani, paradossali, he si presentano quando si parla deltempo: i vari paradossi, orologi he vanno d'aordo o no: : :La disussione pu�o prendere una piega totalmente diversa a seonda dell'opera d'in-troduzione, di spiegazione, di hiari�azione delle idee �sihe sul tempo he '�e stataprima. Intendo proprio nel senso he il tempo della �sia non �e quella osa misteriosadell'intuizione omune, oppure della �loso�a. (Come sapete bene, il tempo �e stato unampo di ampia disussione per i �loso�, e lo �e anor oggi.)



Lezione 1 11Per un �sio parlare di tempo signi�a parlare dei metodi di misura. Quindi, se sivuole trattare di �sia e in partiolare di relativit�a, bisogna dediare un po' di : : : spazioal tempo e alla metrologia del tempo, he invee �e spesso un argomento trasurato.Tempo solare e tempo sideraleLa preistoria del tempo ominia on la distinzione tra il giorno e la notte, on l'as-soiazione dei mesi alla Luna e dell'anno alle stagioni. Il mese nase dalle fasi della Luna;l'anno dall'alternanza delle stagioni, e anhe dall'alternarsi delle ostellazioni visibili nelielo notturno.Strumenti di misura del tempo: si ominia on gli orologi solari (meridiane). Gliorologi solari hanno una serie di aratteristihe he oggi e li fanno onsiderare asso-lutamente inadeguati. In primo luogo permettono di apprezzare al massimo il minuto,a ausa della sfumatura dell'ombra. Non serve a niente produrre un'ombra pi�u lunga,perh�e viene anhe pi�u sfumata e non i si guadagna in preisione. Infatti l'ombra �esfumata (�e irondata da una penombra) sempliemente perh�e il Sole �e una sorgenteestesa, non puntiforme.Ma un difetto pi�u grave della meridiana, he pohi onosono, �e he nel orso di unanno essa in erti momenti �e avanti, in altri �e indietro rispetto al tempo segnato da unorologio di quelli usuali: la di�erenza pu�o arrivare a un quarto d'ora; anzi, in qualhemomento lo supera anhe un po'. Il 2 novembre una meridiana �e avanti di oltre 14 minuti,mentre l'11 febbraio �e indietro pi�u di 16 minuti. Quindi hi si aÆda a una meridiana fauna misura di tempo he non solo �e impreisa, ma �e anhe a�etta da un errore sistematio,he pu�o variare di mezz'ora dal massimo al minimo.A questo punto nase la domanda: ome si fa a sapere he una meridiana va avanti oindietro? Naturalmente la risposta �e he la si deve onfrontare on un orologio migliore.Bisogna he sia un orologio he non abbia anh'esso delle uttuazioni. Vedete quindihe anhe a questo livello os�� primitivo nase immediatamente il problema: he osasigni�a he un orologio �e \migliore" di un altro? he osa signi�a he va bene o non vabene?Vi hiederete perh�e sto insistendo su queste ose. Perh�e poi nella relativit�a nonsi fa altro he parlare di orologi he si omportano in modo strano; ma se uno non haapito bene he osa s'intende quando si parla di un orologio di ui i si pu�o �dare, heosa penser�a quando sente parlare di orologi he vanno avanti o indietro?Dopo aver riordato he le meridiane qualhe problema lo davano, avremmo davantiuna lunga storia; peri�o savalo aluni seoli: : : Si �e deiso he un orologio migliore erala rotazione terrestre rispetto alle stelle, io�e guardare non il moto apparente diurno delSole, he �e il olpevole del funzionamento difettoso delle meridiane, ma il moto apparentedelle stelle, he in onfronto �e assai pi�u regolare. Di fatto si misura la rotazione terrestre,in base al sorgere e al tramontare delle varie stelle durante la notte: questo �e il punto dipartenza del onetto di \tempo siderale" (TS).Usare il TS equivale a onsiderare la Terra, nel suo moto rotatorio rispetto alle stelle,ome la lanetta di un orologio. Per�o nell'uso quotidiano il TS non �e pratio, e si usa il\tempo solare medio" (TSM). Questo poi, se riferito non al meridiano loale o ad altrimeridiani, ma al meridiano di Greenwih, prende il nome di \tempo universale" (TU).Una volta si hiamava \tempo medio di Greenwih," (TMG, o GMT in inglese) ma daparehi anni il termine �e stato sostituito da TU.Il TU era de�nito (era, perh�e poi le ose sono ambiate) a partire dal TS. Il puntodi partenza osservativo �e il TS: dal moto della Terra rispetto alle stelle si riostruise ilTU. La di�erenza �e di sala: mentre il giorno solare medio �e, ome tutti sanno, di 86400seondi, il giorno siderale �e un po' meno: ira 86164 (in realt�a il numero �e dato onmolte pi�u ifre). La osa importante �e he fra i due '�e una di�erenza di ira 4 minuti:il TS guadagna ira 4 minuti al giorno sul TU. Eo perh�e non potrebbe essere usato



12 Insegnare relativit�a nel XXI seoloper la vita pratia: 4 minuti + 4 minuti + : : : �nise he l'orologio die mezzogiorno einvee �e notte.Se fate il onto, vedete he quattro minuti al giorno aumulandosi durante un annofanno un giorno intero. La ragione �e he mentre il TS d�a il moto della Terra riferitoalle stelle, il tempo solare (quindi il TU) d�a il moto della Terra riferito al Sole: '�e unambiamento di riferimento. La Terra in un anno fa un giro intorno al Sole, e quel giro �eil giorno in pi�u del TS rispetto al TU: un anno dura 365 giorni solari (e spiioli) mentredura 366 giorni siderali.Abbiamo dunque deiso he l'orologio �e la Terra. Ma la Terra �e un buon orologio?Abbiamo tutto il diritto di pori questa domanda, he si pu�o subito riformulare os��:la rotazione terrestre �e veramente uniforme? Come possiamo dirlo?Notate he potremmo pori anhe una domanda pi�u profonda: uniforme rispettoa he? Risposta: \rispetto al tempo, quello vero." Ma hi ha il tempo, quello vero?Naturalmente dietro a tutti questi disorsi, a questo modo di esprimersi, '�e la �sianewtoniana, nella quale il tempo �e quella osa he sorre uniformemente, e. Per dirlaon Newton, nei Prinipia:\in s�e e per sua natura, senza relazione ad alunh�e di esterno, sorre uniforme-mente."Una volta assunto questo quadro onettuale, ha senso domandarsi se la Terra ruotauniformemente: rispetto al tempo assoluto newtoniano.Questo dubbio, se il moto della Terra fosse o no uniforme, naque in e�etti primahe i fosse la prova sperimentale he non lo �e; e dal dubbio ebbe inizio una riera. Per�ola domanda �e la solita: ome si fa a sapere se la rotazione �e uniforme oppure no? Non sipu�o usare una meridiana per deidere la questione: bisogna avere un orologio migliore.E soprattutto un orologio indipendente, perh�e se tutti gli orologi he hanno i �sii sonoregolati sul moto della Terra non '�e niente da fare. Oorre un altro orologio, he nonsia legato al moto della Terra. E poi bisogna essere onvinti he quest'altro orologio�e meglio, he possiamo �darene di pi�u; altrimenti ome faiamo a dare la olpa allaTerra?Non uniformit�a della rotazione terrestreVi riordo veloemente la situazione di fatto. Le prove i sono: �e assodato he laTerra non ruota uniformemente. La rotazione terrestre ha due tipi di irregolarit�a, grossomodo: le irregolarit�a periodihe e quelle he diiamo seolari. Questo �e un termine presodal gergo astronomio: si usa per gli e�etti he si aumulano nel tempo, per ui, anhese sono pioli, ol passare dei seoli: : :L'entit�a delle uttuazioni periodihe �e piola: sono dell'ordine del entesimo diseondo. La Terra aelera e rallenta, ma non pensate he il periodo di rotazione ambidi entesimi di seondo: solo in apo a tempi dell'ordine dell'anno, trovate l'orologio Terraalternativamente avanti o indietro di entesimi di seondo. Rispetto a he? Naturalmenterispetto al suo andamento medio. Perh�e suede questo? Eo, non vorrei entrare inuna spiegazione, perh�e mi porterebbe via troppo tempo: entrano in gioo e�etti dimeania della rotazione terrestre, e anhe questioni di �sia terrestre.Parliamo invee un po' delle variazioni seolari. Prima di tutto, eo i dati: dall'iniziodel seolo la rotazione terrestre �e andata progressivamente rallentando, on uttuazioniirregolari. Il ritardo umulativo �e di oltre un minuto, dove questo | al solito | nonvuol dire he ora il periodo di rotazione �e di un minuto pi�u lungo di quello he era unseolo fa. Signi�a he a forza di rallentare l'orologio Terra �e rimasto umulativamentesempre pi�u indietro, e il ritardo ha superato un minuto. Quindi non �e erto piolo!Attenzione: non onludete he il periodo si �e allungato di quasi un seondo all'anno.Questa �e una osa he vale la pena di apire meglio: non �e os�� semplie ome sembrerebbe



Lezione 1 13a prima vista. Vi propongo peri�o ome problema di desrivere esattamente he osasigni�a dire he il rallentamento progressivo della rotazione ammonta a oltre un minutonell'ultimo seolo.Quando si �e soperto he la Terra aveva delle irregolarit�a (non tanto quelle periodi-he, he poi sono piole, ma soprattutto quelle seolari) gli astronomi hanno onlusohe non si poteva pi�u ritenerla un buon orologio. Peri�o la sala di tempo, e la de�nizio-ne dell'unit�a di tempo (il seondo) non potevano pi�u essere agganiate al periodo dellarotazione terrestre: si sarebbe ostruita un'unit�a di tempo : : : he ambia ol tempo(susate il gioo di parole). Si �e trovata quindi una de�nizione indipendente, he trapoo vedremo, per il seondo, e per la sala di tempo.Questo per�o ha fatto nasere un altro problema, di arattere pratio. Noi viviamosulla Terra: la Terra gira, e ausa il giorno e la notte; il sorgere del Sole, gli orari della vitaquotidiana, tutto dipende da ome gira la Terra, non dal tempo ostruito in laboratorio.Come si fa a oniliare le due ose?Avrete osservato he ogni tanto radio e TV trasmettono dei messaggi misteriosi,espressi in termini inomprensibili (forse perh�e per primi quelli he li hanno sritti nonhanno apito di he osa stessero parlando). Suede di solito il 31 diembre: il giornodopo il TG vi die: \stanotte gli orologi sono stati fermati per un seondo." Seguono poifrasi ome \siamo un seondo pi�u giovani" (o pi�u vehi? non ho mai apito : : : ).Il punto �e he ormai la sala del tempo �e stabilita da un sistema di orologi ampione,he amminano per i fatti loro, ignorando il moto della Terra. Se per�o ontinuassimo asegnare il tempo on quegli orologi, a lungo andare troveremmo uno sfasamento rispettoalla rotazione terrestre. Per evitare questo, per onvenzione internazionale si �e deisohe quando la di�erenza he si �e aumulata �e quasi un seondo, un addetto preme unpulsante: s�� he gli orologi segnino un seondo di meno, rimettendosi al passo ol motodella Terra.Insomma: oorre fare i onti da un lato on le esigenze sienti�he, dall'altro onquelle pratihe: il tempo he viene distribuito dai segnali orari deve andare abbastan-za d'aordo ol moto della Terra, per�o �e ostruito in base a ampioni di laboratorio.Peri�o si riorre a un ompromesso: ogni tanto il tempo ampione viene fermato per unseondo.La storiella di ZanzibarMa torniamo al problema veramente importante: per soprire le irregolarit�a dellaTerra i vuole un orologio migliore. C'�e una vehia storiella, detta \di Zanzibar," heaiuta a �ssare la natura del problema.Siamo nell'800, quando non 'era anora la radio. Le navi, ome sapete, avevanobisogno di portarsi dietro degli orologi, per \fare il punto": la misura della longitudinein mare rihiedeva l'osservazione delle stelle, ma anhe l'uso di un orologio. Quindi peruna nave avere un orologio buono, aÆdabile, era osa vitale.Il he, fuori della storiella, mi porterebbe a raontare dell'importanza he ha avu-to, nell'Inghilterra del '6-'700, per lo sviluppo degli strumenti sienti�i, quest'esigenzapratia della marina, del ommerio, he per gli inglesi era di primaria importanza.L'Ammiragliato britannio nel '700 band�� un premio di 20 000 sterline, he fu vinto daHarrison. Questi aveva inventato il prototipo dei ronometri da marina: un orologioompensato termiamente e montato su sospensione ardania. Quei ronometri sonoormai un reperto arheologio, dato he il tempo si rieve per radio; ma vi invito a riet-tere su quanto abbia inuito questa \semplie" innovazione tenia sullo sviluppo dellaosiddetta \ivilt�a oidentale": : :Torniamo alla storiella. Il apitano di una nave ha il suo bravo ronometro; per�o aun erto punto gli si ferma, e sono guai. Per fortuna si trova viino a Zanzibar, un'isolaviina alle oste dell'attuale Tanzania. Cos�� dirige la nave al porto, sende a terra e



14 Insegnare relativit�a nel XXI seolosi mette in era di qualuno he gli dia l'ora esatta, he gli faia rimettere l'orologio.Chiede notizie, e gli diono he gi�u, nella itt�a vehia, nei violi, '�e un vehio orologiaio,bravissimo. Lui va dall'orologiaio, i parla, si onvine he �e una persona seria, he diorologi se ne intende davvero. Poi, solo per srupolo, gli hiede: \Lei fa degli orologi,ed �e molto aurato, lo vedo; ma anhe i suoi orologi andranno rimessi, di tanto in tanto:ome fa?" E quello: \Ah, ma noi abbiamo qui la guardia ostiera, molto eÆiente: tuttii giorni, a mezzogiorno esatto, spara il annone; io i miei orologi li rimetto sempre sulannone della guardia."Bene, l�� per l�� il apitano aetta la osa. Poi, usito dal negozio i ripensa e gli vieneil dubbio: e quello della guardia ostiera ome fa? Guarda aso, inontra il omandantedella guardia e glielo hiede: \Voi avete un annone he spara a mezzogiorno, ma sietesiuri? Avete un orologio : : : ?" \Il nostro orologio va benissimo" \Andr�a benissimo; maper quanto possa andare benissimo, anhe quello : : : ome fate a rimetterlo?" \Certo,ma sa, gi�u nella itt�a vehia '�e un orologiaio : : : "C'�e dunque il periolo di un giro vizioso. Per sapere se il mio orologio va bene, onhe osa lo onfronto? on un altro orologio? E questo, on he osa lo onfronto?Gli orologi al quarzoLa prova he la Terra non era un orologio perfetto �e di poo pi�u di sessanta annifa. Fino a quel tempo, i migliori orologi disponibili erano gli orologi a pendolo. Ma perquanto fossero stati perfezionati, non erano suÆientemente sensibili e stabili: qualheindiazione l'avevano data, ma non onlusiva.La prova siura venne on l'adozione di due nuove speie di \orologi". Il primo�e il moto della Luna e dei pianeti: invee di usare ome orologio la rotazione dellaTerra, si usa il moto dei orpi del sistema solare. Seondo: gli orologi a quarzo. Comevedete, si tratta di due tenihe ompletamente diverse: la prima si appoggia fortementesull'astronomia e sulla meania eleste, la seonda | gli orologi a quarzo | rihiedel'elettronia. Negli anni '30 esisteva gi�a la apait�a di ostruire strumenti elettroniiaÆdabili (non a transistor naturalmente) e si sapeva utilizzare i ristalli di quarzo omeampioni di frequenza. Ora questa �e diventata una osa omune, l'orologio al quarzol'abbiamo al polso; a quel tempo invee per ontenere tutto l'apparato i voleva unastanza. Comunque erano gi�a orologi suÆientemente aÆdabili per soprire he la Terranon si omportava bene.In e�etti gli orologi a quarzo vanno bene solo per mostrare he la rotazione dellaTerra ha delle variazioni periodihe: aelera e rallenta. Non sono buoni per veri�arel'e�etto di rallentamento seolare, perh�e non sono aÆdabili su tempi lunghi. Con gliorologi a quarzo �e stato soperto he la rotazione della Terra ha delle aelerazioni e deirallentamenti on periodi dell'ordine dell'anno.Vediamo ora brevemente ome funziona un orologio al quarzo. Ogni orologio (quasi:lessidre e simili fanno eezione) si basa su un sistema �sio apae di moto periodio,dotato di una frequenza propria di osillazione. Nel aso degli orologi a quarzo, il sistemahe ho detto �e un ristallo di quarzo. Tenete per�o presente he in questo ontesto \ristallodi quarzo" non vuol dire quello he si trova in natura: quei ristalli a forma di prismaesagonale on piramidi sulle basi, e. Qui s'intende quarzo ristallino (non amorfo)ostruito arti�ialmente e tagliato nella forma desiderata, he pu�o essere un anello, unabarretta, una piastrina: : :Si prende dunque un ristallo di quarzo (pensiamo per es. a una barretta) e lo simette in osillazione, per es. longitudinalmente. Il quarzo �e un ristallo, quindi un orposolido: ha una sua ostante elastia e una frequenza di risonanza propria. Perh�e proprioil quarzo? Perh�e �e un ristallo he ha partiolari aratteristihe di stabilit�a, la uifrequenza non ambia molto nel tempo per inuenze esterne. Poi ne parliamo; ma perora �e un aspetto seondario.



Lezione 1 15Dato he il quarzo �e piezoelettrio, le osillazioni produono arihe e di�erenze dipotenziale tra le due fae. Se su queste si mettono dei onduttori e li si ollegano a unampli�atore, si ottiene una di�erenza di potenziale he naturalmente varia sinusoidal-mente on la frequenza di osillazione del quarzo. Si manda la tensione a un ontatoreonnesso a un display digitale; o a un motore on ui si fa amminare una lanetta : : :e tutto sembra fatto. Invee non �e �nita. Perh�e?�E hiaro he l'osillazione si smorza. �E ome se faessi osillare un pendolo: primao poi l'osillazione si smorza. L'orologio non pu�o onsistere solo di un oggetto he hauna frequenza di osillazione propria: i vuole qualosa he lo mantenga in osillazione.C'�e una dissipazione di energia; il quarzo �e un materiale \buono," ossia molto elastio,quindi la dissipazione �e piola (e questa �e una delle ragioni per ui si usa il quarzo);per�o una erta dissipazione esiste omunque. Quindi bisogna rifornire energia.Peri�o il iruito onnesso al ristallo non ha solo la funzione di aorgersi he ilquarzo osilla; ha anhe quella di mantenere le osillazioni. Negli orologi a pendolo isar�a il peso e lo sappamento: quando il peso �e arrivato gi�u qualuno lo deve tiraresu, altrimenti l'orologio si ferma: l'energia �e fornita dalla gravit�a. Nel aso del quarzol'energia viene fornita da questo iruito, he non �e solo un ampli�atore, ma eseritaanhe la funzione positiva di mantenere le osillazioni del quarzo. S'intende he oorrer�aanhe una sorgente primaria di energia, he nel aso degli orologi da polso �e una pila.Viene spontanea la domanda: e se invee della Terra fossero gli orologi al quarzoa non omportarsi bene? Alla �ne vi proporr�o una serie di domande riguardo a questoproblema.Il tempo delle e�emeridi e il tempo atomioPassando al moto del sistema solare, da questo si de�nise il tempo delle e�emeridi(TE), he dal 1955 ha sostituito il TS ome base astronomia del tempo. Usare il motodei orpi elesti non �e osa semplie, perh�e i pianeti e la Luna non hanno moti regolarie uniformi. Solo in prima approssimazione le orbite sono ellittihe e valgono le leggi diKeplero; in realt�a i sono delle perturbazioni, dovute all'interazione di iasun pianetaon gli altri. Ci vogliono un bel po' di aloli ompliati per prevedere dove dovrebbestare un erto pianeta a un erto momento, ma lo si pu�o fare, speialmente disponendodi alolatori. Solo he invee d'interessarsi della posizione di un pianeta dato il tempo,si segue il proedimento inverso: si guarda il pianeta (se ne determina la posizione)e da questa, per onfronto on la tabella alolata delle posizioni (e�emeride) si riava iltempo.�E ovvio per�o he si tratta di un metodo somodo e ompliato: rihiede tutta unaserie di osservazioni raÆnate, un apparato di aloli: : : Non si tratta di un proedimentoalla portata di tutti in ogni momento. Non si pu�o pensare he uno si porti dietro unomputer, e quando gli serve il tempo guardi Venere, faia girare il omputer e ne riavihe ora �e. Di fatto questo sistema di determinazione del tempo serve solo per tenere alpasso giusto degli orologi pi�u usuali, ai quali �e aÆdato il ompito della onservazione deltempo tra un'osservazione e l'altra. Sono questi orologi he alla �ne fornisono i segnaliorari utilizzati nei laboratori ome nella vita pratia. Anzi erano; perh�e, ome vedremosubito, pohi anni dopo il sistema �e ambiato anora.A parte la somodit�a pratia del TE, nase omunque lo stesso problema: ma il TEsar�a uniforme? Chi i die he il tempo riavato dai pianeti sia uniforme? Riprender�o ildisorso pi�u avanti.Nel '67, solo 12 anni dopo, la de�nizione del tempo �e stata buttata all'aria un'altravolta: �e stato adottato ome ampione il tempo atomio (TA). Cos�� l'astronomia ha persoil privilegio, he aveva da millenni, della determinazione del tempo, e il tempo �e diventatoormai un a�are di �sii ed elettronii, on gli orologi atomii. Dal '67 il tempo ampione�e dato dagli orologi atomii al Cesio 133. Ho detto \gli" orologi perh�e naturalmente non



16 Insegnare relativit�a nel XXI seoloe n'�e uno solo: e ne sono tanti, in ontatto radio tra di loro, e vanno d'aordo; il hei fa stare tranquilli sulla loro aÆdabilit�a.E�etti relativistii in astronomiaAggiungo ora una osa he non 'entra direttamente, ma vi d�a un'idea della raÆ-natezza alla quale siamo arrivati nelle misure di tempo. Dal 1984 gli astronomi si sonorassegnati (dio rassegnati perh�e nessuno si omplia volentieri la vita) a tenere ontodegli e�etti relativistii sul tempo nello studio del moto dei pianeti. La Terra gira intornoal Sole, e la sua veloit�a varia (perh�e l'orbita �e ellittia); inoltre ambia la distanza dalSole. Entrambi questi fatti provoano e�etti relativistii, per ui un orologio sulla Terrae uno fermo rispetto al Sole non vanno d'aordo. La di�erenza varia nel orso dell'anno,ma non supera i due millesimi di seondo; per�o la preisione delle osservazioni �e tale hebisogna tenerne onto.Preiso meglio la situazione. Quei 2ms vogliono dire questo: aanto al nostroorologio sulla Terra, pensiamo a un orologio su un'astronave he non sta in orbita, masta ferma a distanza �ssa dal Sole; diiamo alla distanza media della Terra (osa he oggisi potrebbe anhe fare). Allora l'orologio sull'astronave e quello sulla Terra mostrano delledisordanze periodihe, dovute al moto della Terra. Queste disordanze assommano, nelorso di un anno, a meno di 2 ms.Conludo il disorso sulla storia del tempo on un problema aperto: TA = TE? Vistohe dal '67 il ampione di tempo �e il TA, nase il problema: ma TE e TA sono lo stessotempo? Che �e un altro modo di porre la domanda di prima: il TE fornise un orologiouniforme? Ammesso he quello atomio lo sia, i due orologi vanno d'aordo? Questo�e anora un problema aperto: i sono dubbi, i si lavora, si fanno misure. Ogni tantosembra he qualuno abbia soperto delle di�erenze, ma poi la osa rientra. Insomma �eanora oggetto di riera.Ma la osa importante �e he si tratta di un problema su ui si pu�o fare un'indagine�sia: non �e un problema meta�sio. Da una parte i sono gli orologi atomii, dall'altra'�e il sistema solare he si muove per i fatti suoi. E la domanda �e: i due tempi vannod'aordo? Questo �e assoggettabile a indagine sperimentale. Che gli orologi per oranon siano suÆientemente sensibili da poter deidere, �e un altro disorso; ma in linea diprinipio le osservazioni possono dare la risposta.DisussioneDomanda: Dunque gli orologi sono diventati os�� preisi he sono in grado di sentiree�etti relativistii?Risposta: Certo! Almeno in questo aso. Ci sono anhe altri asi in astronomia in uigli e�etti relativistii sono signi�ativi, ma il pi�u importante �e questo.D. Volevo hiedere l'ordine di grandezza della di�erenza fra il TA e il TE.R. Di questo non si sa assolutamente niente: nel quadro delle osservazioni he si possonofare non vi sono di�erenze apprezzabili. La sensibilit�a degli strumenti �e tale he nelperiodo di un anno 2ms si vedono, ma di�erenze di qualhe ordine di grandezza minorinon sono osservabili. Quindi quello he possiamo dire �e he le di�erenze non sono note.Se fossero | poniamo | di 1�s, attualmente non sarebbero osservabili.Intervento: La di�erenza potrebbe anhe esseri; se non si vede, non �e detto he non isia.R. Certamente! Quando si die he l'e�etto �e zero, �e sempre entro il limite dell'errore.Quindi non non si pu�o mai dire \ho dimostrato he non '�e di�erenza." C'�e ogni tantoqualuno he die di aver trovato una di�erenza, poi si sopre qualhe sbaglio nelle misureo nei aloli. �E una questione dibattuta, ma non '�e nessuna prova siura he la di�erenzaesista.



Lezione 1 17Se mi �e onsentita una piola malignit�a, la ragione per ui ogni tanto qualuno diedi aver visto una di�erenza la potete immaginare: uno he trovasse davvero la di�eren-za, prenderebbe il Nobel. Quindi '�e una forte tentazione a trovare un e�etto di questogenere. Poi risulta he era stato un po' preipitoso, he non aveva ontrollato adegua-tamente qualosa, aveva dimentiato un errore sistematio nelle misure, e. Il fatto �ehe se uno ha il sospetto di aver trovato qualosa lo pubblia, anhe prima di essere bensiuro; se non lo faesse, rishierebbe di essere antiipato e di perdere la priorit�a dellasoperta.Problemi e disussione1. Veri�are la variazione del tempo solare, misurando l'istante di passaggio del Sole (ora,�ne maggio, ritarda oltre 1 min/settimana).Questo lavoro rihiede una o pi�u settimane. Dovete esogitare ome si pu�o fare inasa propria. Non i vuole un laboratorio: dovete mettere su un qualhe aggeggio he vionsenta di soprire (he si pu�o, ve lo dio io) he se guardate la posizione dell'ombra oggi,poi la guardate tra una settimana, poi tra due settimane, vedete he la stessa posizionenon viene raggiunta alla stessa ora.2. Disutere e spiegare he osa esattamente signi�a he \il TU �e indietro di oltre unminuto dall'inizio del seolo."Ne abbiamo gi�a parlato, ma dovete dare una spiegazione pi�u approfondita. Se sidiesse ingenuamente: 60 seondi in 90 anni fa ira 0.7 s/anno, quindi il periodo in unanno aumenta di 0.7 s, sarebbe sbagliato.3. Che osa i assiura he la disordanza fra TS e orologi sia olpa della Terra?Abbiamo detto: la Terra non �e un buon orologio, ome si �e visto on gli orologi aquarzo. Ma he osa i assiura he la di�erenza tra il TS e un orologio a quarzo siadovuta alla Terra? Potrebbe dipendere dall'orologio a quarzo; ome si fa a segliere?Come fareste voi a segliere?4. Quali perturbazioni inuenzano un pendolo? e un orologio a quarzo?Questa domanda �e un po' pi�u semplie, ma '�e tanta roba da savare. Antiipando undisorso he riprender�o la prossima volta: gli orologi sono sempre sensibili alle inuenzeesterne. Vi hiedo di riettere su quali sono le perturbazioni esterne he possono inuiresulla maria di un orologio a pendolo, quali quelle he possono inuire su un orologio aquarzo. Per ora diiamo quali; poi magari si pu�o andare un po' pi�u a fondo, disuterequanto; ma per ora erate di vedere di quali situazioni ambientali si deve tener ontoquando si usa un orologio.5. Quali orologi sono sensibili alle aelerazioni?Questo interessa di pi�u per un disorso he devo fare dopo (e peri�o dovremo pensareanhe agli orologi atomii).Faio notare he le domande 4 e 5 hanno uno sopo preiso: sottolineare he gliorologi sono strumenti, sono meanismi, funzionano in un erto modo. Quindi, quandoi si domanda se \sono soggetti o no : : : " per rispondere si devono guardare i prinipi difunzionamento, si deve erare nella �sia del partiolare orologio; non altro.Disussione sul problema 2:Fabri: Qualuno ha detto: 60 seondi diviso 100 anni fa un po' pi�u di 2 � 10�3. Che osavuol dire questo?I: La di�erenza tra il giorno di oggi e quello di 100 anni fa: T (oggi) � T (1900), doveon T intendo il periodo di rotazione della Terra.F: Sentiamo qualun altro.



18 Insegnare relativit�a nel XXI seoloI: In questo tempo la Terra ha rallentato, quindi il primo anno i sar�a un erto sarto,l'anno dopo i sar�a uno sarto maggiore e tutti questi si sommano:(60 s)=(100 anni) = 2 � 10�82 � 10�8 � 86400 s ' 2 � 10�3 s = T (oggi)� T (1900):F: Non si pu�o pensare he ogni anno i sia lo stesso rallentamento, lo stesso ritardo.La Terra ontinua a rallentare; quindi se il primo anno '�e uno sarto, il seondo anno isar�a uno sarto doppio, e. Bisogna fare la somma in maniera diversa.I: Se ritarda mettiamo di un seondo l'anno, il primo anno ha un seondo di ritardo,il seondo anno pure : : : ho hiamato a il ritardo, ho fatto la somma, per ui in 100 annidiventa: : :F: Cio�e sta diendo: a �e il ritardo nel primo anno, 2a il ritardo nel seondo anno : : :a+ 2a+ 3a+ � � � :�E os��?I: S��. Faio os�� perh�e il ritardo �e piolo; altrimenti la osa sarebbe pi�u ompliata: : :F: D'aordo. E os�� viene fuori il problema di Gauss: quello di sommare i primi entonumeri interi. Conosete la storia del problema di Gauss?I: Quindi il ritardo nel periodo di oggi non �e a, �e 100a.F. La osa he mi piaerebbe di pi�u �e vedere ome spieghereste questo fatto, in un modohe non sia totalmente estraneo alla �sia he spiegate: he usi se possibile gli stessiargomenti, gli stessi onetti, le stesse tenihe, e. Il problema he abbiamo �e: si diehe oggi l'orologio Terra �e indietro di 60 s. Che vuol dire? Non �e altro he un problema diinematia. Il moto della Terra �e ritardato, ha un'aelerazione negativa. Allora i si pu�ohiedere quanto vale quest'aelerazione, a partire dal ritardo aumulato. Quant'era ilperiodo all'inizio del seolo? Assumiamo he fosse 24 ore (non esattamente, era un giornosiderale); quanto �e diventato adesso?Per�o il metodo he mi avete desritto �e diverso da quello he avreste usato se loaveste visto ome un problema di inematia. Se invee della Terra si trattasse del piattodi un giradishi (di quelli dei tempi antihi, prima dei CD) fareste un ragionamentodi�erente. In quel aso avreste pensato in termini inematii. Siome invee abbiamoparlato della Terra ome orologio, ossia di un tempo dato in funzione di un altro tempo,allora �e venuto naturale usare un linguaggio diverso. Ripensatei: : :Disussione sul problema 3:Il nostro problema �e: ome faio a sapere he la olpa �e della Terra e non degliorologi a quarzo? Io ho il mio orologio a quarzo in laboratorio; lo onfronto on leosservazioni astronomihe, on la rotazione della Terra, e trovo he oggi �e avanti; poi �eavanti un po' di meno, poi �e indietro, poi pi�u indietro, poi di nuovo avanti: la di�erenzatra i due orologi ha un andamento osillante.D: Come mai in un lungo periodo gli orologi a quarzo non sono aÆdabili?F: Perh�e i ristalli invehiano. A lungo andare si produono delle modi�azioni nellastruttura interna, nelle imperfezioni del retiolo, per ui la frequenza \deriva," ambialentamente.I: Probabilmente le variazioni del quarzo sarebbero sempre nello stesso verso.F: Non �e detto: si pu�o pensare he il quarzo potrebbe risentire di varie perturbazioni hehanno andamento periodio nel orso di un anno: : :I: Se gli orologi al quarzo vanno d'aordo tra di loro : : :



Lezione 1 19F: Eo: gli orologi al quarzo non sono uno, ogni laboratorio si fa il suo. Sono orologi fattida fabbrianti diversi, da laboratori diversi, uno diverso dall'altro. Se li faessero tuttiuguali si potrebbe spiegare he vadano d'aordo anhe se non sono \giusti." Ma sonodiversi e situati in luoghi diversi; quindi non �e pensabile he tutte le inuenze esterne,he ertamente i sono, siano uguali per i diversi orologi.Non a aso la domanda seguente �e: quali sono le inuenze esterne? Sarebbe assaidiÆile spiegare una perturbazione he agise nello stesso modo su un orologio he sta aMilano, uno he sta a Washington, uno he sta a Tokio. Questo �e il punto: gli orologisono di�erenti, sono stati ostruiti da laboratori di�erenti, stanno in posti di�erenti,e onfrontati tra di loro vanno d'aordo. Non �e a�atto asuale he queste ose sianostate realizzate quando �e stato possibile onfrontare orologi in posti diversi della Terra,sambiando informazioni radio. Altrimenti ome faremmo a saperlo? Per via radiosi sambiano i segnali orari e si vede se gli orologi vanno d'aordo. Tra loro vannod'aordo, on la Terra no. Questa �e la situazione.Notate he dal punto di vista strettamente logio, questo non dimostra un bel nien-te. Se posso dirlo on una battuta, �e per questo he on i matematii non si va maid'aordo: : : Da un punto di vista logio non possiamo esludere he tutti questi oro-logi, per qualhe ragione a noi sonosiuta, e�ettivamente sbaglino tutti insieme. Per�o,se debbo sommettere, io sto dalla parte dei quarzi.Disussione sul problema 4:Vediamo ora hi riese a trovare il maggior numero di fattori esterni he possonoinuenzare la maria di un orologio a pendolo.I: La temperatura.F: La temperatura perh�e? Prima ho riordato Harrison, he vinse il premio di 20 000sterline per il ronometro da marina. Un'altra grande invenzione di Harrison �e il sistemabimetallio per ompensare i ambiamenti di lunghezza del pendolo dovuti alla dilatazio-ne termia. Risale ira al 1730. Naturalmente, non pensate he l'e�etto della dilatazionevenga eliminato ompletamente, ma viene molto ridotto. Poi �e stato inventato l'invar,una lega on oeÆiente di dilatazione estremamente piolo.I: C'�e poi una variazione di periodo dovuta all'ampiezza di osillazione.F: Giusto: tutto i�o he modi�a l'ampiezza di osillazione agise sul periodo. Si diehe le osillazioni sono isorone, ma : : :I: Le piole osillazioni.F: S��, ma quanto piole? Vi srivo una formula:T = T0 �1 + 116 �2 + � � ��dove � �e l'ampiezza, T0 il periodo ad ampiezza 0. Ad es. se � = 0:1 rad, il seondotermine �e < 10�3. Sembra piolo; ma pensate a un pendolo he sbagli di 10�3: he osasigni�a?Dato he in un giorno i sono 1440 minuti, si trova un minuto al giorno. Per glie�etti he erhiamo sarebbe un pendolo da buttare! Non i si pu�o permettere di averevariazioni di ampiezza di questo genere. Quindi l'osservazione sull'ampiezza �e importantee giusta: �e un problema he dobbiamo risolvere.I: Penso sia stato risolto on il pendolo a iloide.F: S��, era quello he volevo dire. Il pendolo iloidale teoriamente ha un periodo he nondipende dall'ampiezza. Teoriamente, perh�e si debbono risolvere altri problemi; per es.il dispositivo he produe la iloide ha attriti notevoli. Quindi i pendoli iloidali sonodifettosi per un altro verso. Un'altra via �e erare di mantenere ostante l'ampiezza.I: Si potrebbe fare on un meanismo di risonanza. Ho visto questo per un diapasonelettromagnetio, ma penso si possa appliare anhe a un pendolo.



20 Insegnare relativit�a nel XXI seoloF: Abbiamo esaminato l'ampiezza; '�e altro?I: Il luogo.F: Vero, per�o non �e un e�etto he ambia ol tempo, se l'orologio sta sempre nello stessoposto.I: Il piano di osillazione.F: Se vuoi dire he il piano di osillazione potrebbe non essere vertiale, non �e un proble-ma. Si pu�o fare in modo he il pendolo si disponga automatiamente in vertiale: tuttii pendoli reali sono fatti os��.I: L'aelerazione va onsiderata in qualhe modo; vale anhe per gli orologi a quarzo.F: Questo rientra nella domanda seguente, la vedremo dopo. Mana anora un e�ettoimportante: : :I: La densit�a dell'aria.F: La densit�a dell'aria perh�e?I: Per la spinta di Arhimede.F: Questo �e un motivo; ma e n'�e anhe un altro.I: Lo smorzamento.F: S��, un osillatore smorzato ha un periodo diverso da uno non smorzato.Ma torniamo alla spinta di Arhimede. L'entit�a dell'e�etto dipende naturalmentedalla materia on la quale si fa il pendolo. Supponiamo he sia fatto di bronzo, di rame,di qualosa he abbia una densit�a di ira 10 g=m3. La densit�a dell'aria �e 10�3 g=m3,e rapporto �e 10�4. Quindi tra un pendolo nel vuoto e un pendolo nell'aria a pressioneatmosferia, la variazione di periodo dovuta alla spinta di Arhimede �e dell'ordine di 10�4.Non �e tantissimo, ma non �e neppure poo. Per�o l'aria '�e sempre, per ui la sola osahe onta �e il ambiamento della densit�a dell'aria. Se per es. ambia la temperatura,la densit�a dell'aria ambier�a un po', ma non tanto; quindi si avr�a un e�etto molto pi�upiolo. Riordiamoi per�o he l'orologio Terra sbaglia aluni entesimi di seondo in unanno; se si va a vedere quanto dev'essere buono un pendolo per soprire un e�etto delgenere, si sopre he la densit�a dell'aria �e importante, e ome! Quindi bisogna tenerneonto; la osa migliore �e mettere il pendolo sotto vuoto, ol he si elimina anhe losmorzamento.Ci pu�o essere altro per un pendolo?I: La presenza di un ampo magnetio.F: Certo. In primo luogo, se il pendolo ontiene sostanze ferromagnetihe '�e una forzasigni�ativa; poi i sono le orrenti indotte, il ui e�etto prevalente �e di aumentare losmorzamento. Attraverso questo possono ambiare l'ampiezza.I: E anhe il periodo.F: S��, agisono ome un attrito qualunque, quindi ambiano anhe il periodo.I: Variazioni di gravit�a dovute alla Luna.F: Ossia alle forze di marea. Questo �e un disorso serio ma ompliato. Si tratterebbedi vedere quanto �e, se �e un e�etto importante. Delle forze di marea ne riparleremoampiamente.I: Per evitare l'e�etto del ampo magnetio terrestre bisognerebbe tenere il piano diosillazione nella direzione del meridiano, o meglio nella direzione del ampo magnetio:se si tiene in questa direzione : : :F: A dire il vero, quello he mi d�a fastidio non �e he i sia il ampo magnetio, ma hequesto ambi, ome al solito. Ma visto he mi avete itato ampi magnetii, potevatenominare anhe i ampi elettrii.I: Si shermano.



Lezione 1 21F: Certo, il rimedio si trova; ma ome in tutti i problemi di �sia sperimentale, perrimediare bisogna he prima i si pensi. Per questo �e importante esaminare tutte lepossibilit�a.Notate he qui entra in modo bene�o la onorrenza fra diversi rieratori. Quandouno pubblia un lavoro, pu�o venir fuori un altro: \ma tu non hai pensato he 'era questaosa!" Se il primo non i ha pensato, i ha pensato quell'altro, tutto ontento, per os��dire, di potergli fare le bue. Andando avanti os�� si eliminano man mano tutte le ausedi errore.Bene: ontentiamoi per il pendolo, e passiamo agli orologi a quarzo. Provate adirmi quali sono gli e�etti he possono disturbare gli orologi a quarzo.I: Uno lo ha detto lei, l'invehiamento.I: La temperatura.I: La pressione.I: I ampi elettrii.F: La temperatura s��, ertamente. Per�o il quarzo non �e un ristallo isotropo; di onse-guenza, a seonda di ome lo si taglia la dilatazione termia �e diversa, e i sono dei modidi tagliarlo per ui la dilatazione termia �e trasurabile. In e�etti qui non �e importante ladilatazione termia, ma ome ambia il modulo di elastiit�a on la temperatura. Ci sonodei tagli per ui l'e�etto della temperatura si pu�o ridurre molto.La dipendenza dalla temperatura per un osillatore a quarzo la potete veri�arefailmente in laboratorio, se disponete di due frequenzimetri. Uno lo si aende e lo silasia aeso un bel po' di tempo, in modo he arrivi a temperatura di regime. Si aendeil seondo e si ollega al primo. Tutti i frequenzimetri hanno un onnettore di usita delsegnale dell'osillatore interno: basta ollegarlo all'ingresso del primo. Faendo questo,potete vedere la variazione di frequenza mentre il seondo osillatore si salda. Mi parehe per frequenzimetri non partiolarmente raÆnati la di�erenza sia sulla quinta ifra,ma si vede bene.I: Le impurit�a.F: Riordate he non si tratta di vedere qualosa di permanente, ma qualosa di esternohe pu�o ambiare, e on i�o modi�a il funzionamento dello strumento. Per esempio:la densit�a, la pressione dell'aria possono inuire? Normalmente i ristalli di quarzo sitrovano in satole hiuse, quindi gli e�etti atmosferii sono trasurabili.Lo sopo di tutto il disorso �e di ribadire he di fronte a un orologio i si deve porrequeste domande. �E hiaro he se poi trovo un orologio he di suo, per om'�e fatto, �e poosensibile alle inuenze esterne, tanto meglio: se �e poo sensibile, sar�a pi�u faile renderloinsensibile. Una qualit�a importante di un orologio �e proprio questa.Un orologio a pendolo, per esempio, ome abbiamo visto �e sensibile a moltissimeinuenze. A proposito, avevamo dimentiato un'altra possibile inuenza: le vibrazioni.I: I terremoti.F: Non oorrono eventi disastrosi ome i terremoti. Basta molto meno: un amion hepassa per la strada, vibrazioni di qualunque tipo. Dato he il pendolo �e un ongegnomeanio, tutte le azioni meanihe lo disturbano. Un altro ongegno, ostruito suun prinipio di funzionamento diverso, ne risentirebbe meno. Non he un orologio aquarzo non risenta delle vibrazioni; per�o il ristallo di quarzo �e piolo, si pu�o sospenderefailmente in modo elastio, os�� he se anhe passa un amion non se ne aorge. Conl'orologio a pendolo questo �e molto pi�u diÆile.Disussione sul problema 5:Proviamo ora ad a�rontare la questione a rovesio: invee di hiederi quali sono leose he inuenzano un orologio, vediamo quali sono gli orologi sensibili alle aelerazioni.Lasiamo da parte gli orologi atomii: ne parleremo dopo pi�u ampiamente.



22 Insegnare relativit�a nel XXI seoloI: La lessidra, se uno la fa asare.F: Certo, e non �e uno sherzo. La lessidra, ome il pendolo, funziona in base all'esistenzadi un ampo gravitazionale. Ci vuole la forza di gravit�a, anhe se per motivi di�erenti.La sabbia di una lessidra deve adere, quindi l'aelerazione inuise. Se porto un'o-rologio in mahina, e faio una frenata, entrano in gioo le forze apparenti. Questeagisono sia sul pendolo he sulla lessidra.In partiolare, lessidra e pendolo, ome ongegni he funzionano in base alla gravit�a,se li metto su un satellite in orbita non funzionano pi�u: qui non si tratta di piolevariazioni.I: Ma anhe su una mahina in movimento, un treno.F: Le aelerazioni della mahina o del treno inuisono, ma io volevo sottolineare hese lo metto in un ambiente dove non si sente la forza di gravit�a, l'orologio si ferma deltutto. L'e�etto dell'aelerazione su pendolo e lessidra �e disastroso, proprio perh�e illoro funzionamento si basa sulla gravit�a.Gli orologi al quarzo sono sensibili all'aelerazione?I: S��! No!F: Avete ragione tutti e due, in un erto senso. Per apire perh�e, parliamo prima degliorologi a bilaniere. Avete mai sentito qualuno he die: \Il mio orologio, a seonda selo metto vertiale od orizzontale ambia la maria"?I: Per via dell'attrito.F: S��, pu�o essere l'attrito, ertamente.I: Cambia la pressione sulle molle.F: Un orologio a bilaniere ha una rotella he osilla, ruotando intorno a un asse; '�epoi una molla a spirale, he d�a una forza di rihiamo; poi l'anora, ossia il sistema detto\sappamento," he serve per dare al bilaniere delle piole spinte al momento giusto.Ed eo la domanda: se questa rotella he osilla sta in un piano orizzontale o vertiale,pu�o fare qualhe di�erenza?La forza di gravit�a inuenza il moto di un orpo he osilla intorno a un asse?Dipende dalla posizione del barientro. Un orologio ben fatto �e bilaniato, il he vuoldire he il barientro del bilaniere sta sull'asse. Nel bilaniere i sono dei pioletti, he sipossono mettere o togliere, proprio per bilaniarlo.Se il barientro �e sull'asse, allora il momento della forza di gravit�a �e nullo. Potr�aanora agire l'attrito, ma non '�e un e�etto diretto della gravit�a. La osa ambia seil barientro non sta sull'asse. Allora oltre alla molla '�e un'altra forza di rihiamo,la gravit�a, e l'e�etto ambia a seonda he il barientro si trovi pi�u alto o pi�u bassodell'asse. Se sta pi�u basso, osa fa il periodo per e�etto della forza di gravit�a, aumentao diminuise?I: Diminuise.F: Giusto: diminuise. Se invee fosse in alto aumenterebbe. In realt�a ho sottintesohe si tratti di piole osillazioni, ome quelle di un pendolo, mentre le osillazionidel bilaniere di un orologio sono molto pi�u grandi, qualosa ome un giro e mezzo;per�o l'e�etto rimane quello he abbiamo detto. Quindi un orologio a bilaniere (nonbilaniato) �e sensibile all'aelerazione.I: L'aelerazione agise anhe sulla molla, la deforma.F: Certamente, anhe questo.I: Non rieso a pensare a un orologio insensibile all'aelerazione.F: D'aordo, ma il problema �e quanto sensibile.Ora voi mi direte he sto barando, ma '�e una ragione molto pi�u semplie per uientra in gioo l'aelerazione. Se lasio adere il mio orologio da polso al quarzo, si rompe,si ferma: perh�e?



Lezione 1 23I: Perh�e l'aelerazione �e notevole.F: D'aordo, ma perh�e si ferma?I: Provoa la rottura.F: Vediamo. C'�e un ristallo, he nell'urto viene sottoposto a una violenta deformazione;i sono �li, saldature, un sao di ose he si possono deformare, e anhe rompere sel'aelerazione �e troppo grande.Voi direte: bella soperta! Ma l'ho detto per mettere in evidenza he quando si parladi aelerazione bisogna pure preisare. �E hiaro he quando noi andremo in era diorologi buoni, erheremo anhe orologi insensibili alle aelerazioni. Mi dite: tutti sonosensibili. Tutti sono (siamo) sensibili a tutto: il problema �e quanto.Mettiamo un orologio (a pendolo, da polso o quello he volete) in un razzo, hea un erto punto parte on una erta aelerazione. Assumo anzi he l'aelerazioneaumenti piano piano, regolando la spinta dei motori. Per ominiare, pensate al asopi�u semplie: un pendolo ossia una massa appesa ad un �lo. L'aelerazione produenaturalmente una forza apparente �ma; se l'aelerazione �e rivolta verso l'alto, la forzaapparente sar�a diretta verso il basso, quindi la massa appesa al �lo pesa di pi�u: al suopeso e�ettivo si aggiunge la forza apparente. Il �lo sente una tensione maggiore, e sel'aelerazione diventa os�� grande he la tensione supera il ario di rottura del �lo,questo si rompe.Altro esempio: due motoilisti, uno dietro l'altro, viaggiano alla stessa veloit�a e aun erto momento frenano. Essi sono ollegati da una bahettina molto sottile; se fre-nano allo stesso modo, io�e on la stessa aelerazione, mantengono la stessa distanza ela bahetta non si rompe; se invee uno frena di pi�u e l'altro frena di meno, allora labahetta si rompe. Quindi posso anhe avere un'aelerazione grandissima, purh�e leaelerazioni delle varie parti siano le stesse.L'orologio he ade per�o �e un aso diverso: ha delle parti appoggiate, sospese, olle-gate le une alle altre, he sono tenute in posizione grazie alle reazioni vinolari (ome ilaso del �lo, he �e l'esempio pi�u ovvio). Anhe un ristallo di quarzo sta tra due elettrodimetallizzati e due �li. Il ristallo ha un peso, anhe se piolo, he �e ompensato dallareazione vinolare dei �li e del sostegno su ui i �li vanno a �nire.Se devo vedere l'e�etto relativistio dovuto al moto della Terra, ho bisogno di unorologio he sia aÆdabile meglio del entesimo di seondo; se voglio vedere gli e�ettirelativistii legati alle forze gravitazionali (il osiddetto redshift gravitazionale) mi ivuole un orologio molto molto migliore. Non '�e un riterio unio: bisogna vedere aquale sopo, he osa voglio vedere, he osa m'interessa rivelare.Ci�o non toglie he tra i diversi orologi '�e una gerarhia. Dal punto di vista dellasensibilit�a alle aelerazioni, pendoli e lessidre sono un disastro; l'orologio a bilaniere �egi�a meglio; l'orologio a quarzo �e meglio anora. Sottolineo questo: quando vi domandate\ma questo �e un buon orologio?" dovete esaminare tutti questi e�etti, in partiolaredovete tener onto delle aelerazioni.Perh�e le aelerazioni 'interessano partiolarmente? Perh�e quando metteremoun orologio in un riferimento aelerato, vorremo sapere he osa gli suede. Non �ela stessa osa qualunque sia l'orologio. Si potrebbe dire: \usiamo un orologio ideale."Ma gli esperimenti non si fanno on gli orologi ideali: si fanno on orologi veri. Quindidobbiamo avere qualhe indiazione su quello he suede agli orologi reali quando li simette in un riferimento aelerato.



24 Insegnare relativit�a nel XXI seolo


