
E. Fabri marzo 2021�Ignatowski a modo mioPosizione del problemaVoglio riesporre il risultato di Ignatowski [1℄ e altri [2℄{[4℄, in una forma heredo pi�u semplie. �E ben noto he si tratta di riavare le trasf. di Lorentz, o i�ohe si pu�o dire in proposito, senza assumere l'invarianza della veloit�a della lue.Le ipotesi he far�o sono:1: lo spazio �e omogeneo e isotropo2: il tempo �e omogeneo3: vale il prinipio di relativit�a (PR).Commentiamo. La 1 pu�o essere riformulata10: Si ha invarianza per traslazioni e rotazioni spaziali (gruppo eulideo E3).La 2:20: Si ha invarianza per traslazioni temporali.La 3 esprime la ompleta equivalenza �sia di tutti i rif. inerziali (RI).I riferimenti K e K0Introdurr�o due RI, K e K0. In base a 3 ha senso assumere in K e K0 ampio-ni di lunghezza e tempo equivalenti, ossia ostruiti on lo stesso proedimento(es. orologi atomii al 133Cs).Seglier�o in K, K0 due sistemi di oordinate (SC) ome segue:{ Le origini spazio-temporali oinidono.{ Gli assi x, x0 sono diretti ome la veloit�a ~v di K0 rispetto a K e orientati inmodo he sia v > 0. Ne segue he la veloit�a ~v0 di K rispetto a K0 ha versoopposto a ~v, ma he abbiano lo stesso modulo va dimostrato.{ Gli assi y, y0 sono paralleli e onordi; di onseguenza lo stesso �e veroper z, z0.Con queste selte ontano solo le veloit�a salari v, v0: v > 0, v0 < 0.Le rispettive leggi orarie di K e K0 sono:x = vt per O0 rispetto a Kx0 = v0t0 per O rispetto a K0: (1)Si d�a omunemente per ovvio he sia v0 = �v, ma la osa va dimostrata. Lofaremo pi�u avanti.�L'originale del febbraio 2016 �e stato rielaborato nel luglio 2018. La presenteversione �e un'ulteriore profonda rielaborazione.1



La legge di trasformazione: primo passoLa erata legge di trasformazione esprimer�a, per un dato evento, le sueoordinate (t; x; y; z) rispetto a K ome funzioni di quelle (t0; x0; y0; z0) rispettoa K0, e vieversa.L'invarianza per traslazioni spaziali e temporali, insieme al PR e in par-tiolare al arattere inerziale di entrambi i rif., impone he un qualsiasi motorettilineo uniforme rispetto a K lo sia anhe rispetto a K0. Geometriamente,he qualunque [?℄ retta dello spazio IR4(t; x; y; z) venga trasformata in una rettain IR4(t0; x0; y0; z0).La pi�u generale trasf. he soddisfa questo requisito �e un'aÆnit�a. In�ne laondizione he le origini oinidano obbliga a onsiderare solo isomor�smi tra idue spazi visti ome spazi vettoriali; in altre parole, la erata trasf. dovr�a esserelineare. Inoltre y e z sono invarianti, e non le indiher�o srivendo le trasf.:x0 = a x+ b tt0 =  x+ d t:o anhe, in forma matriiale:�x0t0 � = � a b d��xt �: (2)I oeÆienti a, b, , d sono funzioni di v, ed �e immediato vedere hea(0) = 1 b(0) = (0) = 0 d(0) = 1:Ne segue per ontinuit�a he sar�a sempre a > 0, d > 0. �E infatti impossibilehe a o d si anullino per qualhe v: avremmo risp. x0 indipendente da x o t0indipendente da t per quel valore di v.Usando le (1) si ha subitob = �v a b = v0 d (3)per ui la (2) diventa�x0t0 � = � a(v) �v a(v)(v) �v a(v)=v0(v)��xt � (4)dove ho evidenziato la dipendenza di a, , v0 da v.2



Parit�a dei oeÆienti a, b, , dI oeÆienti a e d sono funzioni pari di v, gli altri due dispari. La osa vienespesso data per ovvia, mentre rihiede un esame attento per vedere quali ipotesivengono usate per arrivare al risultato.Sar�a neessario introdurre, aanto ai due rif. gi�a usati, K e K0, diversi altririf.: �K, �K0, ��K0. Per non appesantire il disorso onverr�a assumere he iasunrif. sia rappresentato dal SC ad esso assoiato. Vediamo dunque le de�nizioni.�K: �E il rif. K ruotato di 180Æ attorno all'asse z. L'origine �O oinide on O.Dato he la trasf. �e puramente spaziale, la oordinata temporale non ambia.Quindi le oordinate in �K sono�x = �x �y = �y �z = z �t = t: (5)�K0: �E il rif. K0 ruotato di 180Æ attorno all'asse z di K. L'origine �O0 avr�a rispettoa �K una legge oraria �x = �v �t (6)e l'invarianza per rotazioni assiura he �v = v.Sriviamo la legge di trasf. delle oordinate tra �K e �K0:� �x0�t0 � = � �a(�v) �b(�v)�(�v) �d(�v)�� �x�t �: (7)Dato he �K0 si trova rispetto a �K nella stessa relazione di K0 rispetto a K,l'invarianza per rotazioni garantise anhe�a(�v) = a(v) �b(�v) = b(v) �(�v) = (v) �d(�v) = d(v): (8)��K0: �E il rif. �K0 ruotato di 180Æ attorno al suo asse �z0. Le oordinate in ��K0 sono��x0 = ��x0 ��y0 = ��y0 ��z0 = �z0 ��t0 = �t0 (9)L'origine ��O0 oinide on �O0.Osserviamo ora he gli assi di ��K0 sono orientati ome quelli di K0 e di K e lasua origine ��O0 si muove rispetto a K on la legge orariax = �v t(questo segue dalle (5), dalla (6) e dal fatto he ��O0 = �O0). Abbiamo poi��x0 = ��x0 = ��a(�v) �x� �b(�v) �t3



(per la (7) e per la prima delle (9)) e poi��x0 = �a(v) �x� b(v) �tper la (8). Analogamente si proede per ��t0. Finalmente, usando le (5), la leggedi trasf. delle oordinate da K a ��K0 �e� ��x0��t0 � = � a(v) �b(v)�(v) d(v)��xt �: (10)L'interesse del rif. ��K0 �e he esso di�erise da K0a) solo per avere rispetto a K la veloit�a �v anzih�e vb) per essere stato ottenuto da K0 on sole rotazioni, ome �K a partire da K.La b) i �e servita per arrivare alla (10) usando solo l'invarianza per rotazioni.La a) i permette di srivere direttamente la trasf. di oordinate da K a ��K0,sempliemente rimpiazzando nella (2) v on �v:� ��x0��t0 � = � a(�v) b(�v)(�v) d(�v)��xt �: (11)Basta ora onfrontare (10) e (11) per ottenere la tesi:a(�v) = a(v) b(�v) = �b(v) (�v) = �(v) d(�v) = d(v): (12)Come si vede, per arrivare alle (12) �e bastata l'invarianza per rotazioni. [per�o: : : ℄La trasformazione inversa�E rimasto aperto il problema di quale sia il valore v0 di v he d�a luogoalla trasf. inversa di quella da K a K0. Ho gi�a osservato he non �e ovvio hesia v0 = �v; diamone ora la dimostrazione.A questo sopo onsidero il rif. �K le ui oordinate sono de�nite dalla (5).La trasf. di oordinate (2) da K a K0, sritta tra �K e K0 diventax0 = �a �x+ b �tt0 = � �x+ d �t: (13)Osserviamo ora he i due rif. sono in situazione simmetria: iasuno simuove rispetto all'altro nel verso negativo delle x. La simmetria i assiura hela veloit�a relativa sar�a la stessa, �v, da qualunque rif. la si misuri. Inveedelle (1) avremo: �x = �v�t per O0 rispetto a �Kx0 = �vt0 per �O rispetto a K0 (14)4



e le (13) si dovranno srivere pi�u esattamentex0 = �a(�v) �x+ b(�v) �tt0 = �(�v) �x+ d(�v) �tovvero, tenendo presenti le (12):x0 = �a(v) �x� b(v) �tt0 = �(v) �x+ d(v) �t: (15)Tornando al rif. K al posto di �K, queste si srivonox0 = a(v)x� b(v) tt0 = (v)x+ d(v) t: (16)Dato he abbiamo ormai dimostrato v0 = �v, le (3) vanno risritte:b(v) = �v a(v) b(v) = �v d(v) (17)quindi d(v) = a(v) e possiamo risrivere anora le (16):x0 = a(v) (x� v t)t0 = (v)x+ a(v) t: (18)Altre onseguenzeConviene risrivere anhe le (15):x0 = �a(v) (�x+ v �t)t0 = �(v) �x+ a(v) �t: (19)La simmetria tra �K e K0 rihiede he le (19) oinidano on le proprie inverse,he mandano (x0; t0) in (�x; �t). L'unia ondizione nuova he se ne riava �ea2 + v a  = 1 (20)he determina  in funzione di a.La struttura di gruppoConviene ora ambiare notazioni. Il rif. hiamato �n qui K0 lo hia-mer�o K(v), per evidenziare la sua veloit�a rispetto a K. Potr�a anhe onvenireindiare K ome K(0). 5



Oorrer�a assumere qualosa sui possibili valori di v:4: per v sono ammessi tutti i valori in un intervallo aperto entrato su 0.Ovviamente non posso assumere tutti i valori in IR, se voglio prevedere la pos-sibilit�a di una veloit�a limite.Siano v1, v2 due veloit�a ammesse. Per il PR �e possibile realizzare un rif.he si muove rispetto a K(v1) on la veloit�a v2. Tale rif. si muover�a rispettoa K(0) on una erta veloit�a w, he indiher�o on v1 � v2:w = v1 � v2:Si vede he � de�nise una legge di omposizione nelle veloit�a, ed �e faile apirehe questa legge di omposizione determina una struttura di gruppo. Indiher�oquesto gruppo on L.Sriver�o la legge di omposizione in forma di funzione, ome segue:v1 � v2 = w(v1; v2):�E ovvio he 0� v = v � 0 = vw(v; 0) = w(0; v) = vossia lo 0 �e l'elemento neutro in L.Nota: Se si assume he L sia un gruppo di Lie (osa ammessa, espliitamente ono, da tutti gli autori he si sono oupati della questione), essendo unidimen-sionale �e ommutativo: v1 � v2 = v2 � v1:La non ompattezza (v. dopo) implia he L �e isomorfo al gruppo additivo deireali. Non �e detto per�o he v sia il parametro del gruppo | quello he mappa Lsu IR| he indiher�o on #: sritta in funzione di # la legge di omposizione �ela semplie addizione.Osservazione: La ommutativit�a della legge di omposizione segue dall'ipotesihe L sia di Lie. �E singolare he un'ipotesi puramente matematia abbia omeonseguenza una propriet�a �sia, he non sembra faile riavare on argomentisolamente �sii.Vediamo infatti he osa implia la ommutativit�a. Sia K1 il rif. K(v1) perdata v1, e sia K2 il rif. he ha veloit�a v2 rispetto a K1. Naturalmente K2 haveloit�a w(v1; v2) rispetto a K.Se nel disorso sambiamo i ruoli di v1 e v2, arriviamo a K3 he ha rispet-to a K la veloit�a w(v2; v1). Non �e ovvio he K2 e K3 oinidano [erare ladimostrazione?℄ 6



Fissata una v, de�niamo riorsivamentev0 = 0 vn = vn�1 � v (n 2 N+)(si vede subito he �e anhe vn = v � vn�1). La suessione fvng �e resente[dimostrare?℄: pu�o avere limite �nito o in�nito. Dimostriamo he nel primo asoil limite vlim non �e una veloit�a ammissibile.Supponiamo he lo sia: sarebbe allora ammissibile anhe vlim � v > vlim,ontro l'ipotesi he vlim sia limite (quindi anhe sup) della suessione.Ne segue he L non �e ompatto. Lo stesso vale anhe se il limite �e in�nito.MatriiLa trasf. di oordinate (18) pu�o essere sritta in forma matriiale:�x0t0 � = � a(v) �v a(v)(v) a(v) ��xt � : (21)Indiher�o on M(v) la matrie di trasformazione he �gura nella (21).Abbiamo allora M(w) = M(v1)M(v2)dove ho sritto, abbrevindo, w per w(v1; v2). In dettaglio:a(w) = a(v1) a(v2)� v1 a(v1) (v2)w a(w) = (v1 + v2) a(v1) a(v2)(w) = a(v1) (v2) + (v1) a(v2)a(w) = a(v1) a(v2)� v2 (v1) a(v2): (22)Data la ommutativit�a, �e anheM(w) = M(v2)M(v1)ma non utilizzer�o questa propriet�a.Da prima e ultima delle (22) si riava(v1)v1 a(v1) = (v2)v2 a(v2)quindi (v) = p v a(v) (23)dove p �e una ostante, per ora arbitraria. La (23) insieme on la (20) fornisea(v) = 1p1 + p v2 : (24)7



Sostituendo la (23) nella terza delle (22) si trova una relazione impliatadalla seonda e he quindi si pu�o trasurare. Riassumendo, le (22) si riduono aa(w) = (1� p v1v2) a(v1) a(v2)w a(w) = (v1 + v2) a(v1) a(v2) (25)da ui w = v1 + v21� p v1v2 (26)he determina la funzione w(v1; v2) (la legge di omposizione delle veloit�a)a meno della ostante p. Si vede inoltre he la prima delle (25) segue da (24)e (26).Possiamo quindi onludere he (24) e (26) ontengono tutto i�o he si pu�odedurre dalla struttura di gruppo. Resta da studiare il parametro p, per apirequali valori possa assumere e quali leggi di trasf. ne onseguano.Il teorema di IgnatowskiDovremo distinguere 3 asi: p = 0, p > 0, p < 0.A: p = 0: In questo aso abbiamoa(v) = 1  = 0e le (18) diventano x0 = x� v tt0 = the sono le trasformazioni di Galileo. La legge di omposizione �ev1 � v2 = v1 + v2:B: p > 0: Poniamo p = k2: alloraa(v) = 1p1 + k2v2 (v) = k2vp1 + k2v2 (27)w = v1 + v21 + k2v1v2 : (28)Se de�niamo # = artg k vle (27), (28) si srivono a(#) = os# (#) = k sin#tg # = tg(#1 + #2)8



e le (18): k x0 = k x os#� t sin#t0 = k x sin#+ t os#he �e una rotazione nel piano (kx; t).Quindi il gruppo L �e ompatto, il he ontraddie quanto abbiamo dimo-strato; ne segue he questa selta �e impossibile.C: p < 0: Poniamo p = �1=v2lim: alloraa(v) = 1p1� v2=v2lim (v) = � v=v2limp1� v2=v2lim (29)w = v1 + v21� v1v2=v2lim (30)e le (18) diventano x0 =  (x� v t)t0 = �t� v xv2lim�avendo posto  = 1p1� v2=v2lim :Queste sono le trasformazioni di Lorentz on vlim al posto di .Il teorema di Ignatowski �e dimostrato.[spiegare meglio aluni passaggi℄[erare le dim. aennate℄[approfondire la distinzione tre rif. e SC?℄[onfrontare on Ignatowski per le ipotesi℄[1℄ V. Ignatowski, Phys. Z. 11 (1910), 972.[2℄ W. Rindler: Essential Relativity, rev. 2nd ed. (Springer 1979), 51.[3℄ J.H. Field, Helv. Phys. Ata 70 (1997), 542[4℄ P.B. Pal, arXiv:physis/0302045v1.pdf
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