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Descrizione eventi fisici


nello spazio e nel tempo
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Sistemi di riferimento






Distanze spaziali
Intervalli temporali
Velocità (variazione del dello spazio nel
tempo)
Spazio relativo al sistema di riferimento
( i punti dello spazio sono relativi
all'osservatore)
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Tempo assoluto
(gli istanti di tempo sono gli stessi per ogni
osservatore)

x'
x

Principio di relatività

‒ Trasformazioni di Galilelo
‒ collegano le posizioni e gli istanti di tempo
tra due sistemi di riferimento inerziali

Le velocità si sommano

K’
K

vp'

vt
vp = vt+vp'
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Trasformazioni di Galileo e velocità della luce
K’

vL' = c

K

vt

Velocità del treno rispetto a K:
vt
Velocità della luce rispetto a K’:
vL' = c
Qual è la velocità della luce rispetto a K ?

vL= vL' + c = c

La velocità della luce non rispetta
il teorema di addizione delle velocità


questo discende dalle equazioni di Maxwell in cui c è una costante
e ovviamente e a maggior ragione dalla verifica sperimentale di queste
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Dove è il problema?
Equazioni di Maxwell sbagliate?

oppure

Principio di relatività “sbagliato”?

Equazioni di Maxwell corrette
Principio di Relatività valido in meccanica ed è auspicabile che sia valido anche in elettromagnetismo

La soluzione è stata indicata da Albert Einstein
ed è un profondo ripensamento dei concetti di spazio e di tempo










Relatività della simultaneità
Misura del tempo strettamente legata alla velocità della luce
(finita, costante, invariante). Il tempo diventa relativo al sistema di
riferimento in cui si misura
Spazio e Tempo non più separati. Unico concetto di Spazio-Tempo
Teoria della Relatività Speciale (nuove trasformazioni di
coordinate tra sistemi inerziali) Trasformazioni di Lorentz
Teoria della Relatività Generale
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Attenzione:
NON sono solo riflessioni sullo spazio e sul tempo
la fisica (cioè la natura) dello Spazio-Tempo
permette di descrivere e spiegare in modo profondo
altri fenomeni fisici che ci circondano

E=

mc2

il più famoso dei risultati della
Teoria della Relatività Speciale

radioattività
fenomeni nucleari
energia dalle centrali atomiche
funzionamento ed energia delle stelle
vita delle stelle

l'equazione di campo di Einstein
della Relatività Generale

fenomeni astrofici: pulsar,
movimenti galattici
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La forma dello Spazio-Tempo
e la necessità della sua deformazione
Forma dello Spazio-Tempo
nella Relatività Speciale

Forma dello Spazio-Tempo
nella Relatività Generale

Piatto e rigido
i fenomeni fisici non lo influenzano
(attori su un palcoscenico)

Curvo
i fenomeni fisici lo influenzano
e ne vengono influenzati,
l'energia lo curva

Esistono però fenomeni fisici “anomali” perchè non sono
previsti, cioè descrivibili e spiegabili, da queste teorie.
Qui entra in gioco la deformazione spazio-temporale.

Fenomeni fisici locali cioè
che avvengono in regioni
limitate di spazio
(laboratorio). Fenomeni
elettromagnetici, ottici,
quantistici, radioattività,
fissione fusione nucleare ...
Fenomeni fisici su larga
scala cioè che avvengono su
scala planetaria, galattica,
cosmica e coinvolgono
masse ed energie
elevatissime. Curvatura
gravitazionale della luce,
evoluzione stellare, collasso
stellare...

Lenr & Creato - Assisi nel Vento - 2019

Fenomeni anomali e spazio-tempo piatto e rigido
• fenomeni elettromagnetici che “apparentemente” avvengono a velocità superiore a quella della
luce - anomali per la Relatività Spaciale (spazio tempo piatto e rigido)
• fenomeni quantistici che avvengono con un t = 0: salto quantico, effetto tunnel, entanglement
quantistico che non sono né locali né causali - anomali per la Relatività Spaciale (spazio tempo
piatto e rigido)
• fenomeni gravitazionali che avvengono “istantanamente”: gravità di un buco nero, interazioni
nelle stelle binarie, posizione visiva e posizione gravitazionale del sole - anomali per la Relatività
Speciale
• fenomeni nucleari noti come Fusione Fredda, LENR, CMNS, FPE, Piezonucleari: misurazioni di
eccessi di energia durante le reazioni, emissione di particelle cariche (alfa) da sostanze inerti,
emissione di impulsi neutronici non accompagnati da emissione di fotoni gamma, trasmutazione di
elementi inerti in elementi inerti - anomali per le teorie nucleari oggi conosciute valide in spaziotempo piatto, quindi per la relatività speciale
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Relatività Speciale e Generale: limiti
Relatività Speciale: spazio-tempo piatto e rigido che
non partecipa alla dinamica dei fenomeni
(palcoscenico ed attori). Velocità limite pari a 'c'.

fisici

Relatività Generale: spazio-tempo curvo e curvabile
dall'energia-massa (curvatura continua e derivabile varietà differenziabile riemanniana, in ogni punto lo
spazio-tempo è di nuovo piatto). Determina parzialmente
la dinamica dei fenomeni fisici. Solo la massa grande
curva lo spazio-tempo, la piccola segue le geodetiche
spazio-temporali della grande. Solo interazione
gravitazionale.
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Teoria dello Spazio-Tempo Deformato
• Studia geometricamente tutte e quattro le interazioni fondamentali (elettrica,
gravitazionale, leptonica, adronica).
• Teoria fenomenologica
• Rilassa i vincoli stringenti della Relatività Speciale

• Estende fenomenologicamente il concetto introdotto con la Relatività Generale
che lo Spazio-Tempo partecipa alla dinamica dei fenomeni fisici
• Non distingue, come fa la Relatività Generale, tra oggetto (particella, stella...)
che genera la curvatura spazio-temporale e oggetto che ci si muove sopra lungo
le geodetiche. Ogni oggetto fisico (partiecelle), ogni interazione, genera il suo
proprio Spazio-Tempo che in generale è deformato (la curvatura di Riemann è
un caso speciale di deformazione)
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Teoria dello Spazio-Tempo Deformato
alcune “semplici” caratteristiche matematiche
Si occupa dello Spazio-Tempo Locale (laboratorio)
che per la Relatività Speciale e Generale è piatto
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dove E è l'energia misurata in
laboratorio del fenomeno fisico
che si studia sperimentalmente.
E0 è la soglia di energia al di sopra
o al di sotto della quale lo SpazioTempo ritorna ad essere piatto.
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Teoria dello Spazio-Tempo Deformato
alcune “semplici” caratteristiche matematiche
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ds 2    dx dx  b02 E, E0 dx02  b12 E, E0 dx12  b22 E, E0 dx22  b32 E, E0 dx32
Velocità dell'interazione, Massima velocità causale
che dipende, mediante i coefficienti della metrica, dall'energia del
fenomeno e può essere, quindi, maggiore, uguale o minore di 'c'

Mediante i metodi della Relatività Generale è possibile ottenere una
relazione tra intervalli di tempo
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Teoria dello Spazio-Tempo Deformato
metrica dell'interazione Adronica
coinvolta nelle reazioni LENR
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if E>E0,h =367.5 GeV
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lo spazio-tempo è deformato
dall'energia. La deformazione
immagazzina l'energia che dovrebbe
essere emessa come fotoni gamma
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Teoria dello Spazio-Tempo Deformato

