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Capitolo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 
 
Scoperto circa un secolo fa, la natura dell’effetto Sagnac è ancora oggi al centro di un 

acceso dibattito. 

Consideriamo un osservatore a terra, solidale al nostro pianeta, in una fissata e 

costante posizione. Se questi potesse trovare un modo per inviare due segnali 

luminosi intorno al globo, facendo loro compiere un giro completo lungo il suo 

parallelo di riferimento, l’uno verso est e l’altro verso ovest, l’effetto Sagnac prevede 

che l’osservatore vedrebbe ritornare i segnali a lui non nello stesso tempo, ma in 

tempi diversi. 

Una spiegazione plausibile è che i segnali abbiano viaggiato a velocità diverse, 

avendo percorso lo stesso spazio in tempi diversi. 

A questo esperimento “mentale” ci si arriva semplicemente ingigantendo le 

dimensioni dell’apparato sperimentale con cui Sagnac scoprì nel secolo scorso 

l’esistenza dell’effetto che porta il suo nome: inviando due segnali luminosi in verso 

opposto su una piattaforma in rotazione, l’uno in senso discorde e l’altro in senso 

concorde al verso di rotazione, i due raggi ritornano sfasati l’uno rispetto all’altro. 

Ad uno ritardo temporale corrisponde un ritardo di fase, e quindi uno spostamento 

delle frange di interferenza, rilevato da un interferometro montato sulla piattaforma. 

Nel presente lavoro di tesi, una volta ripassati i momenti storici più importanti relativi 

all’effetto Sagnac, si descriverà l’apparato sperimentale fondamentale che mostra 
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l’effetto, e se ne ricaverà matematicamente una formula che lo descrive nel sistema 

di riferimento del laboratorio. 

I problemi maggiori inizieranno a sorgere nel momento in cui andremo a studiare 

l’effetto Sagnac nel sistema accelerato della piattaforma in movimento. 

Storicamente, ci sono stati diversi modi indipendenti attraverso i quali diversi studiosi 

hanno ricavato la formula per lo spostamento delle frange nel sistema accelerato 

della piattaforma. Tra questi, citiamo l’utilizzo della pura fisica classica galileiana, di 

un’analogia con l’effetto Bohm-Aharonov, dell’approssimazione WKB, di concetti 

d’etere, della teoria della relatività speciale (o ristretta), della teoria della relatività 

generale. 

Nel presente lavoro di tesi ricaveremo inizialmente una formula per lo spostamento 

delle frange nel sistema accelerato usando la fisica classica; successivamente, 

ricorreremo alla teoria della  relatività speciale, mettendo in evidenza come c’è 

coerenza con i risultati ottenuti in precedenza solo e soltanto se si sceglie un 

particolare sistema di riferimento sulla piattaforma in rotazione. Metteremo così in 

evidenza i caratteri contraddittori dell’effetto, in particolare la discordanza con la 

relatività ristretta, la quale era stata invocata invece per “spiegare” il fenomeno 

stesso: si renderà necessaria una “ridefinizione” del tempo sulla piattaforma per 

salvaguardare, in qualche modo, la costanza della velocità della luce su di essa. 

Successivamente, si farà vedere come l’effetto Sagnac non si manifesti solo e soltanto 

quando in un fenomeno fisico è coinvolta una rotazione, ma è un effetto di validità 

molto più generale. Si esamineranno quindi due dispositivi che presentano uno stretto 

legame con l’effetto Sagnac: il girolaser e il GPS. Conclusioni e discussioni saranno 

oggetto dell’ultimo capitolo. 
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Capitolo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell’effetto Sagnac 

 

 
 
Si fa risalire all’anno 1913 la data dell’ufficiale scoperta dell’effetto Sagnac, anno in 

cui il fisico francese Georges Sagnac [1] effettuò il celebre esperimento che porta il 

suo nome (vedi Capitolo 3 , Paragrafo 3.1). 

Tuttavia, l’effetto Sagnac fa la sua prima comparsa nella storia già un ventennio 

prima della sua ufficiale scoperta. 

Ancora, dopo Sagnac, diversi scienziati effettuarono esperimenti che si presentano 

come delle variazioni dell’esperimento del 1913, e che hanno confermato il 

misterioso effetto con maggiore precisione. 

Nel presente capitolo, si passeranno in rassegna e si descriveranno i più importanti 

esperimenti legati all’effetto Sagnac, sia precedenti che successivi all’esperimento del 

1913. 
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2.1   Esperimenti pre-Sagnac 

 

Nel 1893 il fisico britannico Oliver Joseph Lodge, nel tentativo di rilevare il 

movimento di rotazione della terra, ipotizzò un esperimento interferometrico che 

avrebbe fatto uso di un interferometro chiuso di superficie molto grande solidale con 

la terra [2]. Secondo Lodge, uno spostamento delle frange di interferenza avrebbe 

dovuto fornire una prova della rotazione della terra. Lodge dedusse una formula che, 

fatti i debiti cambi di notazione, era identica all’espressione ottenuta da Sagnac: lo 

spostamento delle frange dipendeva essenzialmente dalla velocità di rotazione della 

terra attorno al proprio asse. Come anche Sagnac, Lodge parla di velocità di rotazione 

della terra rispetto all’etere. 

 

 

 

 

In una successiva variante di questo esperimento, ipotizzata dallo stesso scienziato 

nel 1897, Lodge propose di posizionare l’interferometro su di un dispositivo rotante 

[3] , nel tentativo di verificare gli effetti dell’etere sulla velocità della luce in un 

dispositivo in rotazione. Nonostante Lodge non compì mai di fatto questi 

Figura 2.1 : Sir O. J. Lodge in una foto del 1913 . 
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esperimenti, è innegabile che essi (soprattutto il secondo) ricalchino palesemente 

quello realizzato poco meno di  vent’anni dopo da Sagnac. 

Ancora, nella sua tesi di dottorato del 1911, il tedesco Francis Harress condusse un 

esperimento interferometrico riguardante il meccanismo di propagazione della luce 

in un vetro in movimento. L’apparato in rotazione consisteva in un anello fatto di 

prismi grazie ai quali la luce si propagava attraverso i vetri. L’esperimento venne 

concepito da Harress per uno scopo totalmente diverso da quello di Sagnac: studiare 

e misurare le proprietà dispersive dei vetri. Ma i dati da lui ottenuti non corrisposero 

ai valori aspettati: egli notò uno spostamento delle frange di interferenza con la 

rotazione dell’interferometro , ed attribuì erroneamente tale fenomeno al 

trascinamento della luce da parte del vetro [4]. Harress non riuscì a leggere 

correttamente i dati sperimentali da lui ricavati proprio perché, come da lui stesso 

ammesso più tardi, aveva tacitamente assunto l’assenza dell’effetto di cui Sagnac 

cercò invece prova nel suo esperimento. Nonostante ciò, qualche tempo dopo, tale 

esperimento venne riconosciuto rappresentare di fatto l’esperimento di Sagnac. 

 

 

 

 

2.2   Esperimenti post-Sagnac 

 

Nel 1925, Albert Abraham Michelson e Henry Gordon Gale realizzarono un altro 

esperimento interferometrico. Questa volta venne utilizzato un interferometro ad 

anello molto grande che, appoggiato al suolo, avrebbe dovuto mettere in evidenza il 

movimento di rotazione della terra, nell’ipotesi che la rotazione della terra abbia 

effetti sulla propagazione della luce in prossimità della superficie terrestre. 



 

 

 

 

L’esperimento ebbe esito positivo, e confermò, nei limiti dell’errore, il valore della 

velocità angolare della terra misur

Nel 1926 Pogany ripeté e confermò  l’esperimento di Sagnac con maggiore precisione 

[7], e nel 1928 ripeté lo stesso esperimento inserendo dei blocchi di vetro lungo il 

cammino seguito dalla luce [8]. Fu da quest’anno in poi che un numero ancora 

maggiore di varianti dell’esperimen

inevitabilmente l’esistenza dell’effetto.

Nel 1937, Dufour e Prunier mostrarono che lo spostamento delle frange persiste ed è 

lo stesso anche se la sorgente si trova nel laboratorio e non a bordo 

rotante, escludendo la possibilità di ricondurre tale fenomeno ad un effetto Doppler 

dovuto al moto relativo tra sorgente e rivelatore [9]. Gli stessi scienziati realizzarono, 

cinque anni dopo, un’altra variante dell’esperimento, in cui q

percorreva parte del suo tragitto nel laboratorio [10].

Nel 1961 Heer [11] propose di condurre un esperimento di Sagnac con onde di 

materia (così come l’elettrone, tutta la materia affianca caratteristiche ondulatorie  

alle sue più note caratteristiche corpuscolari, cosicché le si può associare una 

lunghezza d’onda, data dal rapporto tra la costante di Planck e la sua quantità di 

moto). 

Figura 2.2 : Foto dell’esperimento di Michelson 
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L’esperimento ebbe esito positivo, e confermò, nei limiti dell’errore, il valore della 

velocità angolare della terra misurato con metodi astronomici [5 , 6].

Pogany ripeté e confermò  l’esperimento di Sagnac con maggiore precisione 

[7], e nel 1928 ripeté lo stesso esperimento inserendo dei blocchi di vetro lungo il 

cammino seguito dalla luce [8]. Fu da quest’anno in poi che un numero ancora 

dell’esperimento di Sagnac furono condotte, confermando 

inevitabilmente l’esistenza dell’effetto. 

Nel 1937, Dufour e Prunier mostrarono che lo spostamento delle frange persiste ed è 

lo stesso anche se la sorgente si trova nel laboratorio e non a bordo 

rotante, escludendo la possibilità di ricondurre tale fenomeno ad un effetto Doppler 

dovuto al moto relativo tra sorgente e rivelatore [9]. Gli stessi scienziati realizzarono, 

cinque anni dopo, un’altra variante dell’esperimento, in cui questa volta la luce 

percorreva parte del suo tragitto nel laboratorio [10]. 

Heer [11] propose di condurre un esperimento di Sagnac con onde di 

materia (così come l’elettrone, tutta la materia affianca caratteristiche ondulatorie  

caratteristiche corpuscolari, cosicché le si può associare una 

lunghezza d’onda, data dal rapporto tra la costante di Planck e la sua quantità di 

Figura 2.2 : Foto dell’esperimento di Michelson – Gale

 

L’esperimento ebbe esito positivo, e confermò, nei limiti dell’errore, il valore della 

6]. 

Pogany ripeté e confermò  l’esperimento di Sagnac con maggiore precisione 

[7], e nel 1928 ripeté lo stesso esperimento inserendo dei blocchi di vetro lungo il 

cammino seguito dalla luce [8]. Fu da quest’anno in poi che un numero ancora 

to di Sagnac furono condotte, confermando 

Nel 1937, Dufour e Prunier mostrarono che lo spostamento delle frange persiste ed è 

lo stesso anche se la sorgente si trova nel laboratorio e non a bordo della piattaforma 

rotante, escludendo la possibilità di ricondurre tale fenomeno ad un effetto Doppler 

dovuto al moto relativo tra sorgente e rivelatore [9]. Gli stessi scienziati realizzarono, 

uesta volta la luce 

Heer [11] propose di condurre un esperimento di Sagnac con onde di 

materia (così come l’elettrone, tutta la materia affianca caratteristiche ondulatorie  

caratteristiche corpuscolari, cosicché le si può associare una 

lunghezza d’onda, data dal rapporto tra la costante di Planck e la sua quantità di 

Gale . 
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Zimmermann e Mercerau [12] realizzarono un esperimento di Sagnac nel 1965 

usando delle coppie di Cooper (coppie di elettroni legati in modo tale da contrastare 

la loro forza di repulsione elettrostatica). 

Werner, Staudenmann e Colella [13] utilizzarono nel 1979 fasci di neutroni. 

Infine, nel 1992, Riehle, Kisters, Witte e Helmcke [14] realizzarono esperimenti di 

Sagnac usando atomi di Calcio. 

Oggi, l’effetto Sagnac è tenuto in conto quotidianamente per il funzionamento di 

diversi dispositivi, tra cui citiamo il girolaser ed il GPS. Si daranno nel seguito dei 

cenni sugli stretti legami che questi dispositivi presentano con l’effetto Sagnac (vedi 

Capitolo 4 , Paragrafo 4.5). 
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Capitolo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperimento di Sagnac 

 

 
 
Come già accennato (vedi Capitolo 1), l’effetto Sagnac consiste in uno sfasamento tra 
due fasci luminosi coerenti, prodotti da una stessa sorgente, inviati a viaggiare in 
senso opposto l’uno rispetto all’altro su una piattaforma in rotazione, quando questi 
ritornano al punto di partenza. 
I due segnali arrivano cioè in tempi diversi, e a tale ritardo temporale corrisponde un 
ritardo di fase. Di conseguenza, montato un interferometro sulla piattaforma, questo 
registrerà uno spostamento delle frange di interferenza. 
La formula trovata da Sagnac che descrive il ritardo temporale è la seguente: 
 ∆� = 	4	�	�c	  

 
dove A rappresenta l’area racchiusa dal percorso dei due segnali luminosi, ω la 
velocità angolare della piattaforma, e c  la velocità della luce nel vuoto, pari a circa      
3 ∙ 108 m/s . 
La formula per il ritardo di fase si trova semplicemente moltiplicando tale 
espressione per il rapporto tra la velocità della luce e la sua lunghezza d’onda λ. 
Si ottiene: 
 ∆
 = 	4	�	�λ	c 		. 
 

(3.1) 

(3.2) 



 

Naturalmente, λ è relativa al particolare tipo di radiazione luminosa utilizzata.
Dopo aver descritto l’apparato sperimentale di Sagnac, si 
(3.2) nel sistema del laboratorio, usando un semplice ma efficace approccio classico. 
Quindi, si discuterà l’interpretazione che Sagnac diede inizialmente alla scoperta 
dell’effetto. 
 

 

 

 

3.1   Descrizione dell’apparato sperimentale

 

L’apparato sperimentale originale impiegato da Sagnac nel 1913 è mostrato in    
Figura 3.1 . 
 
 
 

 
 

Figura 3.1 : Apparato sperimentale originale di Sagnac
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è relativa al particolare tipo di radiazione luminosa utilizzata.
Dopo aver descritto l’apparato sperimentale di Sagnac, si ricaveranno le eqs.

nel sistema del laboratorio, usando un semplice ma efficace approccio classico. 
Quindi, si discuterà l’interpretazione che Sagnac diede inizialmente alla scoperta 

3.1   Descrizione dell’apparato sperimentale 

L’apparato sperimentale originale impiegato da Sagnac nel 1913 è mostrato in    

 
 Figura 3.1 : Apparato sperimentale originale di Sagnac

è relativa al particolare tipo di radiazione luminosa utilizzata. 
ricaveranno le eqs. (3.1) e 

nel sistema del laboratorio, usando un semplice ma efficace approccio classico. 
Quindi, si discuterà l’interpretazione che Sagnac diede inizialmente alla scoperta 

 

L’apparato sperimentale originale impiegato da Sagnac nel 1913 è mostrato in    

 

Figura 3.1 : Apparato sperimentale originale di Sagnac . 



15 
 

Esso è essenzialmente un dispositivo interferometrico. È costituito da una 
piattaforma circolare su cui sono montate una sorgente luminosa O (costituita da un 
filamento metallico incandescente) e le diverse parti di un interferometro, il tutto 
fissato rigidamente alla piattaforma. La piattaforma può essere messa in rotazione 
sia in senso orario che antiorario attorno ad un asse passante per il suo centro e 
perpendicolare alla piattaforma stessa. 
Sagnac utilizzò una piattaforma con diametro 50 cm , che fece girare con una velocità 
angolare di 4π Hz (corrispondente a 2 giri al secondo), ed utilizzò una radiazione 
luminosa di lunghezza d’onda 436 nm. 
Il segnale luminoso viene prima reso parallelo da un obiettivo di un microscopio C0 , e 
successivamente viene polarizzato per mezzo di un prisma di Nicol N. 
Successivamente il raggio incontra uno specchio m che ne devia la traiettoria in 
direzione di una fenditura F posta nel piano focale di una lente C. Quindi il raggio 
viene fatto collimare dalla lente per farlo incidere su di una lamina separatrice j. 
Attraverso la lamina il raggio viene suddiviso in due, perché in parte riflesso ed in 
parte trasmesso. Il raggio trasmesso T va successivamente a riflettersi su quattro 
specchi, in ordine su M1 , M2 , M3 , M4 , quindi torna su j allo stesso punto da cui era 
partito. Il raggio riflesso R compie lo stesso percorso di T, ma in verso opposto, 
andando ad incidere in ordine su M4 , M3 , M2 , M1 , per poi rincontrarsi con T sulla 
lamina. Nell’esperimento originale, l’area racchiusa dal percorso effettuato dai due 
raggi risultò essere pari a 866 cm2. 
Ancora, ciascuno dei due raggi T ed R sarà parzialmente riflesso e parzialmente 
trasmesso attraverso la lamina. Ma adesso T2 (la parte trasmessa di T) ed R2 (la parte 
riflessa di R) si propagano lungo la stessa direzione e verso, sovrapponendosi. Infine, 
la figura di interferenza è registrata su una lastra fotografica “ pop’ “ , posta nel piano 
focale di una lente L. 
Sagnac osservò la figura di interferenza quando la piattaforma è ferma, quando 
questa è in rotazione in senso antiorario e quando in senso orario. Le due figure di 
interferenza quando la piattaforma è in moto mostrarono uno spostamento delle 
frange rispetto a quando la piattaforma è ferma. I due spostamenti risultarono essere 
uguali in valore assoluto, e pari a 0,07 rad, ma in versi opposti (a causa dei due versi 
opposti di rotazione della piattaforma). Se utilizziamo i valori numerici dati 
precedentemente sulla velocità angolare della piattaforma, sulla lunghezza d’onda 
della radiazione luminosa utilizzata e sull’area racchiusa dal percorso dei raggi, 
possiamo verificare per semplice sostituzione dei valori l’effettiva congruenza con     
l’ eq. (3.2). 
Nel suo lavoro, Sagnac mostrò anche come il risultato fosse indipendente dalla 
particolare posizione dell’asse di rotazione preso (purché perpendicolare al piano 
della piattaforma) , sia interno che addirittura esterno alla piattaforma. 



16 
 

Infine, mostrò l’indipendenza del suddetto risultato anche dalla forma dell’area 
racchiusa dal percorso dei due raggi luminosi. 
 

 

 

 

3.2   Derivazione matematica nel sistema del laboratorio 

 

Si può pensare di ricavare la formula che descrive lo spostamento delle frange di 
interferenza sia nel sistema S0 del laboratorio (in quiete), sia nel sistema S della 
piattaforma, in moto circolare uniforme con velocità angolare ω rispetto ad S0 . 
Inizialmente, ricaviamo la formula nel sistema S0 , rimandando a dopo il calcolo in S 
(vedi Capitolo 4). 
L’approccio che useremo è di tipo classico, che risulterà tanto semplice quanto 
efficace. Prima di iniziare i calcoli, facciamo delle considerazioni. 
Useremo una versione semplificata dell’apparato di Sagnac: il nostro apparato 
consterà di una piattaforma circolare in rotazione attorno all’asse passante per il 
proprio centro e perpendicolare ad essa, dotata di una guida che la percorre per 
l’intero bordo, all’interno della quale è posta la sorgente, la quale emette radiazione 
luminosa sia in un verso che nell’altro. Ovviamente, non serve ribadire che sia la 
guida che la sorgente luminosa sono da intendersi rigidamente fissate alla 
piattaforma. 
Ci interesserà calcolare lo sfasamento dei segnali quando questi tornano alla 
sorgente dopo aver effettuato entrambi un giro completo lungo la guida attorno alla 
piattaforma in rotazione, in versi differenti: l’uno concorde e l’altro discorde con il 
senso di rotazione. 
Bisogna inoltre precisare che si intende che i raggi partano dalla sorgente nello stesso 
istante. 
Nonostante il tutto possa sembrare tanto semplificativo quanto azzardato, le 
semplificazioni non alterano di fatto il risultato a cui si perviene. 
Questo perché, in prima istanza, nel ricavare una formula matematica ci interessa 
essenzialmente la “fisica” dell’effetto, e non i suoi dettagli sperimentali: si può quindi 
fare a meno della struttura interferometrica, quindi dell’obiettivo, del prisma di Nicol, 
degli specchi, delle lenti e della lamina. 
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In seconda istanza, abbiamo già precisato che Sagnac fece notare come il risultato 
fosse indipendente dalla forma dell’area racchiusa dal percorso dei due raggi 
luminosi. Un percorso perfettamente circolare è quindi più che lecito, e non perde di 
generalità. 
Per fissare le idee, supponiamo che la piattaforma sia in rotazione in senso 
antiorario. Ci riferiremo alla situazione mostrata in Figura 3.2 , ove il raggio blu si 
propaga in senso concorde a quello di rotazione, e quello rosso in senso discorde. 
Indichiamo con ω la velocità angolare di rotazione della piattaforma e con R il raggio 
della piattaforma (che coincide, per quanto detto, col raggio del percorso ottico). 
Poiché mentre i raggi si propagano la piattaforma sta ruotando, questi si 
incontreranno ed interferiranno in un punto diverso da quello da cui sono partiti, 
spostato in senso antiorario (concorde alla rotazione). Precisiamo che quanto detto 
non significa che i raggi si rincontreranno in un punto diverso della piattaforma, ma 
solo in un punto diverso rispetto ad un osservatore in S0 . 
 
 
 

 
 

 

  

Quindi, i due raggi percorreranno spazi diversi, e, coerentemente, impiegheranno 

tempi diversi. 

Il raggio blu percorrerà un’intera circonferenza più la frazione di circonferenza 

spostatasi nello stesso tempo in seguito alla rotazione. 

Impiegherà pertanto un tempo ∆t1 dato da: 

Figura 3.2 : Apparato semplificato di Sagnac . 
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∆� = 2	�	�	 + 	�	�	∆��  

 

essendo ω R il valore della velocità lineare della piattaforma in corrispondenza del 

suo bordo. 

Allo stesso modo, il raggio rosso percorrerà meno di un’intera circonferenza, dove la 

parte restante corrisponde alla frazione di circonferenza spostatasi in senso opposto 

nello stesso tempo in seguito alla rotazione. 

Impiegherà pertanto un tempo ∆t2 dato da: 

 

∆�	 = 2	�	�	 − 	�	�	∆�	� 		. 
 

Si può quindi ricavare: 

 

∆� = 2	�	��	 − 	�	�	 
 

∆�	 = 2	�	��	 + 	�	�			. 
 

I raggi arrivano quindi con un ritardo temporale dato da: 

 

∆� = 	∆� 	− 	∆�	 = 4	�	�		��	 −		�		�		 	≈ 	4	�	�		��		  

 

essendo certamente R ω << c . 
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Essendo l’area del percorso racchiuso dai due raggi luminosi pari ad A = π R2 (area del 

cerchio di raggio R) , abbiamo: 

 

∆� = 4	�	��		 		. 
 

Il corrispondente ritardo di fase è : 

 

∆
	 = 		∆�		 �λ 	= 	4	�	�λ	c 		. 
 

Osserviamo che le espressioni appena trovate coincidono con le eqs. (3.1) e (3.2) . 

Facciamo due osservazioni. In primo luogo, richiamiamo l’attenzione sul fatto che 

abbiamo assunto, e l’assunzione è del tutto appropriata, che i due raggi si muovano 

con la stessa velocità nel sistema del laboratorio, pari alla velocità della luce. Essi 

quindi percorrono spazi diversi in tempi diversi. Per quanto ciò possa apparire ovvio, 

nel momento in cui verranno effettuati i calcoli nel sistema di riferimento della 

piattaforma la cosa non sarà altrettanto scontata ed intuitiva. 

Infine, notiamo che a geometria fissata dell’apparato ed una volta scelto il tipo di 

radiazione da utilizzare, lo spostamento delle frange dipende solo dalla velocità 

angolare della piattaforma. Una volta calcolato, esso permette quindi di ricavare il 

valore di quest’ultima, ma, soprattutto, la rilevazione di uno spostamento delle 

frange, qualsiasi sia il suo valore, permette di concludere, basandosi senza alcun 

punto di riferimento esterno, se il sistema è in rotazione oppure no. 
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3.3   Interpretazione secondo Sagnac 

 

Sagnac interpretò lo spostamento delle frange a seguito della rotazione della 

piattaforma come una diretta manifestazione dell’etere luminifero [15 , 16 , 17] . 

In particolare, Sagnac concluse che la piattaforma fosse soggetta ad un “vento 

d’etere”, il quale era diretto sempre in verso opposto a quello di rotazione, così da 

ritardare segnali propagantisi nello stesso verso di rotazione, ed anticipare segnali 

propagantisi in verso opposto. 

Secondo Sagnac i segnali luminosi si propagano, rispetto al sistema di riferimento 

dell’etere, a velocità costante e pari a c. Poiché possiamo supporre che l’etere sia in 

quiete rispetto al sistema del laboratorio, Sagnac spiegò in questa maniera la 

precedente assunzione intuitiva di considerare i raggi sempre e comunque 

propagantisi a velocità c nel sistema del laboratorio. 
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Capitolo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento del fenomeno nel 

sistema rotante 

 

 
 
Abbiamo visto come la trattazione matematica del problema nel sistema di 

riferimento S0 del laboratorio non presenti particolari difficoltà: dopo pochi passaggi 

di fisica classica siamo arrivati alla formula di Sagnac per lo spostamento delle frange. 

I problemi iniziano a sorgere quando ci accingiamo a studiare il fenomeno nel sistema 

S della piattaforma in rotazione. 

Inizieremo col descrivere un tentativo classico di spiegazione del problema, 

successivamente risolveremo il problema utilizzando la teoria della relatività ristretta. 

Questo perché la fisica classica, per quanto possa funzionare in alcune occasioni, 

sappiamo non essere del tutto soddisfacente a descrivere in generale i fenomeni 

ottici. 

Il tutto ci porterà a delle contraddizioni che in un certo senso rinnegheranno la stessa 

teoria della relatività ristretta, e ci porteranno ad una ridefinizione “ad hoc” del 

tempo sulla piattaforma per salvaguardare la costanza della velocità della luce su di 

essa. In un paragrafo successivo, discuteremo del legame tra effetto Sagnac e 

rotazione, facendo vedere come questo non sia imprescindibile: l’effetto è slegato da 
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fenomeni rotativi, e presenta invece una validità molto più generale. Finiremo col 

trattare due esempi di dispositivi che presentano uno stretto legame con l’effetto 

Sagnac: il girolaser e il GPS. 

È doveroso in questa sede spendere due parole circa la teoria della relatività ristretta. 

Formulata da Albert Einstein nel 1905, essa di basa su due postulati, da cui 

discendono tutte le sue conseguenze: 

1.  Le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali; 

2. La velocità della luce e di tutti i segnali elettromagnetici nel vuoto è costante 

(in modulo) in qualsiasi sistema di riferimento inerziale, e pari a c. 

Insieme, i due postulati costituiscono il principio di relatività di Einstein. 

Tale principio soppiantò quello di Galileo, che si basava invece sulla costanza degli 

intervalli temporali in tutti i sistemi inerziali, e sulla universale validità delle leggi 

della meccanica in tutti i sistemi inerziali. Il principio di relatività galileiano , e quindi 

le trasformazioni di coordinate che ne discendono per passare da un sistema inerziale 

ad un altro, rimangono valide come caso limite, quando le velocità in gioco sono 

molto inferiori rispetto alla velocità della luce nel vuoto. Così come alla relatività 

galileiana corrispondono le relative trasformazioni di coordinate, alla relatività 

einsteiniana corrispondono altre trasformazioni, dette trasformazioni di Lorentz, in 

cui compare esplicitamente, come costante, il valore della velocità della luce. Come 

deducibile da quanto già detto, queste si riducono alle trasformazioni di Galileo 

quando si considera infinita la velocità della luce, o comunque molto grande rispetto 

alle velocità in gioco. 

Sottolineiamo come il principio di Einstein affermi che “tutte” le leggi della fisica 

siano le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, quindi non solo quelle della 

meccanica, ma anche, ad esempio, quelle dell’elettromagnetismo. 

La teoria della relatività è sviluppata in uno spazio quadridimensionale (le tre 

dimensioni più il tempo) detto spazio-tempo di Minkowski. Esso è caratterizzato da 

un elemento di linea ds2 invariante. Questo è un intervallo infinitesimo, in cui il 

quadrato degli spostamenti spaziali entra col segno positivo, mentre quello degli 

spostamenti temporali entra col segno negativo. 
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Consideriamo un sistema S in quiete ed un sistema S’ in moto rispetto ad S con 

velocità costante (entrambi i sistemi sono inerziali). I due sistemi siano caratterizzati 

rispettivamente da coordinate ���	, �� e �������	, ���. 
Se consideriamo lo spostamento infinitesimo di un punto P nel sistema S, il suo 

elemento di linea nello spazio-tempo di Minkowski è definito come: 

 ��	 	≡ 	 |���|	 −	�	��			. 
 

Nel sistema S’ avremo: 

 

���		 	≡ 	 "��′����"	 −	�	���		 

 

in quanto, per il secondo postulato della teoria della relatività, la velocità della luce è 

la stessa in qualsiasi sistema di riferimento inerziale. 

La costanza dell’elemento di linea implica che, sempre: 

 ��	 	= 	���				.	 
 

Ovviamente, la stessa cosa valida per spostamenti infinitesimi varrà anche per 

spostamenti finiti. 

Nel caso in cui lo spostamento considerato sia lo spostamento di un raggio luminoso, 

avremo banalmente che l’elemento di linea, costante in qualsiasi sistema di 

riferimento inerziale, sarà in particolare ivi nullo: 

 ��$%&	 	= ��$%&�		 	= 0		. 
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Da ciò derivano molte conseguenze interessanti della relatività ristretta. Ad esempio, 

un osservatore in quiete vede un oggetto che si sposta in una certa direzione a 

velocità v contrarsi in lunghezza lungo la stessa direzione di un fattore γ pari a: 

 

( = 	 1*1 −	+	�	  

 

detto fattore di Lorentz, che è un numero sempre maggiore di 1. Si parla di 

“contrazione delle lunghezze”. Se ∆l’ è la lunghezza dell’oggetto nel sistema in moto 

lungo la direzione parallela a quella del moto, e ∆l la sua lunghezza nel sistema in 

quiete, potremo scrivere: 

 

∆, = 	∆,′( 		. 
 

Allo stesso modo, un osservatore in quiete vede un orologio in moto ad una certa 

velocità v rallentare di un fattore γ. Si parla di “dilatazione temporale”. Se ∆t è il 

tempo misurato nel sistema in quiete e ∆t’ il tempo misurato dall’orologio in moto, 

avremo: 

 ∆� = 	(	∆��		. 
 

 Altro concetto molto importante in relatività ristretta è quello di tempo proprio. 

Dati due eventi, l’intervallo di tempo proprio dτ che li separa è l’intervallo di tempo 

tra i due eventi misurato nel sistema di riferimento in cui la loro separazione spaziale 

è nulla. Abbiamo che, se in un sistema in moto a velocità v l’intervallo di tempo che 

separa i due eventi è dt , allora: 
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�- = 	��( 		. 
 

Anche se non sarà mai necessario utilizzare tale tipo di notazione, aggiungiamo per 

completezza che è usuale nella relatività ristretta rappresentare le coordinate di un 

sistema di riferimento usando come indice che va da uno a quattro una lettera greca. 

Avremo la seguente corrispondenza in termini di coordinate cartesiane: 

 �. = ��, �	, �/, �0� ≡ ��	, 1	, 
	, ��� 
 

dove in tempo t è moltiplicato per la costante c solo per questioni di uniformità di 

unità di misura  (talvolta la si omette, considerando pari ad 1 la velocità della luce, 

ma noi , per evitare confusione, la inseriamo). 

Introducendo la matrice “preudo-ortogonale”  ηµν , detta “metrica di Minkowski” , e 

definita come segue: 

 

2.3 ≡	41 0 0 00 1 0 00 0 1 00 0 0 −15		, 
 

si può scrivere, più agevolmente: 

 

��	 =	 6 2.3	��.��70
.	,78 = 2.3	��.��7	 

ove, usando la convenzione di Einstein, si intende la somma su indici ripetuti, che, per 

comodità di notazione, scriviamo opposti in posizione (l’uno in alto e l’altro in basso). 
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Precisiamo che ��. e ��7 sono entrambi elementi del tipo (dx , dy , dz , c dt ) ,           

e  sono da intendersi, come è facile verificare per effettuare correttamente i prodotti 

matriciali riga per colonna, il primo come un vettore colonna, ed il secondo come un 

vettore riga. 

 

 

 

 

4.1   Derivazione classica nel sistema in rotazione 

 

Un primo tentativo di risoluzione del problema nel sistema accelerato è dovuto a     

M. P. Langevin [18] . 

Langevin voleva fornire un’interpretazione del fenomeno in termini di relatività 

generale. Essendo infatti il disco rotante un sistema accelerato, sembrava logico 

usare la suddetta teoria per spiegare il fenomeno. L’idea di Langevin era quella di 

studiare il fenomeno considerando la propagazione dei raggi luminosi all’interno di 

un campo gravitazionale. Nel sistema di riferimento del disco rotante l’unico evidente 

campo di forze presente è il campo delle accelerazioni, che si presenta sotto forma di 

un campo di forze centrifughe. Tuttavia, il “Principio di Equivalenza”  permette di 

trattare allo stesso modo campi gravitazionali e campi di accelerazioni, con la 

condizione che questi ultimi siano uniformi, o comunque solo nelle regioni dello 

spazio-tempo in cui questi lo sono. Ma in un disco in rotazione il campo delle 

accelerazioni che si viene a creare non è uniforme: il valore dell’accelerazione 

diminuisce con la distanza r dal centro di rotazione secondo la nota relazione: 

 

9 = 	+	:  
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dove v è la velocità tangenziale nello stesso punto a distanza r. Non solo: esso è 

vettorialmente diretto sempre verso il centro di rotazione, e pertanto, anche alla 

stessa distanza r, il vettore accelerazione è diverso nei diversi punti della 

circonferenza di raggio r. 

La supposizione di Langevin per vincere il problema è quella di considerare un 

elemento infinitesimo della piattaforma, tale che il vettore accelerazione non cambi 

apprezzabilmente al suo interno. In tal modo, all’interno dell’elemento si è costruito 

un campo di accelerazioni uniforme, il quale può essere localmente eliminato con un 

opportuna trasformazione delle coordinate. Ciò ci permette non solo inizialmente di 

rendere lecito l’uso della relatività generale, ma addirittura di usare le leggi della 

relatività ristretta, avendo in un certo senso eliminato il problema delle accelerazioni. 

Il sistema relativo all’elemento infinitesimo di piattaforma può quindi considerarsi un 

sistema inerziale, e come tale essere collegato mediante le trasformazioni di Lorentz 

al sistema del laboratorio. 

In un primo momento, però, Langevin usa le trasformazioni di Lorentz all’ordine 0, 

che corrispondono in effetti alle trasformazioni di Galileo. 

A dispetto di questa pesante premessa, useremo quindi, in prima istanza, un 

approccio fondamentalmente classico per ricavare lo spostamento delle frange nel 

sistema accelerato. 

Scegliamo i due sistemi di riferimento S0 ed S , di coordinate rispettivamente            

(x0 , y0 , z0 , t0) e (x , y, z ,t) , in modo tale che abbiano in comune l’origine e gli assi z0 e 

z, ed in modo che quest’ultimo sia l’asse di rotazione della piattaforma, passante per 

il suo centro e perpendicolare a questa. Indicheremo ancora con ω la velocità 

angolare di rotazione della piattaforma. 

Le trasformazioni che esprimono le coordinate nel sistema S0 in funzione delle 

coordinate nel sistema S sono quelle di una rotazione galileiana attorno all’asse z: 

 

;�< = �	 �=��� − 	1 	�>?��1< = 1	 �=� �� + 	� 	�>?��
< = 
�< = �
@		. 
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Consideriamo una variazione infinitesima delle suddette coordinate spazio-temporali, 

ipotizzando cioè uno spostamento infinitesimo di un raggio luminoso. 

Matematicamente, ciò si traduce nel differenziare le trasformazioni di coordinate: 

 

A��< = �� 	�=��� − �	�	��	 �>? �� − 	�1	 �>?�� − 1	�	�� 	�=� ���1< = �1	 �=��� − 	1	�	�� 	�>?�� + 	�� 	�>?�� + 	�	�	��	 �=� ����< = �� @		. 
 

Nel sistema (4.1) non compare la coordinata z in quanto considereremo due impulsi 

luminosi che si muovono in sensi opposti sulla piattaforma, o in un piano parallelo ad 

essa, cosa che comporta sempre: 

 �
< = �
 = 0		. 
 

Nel sistema del laboratorio la luce si muove a velocità c, perciò avremo: 

 ��<	 +	�1<	 	= 	 �	��<	 

 

che può anche essere scritta: 

 ��<	 +	�1<	 −	�	��<	 = 	0		. 
 

Osserviamo che, in linguaggio relativistico, ciò coincide nel considerare nullo 

l’elemento di linea ds2 . 

Inseriamo le eqs. (4.1) nell’eq. (4.2), e trascuriamo tutte le potenze di ωr superiori 

alla prima, in quanto certamente ωr << c.  È la stessa supposizione, di natura classica, 

(4.1) 

(4.2) 
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che abbiamo fatto quando abbiamo ricavato matematicamente la legge di Sagnac nel 

sistema del laboratorio (vedi Capitolo 3 , Paragrafo 3.2). 

Facendo tale approssimazione, otteniamo: 

 2	�	��	�1 − 1	���	�� +	�,	 − 	�	��	 = 0 

 

ove abbiamo posto, per non appesantire troppo le notazioni: 

 �,	 =	��	 +	�1	 

 

pari al quadrato dell’elemento di distanza spaziale nel sistema rotante. 

Supponiamo, per fissare le idee, che la rotazione della piattaforma avvenga in senso 

orario. Chiamiamo dA l’area infinitesima spazzata da ciascun raggio di luce durante la 

sua propagazione. In particolare, dA è l’area di un triangolo infinitesimo con vertice 

nell’origine e lato opposto pari alla proiezione sul piano (x,y) dell’elemento spaziale 

infinitesimo percorso da ciascuno dei due impulsi in S. 

Allora, per l’impulso che si propaga nello stesso verso di rotazione della piattaforma 

avremo: 

 

�� =	12	��	�1 − 1	���		, 
 

mentre, per l’impulso che si propaga in senso opposto, avremo: 

 

�� = −	12	��	�1 − 1	���		. 

(4.3) 
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Infatti, l’area del triangolo (finito) spazzato da un raggio potrà scriversi, usando una 

nota formula trigonometrica, come la metà del prodotto tra due lati per il seno 

dell’angolo compreso. Se consideriamo come i due lati quelli che congiungono 

l’origine con i due punti che identificano la posizione iniziale e finale dell’impulso nel 

sistema S (indicati con r1 ed r2) e chiamiamo α l’angolo tra essi compreso, avremo: 

 

� =	12	::	 sin E 

 

dove l’angolo sarà positivo o negativo a seconda che l’impulso si propaghi nello 

stesso verso o in verso opposto a quello di rotazione (si faccia riferimento alla Figura 

4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 : Costruzione grafica del triangolo spazzato da un raggio di luce nella sua 

propagazione sulla piattaforma . 
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Facciamo i seguenti passaggi: 

 

� =	12	::	 �>? E = 	12	*:	:		 −	:	:		�=�	E 

 

=	12	*��	 + 1	���		 + 1		� −	���	 +	11	�	 

 

=	12F��1	 −	1�	�	 	= 	 12	|�1	 −	1�	|		. 
 

Se ora consideriamo i due punti molto vicini, tali da poter fare le sostituzioni: 

 ��	, 1� 	≡ 	 ��	, 1�	
 			��		, 1	� ≡ 	 ��	 + 	��	, 1	 + 	�1�		, 
 

avremo: 

 

�� = 	±	12	��	�1 − 1	��� 
 

dove i segni più e meno si riferiscono rispettivamente all’impulso che si propaga nello 

stesso verso ed in senso opposto alla rotazione. 

Pertanto, per l’impulso che si propaga nello stesso verso della rotazione, potremo 

riscrivere l’eq. (4.3)  nel seguente modo: 
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4	�	��	�� +	�,	 − 	�	��	 = 0		.							 
 

Risolviamo in dt , trascurando ancora i termini in ω superiori al primo, e considerando 

solo la soluzione positiva, in quanto quella negativa è priva di senso fisico: 

 

�� =	2��	 	�� +	�,� 		. 
 

Per l’impulso propagantisi in senso opposto a quello di rotazione, abbiamo: 

 −	4	�	��	�� +	�,	 − 	�	��	 = 0		.							 
 

Infine: 

 

��	 =	−	2��	 	�� +	�,� 		. 
 

Questi sono i tempi che impiegano rispettivamente i due impulsi per percorrere 

l’elemento infinitesimo di lunghezza dl. 

È chiaro che per ottenere i tempi impiegati dai due raggi per percorrere l’intero 

percorso dobbiamo integrale sull’intero circuito chiuso di lunghezza l, ottenendo 

rispettivamente per i due raggi: 
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∆� = H�� =	2��	 	� +	 ,� 

 

			∆�	 = H��	 =−	2��	 	� +	 ,�		. 
 

La loro differenza costituisce il ritardo temporale: 

 

∆� = 	∆� −	∆�	 =	4	�	�c	 		, 
 

mentre il ritardo di fase è : 

 

∆
	 = 		∆�		 �λ 	= 	4	�	�λ	c 		. 
 

Osserviamo che le espressioni trovate corrispondono ancora una volta alle eqs. (3.1) 

e (3.2) . 

Anche questa volta abbiamo ritrovato lo stesso risultato. Tuttavia, come vedremo 

meglio nel paragrafo successivo, ciò dipende crucialmente dall’aver scelto come 

origine del sistema accelerato il centro della piattaforma. 

Un’ultima osservazione riguarda il fatto che dai calcoli svolti ci rendiamo conto che 

nel sistema accelerato la luce sembra non propagarsi a velocità costante, ma a 

velocità diverse a seconda che si propaghi nello stesso verso o in senso opposto a 

quello di rotazione della piattaforma, in quanto percorre distanze uguali in tempi 

diversi. Vedremo come ciò comporterà un tentativo di ridefinizione dei tempi sulla 

piattaforma, per salvaguardare la costanza della velocità della luce anche in tale 

sistema di riferimento. 
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4.2   Risoluzione nell’ambito della relatività ristretta 

 

Nell’ambito della teoria della relatività ristretta, il problema può essere risolto 

considerando , come già fatto in precedenza, che una piccola porzione del sistema 

non inerziale della piattaforma S in rotazione uniforme a velocità ω può essere 

considerata un sistema inerziale, e come tale essere collegato mediante le 

trasformazioni di Lorentz al sistema del laboratorio. 

Le trasformazioni di Lorentz, che esprimono le coordinate in S0 in funzione di quelle 

in S, possono essere scritte, in un caso più generale, nel seguente modo: 

 

IJK
JL:<���� = :� + +	����	M�( − 1� +� 	 ∙ 	 :�+	 + 	(�O
�< = ( M� +	+� 	 ∙ 	 :��	 		O @ 

 

ove ( :<���� , �< ) e �	:	,���� �� sono le coordinate rispettivamente nel sistema S0 e nel sistema 

S di un punto P ; 	+	����  è la velocità istantanea relativa di P nel sistema S rispetto al 

sistema S0 ; ( è il fattore di Lorentz, già introdotto, definito come segue: 

 

( = 	 1*1 −	+	�	 		. 
 

Abbiamo ancora scelto i due sistemi di riferimento aventi l’origine in comune, aventi 

l’asse z0 e z in comune, con il sistema S che ruota a velocità angolare ω rispetto ad S0 , 

diciamo in senso orario. Tale scelta è suggerita da E. J. Post in un articolo del 1967 

[19]. 

Con tale scelta avremo che, sempre: 
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+	���� 	 ∙ 	 :� = 0 

 

per qualsiasi :� , ossia per qualsiasi punto sulla piattaforma. Questo perché :�  
identifica il punto in rotazione rispetto all’origine del sistema, mentre  +	���� , essendo 

una velocità tangenziale, è sempre diretta tangenzialmente ad :�. Pertanto, l’angolo 

tra i due vettori è sempre un angolo retto, così da rendere nullo il loro prodotto 

scalare. La situazione è illustrata nella Figura 4.2 . 

 

 

 

 

Quindi, il sistema di trasformazioni si riscrive più semplicemente: 

 

P:<���� = :� + (�	+	����	�< = (	� 			.@ 
 

Consideriamo ora uno spostamento infinitesimo del punto P lungo una circonferenza 

di raggio r = r0 , e differenziamo le trasformazioni  (4.5) : 

 

(4.5) 

(4.4) 

Figura 4.2 : I sistemi S0 ed S . 
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P�:<���� = �:� + (	���	+	�����	��< = (	�� 		.@ 
 

I termini dt0 e dt  sono i tempi infinitesimi impiegati dal punto P per il suo 

spostamento infinitesimo, misurati rispettivamente nel sistema S0 ed S. 

I termini �:<����		e  �:� sono rispettivamente la variazione del vettore che indica la 

posizione di P in S0 ed in S. Entrambi i vettori variano solo in direzione e non in 

modulo, poiché stiamo supponendo che il punto P si muova lungo una circonferenza 

di raggio r = r0 . 

Per quanto riguarda l’ultimo termine differenziale: 

 (	���	+	����� = 	(	+	����	�� + 	(	�	�+	���� = 	(	+	����	�� 
 

potendo ritenere +	���� costante per spostamenti infinitesimi. 

Avremo, cioè: 

 

P�:<���� = �:� + (	+	����	��	��< = (	�� @		. 
 

Per rendere più agevoli i calcoli, effettuiamo un cambiamento di coordinate: 

passiamo, sia in S0 che in S, da coordinate cartesiane :� 	≡ ��	, 1	�  a coordinate polari 

(r , θ). Le relazioni tra le nuove e vecchie coordinate nei due sistemi sono le seguenti: 

 :� = :QRS 	 :<���� = :<QRST 

 

(4.6) 
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rispettivamente per il sistema S ed S0 . Avremo che r0 ed r sono rispettivamente i 

moduli di :�   e  :<���� , che rimangono costanti ed uguali tra loro in quanto il punto P si 

muove lungo una circonferenza, che ha lo stesso raggio in entrambi i sistemi ; θ e θ0 

rappresentano invece l’angolo descritto da P nella sua rotazione attorno all’origine 

rispettivamente nel sistema S ed S0 . Tali valori saranno positivi se l’angolo è percorso 

in verso concorde alla rotazione (verso orario nel nostro caso), negativi altrimenti. 

Possiamo ora agevolmente calcolare i differenziali nell’ eq. (4.6): 

 �:<���� = ��:<QRST� = QRST�:< +	:<	>	QRST 	�U< 	= 	 >	:<	QRST 	�U< 

 �:� = ��:QRS� = QRS�: +	:	>	QRS	�U	 = 	 >	:	QRS	�U 

 

essendo dr = dr0 = 0 . 

Consideriamone adesso i moduli: 

 |�:<����| = :<	�U< 

 |�:�| = :	�U 

 

e sostituiamo nel sistema (4.6) , considerando solo i moduli: 

 

P:<�U< = :	�U + (	+	��	��< = (	�� 		.@ 
 

Sapendo che v = ω r , riscriviamo il sistema (4.7) , semplificando r0 = r nella prima 

equazione: 

(4.7) 
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P�U< = �U + (	�	��	��< = (	�� @		. 
 

Consideriamo adesso lo spostamento infinitesimo di un impulso luminoso a partire 

dal punto P lungo la stessa circonferenza di raggio r. 

Per l’impulso luminoso, potremo scrivere ed eguagliare a zero il suo elemento di linea 

nel sistema del laboratorio, in cui l’impulso si propaga certamente a velocità c. 

Scriveremo l’elemento di linea in coordinate polari: 

 ��	 = �:<	 +	:<		�U<	 −	�		��<	 		= 	0		. 
 

Stiamo usando in qualche modo la procedura già usata nel paragrafo precedente per 

ricavare classicamente la formula di Sagnac, solo che adesso l’eq. (4.9) ha il 

significato di elemento di linea nello spazio-tempo di Minkowski. 

Ricordando che dr0  = 0 , e che r = r0 , possiamo riscrivere l’eq. (4.9) nel seguente 

modo: 

 ��	 =	:	�U<	 −	�		��<	 		= 	0		. 
 

Inserendo le eqs. (4.8) nell’eq. (4.10), otteniamo: 

 :		��U	 +	(	�	��	 + 	2	(	�	�U	��� −	�	(	��	 = 0		. 
 

Considerando dt come variabile, ed ordinando l’equazione  rispetto a dt, abbiamo: 

 ��	 −	�	:	�(	��	 − 	2:	(	�	�U	��	 − 	:	�U	 		= 0		. 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Quindi, risolvendo rispetto a dt, abbiamo le due soluzioni: 

 

�� =	 :	�U�� − 	�:�( 

 

��	 =	 :	�U�� + 	�:�( 

	
che rappresentano, nel sistema di riferimento in rotazione, i tempi impiegati a 

percorrere il tratto infinitesimo di circonferenza di raggio r rispettivamente per il 

raggio che si propaga nello stesso verso di rotazione della piattaforma ed in verso 

opposto. 

I tempi impiegati per un giro completo si ottengono integrando sull’intero circuito: 

 

∆� = H�� =	 2	�	:�� − 	�:�( 

 

∆�	 = H��	 =	 2	�	:�� + 	�:�(		. 
 

La loro differenza costituisce il ritardo temporale misurato da un osservatore nel 

sistema in moto: 

 

∆� = 	∆� −	∆�	 =	 4	�	:		�(c	 V1 −	ω	r	c	 Y		. 
 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 
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Imponiamo adesso che la propagazione avvenga lungo il bordo della piattaforma        

(r = R).  

L’eq. (4.15) si modificherà nel seguente modo: 

 

∆� = 	∆� −	∆�	 =	 4	�	�		�(c	 V1 −	ω	R	c	 Y 	= 	 4	�	�
c	*1 −	ω	R	c	  

 

essendo  A = π R2 l’area delimitata dai due raggi nel loro totale spostamento, ed 

essendo: 

 

( = 	 1*1 −	+	�	 	= 	
1*1 −	�		�	�	 		.	 

 

Approssimando all’ordine 0 l’eq. (4.16), abbiamo: 

 

∆� = 4	�	��		  

 

ed infine: 

 

∆
	 = 		∆�		 �λ 	= 	4	�	�λ	c 		. 
 

Le espressioni trovate coincidono ancora con le eqs. (3.1) e (3.2). 

(4.16) 
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Abbiamo quindi confermato la validità della formula di Sagnac usando la relatività 

ristretta, sicuramente molto più adatta della fisica classica a descrivere fenomeni che 

coinvolgono la propagazione di raggi luminosi. 

Abbiamo ritrovato, quindi, i risultati classici, approssimando quelli relativistici 

all’ordine 0. 

C’è da sottolineare, però, che il risultato corretto vien fuori solo per una scelta 

“fortunata” del sistema di riferimento in rotazione. 

Se non si fosse fatta quella particolare scelta, non si sarebbe potuta scrivere           

l’eq. (4.4), e quindi non si sarebbero potute effettuare le semplificazioni (4.5), 

compromettendo l’intera dimostrazione. 

Sembra quindi che la dimostrazione, fatta usando la teoria della relatività ristretta, 

contraddica la teoria stessa, in particolare il primo postulato, che afferma 

l’equivalenza fisica di tutti i sistemi di riferimento inerziali. 

Inoltre, se osserviamo le eqs. (4.13) e (4.14) , queste sembrano dirci che i due raggi si 

propagano , rispetto ad un osservatore sulla piattaforma in rotazione, con velocità 

diverse, rispettivamente   c – ω r  e   c + ω r   per il raggio che si propaga 

concordemente e discordemente al verso di rotazione della piattaforma, all’ordine 

più basso. 

Questo contraddirebbe anche il secondo postulato della relatività ristretta: la luce 

sembra non muoversi a velocità costante nel sistema S. Essa percorre spazi uguali in 

tempi diversi, cioè si muove a diversa velocità, a seconda che si propaghi 

concordemente o discordemente al verso di rotazione della piattaforma. 

Vedremo, nel prossimo paragrafo, una possibile strada che si può intraprendere per 

risolvere quest’ultimo problema, e salvaguardare la costanza della velocità della luce 

anche nel sistema S. 
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4.3   Tentativo di ridefinizione del tempo nel sistema 

         rotante 

 

Per fare un discorso che sia il più generale possibile, vogliamo calcolare lo 

sfasamento temporale infinitesimo tra i due raggi luminosi. A tale scopo, prendiamo 

le eqs. (4.11) e (4.12) , ed effettuiamone la differenza dt: 

 

�� = 	�� −	��	 =	 :	�U�� − 	�:�( 	− 		 :	�U�� + 	�:�(		 
 

=	:	�U( 	V 1� − 	�:	 	−	 1� + 	�:Y = :	�U	[1 −	�		:	�	 	V 2	�	:�	 −	�	:	Y 

 

=	 2	�	:		�U�	√�	 −	�	:			. 
 

Poiché i due raggi di luce percorrono nel sistema S lo stesso spazio prima di 

rincontrarsi, e poiché c’è uno sfasamento temporale, si conclude che ivi la luce si 

propaga con velocità diverse a seconda della direzione. 

Per recuperare l’isotropia della luce si può pensare di ridefinire i tempi sulla 

piattaforma in maniera tale che due osservatori idealmente nella stessa posizione 

vedano ritornare i raggi allo stesso tempo. Per far ciò, bisogna dividere il dt in due 

parti uguali, e quindi sommare metà quantità al tempo proprio dell’osservatore che 

vede arrivare il raggio che si propaga discordemente al verso di rotazione, e sottrarla 

al tempo proprio dell’altro osservatore. La quantità da sommare e sottrarre sarà data 

da: 
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��∗ =	 	�	:		�U�	√�	 −	�	:	 =	[1 −	�		:	�	 		 �	:		�U�	 −	�	:			. 
 

Per l’osservatore che vede arrivare il raggio di luce che si propaga concordemente al 

verso di rotazione della piattaforma, avremo: 

 

�-∗ = �- −	��∗ =	[1 −	�		:	�	 		M�� −	 �	:		�U�	 −	�	:	O		.	 
 

Per l’altro osservatore: 

 

�-	∗ = �-	 +	��∗ =	[1 −	�		:	�	 		M��	 +	 �	:		�U�	 −	�	:	O 
 

dove abbiamo indicato con dτ1 e dτ2  il tempo proprio dei due osservatori. 

In questa maniera abbiamo ridefinito il tempo localmente, in modo da recuperare la 

costanza della velocità della luce nel sistema rotante. 

Sono più che evidenti però le falle di tale procedimento. Prima di tutto, come 

sottolineato da P. Beckmann nel 1992 [20], si è costretti a lavorare con un tempo 

“astratto”, che non appartiene realmente alla piattaforma, cosa che comporta 

inevitabilmente una perdita di trasparenza concettuale. Inoltre, è facile capire come il 

procedimento possa applicarsi solo ad intervalli infinitesimi di tempo, e non all’intero 

circuito. Infatti, se ciò fosse vero, sarebbe possibile aggiungere intervalli di tempo in 

un verso e sottrarli nell’altro senza alcun limite. Si capisce bene come ad un certo 

momento si arriverà ad un punto della piattaforma in cui l’orologio ad essa solidale 
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dovrebbe contemporaneamente segnare un tempo maggiore e minore di quello di 

partenza, cosa palesemente impossibile. 

Comunque, mettiamo da parte questa osservazione, e proviamo ad integrare 

sull’intero percorso. Per il primo raggio: 

 

 
∆-∗ = H �-∗ = H ^[1 −  �	 :	�	   M�� − � :	 �U�	 − �	:	O_ 

 

=  ∆� − ��	 H :	 �U =  ∆� − ��	  2 � :	 =  ∆� − 2 � ��	   , 
 

per il secondo raggio: 

 

∆-	∗ = H �-	∗ = H ^[1 − �	 :	�	   M��	 + � :	 �U�	 − �	:	O_ 

 

=  ∆�	 + ��	 H :	 �U =  ∆�	 + ��	  2 � :	 =  ∆�	 + 2 � ��	   
 

ove, come al solito, abbiamo indicato con A l’area del circuito racchiuso dai due raggi, 

che coincide con l’area del cerchio di raggio r, ed abbiamo utilizzato 

un’approssimazione all’ordine 0. 

Poiché, come abbiamo “artificialmente” imposto: 
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∆-∗ =	∆-	∗		, 
 

avremo: 

 

∆� −	2	�	��	 =	∆�	 +	2	�	��	 		.	 
 

Infine, otteniamo: 

 

∆� −	∆�	 =	4	�	��	 		. 
 

Ciò è in accordo col fatto che l’effetto Sagnac si manifesta, nel tempo “normale”. 

Tuttavia, lavorare con i tempi  astratti  ∆-∗  e  ∆-	∗  fa sì che gli impulsi percorrano 

spazi uguali in tempi uguali, e che quindi abbiano la stessa velocità, e non presentino 

sfasamenti temporali. Cioè, l’effetto Sagnac non si manifesta. 

Possiamo riassumere  così la situazione: nel tempo “normale” la luce non si propaga 

a velocità c sulla piattaforma, e l’effetto Sagnac esiste; nel tempo “astratto”, la luce si 

propaga a velocità c sulla piattaforma, ma l’effetto Sagnac non esiste. 

La scelta del tempo non è del tutto arbitraria. Poiché l’effetto Sagnac esiste 

sperimentalmente (anche nel sistema della piattaforma), il tempo “astratto” è solo 

un tempo “artificiale”, introdotto “ad hoc”, ma scartato di fatto dalla natura. 

Un’ultima possibile obiezione alla possibilità che la luce si propaghi in maniera 

anisotropa rispetto alla piattaforma in rotazione è che l’eq. (3.1) sia in qualche modo 

dovuta ad effetti di dilatazione dei tempi misurati nel sistema in quiete rispetto ai 

tempi misurati sulla piattaforma. Come già accennato (vedi introduzione al Capitolo 

4), la dilatazione dei tempi è una delle conseguenze della relatività ristretta, ed 
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afferma che un osservatore in quiete vede un orologio in moto ad una certa velocità 

v rallentare di un fattore γ. Se ∆t è il tempo misurato nel sistema in quiete e ∆t’ il 

tempo misurato dall’orologio in moto, avremo: 

 ∆� = 	(	∆��		. 
 

Poiché un generico punto ad una certa distanza r dal centro della piattaforma ad un 

fissato istante si muove ad una velocità v rispetto al sistema in quiete (velocità che 

risulta tangente alla circonferenza di raggio r), in accordo con la relatività ristretta, i 

tempi misurati da un orologio in quiete (ad esempio nel centro della piattaforma, che 

è fisso durante il moto circolare della stessa), risulteranno dilatati di un fattore (   

rispetto ai tempi misurati da un orologio posto nel punto a distanza r. 

Tuttavia, un’attenta analisi ci porta a concludere che il ritardo temporale dato   

dall’eq. (3.1) non ha nulla a che vedere con fenomeni di dilatazione temporale. 

Notiamo innanzitutto che la velocità v di un punto sulla piattaforma dipende, fissata 

la velocità angolare � di rotazione, soltanto dalla sua distanza r dal centro della 

piattaforma, seconda la relazione: 

 

+ = 	�	:		. 
 

Immaginando che ci sia un orologio in ogni punto della superficie della piattaforma 

rotante, ciascuno di essi procede con un ritmo più lento di quello situato nel centro 

della piattaforma, di una quantità che dipende esclusivamente dalla sua distanza dal 

centro, e che, in particolare, aumenta all’aumentare di questa. Ciò ci porta a 

concludere banalmente che orologi diversi, ma situati alla stessa distanza dal centro 

della piattaforma, rallentino allo stesso modo, ossia segnino lo stesso tempo. 

Ma nel ricavare l’eq. (3.1) abbiamo considerato sempre un raggio luminoso che si 

propaga lungo una “stessa” circonferenza ad una certa distanza dal centro. In ogni 
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punto di tale circonferenza, degli immaginari orologi segnano lo stesso tempo, tempo 

che risulta dilatato sempre di una stessa quantità rispetto ad un orologio in quiete. 

Pertanto, se due raggi luminosi che si propagano nei due versi della circonferenza 

presentano, al loro ritorno, un ritardo temporale, questo non è da attribuirsi in alcun 

modo ad effetti di dilatazione dei tempi. 

Naturalmente, la situazione cambia se si considerano raggi che si propagano sulla 

piattaforma in direzioni arbitrarie, e non necessariamente lungo una circonferenza di 

raggio costante. A  questo punto, sarà importante tener conto di dilatazioni 

temporali, in quanto il raggio tocca, nella sua propagazione, punti della piattaforma 

in cui il tempo scorre in maniera diversa. Noi per brevità ne trascureremo la 

trattazione, ma comunque rimane il fatto che le dilatazioni temporali, anche se 

presenti, nulla hanno a che fare con lo sfasamento temporale previsto dall’effetto 

Sagnac. 

Per completezza, ma anche qui ne trascureremo la trattazione formale, come già 

detto (vedi introduzione al Capitolo 4), la dilatazione dei tempi è accompagnata da 

una contrazione delle lunghezze in direzione parallela a quella del moto: un 

osservatore in quiete vede un oggetto che si sposta in una certa direzione a velocità v 

contrarsi in lunghezza lungo la stessa direzione di un fattore γ. Se ∆l’ è la lunghezza 

dell’oggetto nel sistema in moto lungo la direzione parallela a quella del moto, e ∆l la 

sua lunghezza nel sistema in quiete, potremo scrivere: 

 

∆, = 	∆,′( 		. 
 

Tuttavia, nella nostra trattazione, noi abbiamo sempre assunto che la lunghezza della 

circonferenza non subisse variazioni nel passare sa un sistema all’altro, e cioè che i 

raggi di propagazione dei fasci luminosi rimanessero sempre gli stessi nei sue sistemi 

(vedi Capitolo 2 , Paragrafo 4.2). Questo problema, noto come “paradosso di 

Ehrenfest”, può però essere facilmente superato se si postula un’opportuna 

“deformazione” del disco quando questo è in rotazione. L’idea è quella di ipotizzare 

che la superficie della piattaforma in rotazione si incurvi, subendo uno spostamento 
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verticale parallelo al piano del moto, di entità dipendente dalla velocità nel punto in 

esame, e crescente al crescere di questa. Il punto d’origine, essendo fermo, non 

subisce alcuno spostamento, mentre tutti gli altri punti vengono deformati sempre 

più all’aumentare della distanza dall’origine: la piattaforma assume una tipica forma 

“a scodella”. Con tale assunzione, si può far vedere che l’effetto di contrazione delle 

lunghezze è contemplato, e tutti i risultati a cui siamo pervenuti (come anche le 

problematiche innalzate) non cambiano. 

 

 

 

 

4.4   Effetto Sagnac senza rotazione 

 

In tale paragrafo discuteremo del fatto che l’effetto Sagnac, nonostante sia 

usualmente (e storicamente) connesso ad un sistema rotante su cui si propagano 

segnali luminosi, sia in realtà intrinsecamente slegato da ciò, e presenti una validità 

molto più generale: si parla di “effetto Sagnac generalizzato”. Tale concetto è 

spiegato in maniera molto chiara in un articolo di Tartaglia e Ruggiero, la cui ultima 

revisione risale all’11 Novembre 2014 [21]. 

Come affermato dagli autori, l’effetto Sagnac “non è necessariamente dovuto alla 

presenza di un osservatore in rotazione, ma piuttosto ad un percorso chiuso della luce 

nello spazio, e ad un moto relativo, sia anche esso inerziale, tra l’osservatore e il 

dispositivo fisico che forza la luce a muoversi lungo il percorso chiuso” . 

In breve, i veri e soli “ingredienti” dell’effetto Sagnac sono due: 

1. Un percorso chiuso seguito dalla luce in due direzioni opposte ; 

2. Un moto relativo (anche strettamente inerziale) tra il dispositivo fisico che 

sostiene il percorso chiuso della luce e l’emettitore/ricevitore dei segnali 

luminosi, la cui posizione coincide, nelle nostre trattazioni, con quella 

dell’ipotetico osservatore. 
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Osserviamo preliminarmente che l’eq. (3.1) può essere riscritta nel seguente modo: 

 

∆� = 	2	`	+c	  

 

dove L è la lunghezza del percorso sulla piattaforma che la luce è vincolata a seguire, 

e v la velocità istantanea del bordo della piattaforma (assumendo che la 

propagazione avvenga, appunto, sul bordo). 

La congruenza con l’eq. (3.1) è immediata, osservando che, nel nostro caso: 

 + = 	�	� 

 	` = 2	�	�		. 
 

L’eq. (3.1) si ottiene ricordando che: 

 	� = 	�		�			. 
 

Per quanto equivalente, l’eq. (4.17) si presta di più alla generalizzazione a casi in cui 

non è strettamente coinvolta una rotazione. 

Con riferimento alla Figura 4.3 , consideriamo un emettitore/ricevitore di segnali 

luminosi O (che emetta luce sia in avanti che indietro), in moto ad una velocità v 

rispetto ad un dispositivo in grado di guidare la luce emessa attraverso un percorso 

che torna al punto di partenza (v è parallela ai raggi di luce nel percorso rettilineo RF). 

Il tratto curvilineo che chiude il percorso potrebbe essere ottenuto, ad esempio, 

mediante l’utilizzo di una fibra ottica. Osserviamo che il percorso compiuto dalla luce 

è da intendersi strettamente chiuso solo nel sistema dell’osservatore in movimento 

(4.17) 
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(ossia dell’emettitore/ricevitore di segnali), non nel sistema del laboratorio, in cui 

anzi sarà aperto, o presenterà zone di sovrapposizione. 

La lunghezza totale del percorso è ovviamente data da: 

 ` = 	 , +	,			. 
 

Omettendo la dimostrazione (la quale è del tutto analoga a dimostrazioni già fatte), si 

può calcolare che lo sfasamento temporale tra i segnali, quando questi tornano ad O, 

in entrambi i sistemi di riferimento, è dato, all’ordine più basso, dall’eq. (4.17) , in 

tutto accordo, quindi, con l’eq. (3.1) . 

 

 

 

 

Ma,contrariamente a prima, non appaiono alcuna rotazione, accelerazione, o area 

racchiusa dal percorso. Ciò che importa è solo l’esistenza di un moto relativo (anche 

inerziale), e di un percorso chiuso nello spazio compiuto dalla luce nel sistema in 

moto dell’emettitore/ricevitore di segnali. 

In tale approccio, la velocità della luce è sempre c, sia nel laboratorio che nel sistema 

dell’osservatore in moto (in accordo con il principio di relatività di Einstein). L’origine 

dell’effetto Sagnac è però pienamente comprensibile sia nel sistema del laboratorio 

che nel sistema dell’osservatore. Nel sistema del laboratorio è visivo che i due raggi 

Figura 4.3 : Situazione adottata per descrivere l’effetto Sagnac senza rotazioni . 
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di luce che si propagano in versi opposti percorrano tragitti (l’uno aperto e l’altro che 

presenta una zona di sovrapposizione) di diversa lunghezza prima di incontrarsi, e, 

coerentemente, impieghino diversi tempi. Un po’ meno visivo è nel sistema 

dell’osservatore, ma si può far vedere che anche in questo sistema i due raggi di luce 

percorrono tragitti (questa volta entrambi chiusi) di diversa lunghezza (ovviamente, 

bisognerà utilizzare le trasformazioni di Lorentz per passare da un sistema all’altro). 

La situazione è illustrata nelle Figure 4.4 , 4.5 , 4.6 e 4.7 , nelle quali è considerata una 

situazione in cui l’osservatore si muove verso destra, e dove, al posto di una fibra 

ottica, si sono usati quattro specchi riflettenti M1 , M2 , M3  ed M4 . La Figura 4.4 

rappresenta il percorso, visto nel sistema di riferimento del laboratorio, del raggio 

che parte in senso concorde a v, mentre la Figura 4.5 del raggio che parte in senso 

discorde. La Figura 4.6 e la Figura 4.7 rappresentano i percorsi analoghi, ma visti nel 

sistema di riferimento dell’osservatore in moto. Si ha che la lunghezza dei lati M3M4 

ed M2M1  di Figura 4.6 è la stessa, e coincide con la lunghezza dei rispettivi lati di 

Figura 4.7. Ma, in generale, la somma M3M2 + M4M1 relativamente alla Figura 4.6 

non coincide con l’analoga somma relativa alla Figura 4.7 . Cioè, i raggi di luce 

percorrono tragitti di diversa lunghezza anche nel sistema dell’osservatore in moto, 

ed impiegano, coerentemente, tempi diversi: si spiega così lo sfasamento temporale. 

Sottolineiamo ancora una volta che i segnali si propagano a velocità c in entrambi i 

sistemi di riferimento: il principio di relatività di Einstein non è violato.  

L’effetto appena descritto, con la relativa formula per lo sfasamento (4.17), sono stati 

verificati sperimentalmente da Wang, Zheng, Yao e Langley [22 , 23]. 

 

 

 Figura 4.4 : Percorso compiuto dal raggio di luce che parte in senso concorde a v, visto 

nel sistema del laboratorio. I simboli romboidali denotano la posizione dell’osservatore 

rispettivamente al momento dell’emissione e della ricezione del segnale . 
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Figura 4.5 : Percorso compiuto dal raggio di luce che parte in senso discorde a v, visto 

nel sistema del laboratorio. I simboli romboidali denotano la posizione dell’osservatore 

rispettivamente al momento dell’emissione e della ricezione del segnale . 

Figura 4.6 : Percorso compiuto dal raggio di luce che parte in senso concorde a v, visto 

nel sistema dell’osservatore in moto. Il simbolo romboidale denota la posizione 

dell’osservatore, che in tale sistema è la stessa sia al momento dell’emissione che della 

ricezione del segnale . 

Figura 4.7 : Percorso compiuto dal raggio di luce che parte in senso discorde a v, visto 

nel sistema dell’osservatore in moto. Il simbolo romboidale denota la posizione 

dell’osservatore, che in tale sistema è la stessa sia al momento dell’emissione che della 

ricezione del segnale . 
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4.5   Due esempi di applicazione : girolaser e GPS 

 

Per concludere, facciamo qualche cenno sui legami tra l’effetto Sagnac e due 

dispositivi largamente usati quali il girolaser ed il GPS, in maniera da evidenziare 

maggiormente lo spessore dell’argomento. 

I giroscopi laser, o semplicemente girolaser, sono dei sensori inerziali di rotazione, il 

cui funzionamento si basa fondamentalmente sull’effetto Sagnac. Al loro interno 

posseggono un vero e proprio apparato sperimentale di Sagnac. Nel particolare, due 

fasci laser sono emessi all’interno di una cavità ad anello, e l’effetto Sagnac provoca 

una differenza di fase tra i due fasci che si propagano nelle due direzioni 

contrapposte dell’anello direttamente proporzionale alla velocità di rotazione del 

sistema. Ampiamente utilizzati nella navigazione marittima, sottomarina ed aerea, i 

giroscopi laser (ma ciò vale in generale per l’apparato di Sagnac, o per un qualsiasi 

apparato che lo ricalca), permettono di rilevare lo stato di rotazione di un sistema 

senza servirsi di alcun punto di riferimento esterno.  

Per quanto riguarda il GPS (acronimo di “Global Positioning System”), è noto come 

esso sia un sistema in grado di fornire con estrema precisione la posizione di un 

osservatore in prossimità della superficie terrestre. Nato inizialmente per obiettivi 

militari, è oggi utilizzato per scopi di diversa natura (telecomunicazioni, navigazione 

satellitare, meteorologia), ed è liberamente accessibile a chiunque disponga di un 

ricevitore GPS. 

Il sistema comprende dai ventiquattro ai trentadue satelliti, che ruotano attorno alla 

terra su orbite quasi circolari, con raggio pari a circa quattro volte il raggio della terra, 

e con velocità di circa 3,9 km/s se misurate rispetto ad un sistema solidale alla terra e 

non ruotante rispetto alle stelle fisse. Ogni satellite possiede a bordo degli orologi 

atomici in grado di fornire misure del tempo ad alta precisione, dell’ordine del ns. I 

ventiquattro satelliti costituiscono il cosiddetto “segmento spaziale”. Il “segmento di 

controllo” consiste invece in un sistema di stazioni di monitoraggio distribuite in 

diversi luoghi sulla terra, mentre, infine, il “segmento di utilizzo” consta di ricevitori 

di vario genere, anche portatili, che possono essere montati ovunque, i quali 

rivelano, decodificano ed elaborano i segnali provenienti dai satelliti, ricavando 

informazioni circa velocità, posizione e tempo (si osservi la Figura 4.8) . 
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Più precisamente, i satelliti emettono segnali in tutte le direzioni, e quello che il 

ricevitore fa è essenzialmente confrontare il tempo a cui il segnale è stato emesso 

(informazione contenuta nel segnale stesso), con quello a cui è stato ricevuto. La 

differenza tra i due tempi, moltiplicata per la velocità di propagazione del segnale, 

dovrebbe fornire la distanza tra satellite e ricevitore, e a questo punto il ricevitore 

dovrebbe essere in grado di determinare la sua posizione (ad essere più precisi, tale 

processo è effettuato per almeno quattro satelliti, e la posizione del ricevitore è 

determinata, ad esempio, tramite triangolazione). 

Se consideriamo un sistema ECI (Earth-Centered Inertial frame), con origine nel 

centro della terra ma non ruotante, ci accorgiamo che i segnali elettromagnetici 

inviati dai satelliti sono da considerarsi in un sistema che si muove di moto rotatorio 

rispetto a questo [24] (ossia il moto di rotazione della terra stessa). Questa situazione 

ricalca quella dell’apparato di Sagnac: siamo in una situazione in cui l’effetto Sagnac 

dovrebbe essere reso evidente. 

Poiché i due tempi (tempo di emissione e ricezione del segnale) sono misurati tramite 

orologi diversi, che precedono quindi a ritmi diversi, si pone il problema della 

sincronizzazione dei due orologi. Ma, effettuando una sincronizzazione alla Einstein 

(considerando cioè che un segnale luminoso si propaghi dal satellite al ricevitore a 

velocità costante e pari a c), i conti non tornano. I conti non tornano neppure 

Figura 4.8 : I tre segmenti costitutivi del GPS . 
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tenendo conto di eventuali fattori correttivi dovuti alla strumentazione, al rumore, 

alla molteplicità dei percorsi possibili ed al rallentamento dei segnali in seguito 

all’attraversamento della ionosfera e della troposfera. A tali correzioni bisogna 

necessariamente aggiungere quella dovuta all’effetto Sagnac, e quindi, in definitiva, 

ad una possibile sorta di propagazione non isotropa della luce. 

Per avere dei riferimenti numerici, precisiamo che in tale situazione l’effetto Sagnac 

produce una correzione dell’ordine del centinaio di ns. Considerando che un solo ns 

di differenza porta ad una correzione di circa 30 cm nella determinazione della 

posizione del ricevitore, ci accorgiamo come, non tenendo conto dell’effetto Sagnac, 

sia facilmente constatabile che i conti non tornino (avremmo un errore dell’ordine 

dei 30 m). 

Questo ci porta a concludere che davvero l’effetto Sagnac è un effetto reale, tanto 

che i suoi effetti sono tenuti in conto ogni giorno per il corretto funzionamento del 

GPS. Da un punto di vista differente, possiamo affermare che il GPS addirittura ci 

“mostri” in maniera incontrovertibile che l’effetto Sagnac debba essere tenuto in 

conto, in ogni situazione di questo tipo. 
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Capitolo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni e discussioni 

 

 

 

Abbiamo visto come una spiegazione coerente dell’effetto Sagnac sia molto 

complicata da ottenere. Se nel sistema del laboratorio il fenomeno può essere 

spiegato in maniera piuttosto efficace anche utilizzando un semplice approccio 

classico, nel sistema accelerato della piattaforma si rende indispensabile un 

approccio relativistico. Ma numerosi sono i problemi che nascono quando si cerca di 

inquadrare l’effetto, sia nell’ambito della teoria della relatività generale che ristretta. 

Nel primo caso, abbiamo visto come siamo stati costretti ad adattare ad un sistema 

accelerato una teoria valida a rigore soltanto per un sistema inerziale (prendendo in 

considerazione elementi infinitesimi della piattaforma), sino ad usare la relatività 

ristretta per il sistema in questione, ed anzi la fisica classica, accontentandoci di un 

risultato all’ordine più basso. Nel secondo caso, facendo esplicito uso delle equazioni 

di Lorentz, non solo abbiamo considerato, per avere a che fare con sistemi inerziali, i 

sistemi relativi ad elementi infinitesimi di piattaforma, ma abbiamo anche osservato 

che il corretto risultato sperimentale si ottiene solo e soltanto con una scelta 

“fortunata” dei sistemi di riferimento, cosa che contraddice la stessa teoria della 

relatività. 

La constatazione che la luce sembri non propagarsi in maniera isotropa nel sistema di 

riferimento della piattaforma ci ha portato ad una ridefinizione del tempo sulla 

piattaforma stessa, secondo un procedimento molto artificioso, che evidenzia da sé i 
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suoi limiti logici. Abbiamo infine escluso che il ritardo temporale previsto dall’effetto 

Sagnac sia dovuto ad effetti puramente relativistici (come dilatazioni temporali). 

Si è indotti a pensare che la luce effettivamente non si propaghi a velocità costante 

ed uguale a c rispetto alla piattaforma in rotazione, ma si comporti in maniera 

anisotropa, propagandosi a velocità diverse a seconda del suo verso di rotazione, 

concorde o discorde a quello di rotazione della piattaforma stessa. 

Si potrebbe anche pensare che l’effetto sia dovuto semplicemente allo stato di 

rotazione del sistema, e che quindi il fatto che la luce non si propaghi su di esso a 

velocità costante non costituisca un problema, essendo il sistema in rotazione un 

sistema non inerziale, e non valendo per esso, in senso stretto, il principio di costanza 

della velocità della luce. Tuttavia, come sostenuto, tra gli altri, da Selleri, le velocità 

considerate sono da ritenersi non solo “globali” (medie, ricavate da un integrazione 

sull’intero percorso chiuso), ma anche “locali” (istantanee). E, localmente, il sistema 

può essere ritenuto inerziale. 

Ancora di più, come sostenuto da Hatch [25], si potrebbe giungere alla conclusione 

che la rotazione sia coinvolta solo “casualmente” nell’effetto Sagnac. Abbiamo già 

parlato di ciò discutendo l’articolo di Tartaglia e Ruggiero, ma lo stesso concetto può 

essere visto da un punto di vista più “rivoluzionario”. Secondo Hatch, la 

constatazione che l’effetto Sagnac non abbia strettamente a che vedere con 

fenomeni di rotazione porterebbe a concludere che la vera ragione della sua 

esistenza sia da ricercarsi nel “reale” comportamento della luce: l’effetto Sagnac 

potrebbe essere il risultato di una propagazione non isotropa della luce, e, quindi, 

dovrebbe manifestarsi ogniqualvolta un osservatore si muove rispetto a quell’unico 

sistema di riferimento “privilegiato” in cui la luce è davvero isotropa. 

Lo stesso Selleri abbraccia tale visione, affermando che esista una solo sistema di 

riferimento inerziale in cui la luce si propaga in maniera isotropa, e che ogni piccola 

regione di qualsiasi altro sistema possa essere inquadrata nei discorsi precedenti 

immaginando una piattaforma rotante con centro nel sistema inerziale, e bordo che 

si muove in un sistema che è a riposo con la suddetta regione. Quindi, la velocità 

della luce sarebbe sempre la stessa esclusivamente in questo sistema inerziale 

“privilegiato” . 
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Una doverosa precisazione, seguendo il discorso di Selleri [26,27] , ma anche di 

Serafini [28], è che, nei discorsi precedenti, ci stiamo riferendo alla velocità della luce 

“di solo andata” : solo considerando la velocità “di solo andata” della luce possiamo 

discriminare, tra gli altri, il sistema privilegiato. Se considerassimo la velocità della 

luce “di andata e ritorno”, allora troveremmo che in effetti la velocità della luce è 

costante in tutti i sistemi di riferimento inerziali (come affermato nel principio di 

relatività di Einstein). In particolare, l’esperimento di Sagnac produce l’effetto che 

porta il suo nome proprio perché consideriamo raggi che si propagano lungo un 

percorso senza tornare indietro. Se immaginassimo di porre un piano a doppia 

superficie riflettente che rifletta i raggi quando questi tornano al punto di partenza, e 

poi controllassimo la figura ottenuta dall’interferenza dei raggi quando questi 

ritornano nuovamente al punto di partenza, non troveremmo alcuno spostamento di 

frange: l’effetto Sagnac non si manifesterebbe. In pratica, i due ritardi accumulati si 

eliderebbero a vicenda. Allo stesso modo, nel GPS bisogna tener conto dell’effetto 

Sagnac proprio perché la tecnica di trasmissione del segnale è “di solo andata”. 

Portando all’estremo tale discorso, Selleri e Serafini parlano di una rilettura e 

modifica del principio di Einstein in questi termini: “la velocità di andata e ritorno 

della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali”. Essi affermano che 

sarebbe questa l’unica soddisfacente e significativa formulazione del principio di 

costanza della velocità della luce, e che l’effetto Sagnac ne costituisca la prova 

sperimentale. 

Altri, come Tartaglia [29], sostengono che l’anisotropia della luce nel sistema della 

piattaforma non sia qualcosa di “eretico” nello sfondo della teoria della relatività 

ristretta, ma solo un effetto “globale” in un sistema di riferimento non inerziale. 

Questo perché qualsiasi misurazione della velocità della luce non può essere “locale”, 

in quanto consta di un apparato sperimentale di una certa dimensione, ed è 

effettuata in un certo tempo. Le anisotropie riflettono dunque soltanto                          

l’ “inadeguatezza” dell’osservatore durante la misura. 

Che la luce si propaghi in maniera anisotropa, e sia isotropa solo in un sistema 

“privilegiato”, è soltanto un modo possibile per spiegare l’effetto. È, insomma, una 

teoria, un possibile modello, sostenuto da alcuni, condannato categoricamente da 

altri. 
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Un’ipotesi plausibile, in conformità con la teoria dell’anisotropia della luce, potrebbe 

essere che, come lo stesso Sagnac sosteneva, l’etere effettivamente esista (cosa, per 

il momento, completamente esclusa dagli esperimenti), se con il termine etere non 

intendiamo lo storico etere luminifero, ipotetico mezzo che permea tutto lo spazio in 

maniera omogenea ed isotropa, e che costituisce il supporto meccanico alla 

propagazione delle onde elettromagnetiche, ma intendiamo, per estensione, la 

geometria stessa dello spazio. 

La spiegazione dell’effetto Sagnac resta tuttora un importante stimolo a 

comprendere in maggior profondità la natura del fenomeno abbastanza “misterioso”. 

Certamente studi ulteriori sulla vera natura del fenomeno sono necessari. 
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