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EINSTEIN E LA RELATIVITA’ 



SIAMO ALL’INIZIO DEL XX SECOLO 



SIAMO ALL’INIZIO DEL XX SECOLO 

• La fisica ha fatto passi da gigante 

 

 

 

 

 

• La tecnologia stupisce e domina molti aspetti della vita 



ANNO 1905 

•  Einstein scrive su Annalen der Physik 

 

 

• ELETTRODINAMICA DEI CORPI IN MOVIMENTO 
(relatività ristretta) 

 

 

• L’INERZIA DI UN CORPO DIPENDE DALLA SUA ENERGIA? 
(E=mc2 ) 



RELATIVITA’ RISTRETTA 

• I 2 postulati della teoria 

 

 

• 1) le leggi della fisica sono invarianti per i sistemi di riferimento in 
 moto rettilineo uniforme (sistemi inerziali) 

 

• 2) la velocità della luce è costante e NON dipende dal moto della 
 sorgente che la emette 



COSA SIGNIFICA VELOCITA’ DELLA LUCE 
COSTANTE 



RELATIVITA’ RISTRETTA 

• LA VELOCITA’  DELLA LUCE E’ COSTANTE 
MA ESISTONO PROVE SPERIMENTALI ? 

 

 

1- Michelson-Morley 1887-1907 
 

 

 



Velocità della Terra 30 km/s 



RELATIVITA’ RISTRETTA 
• LA VELOCITA’  DELLA LUCE E’ COSTANTE 

PROVE SPERIMENTALI DEGLI ANNI 2000  

Il sincrotrone  giapponese SPring8 accelera elettroni a velocità ≃ c . 

 

 

 

 

 

 

Poi gli elettroni si scontrano ed emettono fotoni di luce che viaggiano a 

velocità………il cui valore è ancora c 

 



RELATIVITA’ RISTRETTA 
• Cosa comporta la costanza della luce? 

• Il tempo dell’astronauta A scorre più lentamente di B (osservatore a Terra): si 
ha una CONTRAZIONE DEL TEMPO SULLA NAVETTA   

A 
 
 
 
 
 
B 



SULLA CONTRAZIONE DEL TEMPO PER I CORPI IN 
MOVIMENTO ESISTONO PROVE SPERIMENTALI?  

• I MUONI, particelle prodotte dai raggi cosmici a 
contatto con l’atmosfera a circa 20 km dalla 
superfice, hanno vita brevissima e alla velocità c 
percorrono solo 0,6 km 

• Perché allora i MUONI sono presenti anche a 
livello del mare?  

 

Perché la vita media alla velocità della luce 
è dilatata ed è sufficiente a percorrere tutta 
l’atmosfera di 20 km e non solo 0,6 km 



PARADOSSO DEI GEMELLI 

• Applichiamo la relatività a due gemelli di 20 anni 

• Uno a Terra , l’altro su un razzo che viaggia a 0,8 c 

• Dopo un viaggio di 30 anni il primo torna e trova il gemello…... settantenne  

     MA 
• Il gemello che viaggia sul razzo potrebbe ugualmente considerarsi fermo e 

lui vedrebbe la Terra con il fratello allontanarsi da lui in direzione opposta a 
velocità  0,8 c.  

• Allora perché il gemello sulla sulla Terra non invecchia più 
dell’astronauta??? 



RELATIVITA’ RISTRETTA 

Ugualmente, per corpi che viaggiano a velocità prossime a c, si ha una 

CONTRAZIONE DELLE DIMENSIONI  



E=MC2 

• Einstein ottenne la famosa formula in modo diverso 

• Supponiamo che un corpo in moto emetta un’onda luminosa che ha 
una energia L 

• L’energia cinetica del corpo è allora diminuita con un termine di 

massa M dato dal rapporto L/c2 



RELATIVITA’ RISTRETTA 
  SOMMARIO 

•La velocità della luce è costante 

 

• Il tempo e lo spazio NON sono assoluti 

 

•La massa è un contenuto di energia 



GOSSIP SU ALBERT,  MILEVA e non solo… 



MILEVA MARI E I SUOI DUE FIGLI 



PAULINE EINSTEIN 
su Mileva: 
 

“Lei è per te come un altro libro, 

   a te invece serve una donna” 



ELSA la seconda moglie di Albert 

 



DALLA RELATIVITA’ SPECIALE A QUELLA GENERALE 

• Inserire l’accelerazione nella relatività che si limitava ai moti 
inerziali, quindi moti a velocità costante 

•                GALILEO                          NEWTON                        EINSTEIN e la caduta dalla  
                scala dell’ìnbianchino 

 



 GRAVITA’        =       ACCELLERAZIONE  



•Per NEWTON la forza di gravità è la 
responsabile della attrazione dei corpi 
che si muovono in un grande 
contenitore: lo spazio 

 

 

•Ma COME fa questa forza a “tirare” tutti 
i corpi e di COSA è fatto lo spazio?  

•    (Hipotheses non fingo) 



ESEMPI DI CAMPI 



RELATIVITA’ GENERALE 
• La gravità deve essere portata da un campo (come l’elettricità) :  

• il CAMPO GRAVITAZIONALE 
• Il campo gravitazionale è diffuso nello spazio 

 
 

•  NO 
 
 

•IL CAMPO GRAVITAZIONALE  E’ LO SPAZIO 



RELATIVITA’ GENERALE  

•LO SPAZIO SI FLETTE, SI INCURVA E ONDULA 

•ANCHE LA TERRA E IL SOLE PIEGANO LO SPAZIO 

 



RELATIVITA’ GENERALE 



SFORZO DI FANTASIA 
 

Come traccerebbero le orbite luna-terra esseri bidimensionali? 
 



RELATIVITA’ GENERALE 
 

LE PROVE SPERIMENTALI 



Deflessione della luce nel campo gravitazionale a 
causa della massa del sole 



Deflessione della luce nel campo 
gravitazionale a causa della massa del sole 

Provata sperimentalmente dall’eclisse di sole del 29 maggio 1919 

 

 

 

 

 

 

• Einstein aveva previsto esattamente l’angolo di deviazione della luce 



Deflessione della luce nel campo gravitazionale a 
causa della massa del sole 



RELATIVITA’ GENERALE 

• Ma anche il TEMPO si incurva 
 

• Il tempo passa più lento dove è presente un campo 
gravitazionale più forte 

 
Esperimento mentale 

 



Esperimento mentale delle due torri 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C 

B 

B 



DISTORSIONI INTRODOTTE NELLO SPAZIO-TEMPO 
DALLA PRESENZA DELLA MASSA TERRESTRE 

La Gravity Probe B del 2004 della NASA 



Spostamento della radiazione causata dalla 
gravitazione della massa stellare 

• IL tempo (e il PERIODO delle onde emesse) è rallentato vicino alla massa stellare 

• Diminuisce quindi la frequenza dell’onda e la luce visibile si sposta verso il rosso: 
REDSHIFT GRAVITAZIONALE 



RELATIVITA’ GENERALE 
• Il rallentamento gravitazionale del Tempo è un problema per il GPS? 

 

• Il  punto da cui proviene il segnale si  

• individua mediante le distanze con i satelliti 

 

 

 

 

• Gli orologi dei satelliti sono accelerati (perché lontani dalla superfice terrestre) 
di circa 45 µs/giorno. 

•  Mentre per la relatività ristretta il tempo nei satelliti (che viaggiano a una 
precisa velocità) è più lento: ritarda di  -7 µs/giorno rispetto la superfice 

 



RELATIVITA’ GENERALE 
• Le equazioni del campo gravitazionale possono avere come soluzione una  

ondulazione dello spazio-tempo 

11 febbraio 2016 : dimostrata l’esistenza delle onde gravitazionale 

(l’evento è del 14 settembre  2015: la Terra viene investita da onde gravitazionali 
provocate dalla fusione di due buchi neri a 1,3 Mld di anni-luce) 

 



SOMMARIO DELLA RELATIVITA’ GENERALE 

• La struttura del cosmo è definita mediante una 
geometria quadrimensionale 

 

• La geometria dello spazio è una funzione della 
materia e del contenuto di energia 

 

• Lo spazio dice alla materia come muoversi e la 
materia dice allo spazio come incurvarsi 

 


