
Albert Einstein
Biografia, Scoperte e Invenzioni del Fisico.



BIOGRAFIA:
Albert Einstein nacque a Ulm in Germania, Nel 1879 da una famiglia ebraica. 

 Un anno dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce a Monaco di Baviera, dove suo padre Hermann apre, col fratello 
Jacob, una piccola officina elettrotecnica.  L'infanzia di Einstein si svolge nella Germania di Bismarck, un Paese in via di 
massiccia industrializzazione, ma anche retto con forme di dispotismo, che si percepiscono nella società.

 Il piccolo Albert è per istinto un solitario e impara a parlare molto tardi. la madre lo avvia allo studio del violino e lo zio 
Jacob a quello dell'algebra. Da bambino legge libri di divulgazione scientifica con quella che definirà "un'attenzione senza 
respiro". 

Gli affari della fabbrica cominciano ad andare male e Hermann Einstein esorta il figlio a iscriversi al famoso Istituto 
Politecnico di Zurigo. Non avendo però conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, nel 1895 deve affrontare un 
esame di ammissione: viene bocciato per insufficienza nelle materie letterarie.



Nel 1905 Einstein pubblica tre importanti studi che hanno come oggetto la fisica. Il primo studio contiene la prima 
esposizione completa della teoria della relatività ristretta. Il secondo studio, sull'interpretazione dell'effetto fotoelettrico, 
contiene un'ipotesi rivoluzionaria sulla natura della luce. Einstein afferma che in determinate circostanze la radiazione 
elettromagnetica ha natura corpuscolare, ipotizzando che l'energia trasportata da ogni particella che costituisce il raggio 
luminoso, denominata fotone, sia proporzionale alla frequenza della radiazione. Il terzo e più importante studio reca il titolo 
"Elettrodinamica dei corpi in movimento". Esso contiene la prima esposizione completa della teoria della relatività ristretta, 
frutto di un lungo e attento studio della meccanica classica di Isaac Newton. È proprio quest'ultimo studio che porterà 
Albert Einstein a conseguire il Premio Nobel per la Fisica nel 1921.

Intanto nel mondo i conflitti fra le nazioni avevano preso fuoco, tanto da scatenare la prima guerra mondiale. Durante 
questo periodo Einstein è tra i pochi accademici tedeschi a criticare pubblicamente il coinvolgimento della Germania nella 
guerra. Tale presa di posizione lo rende vittima di gravi attacchi da parte di gruppi di destra, tanto che le sue teorie 
scientifiche subiscono un'azione volta a metterle in ridicolo.

Einstein disprezza profondamente la violenza e, conclusi questi terribili anni di conflitti, si impegna attivamente contro la 
guerra e contro le persecuzioni razziali, compilando una dichiarazione pacifista contro le armi nucleari. Più volte, poi, 
ribadisce la necessità che gli intellettuali di ogni Paese debbano essere disposti a tutti i sacrifici necessari per preservare la 
libertà politica e per impiegare le conoscenze scientifiche a scopo di pace.

Albert Einstein si spegne all'età di settantasei anni negli Stati Uniti, a Princeton, il giorno 18 aprile 1955, circondato dai più 
grandi onori. Aveva espresso verbalmente il desiderio di mettere il proprio corpo a disposizione della scienza e Thomas 
Stoltz Harvey, il patologo che effettuò la ricerca, di propria iniziativa rimosse il cervello e lo conservò a casa propria in un 
barattolo sottovuoto per circa trenta anni. Il resto del corpo fu cremato e le ceneri furono disperse in un luogo segreto.



Le Sue Teorie

Teoria della Relatività:

La relatività ristretta, chiamata anche relatività speciale, fu presentata da Einstein con l'articolo Zur Elektrodynamik 
bewegter Körper del 1905, per conciliare il principio di relatività galileiano, che include il principio della composizione delle 
velocità, con le equazioni delle onde elettromagnetiche, nelle quali la velocità della luce è espressa come costante, ovvero 
indipendente dal sistema di riferimento.

Precedentemente a tal fine erano state proposte alcune teorie che si basavano sull'esistenza di un mezzo di propagazione 
delle onde elettromagnetiche, l'etere, che doveva costituire un sistema di riferimento privilegiato; tuttavia nessun 
esperimento era riuscito a misurare la velocità di un corpo rispetto all'etere. In particolare, grazie all'esperimento di 
Michelson-Morley, fu dimostrato che la velocità della luce è costante in tutte le direzioni indipendentemente dal moto della 
Terra, non risentendo del cosiddetto vento di etere. 

 
E = energia cinetica, espressa in Joule (= N·m = W·s = kg· m²/s²);
M= massa, espressa in chilogrammi (kg);
C= velocità della luce, espressa in m/s (299 792 458 m/s, generalmente 
approssimata a 300 000 000 m/s). Pertanto c2 ≈ 9 × 1016 m²/s².



Teoria della Luce/ effetto Fotoelettrico: 

Come comprese Einstein, riprendendo la teoria di Planck, l'effetto fotoelettrico evidenzia la natura quantistica della luce. 
Nella radiazione elettromagnetica, l'energia non è distribuita in modo uniforme sull'intero fronte dell'onda ma è concentrata 
in singoli quanti di energia, i fotoni. Un solo fotone per volta, e non l'intera onda nel suo complesso, interagisce 
singolarmente con un elettrone, al quale cede la sua energia. Affinché ciò si verifichi è necessario che il singolo fotone 
abbia un'energia sufficiente a rompere il legame elettrico che tiene legato l'elettrone all'atomo. Questa "soglia minima" di 
energia del fotone si determina in base alla relazione di Planck dove h è la costante di Planck, f e λ sono rispettivamente la 
frequenza e la lunghezza d'onda del fotone, c è la velocità della luce.



Parti Divise:
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Grando: Viola
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