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Per contestualizzare ...Per contestualizzare ...

 Nel ''molto piccolo'' non sono tanto le leggi che non funzionano, 
quanto il nostro stesso modo abituale di pensare. 

 In situazioni “fuori scala"  l'esperienza e l'intuizione vengono meno.

molto breve t < 1 ms

molto lungo t > 100 anni

molto alto h > 1 km

molto veloce v > 1 km/s

molto freddo T < -50°

molto caldo T > 1 000°

molto grande d > 1 000 km

molto piccolo d < 1 mm

molto breve t < 1 ms

molto lungo t > 100 anni

molto alto h > 1 km

molto veloce v > 1 km/s

molto freddo T < -50°

molto caldo T > 1 000°

molto grande d > 1 000 km

molto piccolo d < 1 mm

Agli inizi del Novecento erano 
stati condotti diversi 
esperimenti per indagare il 
“mondo microscopico", ad 
esempio per comprendere la 
natura e il comportamento della 
luce, o degli elettroni.

Questi esperimenti sembravano 
tuttavia suggerire conclusioni
contraddittorie (radiazione di 
corpo nero, effetto fotoelettrico, 
effetto Compton, etc ...

Agli inizi del Novecento erano 
stati condotti diversi 
esperimenti per indagare il 
“mondo microscopico", ad 
esempio per comprendere la 
natura e il comportamento della 
luce, o degli elettroni.

Questi esperimenti sembravano 
tuttavia suggerire conclusioni
contraddittorie (radiazione di 
corpo nero, effetto fotoelettrico, 
effetto Compton, etc ...
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Richiami storici:Richiami storici:

 Spettro di corpo nero (<1890)

 Relazione di Planck E=hf (1900)

 Effetto fotoelettrico (Lenard) (1901)

Einstein spiega l’effetto fotoelettrico (1905)

 Bohr e la quantizzazione dei livelli energetici (1911)

 La lunghezza d’onda di De Broglie λ = h/p (1924)

 Equazione di Schrödinger (1926)

 Diffrazione di elettroni (Davisson e Germer) (1927)

 Effetto tunnel (1928)

 Funzione d'onda dell'atomo di idrogeno (~1930)
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““Hypotheses non fingo”Hypotheses non fingo”
                                                  Isaac NewtonIsaac Newton

 Dualismo tra res cogitans e res extensa

   Osservatore è oggettivo e passivo, separato dalla realtà

 Materialismo ontologico 

   C’è un mondo esterno dove gli oggetti hanno una realtà     
   oggettiva, ossia una posizione e una velocità che possono   
  essere misurate con sufficiente precisione in un preciso       
  intervallo di tempo

Gli eventi fisici avvengono indipendentemente dalla 
presenza dell’osservatore
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http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc

6/19

http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura
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L'esperimento della doppia fendituraL'esperimento della doppia fenditura

l’atto di osservare influenza il comportamento l’atto di osservare influenza il comportamento 
del sistema quantistico osservato del sistema quantistico osservato 
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L’osservatore non è oggettivo e passivo

E’ impossibile estrapolare l’ontologia del 
materialismo al mondo atomico

L’atto di osservare altera il sistema fisico in 
maniera irrevocabile

““Hypotheses reductio”Hypotheses reductio”
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Stadi di un esperimentoStadi di un esperimento

 Traduzione della situazione sperimentale iniziale in un 
opportuno “ente” matematico 

                             funzione d’onda:  Ψ(x)

 Determinazione della sua evoluzione temporale [Ψ(t)]

 Misurazione il cui risultato può essere calcolato dalla 
conoscenza della funzione d'onda Ψ(x,t)



11/03/14 20

Interpretazione probabilisticaInterpretazione probabilistica

          è la densità di probabilità

LEGGE DI NATURA

 Si sommano ampiezze di probabilità relative a modi 
alternativi in cui uno stesso evento può accadere 

 (questi diversi modi sono sperimentalmente indistinguibili, le 
condizioni finali sono le stesse)

Si sommano probabilità quando si considerano alternative 
sperimentalmente distinguibili 

(contraddistinte da diverse condizioni finali)

20/19
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Il concetto di funzione di probabilità non permette 
di descrivere ciò che avviene fra due osservazioni
Il termine “avviene” è limitato all’osservazione
L’osservazione cambia Ψ in modo discontinuo

  

 Nel mondo microscopico lo statuto (ontologico) 
delle particelle (quanta di energia) è a metà strada 
tra possibilità e realtà

21/19

Dobbiamo rinunciare alla descrizione 
deterministica del sistema fisico

Interpretazione probabilisticaInterpretazione probabilistica
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Il contributo di Il contributo di 
W.HeisenbergW.Heisenberg

 La descrizione degli esperimenti deve essere fatta per mezzo dei concetti della 
fisica classica, la cui applicazione è però limitata dalle relazioni di incertezza.

 Nel mondo delle particelle molto piccole, non è possibile misurare alcuna 
proprietà di una particella senza interagire con essa.

 Questo introduce un’inevitabile incertezza nel risultato della misurazione.

 Non è possibile misurare ogni proprietà esattamente.

Werner Heisenberg 
(1901-1976)
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Misurare la posizione e la Misurare la posizione e la 
quantità di moto di un elettronequantità di moto di un elettrone

Immaginiamo di illuminare l’elettrone e 
catturare la luce riflessa con un microscopio…

 L’incertezza minima sulla posizione dipende 
dalla lunghezza d’onda della luce incidente

 Per determinare con la minima incertezza la 
posizione, è necessario usare luce con piccola 
lunghezza d’onda e alta frequenza

 MA…
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Equazione di SchrEquazione di Schröödingerdinger

Parte reale e 
parte immaginaria 
delle autofunzioni 

dell'oscillatore armonico

Probabilità associate 
alle prime tre autofunzioni 
dell'oscillatore 
armonico

Descrive l'evoluzione 
temporale dei sistemi 
quantistici.

Viene formulata in modo 
assiomatico, ma non derivata

E' una equazione differenziale 
lineare che ha come incognita la 
funzione d'onda del sistema. 
L'esistenza della funzione d'onda 
è postulata basandosi sulle 
evidenze sperimentali 
esperimento di Davisson e Germer
che confermano che le particelle 
puntiformi come l'elettrone hanno 
un comportamento ondulatorio. 

Il modulo quadro della funzione 
d'onda assume il significato della 
probabilità di trovare una particella 
in una determinata configurazione.

H è un operatore 

Ψ è una funzione 
a valori complessi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_differenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_d%27onda
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Davisson_e_Germer
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 Un fotone con piccola lunghezza d’onda e alta frequenza, in accordo con 
la legge di Planck, E = hc/λ , ha grande energia →

in questo modo, darebbe una grande “spinta” all’elettrone

  MA per misurare la sua quantità di moto,

 è necessario “spingere poco” l’elettrone, e quindi 

 è necessaria luce con un’alta lunghezza d’onda.

  … quindi?

Misurare la posizione e la Misurare la posizione e la 
quantità di moto di un elettronequantità di moto di un elettrone
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E’ necessario un compromesso ...E’ necessario un compromesso ...

Se uso luce con piccola lunghezza d’onda e alta frequenza

ottengo una misura accurata della posizione 

ma NON della quantità di moto

Se uso luce con grande lunghezza d’onda e bassa frequenza

ottengo una misura accurata della 

quantità di moto 

ma NON della posizione
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Il Principio di Il Principio di 
indeterminazione diindeterminazione di

« Nell’ambito della realtà le cui connessioni sono formulate dalla teoria 
quantistica, le leggi naturali non conducono quindi ad una completa 

determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo; 
l’accadere […] è piuttosto rimesso al gioco del caso »

(Über quantenmechanische Kinematik und Mechanik, 
Mathematische Annalen, 1926)
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Questo implica che…Questo implica che…

E’ impossibile conoscere sia la posizione sia la quantità di moto 
esattamente 

cioé con ∆x=0 e ∆p=0

Questa incertezza riguarda la natura fisica delle particelle e non ha 
niente a che fare con l’abilità dell’osservatore.

Dato che h è molto piccolo, questa incertezza 

non è osservabile nelle situazioni quotidiane.
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PACCHETTI D'ONDAPACCHETTI D'ONDA
E PRINCIPIO D'INDETERMINAZIONEE PRINCIPIO D'INDETERMINAZIONE

E' possibile costruire qualcosa di ''simile'' a una particella 
mediante una sovrapposizione di onde.

 
 Focus sulla possibilità di localizzare il 

pacchetto d'onda in una regione di 
spazio, ma con un margine di 
indeterminazione  su x

 Introduzione della velocità di gruppo e 
dimostrazione dell'uguaglianza con la 
velocità della particella associata
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PACCHETTI D'ONDAPACCHETTI D'ONDA
E PRINCIPIO D'INDETERMINAZIONEE PRINCIPIO D'INDETERMINAZIONE

    

     Se potessimo conoscere con esattezza la quantità di moto p di una 
particella, allora in un sistema di riferimento che si muove con velocità 
p/m la particella sarebbe ferma.

     Allora, essendo λ= h / p , in quel sistema di riferimento la lunghezza 
d'onda associata sarebbe infinita, ovvero sarebbe impossibile 
determinare la posizione della particella.

     E' perciò naturale ipotizzare che ci debba essere un'incertezza 
intrinseca sulla quantità di moto oltre che sulla posizione.
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Il campo elettromagnetico che rappresenta il fascio di luce, 
o il fotone, obbedisce formalmente alle stesse equazioni del 
moto che descrivono il moto di un oscillatore armonico.
Per definire le proprietà fondamentali dei fasci di luce possiamo 
quindi servirci di esempi intuitivi riferiti al moto di un oscillatore 
armonico. 

Quantum noise

Meccanica Classica Meccanica Quantistica

Lo spazio delle fasiLo spazio delle fasi
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In meccanica classica, quando si considera il moto 
periodico di una particella (oscillatore armonico), si 
può definire la densità di probabilità di trovare il 
sistema in un determinato punto dello spazio delle 
fasi.

Se si è interessati ad una particolare variabile 
(coordinata  x) si può integrare la densità di 
probabilità su tutte le altre variabili e si ottiene 
una distribuzione marginale nella variabile scelta

In meccanica quantistica, non si può affermare che 
il sistema si trovi in un ben determinato punto 
dello spazio delle fasi (principio di 
indeterminazione di Heisenberg). Si definisce 
quindi una densità di quasi-probabilità nello spazio 
delle fasi, detta funzione di Wigner, definita come

W (x , p)=
1
π ∫

−∞

∞

ψ (x+ y) ψ(x− y)e2 i p y dy*

Lo spazio delle fasiLo spazio delle fasi
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Una palla da baseball…Una palla da baseball…

Una palla da baseball di massa pari a 100 g è lanciata alla velocità 
di 40 m/s.

La sua quantità di moto è pari a 0.1 x 40 = 4 kg m/s

Supponendo che la quantità di moto sia misurata con una 
precisione del 1% cioè ∆p = 0.01 p = 4 x 10-2 kg m/s

L’incertezza sulla posizione è pari a  
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… … e un elettronee un elettrone

Stessa velocità, ma con un elettrone (9,1 x 10-31 kg)

La sua quantità di moto è pari a 3.6 x 10-29 kg m/s 
e precisione strumentale (1%) di 3.6 x 10-31 kg m/s

L’incertezza sulla posizione è pari a 

… maggiore di 1/10 di millimetro (per un elettrone)
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    Un altro esempio ...Un altro esempio ...

Un elettrone libero possiede energia pari a 10 eV e si muove nella direzione 
x alla velocità di 1,88·106 m/s assumendo che si possa misurare questa 
velocità con una precisione dell’1%, con quale precisione si può 
simultaneamente misurare la sua posizione ?

Una palla da golf ha una massa di 45 g e viaggia a una velocità di 40 m/s, che 
si può misurare con una precisione dell’1%. Quale limite è posto dal 
principio d’indeterminazione sulla possibilità di misurarne la posizione?

Δx ~ 3 · 10-9 m

Δx ~ 3 · 10-33 m
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 Mancanza di riferimenti macroscopici che consentano di visualizzare 
i fenomeni

  La violazione del determinismo su scala atomica mette in discussione la 
logica usuale che usiamo nella vita di tutti i giorni, in cui le affermazioni 
possono avere solo due risultati logici VERO o FALSO, e non entrambi. 
Nella meccanica ondulatoria, esaminata dal punto di vista statistico, la 
logica è a tre valori, essendoci anche il valore logico INDEFINITO

  Passaggio dal continuo al discreto

 Nel mondo degli atomi si deve rinunciare alla tradizionale idea di 
traiettoria intesa come una linea geometrica che fornisce istante per 
istante la posizione della particella e la direzione del moto

  Complessità della formalizzazione

    Difficoltà degli studentiDifficoltà degli studenti



11/03/14 37

Effetto tunnelEffetto tunnel

Nella meccanica classica, la 
legge di conservazione dell'energia impone che una 
particella non possa superare un ostacolo (barriera) 
se non ha l'energia necessaria per farlo. Questo 
corrisponde al fatto intuitivo che, per far risalire un 
dislivello ad un corpo, è necessario imprimergli una 
certa velocità, ovvero cedergli dell'energia.

La meccanica quantistica, invece, prevede che una particella 
abbia una probabilità diversa da zero di attraversare 
spontaneamente una barriera arbitrariamente alta.

Applicando i postulati della meccanica quantistica al caso di una 
barriera di potenziale in una dimensione, si ottiene che la 
soluzione dell'equazione di Schrödinger all'interno della barriera 
è rappresentata da una funzione esponenziale decrescente. Dato 
che le funzioni esponenziali non raggiungono mai il valore di 
zero, si ottiene che esiste una piccola probabilità che la particella 
si trovi dall'altra parte della barriera dopo un certo tempo t.

È interessante notare che, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, non 
è mai possibile osservare una particella mentre attraversa tale barriera, ma solo 
prima e dopo tale transizione.

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_conservazione_dell%27energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_quantistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Postulati_della_meccanica_quantistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_Schr%C3%B6dinger
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_esponenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
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Usando l'applet quantum-tunneling_en.jar, sul sito http://phet.colorado.edu/ gli studenti 
possono esplorare i meccanismi dell'effetto tunnel, una delle “stranezze“ della Meccanica 
Quantistica.

L'insegnante può guidare gli studenti nella riflessione 

sul comportamento di una particella quantistica in 

presenza di una barriera di potenziale, al variare 

delle energie in gioco e dello spessore della barriera.

L'attività contribuisce a:

aiutare gli studenti a farsi un'idea più precisa della natura 
complessa di Ψ(x,t) 

portarli a conoscenza  di un fenomeno curioso e dalle 
numerose ricadute tecnologiche

Introdurre all'interpretazione probabilistica della funzione d'onda, ragionando 
sul significato dei coefficienti di riflessione e di trasmissione

 

Effetto tunnelEffetto tunnel

http://phet.colorado.edu/
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Ionizzazione, eccitazione e spettri atomici  facilmente 
interpretabili con il modello atomico di Bohr (1913), 
basato sulle seguenti IPOTESI:

• l’elettrone si muove intorno al protone in orbite circolari

• solo alcune orbite sono permesse (per le quali l'elettrone non emette energia)

• l’energia viene emessa (o assorbita) quando un elettrone passa da un’orbita a 
un’altra

• le orbite permesse sono quelle per cui il momento angolare è un multiplo intero 
di h, ossia L = n h / 2π.

Struttura atomicaStruttura atomica
Il modello atomico di BohrIl modello atomico di Bohr
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Struttura atomicaStruttura atomica
Il modello atomico di BohrIl modello atomico di Bohr
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Struttura atomicaStruttura atomica
Il modello atomico di BohrIl modello atomico di Bohr
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Struttura atomicaStruttura atomica
Il modello atomico di BohrIl modello atomico di Bohr
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Struttura atomicaStruttura atomica
Il modello atomico di BohrIl modello atomico di Bohr
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La funzione d'onda La funzione d'onda 
dell'atomo d'idrogenodell'atomo d'idrogeno

 l’orbita elettronica è stabile soltanto se l’onda 
associata all’elettrone si richiude su se stessa 
esattamente, ossia se forma un’onda stazionaria 
(es. corda vibrante)

l’onda stazionaria di Schrodinger è un’onda in tre dimensioni: pertanto 
per caratterizzarla sono necessari 3 numeri, indicati con n, l ed m. 

 Schrodinger risolve la sua equazione per l’atomo di H e trova che i 
numeri associati alle varie soluzioni stazionarie possono assumere 
soltanto i valori :
• n = 1,2,3,……
• l = 0,1,2,…… n-1
• m = -l,-l+1,……-1,0,1,……,l-1,l

 Ad ogni terna di numeri quantici corrisponde una particolare onda 
stazionaria tridimensionale ψn,l,m detta orbitale
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La funzione d'onda La funzione d'onda 
dell'atomo d'idrogenodell'atomo d'idrogeno

NUMERO 
QUANTICO

COSA RAPPRESENTA VALORI POSSIBILI

n
(principale)

È legato alla distanza media 
dell’elettrone dal nucleo (e quindi 

all’energia dell’elettrone)

n = 1,2,3……
(valori discreti)

l
(orbitale)

E’ legato al momento angolare 
orbitale; a ciascun valore di l 

corrisponde una diversa “forma” della 
distribuzione elettronica associata alla 

funzione d’onda

Dato n:
l = 0,1,……n-1

m
(magnetico)

Rappresenta l’orientazione spaziale 
del momento angolare orbitale lungo 

una certa direzione, detta asse di 
quantizzazione

Dato l:
m = -l,-l+1,…0…l+1,l

ms

(spin)

Rappresenta il momento angolare 
intrinseco (come se l’elettrone oltre a 
ruotare intorno al nucleo ruoti anche su 

se stesso, come una trottola)

ms = + ½, - ½
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La funzione d'onda La funzione d'onda 
dell'atomo d'idrogenodell'atomo d'idrogeno

Un orbitale atomico è una 
funzione d'onda ψ che descrive il 
comportamento di un elettrone in 
un atomo. 

In base al principio di 
indeterminazione non è possibile 
conoscere simultaneamente 
posizione e quantità di moto di una 
particella infinitesima come 
l'elettrone. 

Le funzioni d'onda descrivono 
quindi il comportamento 
dell'elettrone in senso 
probabilistico. La funzione d'onda 
ψ in sé non ha significato fisico, 
mentre il suo quadrato ψ^2 è 
legato alla densità di probabilità di 
trovare l'elettrone in una qualsiasi 
zona di spazio attorno al nucleo 
dell'atomo.

La "forma" degli orbitali atomici è 
mostrata in grafici tridimensionali, 
che rappresentano le zone dello 
spazio attorno al nucleo dove 
l'elettrone può trovarsi con elevata 
probabilità

Un orbitale atomico è una 
funzione d'onda ψ che descrive il 
comportamento di un elettrone in 
un atomo. 

In base al principio di 
indeterminazione non è possibile 
conoscere simultaneamente 
posizione e quantità di moto di una 
particella infinitesima come 
l'elettrone. 

Le funzioni d'onda descrivono 
quindi il comportamento 
dell'elettrone in senso 
probabilistico. La funzione d'onda 
ψ in sé non ha significato fisico, 
mentre il suo quadrato ψ^2 è 
legato alla densità di probabilità di 
trovare l'elettrone in una qualsiasi 
zona di spazio attorno al nucleo 
dell'atomo.

La "forma" degli orbitali atomici è 
mostrata in grafici tridimensionali, 
che rappresentano le zone dello 
spazio attorno al nucleo dove 
l'elettrone può trovarsi con elevata 
probabilità

http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_d%27onda
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Posizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_moto
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_d%27onda
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Posizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_moto
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