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FOGLIO DI LAVORO fey-G

Il foglio di lavoro EXCEL “fey-G” permette di esplorare come varia la probabilità che l’oggetto
quantistico arrivi nel punto in cui c’è il rilevatore, con la possibilità di:

� variare la posizione della sorgente e del rilevatore
� introdurre una seconda fenditura, facendo così passare l’oggetto quantistico attraverso un

ulteriore ostacolo; è possibile far variare la distanza tra le due fenditure, la larghezza delle due
fenditure e la posizione del centro di ciascuna fenditura.

I parametri utilizzati sono i seguenti:

� AD , distanza della sorgente dalla prima fenditura
� BD , distanza del rilevatore dalla prima fenditura
� AH , posizione della sorgente rispetto alla coordinata 0y =
� BH , posizione del rilevatore rispetto alla coordinata 0y =
� SD , distanza tra le due fenditure; ponendo 0SD = si considera un’unica fenditura
� 1Delta , larghezza della prima fenditura
� 2Delta , larghezza della seconda fenditura
� AC , posizione del centro della prima fenditura rispetto alla coordinata 0y =
� BC , posizione del centro della seconda fenditura rispetto alla coordinata 0y =
� velocità, velocità dell’oggetto
� m, massa dell’oggetto
� n, numero di cammini ( 0 29n≤ ≤ )
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Per ciascuno degli n cammini viene calcolato il vettore di fase; quindi si calcola la sovrapposizione
dei vettori, che viene rappresentata su un grafico.
Si determina così la probabilità, normalizzata, che l’oggetto quantistico venga rilevato:

0 1sovrapp< <
Quando si utilizzano due fenditure, ciascuno degli n cammini, giunto alla prima fenditura, genera a
sua volta n cammini: si tratta dunque di calcolare la sovrapposizione di 2n  vettori di fase.

ATTIVITÀ 1

Utilizzando una sola fenditura ( 0SD = ), fai variare il valore di BH  per spostare la posizione del
rilevatore.
Costruisci un grafico che rappresenta la variazione della probabilità in funzione del valore BH .
Come varia la probabilità?
Noterai che il valore della probabilità diminuisce, passando attraverso una serie di minimi e
massimi relativi di valore decrescente.

ESEMPIO

Considera 7n =  cammini e imposta i seguenti valori:
1000A BD D= =  mm
0A BH H= =  mm

0SD =  mm

1 0,4Delta =  mm

2 0Delta =  mm
0A BC C= =  mm

3000v =  m/s
319,11 10m −= ⋅  kg (massa elettrone)

BH  (mm) sovrapp
0,0 0,9170
0,2 0,6400
0,4 0,1926
0,6 0,0391
0,7 0,0550
0,8 0,0740
0,9 0,0705
1,0 0,0439
1,1 0,0150
1,2 0,0023
1,3 0,0087
1,4 0,0225
1,5 0,0287
1,6 0,0217
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ATTIVITÀ 2

Utilizza due fenditure e, facendo variare i parametri, prova a fare delle previsioni sulla variazione
della probabilità. Controlla se tali previsioni concordano con i risultati ottenuti.

ESEMPIO

Considera 5n =  cammini e imposta i seguenti valori:
1000A BD D= =  mm
0A BH H= =  mm

500SD =  mm

1 0,08Delta =  mm

2 0,1Delta =  mm
0A BC C= =  mm

3000v =  m/s
319,11 10m −= ⋅  kg (massa elettrone)

Fai variare la larghezza 1Delta  della prima fenditura: cosa si può dire del valore della probabilità?
Noterai che, allargando la prima fenditura, il valore della probabilità diminuisce, mentre ad una
fenditura più stretta corrisponde una probabilità più alta, contrariamente a quanto ci aspetteremmo.
Infatti, la fenditura stretta impedisce il passaggio di cammini in controfase, che contribuiscono
negativamente sul valore della probabilità. Al contrario, con la fenditura più larga aumenta il
numero dei cammini in controfase, che determinano un valore minore della probabilità.

1Delta  (mm) sovrapp
0,08 0,9974
0,1 0,9964
0,2 0,9813
0,3 0,9308
0,4 0,8143


