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DIVENTA MECCANICO QUANTISTICO! 

 

DIVENTI MECCANICO QUANTISTICO? 

 
Diventa un MECCANICO QUANTISTICO fatto e finito in soli 38 mesi. Otterrai 
GUADAGNI FANTASTICI. Impara i segreti della MECCANICA QUANTISTICA 
comodamente a casa tua, nel tempo libero, senza dover lasciare il tuo lavoro! Il 
paese è a caccia di MECCANCI QUANTISTICI. 
Verrai dotato di un equipaggiamento professionale per seguire le lezioni. Riceverai 
un ciclotrone professionale, atomi veri e la scorta di Preparato A per un anno per le 
tue pile atomiche. Solo 675 dollari. Davvero a buon mercato, se pensi come sarai 
orgoglioso di sentire tuo figlio dire: “Già, mio papà è un MECCANICO QUANTISTICO”. 
 

John Allen Paulos, Penso, dunque rido 
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Misura dello spessore di un capello … riccio mediante diffrazione 

La prima rappresentazione della 
struttura a doppia elica del DNA 
apparsa sul numero di Nature del 25 
aprile 1953 è opera di Odile Crick, la 
moglie di Francis Crick, che era pittrice 

La photograph 51 originale conservata tra i documenti di Linus 
Pauling (Immagine: Oregon State University Special Collections & 
Archive Research Center) 

http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/ieri-oggi-scienza/rosalind-franklin-e-la-doppia-elica-del-dna/ 

Uno schema dell’apparato sperimentale 
usato da Franklin e Gosling per ottenere 
la foto 51. Il filamento di DNA viene 
posto in verticale su di un sostegno 
(all’interno di una camera a umidità 
costante al 92%) e irradiato con raggi X 
da una distanza di 15 mm. Quello che 
vediamo sulla lastra fotografica è, 
semplificando, una sorta di “ombra”. Le 
macchie scure si generano dove i raggi X 
vengono deviati dagli atomi che 
compongono la molecola di DNA. più è 
scura la macchia, tanto più è la massa 
corrispondente (Immagine: King’s 
College London Archive Project blog). 

 Il DNA è un lungo polimero costituito da unità ripetute di nucleotidi.
 La catena del DNA è larga tra i 2,2 e i 2,6 nm ed ogni unità nucleotidica è lunga 0,33 nm.
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Due onde in fase, polarizzate in direzioni ortogonali tra di 
loro, si propagano dalle fenditure A e B e raggiungono lo 
schermo nel punto S. 
Il campo elettrico nel punto S sarà la sovrapposizione di 
due campi elettrici oscillanti descritti dalle equazioni: 

𝐸𝑦 = 𝐸𝑉𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

𝜆
𝐴𝑆̅̅̅̅ − 𝜔𝑡) (onda polarizzata V) 
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𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 è lo sfasamento in S  

corrispondente ai diversi cammini ottici delle due onde. 
Possiamo quindi rappresentare il campo risultante in S 

 �⃗� = (𝐸𝑥;  𝐸𝑦) in un piano cartesiano come risultante 

dalla sovrapposizione di due campi oscillanti con la stessa 

frequenza  𝑓 =
𝜔

2𝜋
 e sfasamento Δ𝜙. 

La punta del vettore �⃗�  descrive una curva di equazioni  
parametriche del tipo 

Si tratta di un’ellisse. L’equazione cartesiana (eliminare 𝛼) 
è: 

(ellisse con centro in O, ruotata. N. B.: in generale 𝑎 e 𝑏 
non sono i semi-assi dell’ellisse. Vedere file Geogebra).  
La luce che arriva sui vari punti dello schermo è quindi 
polarizzata ellitticamente; l’intensità luminosa è uniforme 
(non dipende dallo sfasamento Δ𝜙 tra le due componenti 
ortogonali) essendo proporzionale al valore medio del 

quadrato del modulo del campo elettrico  �⃗� : 

(il valor medio di 𝑠𝑒𝑛2𝛼 su un ciclo vale  
1

2
 ). 

Se, lungo il percorso dei raggi luminosi tra le fenditure e 
lo schermo, si inserisce un polarizzatore, succede che le 
due onde emergono dal polarizzatore con intensità 
ridotta (legge di Malus) ma polarizzate in uno stesso 
piano. In questo modo possono interferire in modo 
costruttivo o distruttivo, in funzione dello sfasamento 
relativo, dando luogo alla solita figura di interferenza. 
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ORIGAMI: MODELLO CRISTALLO DI CALCITE 

 

raggio  ordinario 

Piegare verso l’interno del 
foglio. 
Incollare lungo le linee 
dello stesso colore 

↖  
     Ingresso raggio  
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SCHEDA STUDENTE a cura di Marisa Michelini ed Alberto Stefanel

Scheda 1 - Produrre/Analizzare luce polarizzata con polaroid sulla lavagna luminosa

A. ESPLORAZIONE. Produrre luce polarizzata

Azioni effettuate

Sulla lavagna luminosa…

Osservazioni.

L’intensità della luce trasmessa…

Considerazioni

sulla frazione di luce trasmessa

A1…appoggio un polaroid

…dal polaroid si riduce 
di un dato fattore

Solo una frazione di luce viene 
trasmessa dal polaroid.

A2…ruoto il polaroid …dal polaroid…………………… Sempre la stessa frazione 
di luce viene trasmessa

A3…appoggio due polaroid identici 
con la stessa orientazione

…dai due polaroid 
………………………..

A4…traslo, ruoto insieme i due 
polaroid rispetto alla lavagna

…dai due polaroid 
………………………..

A5….ruoto uno dei due polaroid 
rispetto all’altro intorno a un asse 

verticale 

…dai due polaroid 
………………………..

B. Analizzare la polarizzazione della luce
L’intensità della luce trasmessa da un solo polaroid appoggiato sulla lavagna luminosa (A1) è ridotta. 
Tale intensità non cambia se si ruota il polaroid di 360° intorno alla direzione ortogonale al piano 
della lavagna (direzione di osservazione) (A2). L’intensità della luce trasmessa da un secondo pola-
roid (analizzatore) appoggiato sul primo cambia in funzione dell’angolo relativo tra i polaroid (ruoto 
il secondo rispetto al primo intorno alla direzione di osservazione). Il minimo si ha quando sono tra 
loro ortogonali (A5).

B1. La luce emessa dalla lavagna luminosa e quella che ha attraversato il polaroid hanno le stesse 

proprietà? Spiegare  ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

C. Orientazione dei Polaroid e polarizzazione della luce.
I nostri occhi sono dei sensori di intensità luminosa e non sono in grado di riconoscere la luce pola-
rizzata. Per questo abbiamo bisogno di utilizzare un polaroid come analizzatore per riconoscere la 
eventuale polarizzazione della luce.
C1. In che modo si riconosce che la polarizzazione è una proprietà della luce diversa dalla sua intensità?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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C2. PROBLEMA. La luce viene sempre polarizzata nello stesso modo dal polaroid? Cosa deter-
mina la polarizzazione che essa assume?
C2.1 PREVISIONE e spiegazione

_______________________________________________________________________________

C2.2 ESPLORAZIONE
Due polaroid sono appoggiati sulla lavagna luminosa, sovrapposti e ruotati di un angolo α rispetto 
alla situazione di massimo di trasmissione.
C2.3 Con un altro polaroid si analizza la polarizzazione della luce trasmessa dal secondo polaroid. 
Essa è determinata:

 a) solo dalla orientazione nello spazio del primo polaroid
 b) solo dalla orientazione nello spazio del secondo polaroid
 c) dalla orientazione relativa di un polaroid rispetto all’altro.

C2.4 Prove effettuate e motivazione della risposta

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

C2.5 L’intensità della luce trasmessa dal secondo polaroid dipende:
 a) solo dalla orientazione nello spazio del primo polaroid
 b) solo dalla orientazione nello spazio del secondo polaroid
 c) dalla orientazione relativa di un polaroid rispetto all’altro.

commenti  ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D. Polarizzazione come proprietà che caratterizza lo stato della luce.
La polarizzazione della luce trasmessa da un polaroid è determinata dalla sua orientazione nello spa-
zio. Se la polarizzazione è una proprietà della luce preparata dal polaroid che la trasmette, come si 
può fare perché la luce trasmessa da più polaroid abbia sempre la stessa proprietà?

SITUAZIONE PER L’ESPLORAZIONE
Un polaroid è appoggiato sulla lavagna luminosa. Su di esso si appoggiano, uno sopra all’altro, due polaroid in modo da avere 
sempre un massimo di trasmissione (polaroid con direzione di trasmissione parallela, per brevità polaroid paralleli). Con un 
polaroid-analizzatore si analizza la polarizzazione della luce trasmessa da ciascun polaroid.

D1. Come 
bisogna 
orientare 
l’analizzatore 
per 
osservare un 
massimo di 
trasmissione 
nei diversi 
casi?

Osservazione 
della luce 
trasmessa 
dal:

Orientazione dell’analizzatore per 
avere un massimo di trasmissione

I polaroid

II polaroid

III polaroid
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D2. In base al risultato ottenuto, cambia la polarizzazione della luce trasmessa dai diversi polaroid 
sovrapposti? Spiegare

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

E. Rappresentazione formalizzata.
La polarizzazione della luce trasmessa da più polaroid paralleli è sempre la stessa. Quindi la luce si 
trova sempre nello stesso stato di polarizzazione.
E1. Dopo aver fissato opportuni riferimenti, si rappresenti con una freccia lo stato di polarizzazione 
della luce trasmessa da ciascuno dei due polaroid disegnati in figura (si supponga che l’angolo tra 
essi sia diverso da 90°)
E2. Spiegare accanto il criterio con cui è stato fatto il disegno.

Illustrazione Spiegazione

F. Ruolo dei polaroid nell’interazione con la luce.
Quando sovrapponiamo più filtri rifrangenti l’intensità della luce trasmessa si riduce con l’aumen-
tare del numero di filtri.
Succede la stessa cosa nel caso di filtri polaroid?

ESPLORAZIONE. Due polaroid sono disposti sulla lavagna luminosa, uno 
sopra all’altro incrociati in modo da ottenere un minimo di intensità luminosa 
trasmessa, come nella immagine a destra.

F1. Previsioni sull’intensità della luce trasmessa

F1.1 Si appoggia un terzo polaroid sopra ad essi, 
variandone l’orientazione

L’intensità della luce trasmessa…

F1.2 Si inserisce il terzo polaroid in mezzo agli altri due, 
inclinato di 45° rispetto ad essi

L’intensità della luce trasmessa…
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F2. Esperimento - Si effettua ora la prova.

Azioni effettuate

Sulla lavagna luminosa…

Osservazioni ed esiti 
sull’intensità luminosa.

L’intensità della luce 
trasmessa….

Confronto con la previsione
Analogie/Differenze 

Conclusione

F2.1… appoggio un terzo 
polaroid su due fi ltri 
incrociati

F2.2… inserisco un terzo 
polaroid tra due fi ltri 

disposti incrociati 

F2.3… ruoto il terzo 
polaroid intorno ad un asse 
perpendicolare al piano 
della lavagna

F3. Un filtro passivo è una lamina rifrangente, che attenua l’intensità della luce trasmessa. In base 
all’esperienza, il polaroid si comporta come un filtro passivo? Motivare la risposta.

F4. Prima formalizzazione.
F4.1 Si disegni la situazione con i due polaroid incrociati e il terzo inserito fra essi a 45°, rappresen-
tando intensità e polarizzazione della luce trasmessa da ciascun polaroid;

F4.2 Si discuta la spiegazione dei risultati ottenuti.
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Scheda 2 - Birifrangenza con un cristallo di calcite sul libro

A. Esplorazione della birifrazione
Quando la luce passa da un mezzo isotropo ad un altro messo iso-
tropo (es. dall’aria al plexiglas o al vetro) viene rifratta secondo 
la legge di Cartesio-Snell. Si vuole ora esplorare che cosa accade 
se la luce interagisce con un mezzo non isotropo come in genere 
sono i cristalli.

A1. Si appoggia un cristallo di calcite (tipo spato di Islanda) sulla 
pagina scritta di un libro.

Quante immagini delle scritte si osservano?  ________________

A2. Si ruota di un piccolo angolo (<30°) il cristallo, lasciando la stessa faccia sulla pagina. Si descriva, 
eventualmente servendosi anche di uno schizzo, che cosa accade alle immagini osservate.

A3. Si appoggi sul libro un blocchetto di plexiglas o vetro.

A3.1 Quante immagini si osservano?  ________________________________________________

A3.2 Se si ruota il blocchetto, ruota anche l’immagine?  __________________________________

A.4. Conclusioni
A4.1 In base a queste semplici osservazioni si descriva il fenomeno osservato, che prende il nome 
di birifrangenza.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

A4.2 Come si può differenziare il processo di birifrazione, che si ha per esempio quando la luce incide 
su un cristallo birifrangente come la calcite, da quello dell’ordinaria rifrazione, che si ha per esempio 
quando la luce incide su una lamina di vetro, plexiglas o altro materiale rifrangente?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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B. Polarizzazione della luce birifratta.
Si vuol ora esplorare la luce birifratta da un cri-
stallo con un polaroid per evidenziare l’even-
tuale polarizzazione.

B. Si pone un polaroid sopra ad un cristallo di 
calcite, appoggiato sulla lettera scritta su un 
foglio. Attraverso il polaroid si osservano le 
immagini della lettera.

B1. Che cosa si osserva attraverso il polaroid posto sopra al cristallo?  ______________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

B2. Si ruota il polaroid mantenendolo sopra al cristallo.
B2.1 Cambia l’intensità delle immagini che si osservano?  Sì  No
B2.2 Cambia il numero di immagini che si osservano?  Sì  No
B3. Si ruoti ora il polaroid fino a che si ottiene una sola immagine.
B4. Disegnare le situazioni che hai realizzato per ottenere una sola immagine trasmessa dal polaroid 
(il cristallo è visto dall’alto)

Calcite Calcite

B4.1 Commentare le illustrazioni con una breve spiegazione.

D4.2 Di che angolo bisogna ruotare il polaroid per passare da una situazione all’altra?  _________

D5. Le immagini della lettera, prodotte dal cristallo, sono generate da fasci di luce che hanno pro-
prietà diverse.
D5.1 Dalle osservazioni fatte, puoi concludere che tali fasci sono polarizzati?   Sì   No
D5.2 Che cosa si può concludere sulla polarizzazione di questi fasci? Motivare la risposta

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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C. L’interazione di luce laser con un cristallo birifrangente
Osservato come la luce non polarizzata interagisce con un cristallo 
birifrangente, si vuole esplorare ora come la luce polarizzata, come 
quella emessa da un laser interagisce con un cristallo birifrangente.
Il fascio di luce polarizzata di un puntatore laser incide su un cristallo 
birifrangente. Si intercettano su uno schermo S i fasci che emergono 
dal cristallo. Si osservano le macchie luminose che si formano.

C1. Previsioni
C1.1 Qual è il numero di macchie che ci si aspetta di osservare sullo 
schermo S? ____________________________________________

C1.2 Se si allontana di qualche centimetro lo schermo S, con cui si intercettano i fasci, che cosa cam-

bierà nelle macchie che si osservano?  ________________________________________________

C1.3 Si intercettano i fasci emergenti dal cristallo con un polaroid.
❖  Se si ruota il polaroid intorno alla direzione del fascio laser, ci si aspetta che cambi l’inten-

sità delle macchie luminose sullo schermo?  ____________________________________

❖  Ci si aspetta di trovare orientazioni del polaroid, per cui si ha una sola macchia? 
                               Sì   No

Esplicitare la risposta  _____________________________________________________________

C1.4 Si ruota di un piccolo angolo (<30°) il cristallo, intorno alla direzione di incidenza della luce.
❖ La posizione delle macchie sullo schermo resterà la stessa?  ________________________

❖ Si analizza la polarizzazione dei fasci con un polaroid. Che cosa ci si aspetta di osservare?

 

C2. Esperimento. Si effettui ora l’esperimento
C2.1 Quante macchie luminose si osservano sullo schermo S? _____________________________

C2.2 Si allontana lo schermo S. Che cosa cambia nelle macchie luminose che si osservano su di esso?
_______________________________________________________________________________

C3. Si intercettano i due fasci emergenti dal cristallo con un polaroid usato come analizzatore.
C3.1 Cambia l’intensità delle macchie osservate sullo schermo S, quando si ruota il polaroid 
intorno alla direzione della luce incidente?

_______________________________________________________________________________

C3.2 Illustrare come si deve orientare il polaroid, per osservare sullo schermo S una sola macchia 
luminosa.
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C4. Si ruota di un piccolo angolo (<30°) il cristallo, intorno alla direzione di incidenza della luce.

C4.1 La posizione delle macchie sullo schermo resta la stessa?  ____________________________

Spiegare  _______________________________________________________________________

C4.2 Si analizza la polarizzazione dei fasci con un analizzatore. Cambia l’intensità delle macchie 
intercettate sullo schermo? Spiegare.
_______________________________________________________________________________

C4.3 Si confronta la polarizzazione dei fasci di luce trasmessi dal cristallo in questa situazione (sezione 
B4) e nella situazione analizzata inizialmente (sezione B3). Quali analogie/differenze si rilevano?

Analogie tra le due situazioni Differenze tra le due situazioni

C5. Confronto
C5.1 Confrontare le previsioni con le osservazioni fatte. Discutere analogie e differenze.

Analogie Differenze

C5.2 In base alle osservazioni fatte.

_______________________________________________________________________________

❖ Si ritengono ancora valide le ipotesi alla base delle previsioni?   Sì  No

❖ Quali modifiche si devono a tali ipotesi? ____________________________________________  

C6. Conclusioni
C6.1 Si riepiloghino in forma di conclusioni le osservazioni effettuate.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

C6.2 Schizzo della situazione, con indicazione anche della polarizzazione del fascio incidente e dei 
fasci trasmessi dal cristallo.
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Scheda 3 - Interazione di luce con due cristalli birifrangenti

La fenomenologia della birifrazione studiata quando la luce interagisce con 
un cristallo come la calcite tipo spato d’Islanda, viene ora estesa all’analisi 
di tre situazioni in cui due cristalli sono allineati con in fascio di un punta-
tore laser. Queste situazioni possono essere poi rianalizzate con esperimenti 
simulati a singolo fotone in condizioni ideali utilizzando l’applet JQM.

A. Due cristalli diretti
Due cristalli di calcite sono disposti uno di seguito all’altro con le facce 
corrispondenti parallele (cristalli diretti). Il fascio di luce polarizzata di un 
puntatore laser incide sul primo cristallo. Si dispone il puntatore in modo 
da ottenere due fasci trasmessi di uguale intensità (polarizzazione verti-
cale del fascio incidente). I fasci trasmessi incidono sul secondo cristallo. 
Con uno schermo S si intercettano i fasci emergenti dal secondo cristallo.

A Previsioni
A1.1 Quanti fasci di luce ci si aspetta che emergano dal secondo cristallo?  ___________________

A1.2 Che polarizzazione si prevede che abbiano?  _______________________________________

A1.3 Illustrare che cosa ci si aspetta di osservare, tracciando il cammino dei diversi fasci di luce: 
quello che incide sul primo cristallo, quelli che vengono trasmessi da ciascuno dei due cristalli e 
intercettati dallo schermo.

A1.4 Rappresentare nel disegno la polarizazione che ci si aspetta di rilevare per i diversi fasci.
A.2 Esperimento. Effettua ora l’esperimento.

A2.1 Quanti fasci di luce emergono dal secondo cristallo?  ________________________________

A2.2 Disegnare la situazione osservata, tracciando il cammino dei diversi fasci di luce: quello inci-
dente; quelli trasmessi da ciascun cristallo.
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A2.3 Esplora con un polaroid analizzatore la polarizzazione dei diversi fasci e rappresentarla nella figura.
A2.4 Riportare il risultato della esplorazione sulla polarizzazione nella seguente tabella

Polarizzazione della luce 
che incide sul primo 

cristallo

Fasci che si propagano tra i cristalli

 Fascio polarizzazione

Fasci che emergono dal secondo cristallo 
e incidono sullo schermo

 Fascio polarizzazione

Verticale

Orizzontale

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

A2.5 Confronto
A2.5.1 Confronta le previsioni con le osservazioni effettuate. Discutere analogie e differenze.

Analogie Differenze

A2.5.2 In base alle osservazioni fatte.

❖ Sono ancora valide le ipotesi alla base delle tue previsioni?        Sì  No

❖ Eventuali modifiche?  _____________________________________________________

A3 Conclusioni.
Si osservano ______ fasci, che emergono dal secondo cristallo, rispettivamente con polarizzazione 

____________________________ perché  ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B. Due cristalli diretti di cui uno ruotato di 45º
Due cristalli di calcite sono allineati, uno di seguito all’altro, con il raggio di un puntatore laser, ini-
zialmente con le facce corrispondenti parallele (cristalli diretti). Il secondo cristallo viene ruotato di 
45° intorno alla direzione di propagazione del fascio incidente sul primo cristallo. Con uno schermo 
si intercettano i fasci emergenti dal secondo cristallo.

B1 Previsioni
B1.1 Quanti fasci di luce ci si aspetta di osservare in uscita dal secondo cristallo?  _____________

B1.2 Che polarizzazione ci si aspetta che abbiano? 
B1.3 Disegna la situazione che ti aspetti di osservare, tracciando il cammino dei diversi fasci di luce, 
quello che incide sul primo cristallo; quelli che si propagano tra i due cristalli, quelli emergenti dal 
secondo cristallo intercettati dallo schermo.
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B1.4 Rappresenta nel disegno la polarizazione che ci si aspetti di rilevare per i diversi fasci raffigurati.

B2. Esperimento. Effettua ora l’esperimento.

B2.1 Quanti fasci di luce emergono dal secondo cristallo?  ________________________________

B2.2 Illustra la situazione osservata. Traccia il cammino dei diversi fasci di luce, quello che incide 
sul primo cristallo e quelli trasmessi da ciascuno dei due cristalli.
B2.3 Esplora con un polaroid analizzatore la polarizzazione dei diversi fasci. Rappresenta nella figura 
la polarizzazione rilevata dei diversi fasci di luce.

B2.4 Riporta il risultato della esplorazione sulla polarizzazione nella seguente tabella

Polarizzazione della 
luce incidente sul primo 

cristallo

Fasci che si propagano tra i cristalli

 Fascio polarizzazione

Fasci che emergono dal secondo cristallo 
e incidono sullo schermo

 Fascio polarizzazione

B3. Confronto
B3.1 Confronta le tue previsioni con le osservazioni fatte. Discuti analogie e differenze.

Analogie Differenze

B3.2 In base alle osservazioni fatte, ritieni ancora valide le ipotesi che ti hanno condotto alle previ-
sioni formulate?  Sì   No

Eventualmente come le modificheresti?  ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

B4. Conclusioni

B4.1 Si osservano _______ fasci, che emergono dal secondo cristallo, perché  ________________

B4.2 Tali fasci hanno rispettivamente le seguenti polarizzazioni:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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C. Due cristalli inversi
Su due cristalli di calcite allineati, uno diretto e uno 
inverso, incide il fascio di luce polarizzata di un punta-
tore laser. Con uno schermo S si intercetta la luce emer-
gente dal secondo cristallo (nella foto un ovale copre la 
parte illuminata).

C1. Previsioni.
C1.1 Quanti fasci di luce ci si aspetta di osservare in uscita dal secondo cristallo?  _____________

C1.2 Con che polarizzazione?  ______________________________________________________

C1.3 Disegna la situazione che ci si aspetta di osservare. Traccia il cammino dei diversi fasci di luce: 
quello incidente sul primo cristallo e quelli trasmessi da ciascuno dei cristalli.

Immagine speculare di un cristallo diretto, ottenuto 
ruotando il secondo didue cristalli diretti di 180° intor-
no alla direzione di propagazione del frascio incident.

C1.4 Rappresenta nel disegno la polarizazione, che si prevede di rilevare per i diversi fasci raffigu-
rati.

C2. Esperimento. Effettua ora l’esperimento.

C2.1 Quanti fasci di luce si osservano emergere dal secondo cristallo?  ______________________

C2.2 Disegna la situazione osservata. Tracciare il cammino dei diversi fasci di luce.
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C2.3 Esplora con un polaroid analizzatore la polarizzazione dei diversi fasci e rappresentarla per cia-
scuno dei fasci raffigurati.

C3. Confronto
C3.1 Confrontare le previsioni con le osservazioni fatte. Discutere analogie e differenze.

Analogie Differenze

C3.2 In base alle osservazioni effettuate, sono ancora valide le ipotesi alla base delle previsioni for-
mulate?               Sì  No

C3.3 Eventuali modifiche?  ________________________________________________________

D. Conclusioni
Si osservano _____ fasci, che emergono dal secondo cristallo, perché ______________________. 

In merito alla polarizzazione della luce emergente dal secondo cristallo si può concludere  _______

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Se si effettua l’esperimento mantenendo la coerenza tra i due fasci che si propagano tra i due cristalli, 
il fascio emergente ha la stessa polarizzazione del fascio incidente (questo è quanto avviene nella 
simulazione JQM). Il fascio emergente dal secondo cristallo non ha alcuna polarizzazione se tale coe-
renza viene distrutta, come in genere accade nelle situazioni realizzabili in laboratorio didattico.
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Scheda 7 - Proprietà mutuamente esclusive

A. Un fascio di N fotoni viene trasmesso da un primo polaroid F1 e incide su un secondo polaroid 
F2, parallelo al primo, ruotato intorno alla direzione del fascio di un angolo θ a partire dalla situa-
zione di massimo di trasmissione.
A1. Scegliere tra le diverse opzioni nei seguenti due casi (barrare le opzioni scelte)

Situazione Opzioni

A1.1 il fotone viene certamente trasmesso da F2 (probabi-
lità di trasmissione uguale ad 1), se i due polaroid F1 e F2 
sono ruotati di 

a  θ =______________ 

b  θ =0° (paralleli) 

c  θ =90° (ortogonali) 

A1.2. il fotone viene certamente assorbito da F2

(probabilità di trasmissione uguale a 0), se i due polaroid F1 
e F2 sono ruotati di

a  θ =______________ 

b  θ =0° (paralleli) 

c  θ =90° (ortogonali) 

B. L’esito certo del caso A1.1. comporta che si possa assumere che un fotone:
•  possiede una proprietà, una volta trasmesso da F1
•  mantiene la suddetta proprietà anche dopo essere stato trasmesso da F2 (viene sempre tra-

smesso da F2)
I fotoni che emergono da un polaroid sono polarizzati (linearmente). La polarizzazione del fotone 
può essere rappresentata con un versore, che verrà chiamato versore (o semplicemente vettore) di 
polarizzazione del fotone, parallelo a una fissata direzione sul polaroid (vedi figura 1). Tale dire-
zione per semplicità viene indicata come: direzione permessa. Per due polaroid diversi si assume 
che tali direzioni siano parallele quando si ha un massimo di trasmissione.

C. Si può visualizzare la situazione con una descrizione iconografica delle proprietà di polarizzazione, 
considerando tre casi esemplari: la polarizzazione in direzione verticale, orizzontale e a 45° (figura 2).
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Si indica con il simbolo:
∆ la proprietà dei fotoni trasmessi da un polaroid con direzione permessa verticale (V)
* la proprietà dei fotoni trasmessi da un polaroid con direzione permessa orizzontale (H)
◊ la proprietà dei fotoni trasmessi da un polaroid con direzione permessa a 45° (45°)

D. Si considera un fascio di debole intensità di fotoni polarizzati linearmente secondo una fissata 
direzione (che possiedono quindi una ben definita proprietà) che incide su un polaroid.
D1. Completare le ultime colonne della tabella secondo gli esiti attesi.

casi Proprietà fotone incidente polaroid Probabilità di trasmissione 
Esito: fotone trasmesso

(M: mai/ S: sempre)

1 * H 

2 * V 

3 ∆ H 

4 ∆ V 

Si può utilizzare il file iconogr_polaroid.xls per esplorare le situazioni sopraproposte.
D2. Dalla tabella sopra riportata emerge (barrare le opzioni che si ritengono corrette):
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Scheda 8 - Formulazione di ipotesi

A. Come vengono trasmessi fotoni polarizzati a 45º (proprietà di polarizzazione ◊)?
Si considerano fotoni preparati da un polaroid con direzione permessa a 45º, che quindi possiedono 
la proprietà di polarizzazione iconograficamente rappresentata da ◊.
A1. Esiti delle esplorazioni sperimentali. Completare le seguenti rappresentazioni iconografiche 
delle proprietà di polarizzazione (ottenute con un polaroid contatore ed un analizzatore).

A2. Riassunto dei risultati sperimentali. Cancellare le opzioni scartate nella IV e V colonna.

Casi Proprietà 
fotoni inc. 

Direzione permessa 
dal polaroid 

Probabilità 
di trasmissione Il singolo fotone viene trasmesso Proprietà fotoni 

trasmessi 

1 ◊ 45° mai sempre metà delle volte ◊  ∆  * 

2 ◊ V mai sempre metà delle volte ◊  ∆  * 

3 ◊ H mai sempre metà delle volte ◊  ∆  * 

4 ∆ 45° mai sempre metà delle volte ◊  ∆  * 

5 * 45° mai sempre metà delle volte ◊  ∆  * 

B. Ipotesi interpretative sugli esiti sperimentali. Come si può caratterizzare un fascio di fotoni 
polarizzati a 45° (ossia che possiedono la proprietà ◊).
B1. Quale tra le seguenti ipotesi, descrive meglio un fascio di fotoni con proprietà ◊?

A) Un fascio di fotoni con proprietà ◊ è equivalente a un fascio composto in media per metà da 
fotoni che hanno proprietà ∆ e per metà da fotoni con proprietà *.
B) Un fascio di fotoni con proprietà ◊ è equivalente a un fascio composto in media per metà da 
fotoni che possiedono contemporaneamente proprietà ◊ e ∆ e per metà da fotoni che possiedono 
contemporaneamente le proprietà ◊ e *.
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C) Un fascio di fotoni con proprietà ◊ è formato da fotoni con la sola proprietà ◊, che è comple-
tamente diversa sia dalla proprietà ∆ sia dalla proprietà *.

D) Altro (spiegare) ____________________________________________________________

B2. Quale ruolo gioca il polaroid (ideale) nell’interazione con la luce?
Il polaroid nell’interazione con la luce agisce:

  solo come filtro passivo (assorbe soltanto parte della luce che incide su di esso)
  solo come un filtro attivo (modifica le proprietà della luce che incide su di esso)
  sia come filtro attivo, sia come filtro passivo (modifica le proprietà della luce che viene trasmessa 
e assorbe parte della luce)

B3. Illustra la risposta precedente rappresentando e spiegando le situazioni che lo possono supportare.
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Scheda 9 - Ipotesi interpretative. Proprietà incompatibili. Proprietà mutuamente esclusive.

Per descrivere un fascio di fotoni polarizzati a 45° (ossia che possiedono la proprietà ◊) si possono 
fare le seguenti ipotesi.
IPOTESI A: Miscela statistica. Un fascio di fotoni con proprietà ◊ è equivalente a un fascio che in 
media è formato per metà da fotoni con proprietà ∆ e per metà da fotoni con proprietà *.
In simboli si può scrivere: ◊◊◊◊ = ∆∆ + **.
A1. Vediamo cosa comporta. Si valuta la consistenza dell’ipotesi A confrontando come interagisce 
con polaroid con direzione permessa a 45°: a) un insieme di fotoni tutti polarizzati a 45° con pro-
prietà ◊; b) un insieme di fotoni per metà con polarizzazione verticale ∆ e per metà orizzontale *. Si 
analizzano due situazioni
A1.1 Un fascio debole di N fotoni polarizzati a 45° (fotoni con proprietà ◊, trasmessi ad esempio da 
un primo polaroid a 45°), incide su un polaroid con direzione permessa a 45°:

• il numero di fotoni trasmessi è: __________________

• la polarizzazione dei fotoni trasmessi è: ___________

•  Completare la fi gura a destra utilizzando i simboli 
appropriati in numero consistente con i dati 
sperimentali.

A1.2 Un fascio debole di N fotoni, formato in media da N/2 
fotoni con proprietà ∆ e N/2 con proprietà *, incide su un 
polaroid ideale con direzione permessa a 45º.

• il numero di fotoni trasmessi è: _____________________

• la polarizzazione dei fotoni trasmessi è: ______________

•  Completare la fi gura a destra utilizzando i simboli appro-
priati in numero consistente con i dati sperimentali.

B. Dall’analisi fatta nei due casi, cosa possiamo concludere 
sull’IPOTESI A di miscela statistica ◊◊◊◊ = ∆∆ + ** ?
Lo stato di polarizzazione dei fotoni a 45° è equivalente 
all’unione di insiemi di fotoni negli stati di polarizzazione per il 50% verticale e per il 50% orizzon-
tale? Spiegare
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C. Si incorre in contraddizione a ipotizzare che la proprietà ◊ sia l’unione delle proprietà ∆ e *. Cosa 
si può concludere dagli esiti sperimentali esaminati sulle proprietà ◊ e * o sulle proprietà ◊ e ∆ ? 
(barrare le scelte)

Discutere/Motivare le scelte in base ai risultati ottenuti finora:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D. Le proprietà Δ e * sono mutuamente esclusive. In generale, possiamo attribuire a ogni fotone pola-
rizzato linearmente in una certa direzione una proprietà di polarizzazione corrispondente a quella 
direzione: ad esempio, la proprietà ◊ ai fotoni polarizzati a 45°.
D1. Esplicitare i concetti di mutua esclusività e di incompatibilità.

D1.1 Mutua esclusività:

D1.2 Incompatibilità:
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Scheda 10 - Principio di indeterminazione, identità e in determinismo quantistico

L’esito del confronto tra dato sperimentale e previsioni basate sull’ipotesi A, comporta alcune con-
seguenze che sono aspetti peculiari dei sistemi quantistici.
A. Principio di indeterminazione
Si risponda alle seguenti domande aperte, facendo riferimento alla semplice situazione in cui un 
fascio di fotoni polarizzati incide su un polaroid opportunamente orientato.
A1. Un fotone è stato filtrato da un polaroid verticale, possiede quindi la proprietà Δ. Si può dire se 
possiede e in che misura la proprietà ◊ ? Spiegare

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

A2. Un fotone è stato filtrato da un polaroid a 45°, possiede quindi la proprietà ◊. Si può dire se pos-
siede e in che misura la proprietà * o la proprietà Δ ? Spiegare

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Il contenuto del principio di indeterminazione consiste nel fatto che non è possibile associare simul-
taneamente ad un sistema fisico definite proprietà, corrispondenti ad osservabili incompatibili [osser-
vabile di un sistema: grandezza fisica che caratterizza lo stato del sistema].

A3. Nel caso della polarizzazione della luce, quali sono le proprietà incompatibili?  ____________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

A4. Come si può tradurre il principio nel caso dell’interazione dei fotoni con i polaroid?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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B. Identità dei sistemi quantistici e indeterminismo quantistico
Si considerino le seguenti situazioni in cui un fascio di fotoni polarizzati incide su un polaroid oppor-
tunamente orientato.
B1.1 I fotoni di un fascio polarizzato verticalmente possiedono tutti la proprietà Δ.
- Possono essere distinti l’uno dall’altro?  Si  No
- Eventualmente in che modo?

B2.1 Quando incidono su un polaroid a 45° si comportano tutti nello stesso modo?  Si  No
B2.2 I fotoni di un fascio polarizzato a 45° possiedono tutti la proprietà ◊.

Quando incidono su un polaroid verticale si comportano tutti nello stesso modo? Spiegare  ______

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B3. L’indeterminismo che si manifesta per la sorte dei diversi fotoni:

B3.1 è legato alla natura stessa dei fenomeni? (Esplicitare la risposta)

 

B3.2 è dovuto alla nostra ignoranza di qualche fattore?  _______________________________

Quale? Spiegare  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B4. I sistemi fisici quantistici che si trovano nello stesso stato sono identici fra loro.
B4.1 Come si può esprimere questo fatto relativamente alla polarizzazione della luce, esemplificando 
con le situazioni considerate?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B5. Sistemi fisici preparati nello stesso stato in generale interagiscono in maniera diversa con uno 
stesso sistema fisico, come per esempio un apparato di misura di una grandezza fisica.
B5.1 Come si può esprimere questo fatto relativamente alle situazioni considerate?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Scheda 11 - Particelle quantistiche e traiettorie
Si considera qui l’interazione di fotoni con cristalli birifrangenti ideali (ogni fotone incidente viene 
comunque trasmesso). Si vuole esplorare la eventuale possibilità di associare una traiettoria ad un 
fotone, sfruttando la correlazione tra polarizzazione dei fotoni e cammino dei fasci.

1. Ricognizione della fenomenologia della birifrangenza e interpretazione probabilistica
A. Il fascio di un puntatore laser con polarizzazione verticale incide su una faccia di un cristallo biri-
frangente (calcite), orientato in modo che il fascio ordinario è polarizzato a 45°.

A1. Che cosa si osserva? 

A1.1. Descrizione a parole A1.2 Completare il disegno

A2. Se il fascio ordinario è polarizzato a 45°, che polarizzazione ha il fascio straordinario?______

A3. Fissata la posizione del cristallo:
A3.1 la polarizzazione del fascio ordinario e quella del fascio straordinario dipendono dalla pola-
rizzazione del fascio incidente?  Si  No

Spiegare:  ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

A3.2 L’intensità del fascio ordinario e quella del fascio straordinario dipendono dalla polarizza-
zione del fascio incidente?  Si  No

Spiegare:  ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

A4. Se la direzione di polarizzazione del fascio incidente forma un angolo θ=45° con la polarizza-

zione del fascio straordinario, si ha: 

B. Un fascio di bassa intensità di N fotoni polarizzati 
verticalmente incide su una faccia di un cristallo biri-
frangente (calcite) ideale. In corrispondenza delle uscita 
di ciascuno dei due fasci, ordinario e straordinario, ven-
gono posti due rivelatori di fotoni.
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B1. Per ogni fotone incidente:
 sempre un solo rivelatore rivela un fotone
 entrambi i rivelatori rivelano un fotone 
 sempre e solo il rivelatore posto all’uscita del fascio  _____________________ rivela un fotone

B2. Per ogni fotone incidente:
B2.1. il rivelatore posto all’uscita del fascio ordinario nel   ______ % dei casi rivela un fotone,
B2.2 il rivelatore posto all’uscita del fascio straordinario nel  ____ % dei casi rivela un fotone.

B3. Se si scherma il rivelatore Rs, il rivelatore Ro scatta (rivela un fotone):

 per ognuno dei fotoni incidenti

 in media solo nel 50% delle volte, a caso

 alternativamente per un fotone sì e per il seguente no

 per nessun fotone incidente.

B4. Se si scherma il rivelatore Ro, il rivelatore Rs scatta (rivela un fotone):

 per ognuno dei fotoni incidenti

 in media solo nel 50% delle volte, a caso

 alternativamente per un fotone sì e per il seguente no

 per nessun fotone incidente.

B5. Se si schermano entrambi i rivelatori, ciascuno di essi scatta:

 per ognuno dei fotoni incidenti

 in media solo nel 50% delle volte, a caso

 alternativamente per un fotone sì e per il seguente no

 per nessun fotone incidente.

2. Polarizzazione e fasci trasmessi in un cristallo di calcite
A. Si dispongono in successione due cristalli di calcite, uno diretto e l’altro inverso. Sul primo cristallo 
incide un fascio di N fotoni. In uscita dal secondo cristallo si ha un unico fascio dato dalla ricombi-
nazione del fascio ordinario e di quello straordinario. Il fascio incidente ha polarizzazione verticale, 
il fascio ordinario ha polarizzazione a 45°, quello straordinario ha polarizzazione a 135°.
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A1. Qual è la polarizzazione dell’unico fascio emergente dal secondo cristallo? _______________

A2. Quanti fotoni emergeranno dal secondo cristallo?  ___________________________________

B. Dato che il fascio ordinario ha sempre polarizzazione a 45° (fotoni con proprietà ◊)e quello stra-
ordinario sempre polarizzazione a 135° (fotoni con proprietà), vi è una stretta correlazione fra cam-
mino della luce e polarizzazione.

È possibile ritenere che i singoli fotoni seguano uno dei due cammini?
Questa domanda equivale a riconsiderare, nel caso dei cristalli birifrangenti, l’ipotesi A esplorata 
in precedenza nel caso dell’interazione di fotoni con Polaroid.
Vediamo che conseguenza porta in merito al concetto di traiettoria.

Su due cristalli di calcite, uno inverso dell’altro, incidono N fotoni con polarizzazione verticale (con 
proprietà Δ). Si può pensare che i fotoni percorrano una delle due traiettorie (quella del fascio ordi-
nario o quella del fascio straordinario)?
Questo equivale a chiedersi se ΔΔΔΔ = ◊◊+   ,
domanda a cui si è già data risposta, ma che si riconsidera qui per esplorarne le conseguenze in merito 
alla possibilità o meno di associare una traiettoria ai fotoni.

C. Si completino le figure sottostanti:
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D. Sulla base del confronto tra situazione sperimentale e esiti basati sulla ipotesi A:
D1. Si può ipotizzare che metà dei fotoni segua il cammino odinario e metà quello straordinario?

 Si  No

Spiegare  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D2. Si può dire che i fotoni seguano entrambi i cammini?   Si  No

Spiegare  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D3. Si può ritenere che i fotoni seguano percorsi diversi da quelli ordinario o straordinario?
 Si  No

Spiegare  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D4. Si può attribuire una traiettoria al fotone?  Sì  No

Spiegare  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



DISUGUAGLIANZA DI BELL 
 
CASO CLASSICO 
 

                   
 
  Alice         e                      Bob  
 
hanno entrambi tre carte, distinte su una faccia mediante il numero 1, 2 e 3; ognuna delle 
loro carte può avere la faccia opposta di colore rosso oppure blu. 
Essi si separano l’uno dall’altra, allontanandosi in direzioni opposte ad una distanza tale 
da non poter più comunicare tra di loro, e consegnano le loro carte a due osservatori, 
rispettivamente A e B, che controllano il colore di una delle 3 carte a loro scelta. Questi 
due osservatori, trovandosi rispettivamente nello stesso luogo di Alice e Bob, sono 
anch’essi separati spazialmente, non possono quindi comunicare tra di loro, né hanno 
stabilito accordi tra di loro prima di eseguire le loro misure di colore. 
Questo esperimento viene ripetuto un numero molto grande di volte. 
Per ogni coppia di misure A e B prendono nota del numero di carta che hanno scelto e del 
colore osservato.  
Entrambi gli osservatori rilevano che: 

 La frequenza con la quale si presenta il colore rosso (o blu) per la carta n° 1 è del 
50% (analogamente per la carta n° 2 e 3) 

 Per ogni coppia di misure, tutte le volte che il numero della carta scelta è lo stesso 
sia per l’osservatore A che per l’osservatore B, si nota che i colori sono diversi 

 
Quindi, pur essendo i colori distribuiti casualmente, cioè variabili di volta in volta in modo 
casuale, si osserva una stretta correlazione tra misure dello stesso tipo. 
Alice e Bob sono dotati di poteri telepatici? Visto che gli osservatori scelgono 
arbitrariamente la carta da osservare, come fanno Alice e Bob a fare in modo che quando 
A e B, casualmente, scelgono carte  con lo stesso numero, esse risultino di colore sempre 
diverso? Come si può spiegare questo fatto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il “trucco” è semplice. 
Alice e Bob si spartiscono di volta in volta, dopo averle mescolate, sei carte, di cui tre 
rosse, numerate 1, 2, 3 e tre blu, numerate anch’esse nello stesso modo 
 

1♠, 2♠, 3♠   1♠, 2♠, 3♠ 
    (ROSSE)     (BLU) 
in modo che ogni volta entrambi abbiano una carta n° 1, una n° 2 e una n° 3. 
 
In questa esperienza ripetuta possiamo notare che sono soddisfatti i tre criteri postulati 
nell’argomento di EPR: 
 

1. Ogni carta possiede una proprietà (un colore definito) che ha una esistenza 
oggettiva, indipendentemente dal fatto di essere osservata; essa costituisce un  
elemento di realtà che preesiste alla sua osservazione; inoltre ognuno dei due 
osservatori può prevedere con certezza il colore della carta omologa dell’altro 
osservatore, semplicemente osservando la propria (Criterio di realtà) 

2. L’osservazione del colore di una carta da parte di un osservatore non ha alcun 
effetto su quello delle carte a disposizione dell’altro osservatore distante (Principio 
di località di Einstein) 

3. Del colore delle carte di Alice e Bob, nonché delle loro correlazioni, si può parlare 
soltanto in termini probabilistici, prima di osservarle;  tuttavia questo fatto riflette 
semplicemente la condizione di ignoranza da parte degli osservatori in merito a uno 
stato di cose ben definito. (Condizione di completezza) 

 
 
 
Esercizio di calcolo delle probabilità: 
“Qual è la probabilità p che A e B osservino carte di colore diverso?” 
(nota bene che ciò può capitare anche quando essi scelgono carte con numeri differenti, 
per esempio A la n° 2 e B la n°3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogni volta si può presentare uno dei seguenti due casi: 

1° caso: le tre carte non sono tutte dello stesso colore 
 

p = 5/9 
 

Come si deduce dalla tabella a fianco; inoltre 
si nota che: 

a) In 1 caso su 3 (3 favorevoli  su 9 
possibili) le carte scelte hanno lo 
stesso numero e quindi sicuramente 
colore differente; 

b) nel restante 2/3 dei casi si ha colore 
differente in 2 casi su 6, quindi con 
probabilità 1/3. 

Permutando i colori la conclusione non 
cambia: 
 

p = 1/3 ∙ 1 + 2/3 ∙ 1/3 = 5/9 
 
 

 
 
 
2° caso: le tre carte sono tutte dello stesso colore 

 
 

p = 1 
 

(ovviamente)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quindi (e si può verificare anche con un esperimento di prove ripetute …), in generale, la 
probabilità richiesta che A e B osservino carte di colore diverso sarà 
 
 

                                                                   p ≥ 5/9                                                             (B) 

 
viceversa la probabilità che A e B osservino carte dello stesso colore sarà 

                                                                  q ≤ 4/9                                                            (B’) 

 

 
ALICE 

1 2 3 

B 
O 
B 

1 ●  ● 

2 
 

● 

 

3 ● 

 

● 

 
ALICE 

1 2 3 

B 
O 
B 

1 ● ● ● 

2 ● ● ● 

3 ● ● ● 



CASO QUANTISTICO (ELETTRONI) 
 
Per una coppia di particelle di spin ½, correlate in uno stato di singoletto, la meccanica quantistica 
prevede che la probabilità p(α) di ottenere valori opposti dello spin secondo due direzioni spaziali 
che formano tra loro un angolo α sia data da 

p(α) = cos²(α/2) 
Quindi, p(0°) = 1 e p(120°) = 1/4 . 
 
La probabilità che due misure di spin diano valori opposti, se eseguite separatamente su ognuna 
delle due particelle correlate di una stessa coppia e secondo tre direzioni spaziali a 120° tra di loro,  

 
è perciò: 
  

p = 1/3 ∙ 1 + 2/3 ∙ 1/4 = 1/2 < 5/9 
 
Quindi si ha il teorema di Bell: il principio di località delle cause è incompatibile con la meccanica 
quantistica, con la legge di correlazione quantistica. 
In MQ le disuguaglianze (B) e (B’) sono violate. 
Le probabilità quantistiche non possono essere riprodotte mediante un modello di teoria che 
soddisfa il realismo locale (con variabili nascoste locali). 
 
Se Alice e Bob sono due particelle correlate1, l’argomento esposto mostra che esse non possono 
essersi accordate precedentemente sulle risposte da dare ai rispettivi osservatori: altrimenti, 
comunque possano essersi accordati, la probabilità di risposte diverse non sarebbe di 1 su 2 ma di 
5 su 9, una differenza rilevabile effettuando un numero sufficientemente alto di prove ripetute. 
Pensiamo all’esperimento EPR come a un gioco nel quale Alice e Bob devono fornire risposte 
correlate (quando viene loro chiesta lo stesso numero di carta devono fornire risposte opposte) e 
casuali (per ciascuna delle tre misure entrambi devono rispondere nei due modi possibili con 
uguali frequenze). Se si chiede, per esempio ad Alice, di indovinare di volta in volta la risposta data 
dal suo compagno Bob – rispettando i vincoli suddetti – allora, senza barare (!) non è possibile 
indovinare con una frequenza superiore a 1 – 5/9 = 4/9, meno del 50%. Degli scostamenti 
statisticamente significativi da questi valori sarebbero interpretati dai parapsicologi come indizio di 
un effetto di telepatia2. 
Ma se Alice e Bob fossero due elettroni entangled indovinerebbero in media 1 volta su 2, quindi 
sarebbero telepatiche! 
Questo è ciò che intendeva dire Einstein quando parlava di “effetto spettrale a distanza”. 
 
Le particelle che hanno interagito nel passato si comportano come se costituissero un sistema 
composto inseparabile, anche se le sue parti sono separate da una distanza di tipo spazio. 

                                                 
1
 Piccolo vocabolario: 

Numero della carta scelto = Direzione scelta lungo la quale effettuare la misura di spin 
Colore della carta (rosso o blu)  =  valore dello spin (+1 o -1) 
2
 Il teorema di Bernoulli permettere di stimare con quale frequenza deve presentarsi un certo effetto perché il 

suo verificarsi si possa attribuire a una causa che non sia il caso fortuito: per esempio, se il mago Otelma 
indovina il lancio di un dado non truccato almeno 9 volte su 20 è probabile al 99% che sia un veggente, 
altrimenti è un ciarlatano. 


