
Oreste Nicrosini 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Pavia 

Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 

 

Pavia, 21 febbraio 2018 
 

Dualismo onda-corpuscolo e  
“onde di materia” 



L’ipotesi di de Broglie 
•  La luce è onde elettromagnetiche, ma esibisce in  

certe condizioni comportamento corpuscolare 

•  E = h�= p c,   � = c/�  !   p = h/� 

•  La materia è fatta di corpuscoli: ipotizziamo che in certe 
condizioni possa esibire comportamento ondulatorio, 
assumendo che anche per essa valga E = h� e  p = h/�  

•  Mela, 0.13 Kg, v = 5 m/s, �= 10-33 m  
! non osservabile 

•  Elettrone, E = 100 eV, �≈1 Å (come raggi X)  
! dimensioni atomiche 

L. de Broglie (1892 - 1987) 

" W.E. Hill, “Mia moglie e mia suocera, 1915” 



Origine fisica delle onde stazionarie 



Onde stazionarie 
•  Onde stazionarie in un corda 

•  Spettro degli armonici e timbro 

Si b3 (466 Hz) 
 
# violino 
 
 
 
 
 
 
# Flauto 

Quantizzazione(!) 



Stati stazionari atomici 

2 π r /�= n = 2 π r p /h = L/�   "   L = n� 
 
L’ipotesi di de Broglie “spiega” la 
quantizzazione di L postulata da Bohr 



Diffrazione di elettroni(!) 
C.J. Davisson e L.H. Germer (1928) 

Ottimo accordo con relazione di de Broglie. Esperienza condotta in seguito con particelle  
più massive (p.e. Fermi e Marshall con neutroni, 1947).    



“Principio”  
di indeterminazione  

�x ≈ d 
 
sen(�) ≈ �/d 
 
�p ≈ p sen(�)  
 
p = h/� 

 
!  �x�p ≈ h 

W. Heisenberg (1901 - 1976) 



“Principio”  
di indeterminazione  

�x ≈ �/sen(�)  (potere risolutivo) 
 
p� = h/� 
 
�p� ≈ p� sen(�) = �pe  
 

 
!  �x�p ≈ h 

Accento su effetto disturbo; ci torniamo.   



Le due fenditure di Young 



Double-Slit Experiment 

C. Jönsson (Tubinga, 1961),  
P.G. Merli, G.F. Missiroli and G. Pozzi (Bologna, 1974) 
A. Tonomura et al. (Tokyo, 1989) 
using electrons 
 
“The most beautiful experiment” 
Physics World 2002 

Quantum
Interference

"a phenomenon which is impossible to explain in any classical way, and which has 
in it the heart of  quantum mechanics…” R. Feynman 

n = 10 

n = 10000 

n = 100000 





- S. Frabboni, G.C. Gazzadi and G. Pozzi 
 Appl. Phys. Lett. 97, 263101 (2011, electron beam) 

- J. Summhammer, H. Rauch, and D. Tuppinger,  
 Phys. Rev. A 36, 4447 (1987, neutrons) 

-  A.D. Cronin, J. Schmiedmayer, and D. E. Pritchard,  
 Rev. Mod. Phys. 81, 1051 (2009, atomic/molecular interference) 

" 



Due fenditure 



Un’equazione per le “onde di materia” 

•  Onda piana: �(x,t) = exp[ 2 π i (x/� – t/T)] 

•  E = h �; p = h/�; � = h /(2 π) 

•  �(x,t) = exp[ i/� (p x –  E t)] 

•  Legame tra derivata temporale prima e derivate spaziali seconde 

•  Equazione lineare del primo ordine nel tempo (per � complessa)  

•  Operatori 

" 



L’equazione di Schrödinger 
•  Principio dinamico fondamentale (come leggi di  

Newton per meccanica e eq. Maxwell per  
elettromagnetismo) 

•  Descrive evoluzione indisturbata di sistema  
quantistico 

•  No traiettorie 

•  �(x,t) = funzione d’onda !  STATO del sistema  
! |�> vettore in spazio lineare astratto (sp. di Hilbert) 

E. Schrödinger (1887-1961) 



Linarità e sovrapposizione 

Se |�1> e |�2> sono possibile stati del sistema  
(cioè sono soluzioni dell’equazione di Schrödinger,  
equazione lineare) allora anche  
 
  |�> = a|�1> + b|�2> 
 
è un possibile stato del sistema.   

" 



Separazione variabili ed 
equazione agli stati stazionari 

" 

Equazione agli autovalori 



Equazione di continuità 

" 



Normalizzabilità/normalizzazione 

•  Integrando i due membri dell’equazione su un volume finito 
V e usando il teorema della divergenza si equaglia la 
variazione nel tempo dell’integrale di |�|2 al flusso del 
vettore J attraverso la superficie di V;  

 
•  SE l’integrale di |�|2 esteso a tutto lo spazio esiste, allora 

anche il flusso esiste ed è nullo;  

•  Ne segue che l’integrale di |�|2 esteso a tutto lo spazio si 
conserva e si può sempre imporre che sia = 1;  

•  Evoluzione di Schrödinger UNITARIA.  

" 



Onde di cosa? 

•  La regola di Born e l’interpretazione ortodossa: � è 
ampiezza di probabilità, cioè  
 
|�(x,t)|2 �V = probabilità di trovare particella in �V 
attorno a x al tempo t 

•  Probabilità NON EPISTEMICA: in linea di principio (e non 
per limitazioni pratiche)  

•  “Dio non gioca a dadi”…  

 



Caso e caos:  
probabilità epistemica 

Sistemi deterministici: scarsa conoscenza delle condizioni iniziali può portare  
a comportamenti imprevedibili  



Il ruolo dell’osservazione/ 
misurazione 

•  Data �(x,t) diversa da zero in una regione V, se una 
misurazione accerta la presenza della particella in una 
(piccola) sottoregione �V al tempo t, una misurazione 
immediatamente successiva (cioè senza dare tempo al 
sistema di evolvere in modo significativo) deve rivelare 
CERTAMENTE la particella in �V; la probabilità di trovare 
la particella fuori da �V deve essere rigorosamente zero ! 
deve azzerarsi la funzione d’onda fuori da �V 

•  “Collasso” della funzione d’onda 

•  Due principi dinamici: equazione di Schrödinger (lineare, 
deterministica unitaria) per evoluzione “indisturbata” - 
collasso (stocastico, non lineare) in seguito a misurazione  
 

    " ancora le due fenditure 

$ $ $ 



Onde e “pacchetti” 

•  Onde piane NON normalizzabili " soluzioni 
improprie %

•  Onde piane autostati dell’impulso%

•  Sovrapposizioni di onde piane (pacchetti) sono 
normalizzabili a condizione che lo sia la funzione 
coefficiente c(p) 

•  SI POSTULA |c(p)|2  = densità di probabilità in 
impulso (analogamente a |�(x,t)|2 = densità di 
probabilità in posizione) 

% " 



Carattere “intrinseco” 
dell’indeterminazione 

�x �k ≥ ½ (da analisi Fourier) 
 
p = � k        " 
 
�x �p ≥ �/2   
 
 
 
 

" 



Due significati:  
 
Dato un sistema descritto da �(x), eseguo una misurazione e 
trovo particella in �x; in quell’istante �(x) collassa, risulta 
diversa da 0 solo in �x; una misura di impulso immediatamente 
successiva fornisce un valore di p tra gli ammessi nello spettro; 
più piccolo è �x, maggiore la dispersione in p che ne risulta 
(Heisenberg);  
 
Dato un insieme statistico di sistemi tutti descritti da �(x), su 
metà dell’insieme eseguo misure di posizione, trovandole 
disperse di �x; sull’altra metà dell’insieme (quindi senza 
influenzare le precedenti) eseguo misure di impulso trovandole 
disperse di �p:  
 
carattere intrinseco dell’indeterminazione quantistica.  



Relazione Energia/tempo 

Nel dominio tempo-frequenza: �t �� ≥ ½ (da analisi Fourier) 
 
� = 2 π � = 2 π E/h = E/�         " 
 

 " �E �t ≥ �/2   
 
(attenzione: E osservabile del sistema, t parametro di evoluzione) 
 



Relazione Energia/tempo 
 

Possibili interpretazioni:  
 
1. �t  è il tempo necessario ad effettuare una misura dell’energia 

con accuratezza �E " operazionale 
2.  Se il sistema NON si trova in un autostato dell’energia (�E ≠ 

0), �t è il tempo necessario a che si verifichi un cambiamento  
apprezzabile nel sistema; p. e. decadimento stati instabili come  
stati eccitati atomici (larghezza della riga di emissione/ 
assorbimento) o particelle subnucleari che decadono (larghezza  
della lorenziana) " intrinseco  

3. NON lecito: �E  è la non-conservazione dell’energia consentita  
su intervallo �t 

 
 



Postulati della MQ (sintesi) 
1.  Lo stato di un sistema fisico è un vettore di norma unitaria |�> in un opportuno 

spazio di Hilbert; l’evoluzione temporale dello stato è fornita dall’equazione di 
Schrödinger.  
 

2.  Ogni osservabile del sistema è rappresentata da un operatore autoaggiunto A; i valori  
possibili per l’osservabile sono gli autovalori dell’operatore (reali); scritto lo stato 
come sovrapposizione di autostati di A 

 
 � = �n cn |an>,    A|an> = an |an> 

       
      la probablità che una misura di A fornisca il valore an è data da |cn|2.  
 
3.  Postulato di riduzione: se la misura di A all’istante t ha fornito il valore an, lo stato del 

sistema immesiatamente dopo la misura è l’autostato di A corrispondente 
all’autovalore ak, cioè |ak> .  

4.  Gli operatori fondamentali sono le coordinate (moltiplicativi) e gli impulsi (pi = -i�d/
dxi).  

5.  Gli operatori corrispondenti alle osservabili sono funzioni degli operatori 
fondamentali (osservabili con analogo classico).  


