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Soluzione per alcuni casi semplici 

•  Caratteristiche qualitative delle soluzioni stazionarie 
(soluzioni oscillanti, esponenziali reali, spettro continuo 
e spettro discreto) 
 

•  Gradino di potenziale 

•  Barriera di potenziale (effetto tunnel) 

•  Buca rettangolare 



Oscillatore armonico 

H = p2/2m + ½ k x2 = p2/2m + ½ m �2 x2 
 

Moto di punto zero    

En = (n + ½ ) �� 

Hn = polinomio di Hermite  
di ordine n  



L’atomo di idrogeno 





Lo spin 

Atomi di argento (2) attraversano un campo 
magnetico disomogeneo (3).  Occorrono  
oggetti neutri (per evitare forza di Lorentz) e 
pesanti (per avere buona localizzazione). 
 
Si osservano sullo schermo rivelatore due 
macchie ben distinte (5) ma non una  
distribuzione continua di valori (4) attesa 
classicamente. 
O. Stern e W. Gerlach (1922) 

Struttura a multipletti, effetto  
Zeeman e alcune proprietà  
para-ferromagnetiche si spiegano  
ipotizzando che elettrone  
possegga momento algolare e  
magnetico intrinseco (spin) 
S.A. Goudsmit e G. Uhlenbeck (1925) 

Bosoni e fermioni: spin intero/semidispari  ! statistiche quantistiche 



“Principio” di Pauli  
Identità " Indistinguibilità 
#
|ψ(x1, x2)|2 = |ψ(x2, x1)|2  " ψ(x2, x1) = ± ψ(x1, x2)

Bosoni  (+, spin intero) e fermioni (-, spin semidispari) 
 
In particolare per due fermioni identici, uno nello stato a e 
l’altro nello stato b  
 
Ψ-(x1, x2) = α (ψa(x1) ψb(x2) - ψb(x1) ψa(x2) ) 

SE a=b (stesso stato) Ψ = 0 cioè  
 
due fermioni identici NON possono trovarsi nello stesso stato 
quantistico.  



La Meccanica Quantistica all’opera 

•  Struttura atomi/molecole/solidi – caratteristiche dei 
materiali 

•  Il Modello Standard delle Interazioni Fondamentali (teoria 
quantistica relativistica dei campi) 

•  Laser 

•  Orologi atomici 

•  Gravità e stringhe 

•  … 



La tabella periodica degli elementi  



Molecole 
Linear Combination of  Atomic Orbitals (LCAO) 





Solidi 



Il Modello Standard delle Interazioni 
Fondamentali (teoria quantistica 

relativistica dei campi) 

Dimensione delle particelle elementari < 10-19 m 



Test di precisione del SM 

Measurement Fit |Omeas−Ofit|/σmeas

0 1 2 3

0 1 2 3

Δαhad(mZ)Δα(5) 0.02750 ± 0.00033 0.02759
mZ [GeV]mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1874
ΓZ [GeV]ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4959
σhad [nb]σ0 41.540 ± 0.037 41.478
RlRl 20.767 ± 0.025 20.742
AfbA0,l 0.01714 ± 0.00095 0.01645
Al(Pτ)Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032 0.1481
RbRb 0.21629 ± 0.00066 0.21579
RcRc 0.1721 ± 0.0030 0.1723
AfbA0,b 0.0992 ± 0.0016 0.1038
AfbA0,c 0.0707 ± 0.0035 0.0742
AbAb 0.923 ± 0.020 0.935
AcAc 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD)Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1481
sin2θeffsin2θlept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV]mW [GeV] 80.385 ± 0.015 80.377
ΓW [GeV]ΓW [GeV] 2.085 ± 0.042 2.092
mt [GeV]mt [GeV] 173.20 ± 0.90 173.26

March 2012

MW = MW(�, G�, MZ, …, mt, MH) via MQ 

LEP EW  
working group " 

$ 

Fluttuazioni  
Quantistiche " 

80200 80400 80600

Mass of the W Boson

 [MeV]WM March 2012

Measurement  [MeV]WM

CDF-0/I  79±80432 

-I∅D  83±80478 

CDF-II )-1(2.2 fb  19±80387 

-II∅D )-1(1.0 fb  43±80402 

-II∅D )-1 (4.3 fb  26±80369 

Tevatron Run-0/I/II  16±80387 

LEP-2  33±80376 
World Average  15±80385 

" 

LEP (CERN): collisioni elettrone-positrone Ecm = 100-200 GeV 



La ricerca del bosone di Higgs 



Il Laser 



Orologio atomico 

9.192.631.770 



Gravità e stringhe 

Scala di Plank:  
 
•  Lunghezza di Plank lP = √ �G/c3  

lP ≈ 1.6 10-35 m  

•  Energia di Plank EP = √� c5/G 
EP  ≈ 1.2 1019 GeV 

•  Il gravitone sarebbe il mediatore  
dell’interazione gravitazionale 

Scale al momento irraggiungibili 



Entanglement 
•  |�> = 1/√2[|%>A|$>B - |$>A|%>B] 
•  SI proprietà globali (mom. ang. tot. nullo), NO 

proprietà individuali 

•  Misurando spin (polarizzazione) in A, per 
riduzione si determina istantaneamente in B 

•  Anche se B molto distante da A, non località, 
spooky action at a distance (A. Einstein) 



Paradosso EPR, disuguaglianza di 
Bell e correlazioni quantistiche 

•  A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen (1935) 
Se si assume che possano esistere proprietà oggettive del 
sistema, località e completezza della meccanica quantistica si 
giunge a una contraddizione (paradosso EPR) ! EPR 
ritengono sia prova della non completezza della m.q. ! 
necessità delle variabili nascoste  

•  J.S. Bell (1964) mostra che una qualunque teoria a variabili 
nascoste locale esibisce meno correlazioni di m.q. 

•  Vari esperimenti (da A. Aspect et al., 1982, a H. Hensen et 
al., 2015) confermano previsioni quantomeccaniche 

•  Una visione del mondo realista, determinista e locale non è 
più sostenibile 



Il gatto di Schrödinger 

•  |�> = |A>nd|G>V ! [a(t)|A>nd + b(t)|A>d]|G>V 
! a(t)|A>nd |G>V+ b(t)|A>d |G>M  (!!!)  

•  Situazione evidentemente paradossale: Schrödinger voleva 
evidenziare problematicità nel passaggio micro ! macro  
(linearità, sovapposizione) 









Interpretazioni della Meccanica 
Quantistica 

•  Copenhagen/ortodossa (strumenti di misura classici) 

•  Onda pilota, Bohm (particelle guidate da potenziale quantistico) 

•  Von Neumann (coscienza dell’osservatore provoca collasso) 

•  Molti mondi (nessun collasso, ad ogni misurazione suddivisione in 
molti universi) 

•  Decoerenza efficace (non possibile evidenziare fenomeni di 
intereferenza a causa di entanglement con ambiente) 

•  La Meccanica Quantistica è davvero tutto? (G. Ghirardi, A. Rimini 
and T. Weber, 1986, collasso spontaneo della funzione d’onda inserito 
in dinamica) 

•  …  



Alla frontiera della  
Meccanica Quantistica 

•  Il passaggio micro/macro 

•  Quantum communication/quantum criptography 

•  Teletrasporto quantistico 

•  Il quantum computing 

•  … 



Interferenza con fullerene  
e altre macromolecole 

(A. Zeilinger et al., Letters to Nature 401, 680, 1999) 

Tetrafenilporfirine (fluorofullereni) – 2003 
Ftalocianina e derivati (514 e 1298 AMU) – M. Arndt et al., 2012 



 
 
 
 



Quantum communication/criptography 



Il teletrasporto quantistico 

•  2003 – N. Gisin et al. – 6 km  f. o. 

•  2014 – F. Bussières et al. – 25 km f. o. 

•  2016 – A Calgary (Canada) e Hefey (Cina) 
6/12 km in rete telecom  

 



Quantum computing 
Sistema (classico) a tre bit:  
000, 100, 010, 001, 110, 101, 011, 111 
 
Stato di tre qbit: 
|�> = a1 |000> + a2 |100> + a3 |010>  
         + a4 |001> + a5 |110> + a6 |101>  
         + a7 |011> + a8 |111> 
 
Stato classico di tre bit identificato da tre  
valori (0 o 1) 
 
Stato quantistico di tre qbit identificato  
da 8 = 23 coefficienti (complessi) 
 
Capacità di codifica  
esponenzialmente maggiore 
 

•  Nello stato di n qbit coesistono tutti i  
possibili stati classici 

•  Se si riesce a mantenere la sovrapposizione  
possibile operare in parallelo  

•  Potenza di calcolo (per alcune classi di  
problemi) esponenzialmente maggiore che  
nel caso classico 





Nel quadro di H2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation) 
 
Quantum Technology Flagship, progetto bandiera che sarà lanciato a breve 
 
Investimento complessivo di un miliardo (!) di euro a partire dal 2018 (su dieci anni) 



Quindi, per concludere  
parafrasando R. Feynman 

 

 

Se sono riuscito a farvi capire qualcosa della 
meccanica quantistica, allora evidentemente 
non mi sono spiegato! 

 
Grazie per l’attenzione 




