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Teoria quantistica della misura

La misura quantistica della fase del campo elettromagnetico è un problema
essenziale per l’interferometria ad alta sensibilità (si pensi all’impiego di in-
terferometri per la rivelazione delle onde gravitazionali). In termini di singolo
modo del campo insorgono problemi di natura teorica a causa della mancanza
di un operatore autoaggiunto associato alla fase, problemi che risultano invece
sormontabili per campi a due modi.

In Ref. [1] è stato presentato uno schema di misura per la rivelazione ideale
di fase di un campo a due modi. Lo stato del campo è ottenibile tramite am-
plificatore parametrico ed approssima l’autostato dell’operatore associato alla
fotocorrente misurata da un rivelatore eterodina (il rivelatore eterodina misura
congiuntamente le parti reale e immaginaria di un singolo modo del campo,
corrispondenti a posizione e momento di un oscillatore armonico). La sensi-
bilità di fase dello schema di misura proposto approssima in modo gaussiano la
sensibilità ideale (pari all’inverso del numero medio di fotoni della radiazione
impiegata). In Ref. [2] si è mostrata una versione ripetibile di questa misura. In
Ref. [43] si è infine costruito esplicitamente un’ampia classe di trasformazioni
unitarie che consentono di ottenere la stima ideale di fase per singolo modo
tramite rivelazione eterodina.

Il problema della stima di uno spostamento di fase è stato affrontato nella
sua massima generalità in Ref. [7], ove è stata ricavata la distribuzione di
probabilità ottimale insieme ai corrispondenti stati quantistici. L’impossibilità
fisica di realizzare in modo covariante una traformazione che riduca l’indeter-
minazione in fase è stata infine dimostrata in Ref. [26]. L’analogo problema
di stima di squeezing e stima simultanea di squeezing e spostamento per la
radiazione è stato risolto rispettivamente in [62] e [61].

Più in generale, è stata mostrata la misura per la stima ottima covariante
[50], ovvero in presenza di un gruppo di simmetria arbitrario, situazione molto
comune in pratica, ad esempio nella stima di stato o di trasformazioni uni-
tarie. Si è trovato un nuovo meccanismo per migliorare la precisione nella
misura di parametri corrispondenti all’azione di un gruppo di trasformazioni:
l’entanglement tra lo spazio delle rappresentazioni irriducibili del gruppo e quello
della relativa molteplicità. Si è mostrato come tutta la letteratura precedente
sull’argomento fosse basata su l’assunzione erronea della irrilevanza delle rap-
presentazioni equivalenti. Il risultato è di estrema importanza pratica, come
nel caso della trasmissione di un sistema di riferimento cartesiano. ll sistema
di riferimento può essere infatti trasmesso mediante un giroscopio quantistico
costituito da N spin in uno stato entangled. Si è dimostrato come sia possibile
raggiungere precisione quadratica in N (anzichè lineare, come nella letteratura
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precedente) senza necessità di entanglement fra trasmettitore e ricevitore, con-
sentendo l’allineamento assoluto, ovvero in assenza di un sistema di riferimento
prestabilito [51]. Questi risultati hanno suggerito che la sovrapposizione di stati
massimamente entangled è in generale lo stato ottimale per la stima di parametri
corrispondenti alla rappresentazione di un qualunque gruppo di trasformazioni.
La teoria generale è fornita in [59,66].

Una diversa linea di ricerca è stata indirizzata alla descrizione unitaria dei
meccanismi di feedback, ovvero della manipolazione di stati quantistici dipen-
dente da risultati di misure indirette su di essi effettuate.

In Ref. [5] è stato presentato uno schema di misura che realizza l’analogo ot-
tico del modello standard di von Neumann per la misura della posizione (nel do-
minio dell’ottica quantistica, il ruolo della posizione è giocato da una quadratura
del campo eletttromagnetico). Il metodo presentato si presta a situazioni più
generali, ove si intenda controllare la retroazione su stati quantistici dovuta a
misure indirette.

L’utilizzo di feedback si è rivelato in Ref. [16] un requisito indispensabile per
la realizzazione della misura di posizione della massa libera in grado di valicare il
Limite Standard Quantistico (LSQ). Le investigazioni sul LSQ sono di interesse
cruciale per la determinazione della sensibilità ultima di schemi di misura atti
a rivelare onde gravitazionali.

L’attività di ricerca è stata volta anche alle proprietà delle funzioni genera-
lizzate di Wigner, al fine di chiarificare il concetto di nonclassicità. Le funzioni di
Wigner giocano il ruolo di distribuzioni di quasi-probabilità (possono assumere
valori negativi) e consentono di esprimere valori di aspettazione quantistici per
differenti tipi di ordinamento in forma di medie sul piano complesso (lo spazio
delle fasi classico). Si sono determinate utili formule che connettono le funzioni
di Wigner alla matrice densità e che consentono di trasporre ‘master equation’
in più semplici equazioni di Fokker-Planck [6]. Si è infine studiata la corrispon-
denza tra misure classiche e quantistiche per campi bosonici [10], individuando
un criterio per la misura quantistica ideale di osservabili tramite amplificazione
e rivelazione eterodina.

Nell’ambito della clonazione quantistica si è studiata in [32,33] la possibilità
di effettuare misure congiunte tramite misure ordinarie su cloni ottimali del si-
stema in esame, per variabili sia discrete (spin) che continue (radiazione). Dal
punto di vista della realizzazione sperimentale del cloning, si e’ proposto in [34]
uno schema basato su una rete di amplificatori parametrici. La dimostrazione
che la clonazione approssimata di stati non viola il principio di causalità rela-
tivistico è stata data in [29]. Il problema di clonare generici stati misti della
radiazione è stato affrontato e risolto in [63,65,72], ove si è mostrato come la
clonazione ottimale possa essere realizzata tramite ottica lineare e amplificazione
lineare. Un’analisi di schemi sperimentali basati su misura di fase e feedback
quantistico per la clonazioni di stati coerenti covariante in fase è stata presen-
tata in [70].

Un’ultimo risultato sulla ricerca di misure congiunte è stato trovato in [38]
per la direzione dello spin, ove è stato mostrato uno schema di misura che tramite
interazione con radiazione consente la misura simultanea delle tre componenti
di uno spin 1/2.

La quantificazione del principio di Heisenberg che lega l’informazione ot-
tenuta da una misura quantistica e il disturbo sul sistema fisico misurato è
stata ricavata in casi esemplari: nella stima di uno stato ignoto massimamente
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entangled [64], nella discriminazione di stati con minimo errore [67] (con schemi
sperimentali in ottica quantistica proposti in [71]), e nella stima di stati coer-
enti di spin [69]. La determinazione della relazione ottimale tra informazione
e disturbo ha chiaramente applicazioni in ambito crittografico. La teoria gen-
erale per quantificare il tradeoff tra informazione e disturbo nel caso di stima
covariante è stata data in [73].

Teoria dell’informazione quantistica

L’impiego di stati non classici della radiazione come stati numero e stati squeezed
in canali ottici di comunicazione conduce a notevoli miglioramenti della mutua
informazione rispetto al canale classico basato su stati coerenti.

In Ref. [3] è stata mostrata l’equivalenza dell’ordinario canale di comuni-
cazione basato su rivelazione omodina di stati squeezed con uno schema basato
su rivelazione eterodina non convenzionale di stati “twin-beam” (stati all’uscita
di un amplificatore parametrico non degenere). In questo nuovo schema, sia lo
stadio di codifica (generazione degli stati) che quello di decodifica (misurazione)
risultano particolarmente agevolati dal punto di vista sperimentale rispetto al
canale omodina.

I miglioramenti indotti dall’uso di stati non classici sono rapidamente dan-
neggiati dall’effetto delle perdite lungo le fibre, mai trascurabili per comuni-
cazioni a grande distanza, anche assistendo la comunicazione con opportuna
amplificazione, come mostrato in [4]. Si è pertanto pensato di ottimizzare la
distribuzione di probabilità per gli stati di ingresso di ciascun canale in funzione
dell’attenuazione di energia risentita lungo la fibra [8]. L’ottimizzazione ha
fornito risultati estremamente positivi, sopratutto nei regimi di bassa potenza
impiegata (miglioramenti fino al 70% e al 35% rispettivamente per il canale
numero e il canale squeezed).

Le ricerche effettuate confermano la maggiore efficienza degli stati numero
per trasmissioni quantistiche. In Ref. [18] si è suggerito uno schema sperimen-
tale per la preparazione di stati numero. Lo schema è basato su un fotorivela-
tore di trigger e su una cavità ad anello correlata ad un’onda viaggiante tramite
mezzo Kerr. L’aspetto notevole di tale sistema risiede nel fatto che bassa effi-
cienza quantica al rivelatore migliora la qualità della sintesi di stati numero, pur
diminuendone il rate. Lo schema proposto si presta anche alla generazione di
sovrapposizioni di stati numero [22], di cruciale interesse nel calcolo quantistico.

Nell’ambito del teletrasporto quantistico è stato individuato in [24] il mec-
canismo universale che consente di individuare quale trasformazione unitaria è
necessaria per portare a termine il teletrasporto. Si è quindi esteso lo schema
di teletrasporto, includendo misure overcomplete (non ortogonali) e gruppi non
abeliani di trasformazioni unitarie (come per il momento angolare), e valutando
la distorsione dovuta ad entanglement non massimale. La caratterizzazione delle
osservabili di Bell (operatori con spettro corrispondente a stati massimamente
entangled) è stata data in [28]. Tali osservabili corrispondono alle misure da
effettuarsi per la realizzazione del teletrasporto.

Le trasformazioni di stati entangled tramite operazioni locali e comunicazione
classica rappresentano un problema chiave nell’informatica, calcolo e crittografia
quantistica. L’uso di trasformazioni che possano aumentare l’entanglement
disponibile, seppure per via probabilistica, è di interesse cruciale per scopi
pratici. Più generalmente, lo studio delle trasformazioni consentite aiuta a com-
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prendere la struttura e le proprietà della non-località, il carattere più prominente
della meccanica quantistica. La classificazione delle generali trasformazioni di
entanglement ottenibili tramite operazioni locali e comunicazione classica è stata
data in [40], insieme a protocolli costruttivi per la loro realizzazione [41]. Come
applicazione di tali risultati, in [39] si è confrontata l’efficienza di due diversi
schemi (variabili continue e discrete) di distillazione di stati massimamente en-
tangled in presenza di perdite e decoerenza.

Sul fronte del problema di discrimazione tra stati, in [35] è stato trovato
lo schema ideale basato su operazioni locali e comunicazione classica per una
coppia di stati puri. Il problema della discriminazione quantistica è stato esteso
in [53] dagli stati ad arbitrarie trasformazioni fisiche (in letteratura era noto
solo il caso di trasformazioni unitarie). Inoltre, sulla discriminazione di stati
quantistici si è sempre considerato un approccio bayesiano, dove gli stati si
suppongono dati secondo probabilità a priori assegnate. In [55] si è risolto
il problema nell approccio minimax, dove non esistono tali probabilità. La
rilevanza di questo approccio non è solo concettuale, ma anche pratica, poiché
le probabilità a priori possono di fatto essere ignote, come in uno scenario di
crittografia non cooperativa. Sulla discriminazione di processi quantistici si è
fornita la soluzione bayesiana [56] e minimax [60] al caso di canali di Pauli per
qubit, fornendo criteri generali per valutare quando l’uso di entanglement sia
migliorativo. Tale miglioramento appare persino nel caso di discriminazione di
canali “entanglement-breaking” [54].

Nell’ambito della caratterizzazione di mappe che approssimano trasformazio-
ni non concesse dalla meccanica quantistica e di interesse per l’informazione
quantistica, è stato risolto il problema della realizzazione della trasposizione
ottimale per stati puri in dimensione sia finita che infinita [44]. Si è mostrata
una realizzazione unitaria della mappa ottimale che tra l’altro pone in relazione
la trasposizione con il cloning universale.

Il problema di quali trasformazioni unitarie e quali osservabili possano essere
utilizzate per realizzare un’arbitraria operazione quantistica è stato affrontato
in [45]. Si sono classificate tutte le estensioni unitarie, dandone esplicitamente
le realizzazioni in termini di dilatazioni che fanno uso della somma diretta, e di
interazioni basate invece sul prodotto tensore.

Il problema di rimuovere le correlazioni tra insiemi di stati preservando nel
contempo l’informazione quantistica è stato affrontato in [74]. Si è in particolare
mostrato come le correlazioni degli stati ottenuti dalla clonazione universale
possono essere rimosse solo tramite completa cancellazione dell’informazione
quantistica. Più in generale, si è mostrato in [75] l’impossibilità di clonazione
senza correlazioni per insiemi continui di stati.

Processi ottici in mezzi non lineari

La descrizione hamiltoniana di molti apparati ottici è derivata dall’accoppiamen-
to di differenti modi del campo attraverso il tensore di suscettività del mezzo
che media l’interazione. Per mezzi con suscettività non lineare, le hamiltoniane
risultano bi- o tri-lineari nei campi, e difficilmente si prestano a trattazione
analitica esatta. Una sostanziale agevolazione è fornita dalla approssimazione
parametrica, applicabile qualora uno dei modi di radiazione sia in uno stato
coerente altamente eccitato, da potersi trattare classicamente.

In Ref. [15] è stata effettuata la diagonalizzazione numerica esatta delle
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hamiltoniane relative all’amplificatore parametrico degenere e non degenere,
sfruttando le costanti del moto caratteristiche di ogni apparato. Si sono quindi
chiarite le condizioni di validità dell’approssimazione parametrica (coerenza
della pompa dopo l’interazione), e si sono discussi gli effetti fisici nel regime
in cui essa non è più valida (effetti di natura quantistica). La diagonalizzazione
esatta ha pure consentito di valutare la dinamica dei campi sotto conversione di
frequenza, mettendo in luce uno schema sperimentale per la generazione degli
stati coerenti in fase [9], stati di grande interesse nell’ambito della comunicazione
e dell’interferometria.

Le tecniche di amplificazione parametrica sono tra le più versatili per la
generazione di stati quantistici della radiazione. Tra questi, di interesse fonda-
mentale vi sono gli stati entangled mesoscopici, in gergo “gatto di Schrödinger”.
Sulla base di recenti proposte di amplificazione parametrica stimolata da stati
entangled, si sono studiati in Ref. [20] gli effetti delle perdite sulla visibilità
di stati entangled mesoscopici. Tramite simulazioni Monte-Carlo, si è mostrato
come la visibilità non venga compromessa per amplificatori parametrici operanti
sopra soglia per breve tempo di interazione.

Sul problema della caratterizzazione di mezzi non lineari nel regime quan-
tistico, è stato proposto in [31] un metodo basato su rivelazione omodina. Il
metodo può bene applicarsi al più generale problema di stima di parametri in
ottica quantisica [27].

Recentemente sono stati proposti nuovi protocolli di crittografia quantistica
che utilizzano qudit (ovvero sistemi quantistici a d livelli). L’analisi di sicurezza
ha mostrato che questi sistemi sono più sicuri al crescere della dimensionalità
contro attacchi di intercettazione o spionaggio. Esistono differenti tecniche per
la realizzazione sperimentale di stati a tre livelli. Tutte, però, o forniscono un
controllo solamente parziale sullo stato, o non sono sufficientemente versatili, o
necessitano di tre cristalli non lineari eccitati da una comune sorgente coerente.
Un nuovo metodo più versatile per la produzione di arbitrari stati puri a tre
e quattro livelli è stato fornito in [52]. Il metodo utilizza un solo cristallo non
lineare e apparati di ottica lineare (ad esempio lamine di sfasamento e rotatori
di polarizzazione), mentre la codifica viene effettuata sulla polarizzazione di uno
stato a due fotoni.

Tomografia quantistica

La tomografia omodina quantistica consente di determinare la matrice densità
relativa allo stato della radiazione e di misurare arbitrarie osservabili di campo.
In questo ambito è stato proposto un test di nonclassicità degli stati effettuabile
tramite la misura tomografica [14]. Il test ricerca violazioni di disuguaglianze
che interessano la distribuzione di probabilità per il numero di fotoni, violazioni
che non possono avere analogo classico in quanto violano la formula semiclassica
di Mandel per i fotoconteggi. Il test risulta sorprendentemente efficace anche in
presenza di bassa efficienza quantica dei rivelatori.

Un nuovo schema sperimentale e di misura per la verifica della disuguaglianza
di Bell è stato proposto in [11]. La verifica è effettuata su fasci correlati all’uscita
di un amplificatore parametrico non degenere, tramite la misura tomografica
delle probabilità congiunte coinvolte nella disuguaglianza. Il maggior vantaggio
della misura tomografica sta nel fatto che i fotorivelatori usualmente impiegati
nelle verifiche della disuguaglianza di Bell (caratterizzati da scarsa efficienza
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quantica η) sono sostituiti da fotodiodi lineari reperibili sul mercato con η >
90%. Lo schema proposto consente inoltre di raccogliere tutti i dati necessari
in un singolo run sperimentale. Questi due aspetti rendono libera da ipotesi
aggiuntive la verifica tomografica delle disuguaglianza di Bell [17].

Dal punto di vista teorico, la tecnica di tomografia quantistica è immediata-
mente estendibile per linearità al caso di radiazione a molti modi. In tal caso
sono previsti un numero di oscillatori locali pari al numero di modi. Tale ap-
proccio, tuttavia, risulta sperimentalmente inattuabile qualora i modi del campo
non siano separabili spazio-temporalmente. Si è pertanto generalizzata in [23]
l’originaria tecnica di tomografia quantistica per la misura di arbitrarie osser-
vabili di campo a molti modi, con rivelatore omodina con singolo oscillatore lo-
cale. In questo metodo l’oscillatore locale esplora tutte le possibili combinazioni
lineari dei modi. Il caso dei due modi di un “twin beam” all’uscita di un am-
plificatore parametrico non degenere è stato analizzato in dettaglio sulla base
di simulazioni Monte-Carlo. Un’applicazione del metodo per la ricostruzione
tomografica dello stato di Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) è stata data in
[19].

La tomografia quantistica ha il grande pregio di fornire stime unbiased di os-
servabili arbitrarie. Sono state individuate tecniche di ricostruzione alternative,
le quali risultano biased, ma più efficienti (minor numero di dati necessari) per
particolari applicazioni—tipicamente per sistemi descrivibili da spazi di Hilbert
a basse dimensioni. Un primo metodo [12] consiste in una catena di cavità ad
anello accoppiate tramite mezzo Kerr al segnale di cui si intende ricostruire la
matrice densità. Ogni cavità è posta in risonanza da un diversa componente di
Fock del segnale, cosicchè la probabilità di rivelazione all’uscita delle cavità è
proporzionale alla distribuzione numero del segnale. Gli elementi fuori-diagonale
sono ricostruiti dalla statistica del segnale “spostato” da uno stato coerente con
fase casuale [21].

Una seconda tecnica [13] fa uso del metodo della massima verosomiglianza.
Tale approccio risulta estremamente versatile per la stima di un numero limi-
tato di parametri e consente di ridurre di un fattore 103–104 il numero di dati
sperimentali rispetto alla tomografia omodina. Questo aspetto è di particolare
rilievo in quanto esperimenti caratterizzati da bassa produzione di dati o scarsa
stabilità temporale divengono immediatamente realizzabili. Si sono mostrate
applicazioni per la ricostruzione di stati della radiazione a singolo e a due modi,
e di sistemi di spin [25]. L’applicazione del metodo a più generali problemi di
stima è stata data in [30]. Inoltre, come mostrato in Ref. [36], il metodo consente
anche di caratterizzare arbitrarie trasformazioni quantistiche. Un’applicazione
significativa alla determinazione della mappa di cloning universale è stata data
in Ref. [37].

È stato quindi operato un lavoro di stesura ed elaborazione dei risultati
ottenuti dal gruppo di ricerca di Pavia negli ultimi anni sulla tomografia quanti-
stica. Tale lavoro è culminato in rassegne su invito [42,47,68], che rappresentano
un punto di riferimento nella letteratura scientifica.

Sulla tomografia di dispositivi quantistici si è fornita una classificazione degli
stati “fedeli” (ovvero di quegli stati che introdotti nel dispositivo ne danno in
uscita un’informazione completa) in termini di funzioni di Wigner [57]. Tale
caratterizzazione è di notevole interesse anche nel recente campo della quantum
imaging.

La tomografia quantistica è stata quindi inquadrata nell’ambito più gene-
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rale delle misure “informativamente complete” [48], che consentono di ottenere
il valore di aspettazione di osservabili arbitrarie, cambiando solo il processing dei
risultati della misurazione. Si è quindi affrontato il problema dell’ottimizzazione
di tali misure in termini di minimo rumore [46], mostrando infine come tali mi-
sure possano essere implementate tramite “rivelatori universali” che accoppiano
il sistema in oggetto con un sistema ausiliare, effettuandone una misura con-
giunta [49]. Si è infine studiato sistematicamente l’efficienza statistica di diverse
misure info-complete, confrontando in particolare misure locali con misure cor-
relate nel caso di sistemi bipartiti [58].

La più generale teoria della stima indiretta di più osservabili è stata fornita
in [76].

Pavia, 21 luglio 2008

Massimiliano F. Sacchi
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