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Sommario 
 

La storia della meccanica quantistica è 
molto personalizzata, per cui le varie 
tappe della sua evoluzione dovranno 

necessariamente essere scandite con i 
nomi dei protagonisti, che, tra l’altro, 
discutendone animatamente, si sono 

spesso e volentieri                
fieramente accapigliati 
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1. Planck e il Corpo Nero 



Siamo in pieno ‘800, tutte le scienze 
hanno fatto passi da gigante. 

 
In particolare la Meccanica, la 

Termodinamica e l’Elettromagnetismo 
sembrano in grado, insieme alla Chimica, 
di interpretare correttamente tutti i 

fenomeni del nostro mondo 
 

Non si deve far altro che applicare 
correttamente le leggi della fisica e 

della chimica ormai consolidate  



Si sconsiglia ai giovani di 
intraprendere la carriera 

scientifica: 
 

È stato già scoperto tutto! 



È il trionfo della Scienza. 
 

In Filosofia il pensiero dominante è il 
Positivismo 

Henri de Saint-Simon Auguste Comte 

Fiducia nella scienza e nel 
progresso scientifico-

tecnologico. 
 

La progressiva 
affermazione della 

ragione è la  base del 
progresso e della 
evoluzione sociale 



Il Ballo Excelsior esprime tutta la fiducia sulle 
Magnifiche sorti e progressive 

Allegoria della vittoria di Luce e Civiltà contro Oscurantismo, 
nemico del Progresso… 

…con quadri che esaltano le grandi opere e invenzioni di quel 
secolo: il battello a vapore, il piroscafo,                                    

la pila di Alessandro Volta, il telegrafo, la lampadina di   
Thomas Edison, il canale di Suez, il traforo del Moncenisio 

Milano, 
Teatro alla Scala, 
11 gennaio 1881 
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Il Ballo Excelsior esprime tutta la fiducia sulle 
Magnifiche sorti e progressive 

Milano, 
Teatro alla Scala, 
11 gennaio 1881 

Allegoria della vittoria di Luce e Civiltà contro Oscurantismo, 
nemico del Progresso… 

…con quadri che esaltano le grandi opere e invenzioni di quel 
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la pila di Alessandro Volta, il telegrafo, la lampadina di   
Thomas Edison, il canale di Suez, il traforo del Moncenisio 

lampadina 

lampadina 



 

1880 Thomas Edison e Joseph Wilson Swan brevettano la 
lampada ad incandescenza con filamento di carbonio; 
 
1890 Alexander Lodygin brevetta l'uso del filamento di 
tungsteno nelle lampade ad incandescenza; 
 
1893 Nikola Tesla sviluppa lampade a scarica ad induzione, 
senza elettrodi, alimentate ad alta frequenza e le usa per 
illuminare il proprio laboratorio; 
 
1894 McFarlane Moore inventa il tubo di Moore, precursore 
delle attuali lampade a scarica. 

La lampadina elettrica rappresentava 
al meglio al vittoria della luce sulle 

tenebre! 



La neonata industria elettronica dedicata alla produzione di 
lampadine aveva un problema: 

non era in grado di  
misurare in modo assoluto la potenza luminosa delle lampadine 
che produceva, cosa fondamentale per caratterizzare il suo 

prodotto. 
 

Aveva bisogno di una 
sorgente di luce campione per tarare lo strumento di misura 

come accade per il metro del sarto 



Con il suo metro il sarto può misurare il giro vita del suo 
cliente, e quella misura è la stessa presso tutti i sarti perché 
tutti i metri sono tarati sul metro campione in Platino-Iridio 

conservato a Sèvres. 



In realtà una sorgente assoluta, 
in teoria, c’era, era  

 

il Corpo Nero  



Il termine e il concetto di          
"corpo nero" erano stati introdotti da 

Gustav Kirchhoff nel 1862. 

Un corpo nero è un oggetto (ideale) 
che assorbe tutta la radiazione luminosa 
incidente senza rifletterla (ed è quindi detto 
nero). 

 
Il colore di un corpo dipende da quale 
radiazione (luce) riflette: 
se riflette luce rossa diciamo che è rosso, 
verde se riflette quella verde… 
 
…se non riflette niente è nero 



Il termine e il concetto di          
"corpo nero" erano stati introdotti da 

Gustav Kirchhoff nel 1862. 

Ma il fatto che il corpo nero non rifletta luce 
di alcun colore, non vuol dire che non emetta 
lui stesso della luce (radiazione luminosa) … 

… Kirchoff enunciò le leggi (sperimentali!) sulla 
spettroscopia, la prima dice: 

Ogni corpo emette radiazioni in maniera 
continua su tutto lo spettro della radiazione 

luminosa 



Il termine e il concetto di          
"corpo nero" erano stati introdotti da 

Gustav Kirchhoff nel 1862. 

Non riflettendo, il corpo nero assorbe dunque 
tutta l'energia incidente e, per la  

legge di conservazione dell'energia e per la  
prima legge di Kirchoff, 

re-irradia tutta la quantità di energia assorbita 



Negli esperimenti in laboratorio un corpo nero è 
costituito da un oggetto cavo mantenuto a 

temperatura costante (come un forno) le cui pareti 
assorbono ed emettono continuamente radiazioni su 

tutto lo spettro.  



Ma che luce emette il corpo nero? 
 

Il colore della radiazione dipende solo dalla 
temperatura delle pareti del corpo nero e    

non dal materiale di cui son fatte.  



Ma come è  fatto lo spettro della       
radiazione luminosa? 

 

Fu Newton a 
scoprire che la 

luce bianca era in 
realtà costituita 

da una 
sovrapposizione di 

luci di                      
tutti i colori 

dell’arcobaleno  
 



Due anni dopo l’introduzione del concetto di 
corpo nero da parte di Kirchoff 

 

James Clerk Maxwell  formulò (siamo nel 1864) 
le equazioni che descrivono l‘elettromagnetismo 
(e dunque la luce) come fenomeno ondulatorio: 

E = /o 

B = 0 

xE = -B/t 

xB = o J + o o B/t  



Con Maxwell impariamo che il colore della luce 
(che è un’onda elettromagnetica), dipende dalla 

sua lunghezza d’onda  
 
 

x 

E,B 



Con Maxwell impariamo che il colore della luce 
(che è un’onda elettromagnetica), dipende dalla 

sua lunghezza d’onda  
 
 
Luce rossa     700 nm 
 
 
            Luce verde    500 nm 
     
           
                       Luce UV   10 nm <  < 400 nm 
 
 
 

1 nm = 10-9 m 

Raggi X   0,001 nm <  < 10 nm 



Si pensava così di essere ormai in grado  
di formulare, tramite le equazioni di 

Maxwell, la legge teorica che riproducesse 
correttamente i risultati sperimentali e 

permettesse di caratterizzare 
perfettamente il corpo nero come 

sorgente campione (proprio quello che 
serviva ai costruttori di lampadine)  



Sperimentalmente era stato osservato che l’intensità 
della radiazione emessa da un corpo nero in funzione 
della lunghezza d'onda, cioè in funzione del colore 

della radiazione, ha una caratteristica forma a 
campana 



Quando però si applicarono le equazioni di Maxwell 
alle radiazioni emesse ed assorbite dal corpo nero, 
risultò che al diminuire della lunghezza d'onda si 

ottenevano valori di intensità di irraggiamento che 
tendevano all'infinito (“catastrofe ultravioletta”), in 

contraddizione con i dati sperimentali. 

Si deve 
perciò 

dedurre 
che le 

equazioni di 
Maxwell 

non 
funzionano! 



Sembrava dunque che si potessero spiegare 
ottimamente tutti i fenomeni elettromagnetici con le 

leggi di Kirchoff e Maxwell… 

…ma non lo spettro del corpo nero!!! 
 

Si dovettero aspettare quasi 40 anni per risolvere 
questo mistero. 

In questi 40 anni le industrie 
produttrici di lampadine finanziarono 
largamente la ricerca su questo tema 
presso università e centri di ricerca  



Sembrava dunque che si potessero spiegare 
ottimamente tutti i fenomeni elettromagnetici con le 

leggi di Kirchoff e Maxwell… 

…ma non lo spettro del corpo nero!!! 
 

Si dovettero aspettare quasi 40 anni per risolvere 
questo mistero. 

In particolare molto 
attiva e generosa fu la 
Deutsche Gasglühlicht-
Anstalt, poi diventata 
nel 1919, dopo la fusione 
con Siemens & Halske, 
la maggiore ditta nel 
mondo produttrice di 
lampadine 



Sembrava dunque che si potessero spiegare 
ottimamente tutti i fenomeni elettromagnetici con le 

leggi di Kirchoff e Maxwell… 

…ma non lo spettro del corpo nero!!! 
 

Si dovettero aspettare quasi 40 anni per risolvere 
questo mistero. 

Si arriva così all’anno 1900 quando 
Max Planck ipotizza che gli scambi di 
energia nei fenomeni di emissione e di 

assorbimento delle radiazioni 
elettromagnetiche avvengano in forma 

discreta e non in forma continua, 
come sosteneva la teoria 

elettromagnetica classica. 



Più precisamente ipotizza che gli scambi di energia 
E avvengano in forma proporzionale alla frequenza 

di oscillazione  della radiazione (colore): 
 

E = h,  =c/ 
 

Calcolando in tale ipotesi lo spettro del corpo nero 
non si ha più la catastrofe ultravioletta, ma si 

riproduce correttamente l’andamento sperimentale 
purché su scelga per h, il valore: 

h = 6,626 x 10-34 Js 

h fu così chiamata costante di Planck 



h = costante di Planck = 6,626 x 10-34 Js 
k = costante di Boltzmann = 1,381 x 10-23 JK-1 

=c/, T = temperatura [°K], c = Velocità della luce 

Spettro del Corpo Nero 
 

Risultati sperimentali 
 Teoria 

(formula di Planck) 
 

Dunque le equazioni di Maxwell funzionano anche per 
il Corpo Nero!!! 



E, in particolare, ci danno la 
intensità totale della radiazione emessa, 

fondamentale per utilizzare il corpo nero come 
sorgente campione: 

I =  T4 
 

 = 5,67x10-8 W/(m2 K2) 
(legge di Stefan-Boltzmann) 

Che era proprio quello che chiedevano i 
costruttori di lampadine! 



Come abbiamo visto, Planck si limitò 
ad ipotizzare solo che gli scambi di 

energia nei fenomeni di emissione e di 
assorbimento delle radiazioni 

elettromagnetiche avvenissero in 
forma discreta (h) e non in 

forma continua… 
…ma non spiegò perché ciò avvenisse: 

Era una proprietà della materia o 
della radiazione elettromagnetica? 

 



2.Einstein e il Quanto di Luce 



Dobbiamo aspettare 
qualche anno, fino a che 

Albert Einstein nel 
1905 (annus mirabilis)  

non dà la corretta 
interpretazione di un 

fenomeno molto 
particolare: 

l’Effetto Fotoelettrico  
 



In fisica dello stato solido l'effetto 
fotoelettrico è il fenomeno fisico caratterizzato 

dall'emissione di elettroni da una superficie, 
solitamente metallica, quando questa viene 
colpita da una radiazione elettromagnetica 

avente una certa frequenza 



Più precisamente si osserva che l’emissione di 
elettroni avviene solo se la frequenza  della 

radiazione luminosa è maggiore di un certo limite, 
che variava da sostanza a sostanza: 

 > frequenza di soglia 



Se la frequenza è inferiore alla frequenza di 
soglia, all’aumentare della potenza della 

radiazione incidente non si ha alcuna estrazione 
di elettroni, mentre sopra la frequenza di soglia 
si estraggono gli elettroni anche con bassissima 
potenza e all’aumento di potenza corrisponde un 

aumento del numero di elettroni estratti  



Einstein intuì che l'estrazione degli elettroni 
dal metallo si poteva spiegare ipotizzando che 

la radiazione elettromagnetica fosse 
costituita da pacchetti di luce                       

di energia data dalla relazione di Planck: 
 

E = h 





L'ipotesi quantistica di Einstein non fu 
accettata per diversi anni da una parte 

importante della comunità scientifica, tra cui  
Max Planck, Hendrik Lorentz e Robert Millikan 

(vincitori del Premio Nobel per la fisica, 
rispettivamente, nel 1918, 1902 e 1923), 

secondo i quali la reale esistenza dei fotoni era 
un'ipotesi inaccettabile, considerato che 
nei fenomeni di interferenza le radiazioni 

elettromagnetiche si comportano come onde 



Il fenomeno 
dell'interferenza è 
dovuto alla 
sovrapposizione, in un 
punto dello spazio, di 
due o più onde.  
 

L'intensità dell'onda 
risultante in quel punto 
può variare tra un 
minimo, ed un massimo 
coincidente con la 
somma delle intensità.  

Interferenza di due onde sulla 
superficie di un liquido 



Interferenza di un’onda e.m. che passa 
attraverso due fenditure 

Il fenomeno 
dell'interferenza è 
dovuto alla 
sovrapposizione, in un 
punto dello spazio, di 
due o più onde.  
 

L'intensità dell'onda 
risultante in quel punto 
può variare tra un 
minimo, ed un massimo 
coincidente con la 
somma delle intensità.  



Il fenomeno 
dell'interferenza è 
dovuto alla 
sovrapposizione, in un 
punto dello spazio, di 
due o più onde.  
 

L'intensità dell'onda 
risultante in quel punto 
può variare tra un 
minimo, ed un massimo 
coincidente con la 
somma delle intensità.  

Interferenza di un’onda e.m. che passa 
attraverso due fenditure 



Interferenza di due onde e.m. che collidono 

Il fenomeno 
dell'interferenza è 
dovuto alla 
sovrapposizione, in un 
punto dello spazio, di 
due o più onde.  
 

L'intensità dell'onda 
risultante in quel punto 
può variare tra un 
minimo, ed un massimo 
coincidente con la 
somma delle intensità.  



Se però invece di 
onde abbiamo 
particelle (fotoni), 
come spieghiamo 
l’interferenza? 
 

Se poi abbiamo 
bassissima intensità 
e dunque un solo 
fotone alla volta,     
lui passerà o per la 
fenditura di destra o 
per quella di 
sinistra…come fa ad 
interferire con se 
stesso? 

Fascio di particelle che passa attraverso 
due fenditure 



Fascio di particelle che passa attraverso 
due fenditure 

Vedremo poi 
come la soluzione 

di questo 
paradosso 

impegnerà varie 
generazioni di 

fisici…               
…ed ancora li 

impegna!!! 



Per cui l'iniziale scetticismo dell'epoca non 
deve sorprendere dato che perfino          
Max Planck, che per primo ipotizzò 
l'esistenza dei quanti (anche se con 

riferimento agli atomi, che emettono e 
assorbono "pacchetti di energia"), ritenne, 

per diversi anni, 
che i quanti fossero solo un artificio 

matematico e non una reale entità fisica 



3.Bohr e l’Atomo 



Ma non c’era a quell’epoca solo il problema del 
Corpo Nero in cerca di una soluzione, un altro mistero 

riguardava la Struttura dell’Atomo 

Il primo a formulare un modello credibile per l’atomo fu 
Joseph John Thomson 

(che aveva scoperto l'elettrone nel 1897) 



Thomson propose nel 1904 il modello atomico  
“a panettone” 

(in inglese, plum pudding model). 

In questo modello, l'atomo è 
costituito da una 
distribuzione di carica 
positiva diffusa,      
all'interno della quale sono 
inserite le cariche negative 
(come l’uvetta nel panettone). 
Una caratteristica molto 
importante del modello era la 
sua stabilità!                



Però Thomson non riuscì a calcolare, 
attraverso il suo modello, le linee spettrali 
degli elementi, anche i più semplici, come 

l’idrogeno.  

 



Nel 1909, cinque anni dopo la 
Formulazione da parte di 
Thomson del suo modello a 
“panettone”,   
Ernest Rutherford  
diresse  l'esperimento di 
Geiger e Marsden 
(anche noto, appunto, come 
esperimento di Rutherford), 
dedicato alla analisi 
sperimentale della struttura 
dell’atomo. 

I risultati dell’esperimento portarono Rutherford 
a ideare un nuovo modello di atomo 



Nel nuovo modello proposto da Rutherford la 
maggior parte della materia è concentrata in un 

volume (il nucleo) molto piccolo rispetto alle 
dimensioni atomiche mentre gli elettroni ruotano 
intorno ad esso, come i pianeti del sistema solare 

attorno al sole. 

Il problema è che gli elettroni, 
orbitando su una traiettoria                       

circolare, sono soggetti 
all’accelerazione centrifuga 

e dunque, essendo carichi, 
per le leggi di Maxwell devono 

irraggiare onde elettromagnetiche, perdono così 
energia e, alla fine, precipitano sul nucleo: 
questo atomo è dunque instabile! 



Siamo nel 1913, e Niels Bohr prova a 
risolvere il problema della            
stabilità dell’atomo e dello            
spettro di emissione dell’idrogeno 
facendo le seguenti assunzioni: 

1. Gli elettroni ruotano attorno al nucleo solo su 
determinate orbite circolari per le quali: 

v me 

r me,v = massa e velocità dell’elettrone, 
r = raggio dell’orbita 

Su queste orbite non irraggiano 



Siamo nel 1913, e Niels Bohr prova a 
risolvere il problema della            
stabilità dell’atomo e dello            
spettro di emissione dell’idrogeno 
facendo le seguenti assunzioni: 

n =3 

n =1 

n =2 

1. Gli elettroni ruotano attorno al nucleo solo su 
determinate orbite circolari per le quali: 

me,v = massa e velocità dell’elettrone, 
r = raggio dell’orbita 

Su queste orbite non irraggiano 



2. L'atomo irraggia energia 
solamente quando, per un qualche 
motivo, un elettrone effettua una 
transizione da un’orbita ad 
un’altra. 

La frequenza  della radiazione        
è legata all'energia del livello di 
partenza e di quello di arrivo (E3 e  
E2 nel caso in figura) dalla relazione: 

h 

Siamo nel 1913, e Niels Bohr prova a 
risolvere il problema della            
stabilità dell’atomo e dello            
spettro di emissione dell’idrogeno 
facendo le seguenti assunzioni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bohr-atom-PAR.svg


Questa transizione da un 
livello (orbita) ad un altro 
verrà da allora chiamata: 

 
Salto Quantico  

h 

Siamo nel 1913, e Niels Bohr prova a 
risolvere il problema della            
stabilità dell’atomo e dello            
spettro di emissione dell’idrogeno 
facendo le seguenti assunzioni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bohr-atom-PAR.svg


Quando l’elettrone si trova                               
sull’orbita più bassa (n=1)                                  
non ha più dove andare. 
L’atomo è stabile! 
Ma non solo… 
…col modello di Bohr è                           
finalmente possibile calcolare                             
lo spettro di emissione dell’atomo di idrogeno 

h 

Siamo nel 1913, e Niels Bohr prova a 
risolvere il problema della            
stabilità dell’atomo e dello            
spettro di emissione dell’idrogeno 
facendo le seguenti assunzioni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bohr-atom-PAR.svg


 

Spettro di emissione dell’idrogeno 



 

Spettro di emissione dell’idrogeno 

ni=3 

nf=2 

h 

1/ = 1,1x107(1/4 – 1/9) m-1 
 

 
=656 nm 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bohr-atom-PAR.svg


Malgrado il grande successo ottenuto da Bohr 
con il suo modello di atomo, nel quale compare 

nuovamente la quantità 
h 

l’ipotesi di Einstein relativa all’esistenza del 
Quanto di Luce, 

cioè di una particella di luce, 
non viene ancora accettata dal mondo della 

scienza  



Nel 1913, 
proprio quando 
Bohr propone il 
suo modello di 

atomo, Planck e 
Nernst 

presentano 
Einstein 

all’Accademia 
delle Scienze di 

Prussia 



Dal discorso di presentazione di Planck e Nernst: 
 

…In breve si può dire che non ci sia quasi nessuno 
dei grandi problemi di cui tutta la fisica moderna 

è così ricca al quale Einstein non abbia dato un 
contributo rilevante. 

Che possa delle volte aver mancato il bersaglio 
nelle sue congetture, come, per esempio, nel caso 
dell’ipotesi del quanto di luce, non può essere in 
realtà considerato troppo grave: è impossibile 

infatti introdurre idee veramente nuove, neppure 
nelle più esatte scienze, senza correre a volte 

qualche rischio… 
 

Della serie: vatti a fidare degli amici! 



Ma Einstein insiste e nel 1917 
pubblicherà l’articolo 

 
“La teoria quantica della 

radiazione” 
 

nella quale pone i fondamenti 
della teoria dei quanti 



E dunque la comunità scientifica, nel 
1917, non aveva affatto accettato l’idea 

di Einstein a causa del fenomeno 
dell’interferenza che impedisce di 

accettare l’idea del fotone, cioè della 
particella di luce 

Il problema non è nuovo! 



Sulla natura della luce ci fu nel 17° 
secolo la famosa controversia tra 
Issac Newton e Christian Huygens: 

Huygens  vedeva la luce come un 
fenomeno ondulatorio (principio di 

sovrapposizione, interferenza) 

Newton vedeva nella luce 
un fenomeno particellare 
(propagazione rettilinea, 
leggi  della riflessione …) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Christiaan_Huygens.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg


Abbiamo visto che nel 19° secolo 
James Clerk Maxwell  aveva 
formulato le equazioni che 
descrivono l‘elettromagnetismo 
(e dunque la luce) come un 
fenomeno ondulatorio 

Ma allora, cos‘é la luce veramente? 
È dunque formata da onde o da particelle? 

Ma la storia si complica ulteriormente 



4.De Broglie e le Onde di Materia 



Abbiamo visto che nel 1905 Albert 
Einstein postula, per spiegare 
l‘effetto fotoelettrico, che la luce 
debba essere composta da “Quanti 
di Luce” (Fotoni), cioè particelle. 

… Louis de Broglie postula nel 1924, 
per spiegare gli effetti quantistici, 
che anche le particelle dotate di 
massa debbano presentare caratteri 
ondulatori. 

All’opposto … 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Albert_Einstein_Head.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broglie_Big.jpg


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broglie_Big.jpg


Già nel 1927, e dunque solo tre anni dopo, 
furono osservati gli effetti dell'interferenza 

con un fascio di elettroni dal fisico inglese 
George Paget Thomson con una sottile pellicola 

metallica e dai fisici americani                 
Clinton Davisson e Lester Germer,                     

i quali studiarono il fenomeno di diffusione degli 
elettroni incidenti su una lastra di nickel 

monocristallino. 



Esperimento della doppia 
fenditura effettuato con 

elettroni. 

Numero 
di 

elettroni 

10 

200 

6000 

40000 

140000 

Relazione di de Broglie: 
 = pc/h= mvc/h 



Fino a questo punto siamo andati avanti a forza 
ipotesi e postulati: 

 

…Planck ipotizza che gli scambi di energia nei fenomeni di 
emissione e di assorbimento delle radiazioni 

elettromagnetiche avvengano in forma discreta e non in 
forma continua… 

…Einstein ipotizza che la radiazione elettromagnetica sia 
costituita da pacchetti di luce…  

…Bohr ipotizza che gli elettroni ruotino attorno al nucleo 
solo su orbite circolari per le quali il valore del modulo del 
momento angolare è un multiplo intero della costante di 

Planck diviso 2… 
…de Broglie postula che una particella di impulso p (=mv) 

sia equivalente ad un onda di frequenza  = pc/h… 
 

…Ma c’è una teoria coerente che spieghi tutto ciò? 



5.Heisenberg e Schrödinger,        
i Padri della Meccanica 

Quantistica 



Nel 1925 Werner Heisenberg pubblica su Zeitschrift für 
Physik la prima versione completa e coerente di quella che 
verrà chiamata Meccanica delle Matrici estendendo il 
modello atomico di Bohr e giustificando dal punto di vista 
teorico l'esistenza dei salti quantici 

Una teoria c’è… 

Werner Heisenberg 



Nel 1925 Werner Heisenberg pubblica su Zeitschrift für 
Physik la prima versione completa e coerente di quella che 
verrà chiamata Meccanica delle Matrici estendendo il 
modello atomico di Bohr e giustificando dal punto di vista 
teorico l'esistenza dei salti quantici 

Una teoria c’è…anzi due! 

Nel 1926 Erwin Schrödinger, 
pubblica su Annalen der 
Physik la teoria basata 

sull’equazione (che verrà 
chiamata di Schrödinger) che 

è alla base della 
Meccanica Ondulatoria  

Si dimostrerà che le due teorie sono equivalenti 

Werner Heisenberg Erwin Schrödinger 



Nella Meccanica delle Matrici di Heisenberg il mondo è 
descritto da particolari strutture matematiche, chiamate 

Matrici, che non sono altro che tabelle di quantità numeriche 
(scalari) disposte come sotto indicato:  

Le Matrici Â sono la rappresentazione in uno Spazio 
Astratto delle grandezze fisiche che descrivono il mondo 

materiale, come la posizione, la velocità, l’energia,… 

L’evoluzione temporale è data dalla equazione che lega 
queste matrici alle forze in campo, rappresentate 

dall’energia Ĥ  



L’equazione di 
Schrödinger 

descrive il mondo 
materiale con la 

Funzione d’Onda  
così come  

le equazioni di 
Maxwell descrivono 

le onde 
elettromagnetiche 

(E,B) 

E = /o 

B = 0 

xE = -B/t 

xB = o J + o o B/t  



Schrödinger e Heisenberg 
sono considerati i padri 

fondatori della meccanica 
quantistica… 

… in particolare 
Schrödinger fu onorato 
dal suo paese, l’Austria, 
con l’apposizione della 
sua effige sulla moneta 
da 1000 scellini. 



Ma allora materia e luce sono 
onde o particelle? 



Niels Bohr, nel 1927, prova a superare 
questo dilemma enunciando il 
principio di complementarietà 

secondo il quale una descrizione completa 
della materia (elettroni, protoni…) e della 
luce non può fare riferimento solo alla sua 

natura ondulatoria 
o solo alla sua 

natura particellare 
ma deve necessariamente 

includerle entrambe.  



Il Dualismo Onda-Particella 
é un Principio della Fisica 

Quantistica, per il quale gli 
oggetti fisici (particelle 

elementari, luce,…) possono 
essere descritti sia come Onde 

sia come Particelle. 

Questo porta al 
Dualismo Onda-Particella 



• le Onde si espandono nello spazio, si rafforzano o si 
indeboliscono sovrapponendosi e possono stare allo 
stesso tempo in posti diversi, 
 

• le Particelle si possono trovare in un dato momento solo 
in un dato punto, 
 

• le Onde sono descritte dalle “Funzioni d‘Onda“ (ad es. i 
campi elettromagnetici che descrivono la luce), 
 

• le Particelle sono caratterizzate da una ben precisa 
Energia, Impulso,  etc. 

Ma questo Principio solleva problemi non piccoli, in 
quanto: 



Tali proprietà appaiono 
assolutamente contrastanti! 

 
 

Ma innumerevoli esperimenti (con fotoni, 
elettroni,…) hanno mostrato che 

 
 

entrambe le proprietà 
coesistono! 

 



Cosa significa trattare oggetti 
materiali come onde? 

 
Significa che le leggi fisiche non 

ci dicono, ad es., dove è un 
elettrone, ma solo la probabilità di 
trovarlo in un posto piuttosto che 

in un altro! 
 



Cosa significa trattare oggetti 
materiali come onde? 

 
Significa anche che non possiamo 

sapere esattamente quando un atomo 
radioattivo decadrà, ma solo con che 
probabilità decadrà dopo un giorno o 
dopo una settimana o dopo mille anni! 



L’interpretazione della  
Meccanica Quantistica  

basata sul  
Principio di Complementarietà  

è denominata: 
 

Interpretazione di Copenhagen  
 

in quanto si ispira ai lavori svolti nella 
capitale danese negli anni ’20 del ‘900 da  

Bohr e Heisenberg 



Questa interpretazione implica l’abbandono 
del determinismo classico e l’accettazione 
del fatto che gli eventi naturali seguano un 

andamento di tipo probabilistico. 
Come in una lotteria, dove la probabilità di 
estrarre il numero 5 sui novanta numeri del 

Lotto è 1/90   



Nel caso del Lotto l‘andamento di tipo 
probabilistico è dovuto al fatto che è 

praticamente impossibile conoscere tutte le 
grandezze in gioco (ad es. la posizione e la 
velocità iniziale di tutte le 90 palline), ma, 
in teoria secondo la fisica classica, se le 

conoscessimo saremmo in grado di predire 
quale numero verrà estratto. 



Nel caso dell’andamento probabilistico degli 
eventi descritti dalla meccanica quantistica 
(secondo l’interpretazione di Copenhagen)  

la nostra incapacità di predire esattamente 
il futuro è 

 

ineliminabile 



Il punto è che dalle leggi della 
Meccanica Quantistica 

discende il fatto che esistono precisi limiti 
nella misurazione e dunque nella conoscenza 
dei valori di grandezze fisiche coniugate, 

come, ad esempio,                                                 
la posizione x e la quantità di moto px (= mvx) 

 

vx 

x 

m 

Particella di massa 
m che si muove su 

di un piano (x,y) 



Possiamo misurare la posizione x con molti metodi, per esempio 
con il GPS che dà una incertezza nella misura x  10 m. 

Per avere maggiore precisione si possono utilizzare sistemi 
topografici che possono arrivare a x  10-1 m. 

Possiamo utilizzare sistemi più raffinati basati su luce laser, 
con i quali si arriva a precisioni dell’ordine della lunghezza 

d’onda del laser x  10-6 m. 
Con gli interferometri LIGO si arriva fino a x  10-18 m. 
In conclusione possiamo rendere x piccolo a piacere in 

dipendenza degli sviluppi della tecnologia 

vx 

x 

m 

Particella di massa 
m che si muove su 

di un piano (x,y) 



Ugualmente possiamo misurare la massa m e la velocità v, 
e dunque la quantità di moto p=mv, con incertezza p 
sempre più piccola in dipendenza degli sviluppi della 
tecnologia (bilance e cronometri sempre più precisi, 

misure di velocità mediante effetto Doppler,…) 

vx 

x 

m 

Particella di massa 
m che si muove su 

di un piano (x,y) 

Cioè possiamo rendere x o p piccoli a piacere in 
dipendenza della tecnologia che abbiamo a disposizione 



Ma non possiamo ridurre contemporaneamente 
l’incertezza sulla posizione x e sulla quantità di 

moto p al di sotto di un determinato valore! 

vx 

x 

m 

Particella di massa 
m che si muove su 

di un piano (x,y) 

Ad esempio, se noi conoscessimo esattamente p, cioè p=0, 
avremmo x=, cioè non potremmo sapere assolutamente nulla 

su dove si trova la particella! 



Questa impossibilità di conoscere 
perfettamente i valori di tutte le grandezze 

fisiche in gioco viene chiamata: 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 

in quanto fu enunciato nel 1927 da Heisenberg   
(e poi confermato da innumerevoli esperimenti).  
Fu riconosciuto in seguito essere conseguenza 

delle leggi della Meccanica Quantistica e dunque 
non un Principio indipendente. 

 
Rappresenta un concetto cardine della meccanica 

quantistica e sancisce una radicale rottura 
rispetto alle leggi della meccanica classica. 



Secondo la meccanica classica l’evoluzione da un 
certo momento in poi di un sistema fisico, e 

dunque anche dell’Universo intero, dipende dallo 
stato in cui si trova in quel momento il sistema. 

 

Cioè il futuro è dunque perfettamente 
determinato! 

 

Alla faccia del libero arbitrio 
 

Nel mondo quantistico questo non è più vero 



In questo 
Nuovo Mondo Quantistico 

quale è allora la rappresentazione di 
quella cosa che noi chiamiamo 

Realtà? 



Prima che il sistema fisico venga osservato, 
misurato…, si trova in una sovrapposizione 

di tutti gli stati possibili 
(cioè quelli permessi dalle leggi della fisica), 

in ottica si chiama interferenza. 
Solo dopo l’osservazione si troverà in un ben 

determinato stato, per es.                  
l’elettrone in un preciso posto…          

…l’atomo radioattivo è (o non è) decaduto.  
 

C’è di più: secondo l’interpretazione di 
Copenhagen il processo di misura stesso 

influenza il risultato! 



Sono prive di senso domande come:  
dov'era la particella prima che ne misurassi la 

posizione? 
questo in quanto la meccanica quantistica studia 
esclusivamente quantità osservabili, ricavabili 

mediante processi di misurazione.  
 

L'atto della misurazione causa il                 
collasso della funzione d'onda,                            

nel senso che quest'ultima è costretta dal 
processo di misurazione ad assumere uno dei 

valori permessi, secondo le probabilità dettate 
dalle leggi della meccanica quantistica stessa. 



6.Conclusioni: Ma abbiamo capito 
proprio tutto? 



Questo tipo di visione della realtà che discende 
dall’interpretazione di Copenhagen della 

meccanica quantistica non pone particolari 
problemi filosofici quando si parla di fotoni, 

particelle elementari, nuclei atomici… 
…il problema sorge quando la meccanica 

quantistica invade il nostro mondo macroscopico. 

Tipico esempio di questa problematica è 
l’esperimento mentale detto: 

Il Paradosso del Gatto di Schrödinger 



Il paradosso del gatto di Schrödinger è un 
esperimento mentale ideato nel 1935 da 

Erwin Schrödinger (che era scettico 
riguardo all’interpretazione di Copenhagen), 

con lo scopo di illustrare come 
l'interpretazione "ortodossa" della 
meccanica quantistica (per l’appunto 

l’interpretazione di Copenaghen) fornisca 
risultati paradossali se applicata ad un 

sistema fisico macroscopico. 



Si possono anche costruire casi del tutto burleschi. 
Si rinchiuda un gatto in una scatola d'acciaio insieme alla 
seguente macchina infernale (che occorre proteggere dalla 
possibilità d'essere afferrata direttamente dal gatto): 
in un contatore Geiger si trova una minuscola porzione di 
sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un'ora forse 
uno dei suoi atomi si disintegrerà, ma anche, in modo 
parimenti probabile, nessuno;  



Se l'evento si verifica il contatore lo segnala e aziona un 
relais di un martelletto che rompe una fiala con del cianuro. 
Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per 
un'ora, si direbbe che il gatto è ancora vivo se nel 
frattempo nessun atomo si fosse disintegrato, mentre la 
prima disintegrazione atomica lo avrebbe avvelenato. 



La funzione dell'intero sistema porta ad affermare 
che in essa il gatto vivo e il gatto morto non sono 

degli stati puri, ma miscelati con uguale peso. 

(E. Schrödinger: Die gegenwärtige Situation in der 
Quantenmechanik, Die Naturwissenschaften 23 (1935))  

E cioè, apparentemente, il gatto può essere 
contemporaneamente vivo e morto! 



È il cosiddetto Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen 
Questo effetto, derivante dalla interpretazione di 

Copenaghen della meccanica quantistica, fu considerato 
paradossale perché ritenuto incompatibile con un postulato 

della relatività ristretta (che considera la velocità della luce 
la massima alla quale può viaggiare un qualunque tipo 

d'informazione) e, più in generale, con il principio di località.  

Anche Einstein, nello stesso anno, per confutare 
l’interpretazione ortodossa della meccanica quantistica 

progettò un esperimento mentale 

Misure su uno stato correlato o entangled 



E dunque contrario all’interpretazione di 
Copenhagen era non solo Schrödinger ma 
anche Einstein che già 8 anni prima, nel 

corso del Congresso Solvay a Bruxelles nel 
1927, disse a Bohr : 

 
“Non posso credere nemmeno per un attimo 

che Dio giochi a dadi!” 
 

“Piantala di dire a Dio che cosa fare con i 
suoi dadi”  

rispose Bohr 



Sono state elaborate diverse varianti della 
Meccanica Quantistica al fine di risolvere 

questa controversia: 
 

 I molti mondi 
 
 

 Interpretazione transazionale 
 Meccanica quantistica relazionale 
 ….. 

 
Quella che a suo tempo ha ricevuto più credito è 

l’ipotesi che esistessero in natura delle       
variabili nascoste   

“El Jardìn de los 
senderos que se 

bifurcan” 
Jorge Luis 

Borges 



Abbiamo visto che una caratteristica 
fondamentale della meccanica quantistica risiede 

nel dare solo la probabilità con cui un certo 
risultato può presentarsi. 

 

E dunque lo stesso tipo di misurazione, eseguita su 
sistemi identici, può portare a risultati diversi.  

 

Esiste forse una realtà nascosta che rientri in una 
teoria più fondamentale, in grado di prevedere 

con certezza il risultato di una misura? 
 

Se esistessero tali "variabili nascoste" 
esisterebbero nuovi fenomeni fisici, sconosciuti 
all'attuale teoria, e anche nuove equazioni atte a 

descriverli, per spiegare l'universo come lo 
conosciamo in modo deterministico. 



Ma esistono le variabili nascoste? 

Nel 1964 John Bell 
dimostrò che se 

esistessero variabili 
nascoste alcune 
configurazioni 

sperimentali dovrebbero 
soddisfare determinate 

relazioni di 
disuguaglianza non 

previste dalla meccanica 
quantistica, ovvero i 

risultati delle due teorie 
sarebbero in parte 

diversi. 

Questa disuguaglianza è 
chiamata correntemente: 

Disuguaglianza di Bell 



Ma esistono le variabili nascoste? 

Alain Aspect, ha condotto 
nel 1982, presso École 
Polytechnique di Parigi, 

sperimentazioni che hanno 
registrato                       

la violazione della 
disuguaglianza di Bell 

      
Ciò depone a favore della 
meccanica quantistica 
nella sua interpretazione 
classica, escludendo così 
teorie a variabili nascoste 



In conclusione, quale 
è oggi la situazione? 



La maggioranza dei fisici ha sottoscritto la 
cosiddetta interpretazione di ordine zero… 

…riassunta nel famoso detto 
Zitto e calcola! 

 
attribuito a 
Richard Feynman  

Vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non 

dimandare 
(Inf. III 95-96) 



Grazie 
per 

l’attenzio
ne 


