
Le superleggi del microcosmo:

meccanica quantistica



meanwhile



ripartire dalle contraddizioni di fondo
del mondo microscopico

- superare il dualismo onda/particella
  in una teoria unificata della
  radiazione e della materia, alla
  Einstein
- individuare le grandezze fisiche
  effettivamente osservabili e stabilire
  le relazioni quantistiche fra di loro,
  nello spirito di Bohr



De broglie



sia per la materia sia per la radiazione è
necessario introdurre contemporaneamente sia
il concetto di corpuscolo sia quello di onda.
Poiché i corpuscoli e le onde non possono
essere indipendenti, costituendo due aspetti
complementari della realtà, deve essere
possibile stabilire un certo parallelismo fra il
moto di un corpuscolo e la propagazione
dell’onda associata

 Louis-Victor-Pierre-Raymond
                                         principe de Broglie (1924)



la lunghezza d'onda e la frequenza della
vibrazione sono legati al momento e all’energia
del corpuscolo secondo la costante di Planck

ν = E/h

λ = p/h

 Louis-Victor-Pierre-Raymond
                                                principe de Broglie



Onda particella



le onde
materiali
esistono e
provocano
fenomeni
di
diffrazione!

Clinton Davisson e Lester Germer (1927)



Diffrasion Xe



Diffr ele



Onde di de Broglie e orbite atomiche:
la lunghezza d’onda deve essere tale da creare
interferenza positiva e non distruttiva ⇒ n λn = 2 π rn



scroedinger



Schroedinger: meccanica ondulatoria

- ogni sistema microscopico è
  descrivibile con un’onda di un
  “campo” di materia
- l’onda obbedisce a un’equazione di
   evoluzione non relativistica data
   dalla rappresentazione del teorema
   di conservazione dell’energia in
   termini quantici



La funzione d’onda ψ(x,t)

- dipende dalle coordinate spaziali (x)
  della particella (particelle) e dal tempo
- contiene tutte le informazioni sullo stato
  dinamico del sistema
- fornisce l’ampiezza e la fase dell’onda
   materiale del sistema nel punto x all’istante t
- vale il principio di sovrapposizione:
  se  ψ(x,t) e ϕ(x,t) sono funzioni d’onda,
  anche a ψ(x,t) + b ϕ(x,t) è una funzione d’onda
  [le funzioni d’onda sono grandezze vettoriali]



equazione di Schroedinger (1925)

noto lo stato di un sistema all’istante t0 quale
sarà il suo stato all’istante t?
ψ(x,t0) ⇒ ψ(x,t)
L’equazione di evoluzione deve essere:
- lineare e omogenea per il principio di
  sovrapposizione
- differenziale del primo ordine rispetto al
  tempo per determinare in modo univoco
  l’evoluzione dello stato
- rispettare l’invarianza galileana o di Einstein
  e la conservazione dell’energia



equazione di Schroedinger (1925)

nel caso di una particella libera di massa m la
relazione fra quantità di moto e energia è
- relatività galileana     E = p2/2m
- relatività speciale       E2 = p2c2+m2c4

per il principio di corrispondeza
        E → i ħ ∂/∂t ;   p → i ħ ∇
per cui si ottiene
- relatività galileana (Schroedinger)
             i ħ ∂ψ(x,t)⁄∂t = - ħ2/2m ∆ψ(x,t)
- relatività speciale (Klein-Gordon)
         - ħ2 ∂2ψ(x,t)⁄∂t2 = - ħ2c2∆ψ(x,t)+m2c4 ψ(x,t)



equazione di Schroedinger (1925)

per un sistema in cui agiscono delle forze
esprimibili mediante un potenziale V(x,t)
l’equazione si esprime tramite
l’hamiltoniano H(x,t)

i ħ ∂ψ⁄∂t = H ψ

H(x,t) = T(x)  + V(x,t)
T  = - ħ2/2m ∇2       energia cinetica
V     energia potenziale



equazione di Schroedinger  stazionaria

se il sistema è in uno stato stazionario
- che non muta nel tempo (come per un atomo
stabile) la derivata temporale è nulla e
l’equazione di Schroedinger diventa

H ψ(x) = E ψ(x)
 [- ħ2/2m ∇2 + V(x,t) - E] ψ(x) = 0
con le condizioni al contorno che la particella
rimanga confinata ossia

ψ(x) → 0  per |x| → ∞
L’equazione ammette soluzione non banale
solo per alcuni specifici valori di E



Funzioni idrogeno



Equazione di Schroedinger senza
condizioni al contorno:
processi di diffusione

- si prevede la distribuzione nello
   spazio dell’onda diffusa
- coefficienti di trasmissione e riflessione
- effetto tunnel
- decadimenti radioattivi
   trattazione della radioattività alfa
   (George Gamow 1928)



scattering



gamow



tunnel alfa



L’equazione di Schroedinger stazionaria
fornisce lo spettro degli atomi e dei nuclei
a partire dalle forze che agiscono sul
sistema e dal principio di conservazione
dell’energia
nel contesto della meccanica ondulatoria

- resta il problema di chiarire la natura
 della funzione d’onda
- passare dalla descrizione ondulatoria a
  quella particellare



Alternativa dei giovani leoni

ripartire dalle contraddizioni di fondo
del mondo microscopico

- individuare le grandezze fisiche
  effettivamente osservabili
- stabilire le relazioni quantistiche fra
  di loro, nello spirito di Bohr



heisenberg zovin



Principio di indeterminazione
(Heisenberg, 1926):

variabili canoniche coniugate si possono
misurare simultaneamente solo con
un’indeterminazione intrinseca e
ineliminabile

Δp Δq > h/2π    ( per esempio Δpx Δx)
ΔE Δt > h/2π



conseguenze del principio di
indeterminazione

- poiché una traiettoria e un’orbita sono
   definite dalla posizione e velocità in ogni
   istante, non esistono né orbite né traiettorie
   quantiche ben definite
- in spazi ristretti non si conserva il momento
- in tempi brevissimi non si conserva l’energia



alpha



alfa quantistico



Heisenberg: meccanica corpuscolare

- gli stati di un sistema microscopico sono
dei vettori di un particolare spazio
astratto
- le grandezze dinamiche osservabili del
sistema sono degli operatori con proprietà
algebriche analoghe a quelle delle matrici
e vincolati da particolari condizioni
quantistiche oltre che dal principio di
indeterminazione



meccanica delle matrici
(Heisenberg, Born, Jordan, Dirac, 1926):

 ħ dA/dt = [A,H] + i ħ ∂A /∂t

A grandezza osservabile
H hamiltoniano del sistema
[A,H] commutatore di A e H
           esprimibile come AH-HA



dirac



commutatori delle variabili
canoniche

[qi,qj] = 0  [pi,pj] = 0

[qi,pj] = i ħ se i = j
[qi,pj] = 0 se i ≠ j

(esempio [x,y]=0; [x,px] = i ħ)



le grandezze osservabili sono esprimibili
in termini delle variabili canoniche e i
loro commutatori si calcolano a partire da
quelli fondamentali

due osservabili possono venir misurate
simultaneamente solo se il loro
commutatore è nullo

⇒ poiché [Lx,Ly] = i Lz solo una delle tre
componenti del momento angolare può
venir misurata



discussion



Teorema di Schroendinger (1927)

la formulazione ondulatoria e quella
matriciale sono assolutamente
equivalenti e si può passare da una
all’altra mediante una trasformazione
matematica

- ma la mia è molto più meglissima…



2sioris



onde



ma cosa sono le onde di
Schroendinger nel cronotopo?

sono la densità di probabilità che il
sistema si trovi in un dato punto
nello spazio e nel tempo con
derminate proprietà

Max Born, 1927



Probabilitat



La funzione d’onda

- contiene tutta l’informazione sul particolare
   processo quantico, sia stabile che instabile
- prevede tutte le possibilità disponibili al sistema
- si esprime quindi (in base al principio di
   sovrapposizione) come somma delle funzioni
  d’onda relative alle specifiche possibili realizzazioni
  ciascuna pesata con la relativa probabilità
⇒ solo il processo di misura seleziona la componente
     effettivamente realizzata
- lo sperimentatore può predisporre gli apparati di
   misura in modo da selezionare la componente che
   vuole studiare



Riduzione funzione d’onda



 decadimento radioattivo

U238 ⟹ Th234 + α = Th234 + He4

tempo di dimezzamento  1,4 × 109 anni

Ψ(r,t) = a(t) ΦU(r,t) + b(t) ΦTh(r,t) ΦHe(r,t)

|a(t)|2  + |b(t)|2   =  1

se il decadimento avviene a t = t0 allora
per t < t0   a(t) = 1, b(t) = 0
per t > t0   a(t) = 0, b(t) = 1
ogni valore di t0 è ugualmente probabile



 interazione fra sistemi

quando due sistemi A e B interagiscono, in
generale sono possibili più stati finali

Ψi(r,t) = ΦA(r,t) ΦB(r,t)  ⟹ Ψf(r,t)
Ψf(r,t) = ∑k sk Φk(r,t)
∑k |sk|2 =  1

le ampiezze sk forniscono la probabilità dei
corrispondenti stati finali
- in generale gli stati finali sono instabili e
  decadono in nuovi stati



Le probabilità dei possibili risultati
possono essere previsti dalla teoria e
si misurano rilevando la frequenza
con cui si realizzano negli
esperimenti
nei processi di urto e di decadimento

si esprimono come “sezioni d’urto” σ,
misurate come aree in unità “barn”
1 barn = 10-24 m2



Reazioni di fissione



prodotti di fissione



probabilità



sigma-fissione u235



Decadimenti Z



Decadimenti Z b



La funzione d’onda è una funzione
complessa delle variabili reali associate
alle grandezze osservabili (posizione,
tempo, momento, spin,...)

ci sono delle conseguenze tecniche
- la densità di probabilità è data dal
   modulo quadro della funzione
- molta informazione sull’evoluzione
  temporale è contenuta nel fattore di fase



sovrapposizione



la funzione d’onda oltre alla parte spazio-
temporale ψ(x,t) può comprendere una
componente relativa a gradi di libertà non
classici (spin, isospin, stranezza…) χ(σ,τ)
per descrivere completamente lo stato di
un sistema

Ψ(x,t,σ,τ) = ψ(x,t) χ(σ,τ)
i valori delle varie grandezze fisiche in
quello stato si trovano come i valori di
aspettazione delle variabili aleatorie
     <Ψ,A Ψ> = ∑σ,τ ∫ψ(x)A ψ(x)dx



Statistiche classica e quantistiche:

la meccanica statistica deriva il comportamento
di un gran numero di particelle identiche
(come le variabili termodinamiche) dalle
caratteristiche individuali e dalle leggi
probabilistiche generali.
Nel caso classico ogni particella è distinguibile
dalle altre, mentre a livello quantistico
particelle identiche sono assolutamente
indistinguibili.



Statistiche quantistiche:

a seconda del loro spin le particelle identiche
quantistiche hanno comportamento differente:
- spin intero: un numero arbitrario di particelle
   possono occupare lo stesso stato (avere gli
   stessi numeri quantici)
- spin semintintero: non vi possono essere due
   particelle identiche nello stesso stato

le proprietà statistiche sono differenti



Statistiche classica e quantistiche:

Simuliano gli stati con bicchieri e le
particelle con palline, e prendiamo due
stati e due particelle, mettendo a caso le
palline nei due bicchieri.



Statistica di Boltzmann
(particelle distinguibili):

ci sono quattro possibilità:
· due palline nel bicchiere 1 e nessuna nel bicchiere 2;
· due palline nel bicchiere 2 e nessuna nel bicchiere 1;
· la pallina A nel bicchiere 1 e la pallina B nel
  bicchiere 2;
· la pallina A nel bicchiere 2 e la pallina B nel
  bicchiere 1;
per cui, detta P(k1,k2) la probabilità che ci siano k1
palline nel bicchiere 1 e k2 nel bicchiere 2, si ha

P(2,0)=1/4; P(0,2)=1/4; P(1,1)=1/2.



boltzmann



Statistica di Bose-Einstein (bosoni):

abbiamo tre sole possibilità:
· due palline nel bicchiere 1 e 0 nel bicchiere 2
· due palline nel bicchiere 2 e 0 nel bicchiere 1
·  una pallina nel bicchiere 1 e 1 nel bicchiere 2

con probabilità
P(2,0)= 1/3;  P(0,2)= 1/3; P(1,1)=1/3.



Bose



Statistica di Fermi-Dirac (fermioni):

una sola possibilità
·  una pallina nel bicchiere 1 e 1 nel bicchiere 2

con probabilità:
P(2,0)=0; P(0,2)=0; P(1,1)=1.



Fermi-dirac



le proprietà statistiche sono derminate dallo
spin
i fermioni hanno spin semintero
i bosoni hanno spin intero



probabilità classica e quantistica

predizioni probabilistiche
~ in meccanica classica
    - per una conoscenza incompleta delle
      condizioni iniziali
    - nel caso di un grande numero di enti

~ in meccanica quantistica
     - di ogni possibile evento si può conoscere
       solo la probabilità
     - vale anche per eventi individuali



Determinismo e meccanica
quantistica

- ogni processo può evolvere in molti modi
  differenti, compatibili con le leggi generali
- non è possibile prederminare la specifica
  evoluzione
- si può determinare la probabilità di ciascuno
  dei possibili risultati

- la probabilità si determina con precisione



bohr



Principio di complementarietà
(Bohr, 1927):

a livello microscopico non si può separare
il fenomeno naturale dallo strumento con
cui lo si osserva

informazioni ottenute in condizioni
sperimentali differenti non possono venir
comprese in una singola descrizione



esperimento



Il principio di complementarietà
comporta la dualità delle descrizioni
degli oggetti quantici in termini di
onde o di particelle, alternative fra di
loro dato che sono rivelate da tipi di
esperimenti differenti

gli oggetti quantici sono definiti dalla
loro rappresentazione matematica



immagine



vonneumann



formulazione assiomatica:

• a ogni sistema corrisponde uno spazio hilbertiano i cui
   vettori descrivono completamente gli stati del sistema
• a ogni osservabile corrisponde in modo univoco un
    operatore auto-aggiunto sullo spazio
• per un sistema nello stato ϕ la probabilità che il risultato
    della misura dell’osservabile A sia compresa fra λ1 e λ2 è data
    da |(E[λ2] - E[λ1])|2 con E[λ] risoluzione dell’identità per A
• lo sviluppo temporale dello stato ϕ è determinato
   dall’equazione H ϕ=i ħ dϕ /dt, con H operatore di
   evoluzione
 •se la misura dell’osservabile A dà un risultato compreso fra
    λ1 e λ2 allora lo stato del sistema dopo la misura è un
    autostato di E[λ2] - E[λ1]



formulazione assiomatica:
 • al formalismo astratto occorre aggiungere
     regole di corrispondenza per renderlo
     fisicamente significativo
 • le regole di corrispondenza assegnano
    significato ai termini descrittivi mediante
    regole semantiche e correlazioni epistemiche
 • le regole sono normalmente espresse in un
      metalinguaggio
 • la teoria assiomatica diventa così un sistema
    di proposizioni empiriche sottoponibili a
    verifica sperimentale



frute1



Le sette lontananze della meccanica
quantistica:

 • dall’esperienza immediata
 • dal senso comune
 • dai concetti della fisica classica
 • dal linguaggio della scienza classica
•  dal metalinguaggio
 • dalla visualizzazione
 • dalla tradizione filosofica



bar



Nuovo linguaggio

termini descrittivi:
 sistema, stato del sistema, osservabile,
 probabilità, misura, sviluppo temporale

termini formali:
 spazio hilbertiano, vettori, operatori
 autoaggiunti, risoluzione dell’identità,
 operatore di evoluzione, autostato



Nuovo linguaggio

non hanno senso definito
termini come:
 orbita, traiettoria, particella, onda

rimangono le grandezze:
 energia, massa, momento, posizione,
 carica elettrica, momento angolare, momento
 magnetico



problema filosofico:

se i nostri concetti sulla natura derivano
dalla sua conoscenza e riflettono le
caratteristiche della realtà, come può
essere che non vadano bene per la
descrizione degli elementi materiali
fondamentali?



civil



Ci sono spesso grandi distanze fra le leggi
dettagliate e gli aspetti principali dei fenomeni
reali ...
Non si riesce a ottenere immediatamente dalla
conoscenza delle leggi fondamentali la
comprensione di molto di più.
La Natura infatti sembra organizzata in modo
tale che le cose più importanti del mondo reale
appaiano essere una specie di complicati
risultati accidentali di una vasta messe di leggi

 Richard Phillips Feynman



Evento art



Ora noi sappiamo come si comportano gli
elettroni e la luce. Ma come possiamo descriverlo?
Se dico che si comportano come particelle do
un'idea errata; ma lo stesso se dico che si
comportano come onde.
Si comportano in realtà nel loro modo inimitabile,
che tecnicamente si può dire un modo quanto-
meccanico. Si comportano in un modo come nulla
che si sia visto prima.
La nostra esperienza con le cose viste prima è
incompleta. Il comportamento delle cose su una
scala estremamente piccola è semplicemente
differente...



C'è almeno una semplificazione:
gli elettroni si comportano
esattamente nello stesso modo dei
fotoni: entrambi sono bizzosi ma
esattamente nello stesso modo

Richard Phillips
Feynman



exhibit



problema di interpretazione e
paradossi

- realtà fisica
- limiti della conoscenza
- principio di causalità
- completezza della teoria
- dibattito Bohr-Einstein



gatto schroedinger



faust



estensione relativistica della
meccanica quantistica

- gli elettroni atomici si muovono a
  velocità prossime a c
- effetti non descrivibili con la sola
  meccanica quantistica

equazione di Dirac (1928)



Dirac eq



L’estensione relativistica porta nuovi
gradi di libertà dei sistemi
microscopici

- “l’antimateria”
- trasformazione di radiazione in
  coppie di particelle
- trasformazione della massa in
  energia radiante



anderson



positrone



alla conquista dell’universo nucleare

- dubbi sulla validità della meccanica
  quantistica al nuovo livello materiale
- due nuove forze (debole e nucleare)
   molto più complicate della gravità e
  dell’elettromagnetismo
- nuova particella: il neutrone
- il decadimento beta e la conservazione
  dell’energia
- proprietà peculiari dei nuclei atomici



fermi



conferma della meccanica quantistica
a livello dell’universo nucleare

- le trasformazioni nucleari sono
  descrivibili nella teoria assiomatica con
  le nuove forze e con equazioni di
  Schroedinger o di Dirac
- validità del principio di relatività e delle
  leggi di conservazione conseguenti



alla conquista dell’universo sub-
nucleare

- la moltiplicazione delle particelle
- necessità di una teoria relativistica dei
  campi di materia e radiazione
- nuovi gradi di libertà
- unificazione delle interazioni
  fondamentali



evento



reazione



evento nu



Numeri quantici per le particelle

Numero barionico
Numero leptonico
Parità intrinseca
Carica X
Isospin debole
Carica elettrica
Carica di colore
Cariche di sapore:
   - Isospin
   - Charm
   - Stranezza
   - Top
   - Bottom



lifetime



teoria quantistica dei campi

- incorpora la relatività
- tratta in modo analogo materia e
   radiazione
- esprime le forze (interazioni) come
   scambi di quanti
   *anche le forze sono campi



campolavanda



campo riso



aurora



teoria quantistica dei campi

 per esprimere la materia come campo
- si parte dalla meccanica ondulatoria
- si associa alle particelle il campo
  costituito dalla densità di probabilità
- si quantizza questo campo come se fosse
   un campo di radiazione



non esiste alcuna branca delle scienze naturali che sia
così astratta, così lontana dalle nozioni quotidiane di
come si comporti la natura, quanto la teoria
quantistica dei campi                              Steven Weinberg



Particelle



Ptandard



model standard



mistero



feynman



feynmandgen



FD electron-positron



FD scattering



FD Kdecay



feyn4



Uno dei modi per fermare la scienza è
fare esperimenti nelle regioni ove si
conoscono le leggi.
Invece gli sperimentali cercano con la
massima diligenza e ogni sforzo
esattamente in quei punti ove sembra più
probabile dimostrare che le nostre teorie
sono sbagliate... Solo in questo modo
possiamo progredire

Richard Phillips Feynman



sipario



Pierot


