
la fisica quantistica

Roberto Ferrari
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Bardi, 18 maggio 2018



ampiamente e liberamente tratto dallo spettacolo teatrale:



del quale, da qualche mese, sono consulente scientifico …



per il cui testo, il grosso del lavoro è stato fatto da Giuseppe Muliere e 
Alessandro Chieregato



Conferenza di Solvay 1927



Conferenza di Solvay 1927                17 su 29 → 



1) la fisica classica



1.1) determinismo



“corpo” :

1) posizione → dove si trova

2) velocità → verso dove si muove

3) massa → resistenza all’azione di forze esterne



“corpo” :

1) posizione → dove si trova

2) velocità → verso dove si muove

3) massa → resistenza all’azione di forze esterne

ad esempio:

• un’automobile è in piazza

• sta andando verso il campo sportivo

• ha una massa di 1 tonnellata



se conosco tutte le forze in gioco

→ posso prevedere dove si troverà :

• fra un minuto (al Baraccone)

• fra un’ora (a Parma)

• domattina (a Parigi) … 



sistema “classico” → nulla impedisce di conoscere tutto …



sistema “classico” → nulla impedisce di conoscere tutto …



i limiti nascono dall’ignoranza …



legame univoco:

causa → effetto



legame univoco:

causa → effetto

se le condizioni sono uguali

→ accade sempre la stessa cosa



legame univoco:

causa → effetto

se le condizioni sono uguali

→ accade sempre la stessa cosa

  la conoscenza è possibile !



1.2) energia



energia:

capacità di compiere “lavoro” → “benzina” del sistema

 

ad esempio:

• 1 l di gasolio può far muovere un’auto per 20 km

• una catapulta può lanciare un proiettile a 1 km

• una meteorite può creare una voragine di 100 m

• una pila può generare luce o far girare un motore 

per un’ora



diversi tipi di energia: 

• cinetica, chimica, nucleare, elastica, …

l’energia totale è costante (si conserva)

• non cresce, né diminuisce → si trasforma
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è tanta ?

è tantissima ?

è ancora di più ?

uhmm …



energia totale dell’universo ?

è tanta ?

è tantissima ?

è ancora di più ?

uhmm … è zero !



energia di legame: energia che deve essere fornita 

per rompere un legame

• formazione legame: libera energia

• rottura legame: richiede energia

fenomeni uguali e opposti: viene assorbita tanta 

energia quanta ne viene prodotta e viceversa



altre quantità che si conservano:

• massa × velocità (quantità di moto)

• massa × velocità areolare (momento angolare)



Riassunto

la fisica classica dice che :

a) tutto è misurabile (“osservabile”) contemporaneamente

b) l’evoluzione di un sistema è quindi prevedibile

c) esistono delle quantità che si conservano:

                1. energia

                2. quantità di moto

                3. momento angolare



1.3) onde



“onda” :

1) si propaga oscillando nel tempo

2) si propaga oscillando nello spazio

3) tende a occupare tutto lo spazio (e tutto il tempo)



Proprietà :

1) nello spazio → lunghezza d’onda

2) nel tempo → frequenza



Prodotto “frequenza × lunghezza d’onda”

→ velocità di propagazione

→ ~ costante (del mezzo in cui avviene)



Propagazione :

a) serve un mezzo (suono, onde sismiche)

b) sono autosufficienti (luce → onde elettromagnetiche)

→ velocità dipende (quasi solo) dal mezzo

onde elettromagnetiche



onde “coerenti” (= sincrone) → interferenza

in opposizione di fase :in fase :



doppia diffrazione

→ interferenze costruttive e distruttive





Riassunto

onde :

a) fenomeni periodici (nello spazio e nel tempo)

b) non localizzati (né nello spazio né nel tempo)

c) producono interferenza e diffrazione



2) la crisi della fisica classica



l’inizio della fine si presenta in pochi anni



2.1) la scoperta delle radiazioni ionizzanti



verso la metà del 1800 → scoperta dei raggi “catodici”

scuola “tedesca” : sono onde

scuola “inglese” : sono particelle



1896 → scoperta raggi X

(Wilhelm Röntgen, 1845-1923)

i raggi catodici producono un’altra radiazione !



1896 → “rayons uraniques”

(Henri Becquerel, 1852-1908)

studiando i raggi X, dalla Francia arrivano altri raggi



1897 → raggi catodici sono particelle

(J.J. Thomson, 1856-1940)

hanno massa e carica elettrica (negativa)

→ “elettroni”



1898 → anche “polonio” e “radio” 

emettono “rayons uraniques”

→ radioattività 

1894 → Maria Sklodowska (1867-1934) e Pierre Curie 

(1859-1906) si incontrano a Parigi



1899 → Ernest Rutherford (1871-1937):

a) radioattività 

→ proprietà atomica

→ fenomeno spontaneo

b) esistono almeno due tipi di radiazioni

raggi alfa

raggi beta



a) raggi beta sono elettroni !

b) nel 1903 arrivano anche i raggi gamma 



 ⇒ decadimento alfa

 ⇙ decadimento beta

a = anni
g = giorni
m = minuti
s = microsecondi



1900:

“La spontaneità della radiazione è un enigma, una 

causa di profondo stupore. Qual'è la fonte di energia 

dei raggi di Becquerel?”

“Dove va a finire l’idea che se qualcosa accade 

accade per una ragione, perché un evento 

precedente lo fa accadere?”



Radioattività:

a) disintegrazione di atomi

b) produce raggi alfa, beta e gamma

c) ha regole probabilistiche (vita media)

Chi sceglie gli atomi che decadono ?

Perché un atomo decade e quello a fianco no ?



Radioattività:

a) disintegrazione di atomi

b) produce raggi alfa, beta e gamma

c) ha regole probabilistiche (vita media)

Chi sceglie gli atomi che decadono ?

Perché un atomo decade e quello a fianco no ?

 dove finisce la conoscenza ?



2.2) “quanti” di luce



1900 → trucco (“atto di disperazione”): lo scambio 

di energia fra luce e materia avviene per “quanti”

(Max Planck, 1858-1947)

E = h × f



luce: onda (radiazione) elettromagnetica

1905 → quanto di Planck → particella (fotone)

(Albert Einstein, 1879-1955)



fotone:

a) si propaga come un’onda

b) viene emesso e assorbito dalla materia come una 

particella

energia diminuisce al crescere della lunghezza d’onda



Riassunto:

1. la radioattività

a) fenomeno atomico, spontaneo e probabilistico

b) produce particelle alfa, beta (elettroni) e gamma

2. la luce (o radiazione elettromagnetica)

c) si propaga come un’onda

d) interagisce come un insieme di particelle

3. raggi X e gamma

e) nell’arco di 10-15 anni si capirà che si tratta di radiazione 

elettromagnetica con maggiori energie



2.3) la struttura della materia



Atomi:

tavola periodica → peso atomico (= massa)

struttura → sconosciuta

1913 → scoperta isotopi 

(Frederick Soddy, 1877-1956)



1904 → l’atomo di Thomson: un pandoro ?



1904 → l’atomo di Thomson: un panettone con i canditi

elettrone palla con carica positiva



1909-1911 → esperimento di Rutherford

ogni tanto una particella alfa rimbalzava indietro!



“Incredibile! Come se sparando una cannonata 

contro un foglio di carta velina, il proiettile fosse 

rimbalzato indietro e mi avesse colpito.”



1911 → atomo di Rutherford



Sistema planetario: nucleo positivo, elettroni in orbite circolari
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Sistema planetario: nucleo positivo, elettroni in orbite circolari

nucleo: un granello di sabbia all’interno di una cattedrale

radioattività → fenomeno nucleare!

1911 → atomo di Rutherford



Sistema planetario: nucleo positivo, elettroni in orbite circolari

nucleo: un granello di sabbia all’interno di una cattedrale

radioattività → fenomeno nucleare!

Antonius Van den Broek (1911):

carica elettrica del nucleo → numero atomico

1911 → atomo di Rutherford



entra in gioco Niels Bohr (1885-1962):

Bohr : “l’atomo di Rutherford non può funzionare”



2.4) l’atomo quantizzato



1913 → Bohr intuisce che il bandolo sta nella comprensione 

delle “linee spettrali”

si mette a studiare le linee spettrali dell’atomo di idrogeno



linea spettrale: linea chiara (presenza) o scura (assenza) 

all’interno di uno spettro continuo
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linea spettrale: linea chiara (presenza) o scura (assenza) 

all’interno di uno spettro continuo

ogni elemento chimico identificato dal suo “codice a barre”



linea spettrale: linea chiara (presenza) o scura (assenza) 

all’interno di uno spettro continuo

ogni elemento chimico identificato dal suo “codice a barre”

il codice non cambia con la temperatura !
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seconda metà del 1800, linee spettrali dell’idrogeno

→ le lunghezze d’onda (in realtà, il loro inverso)

seguono una regola “aritmetica”

1-(1/2)2

1-(1/3)2

1-(1/4)2

…

(1/2)2-(1/3)2

(1/2)2-(1/4)2

(1/2)2-(1/5)2

…



seconda metà del 1800, linee spettrali dell’idrogeno

→ le lunghezze d’onda (in realtà, il loro inverso)

seguono una regola “aritmetica”

1-(1/2)2

1-(1/3)2

1-(1/4)2

…

(1/2)2-(1/3)2

(1/2)2-(1/4)2

(1/2)2-(1/5)2

…

(1/3)2-(1/4)2

(1/3)2-(1/5)2

(1/3)2-(1/6)2

…



seconda metà del 1800, linee spettrali dell’idrogeno

→ le lunghezze d’onda (in realtà, il loro inverso)

seguono una regola “aritmetica”

1-(1/2)2

1-(1/3)2

1-(1/4)2

…

(1/2)2-(1/3)2

(1/2)2-(1/4)2

(1/2)2-(1/5)2

…

(1/3)2-(1/4)2

(1/3)2-(1/5)2

(1/3)2-(1/6)2

…

e così via … ma che significa ?



seconda metà del 1800, linee spettrali dell’idrogeno

→ le lunghezze d’onda (in realtà, il loro inverso)

seguono una regola “aritmetica”

1-(1/2)2

1-(1/3)2

1-(1/4)2

…

(1/2)2-(1/3)2

(1/2)2-(1/4)2

(1/2)2-(1/5)2

…

(1/3)2-(1/4)2

(1/3)2-(1/5)2

(1/3)2-(1/6)2

…

e così via … ma che significa ?

(Planck, Einstein: inverso della lunghezza d’onda → energia del fotone)



Bohr: diversamente dalle orbite dei pianeti, le orbite degli 

elettroni sono limitate e ben definite … 

si possono contare!

orbite circolari n = 1, 2, 3, 4, 5, ...

n = numero quantico principale

orbita fondamentale

stati “eccitati”



ogni riga corrisponde a un salto da un’orbita a un’altra

livello fondamentale = energia di legame massima

energia di legame = 0 → elettrone libero



1) il momento angolare è quantizzato = n × ħ

2) emissioni e assorbimenti di energia → salti di orbita

3) energie di legame come dalla fisica classica

→ 

a) energie di legame stanno in rapporti di quadrati di numeri interi

E
1
 = (4 × E

2 
) = (9 × E

3 
) … → E

n
 = (E

1
 : n2)

b) il reciproco vale per i raggi delle orbite

R
1
 = (R

2
 : 4) = (R

3
 : 9) … → R

n
 = (R

1
 × n2)



C’è solo uno stato davvero stabile: quello fondamentale!



C’è solo uno stato davvero stabile: quello fondamentale!

ritorno allo stato fondamentale → decadimento radioattivo



C’è solo uno stato davvero stabile: quello fondamentale!

ritorno allo stato fondamentale → decadimento radioattivo

Einstein non ci crede, è convinto che 

esistano delle variabili nascoste



1914 → Bohr incontra Arnold Sommerfeld (1868-1951)

“il risultato di Bohr è una conquista importante”

rimangono molti problemi aperti :

• struttura fine dello spettro dell’idrogeno (1887)

• spettri di elementi più pesanti



struttura fine :

ogni linea dello spettro → insieme di linee vicine

ma vicine quanto ? 1:20000



struttura fine :

ogni linea dello spettro → insieme di linee vicine

ma vicine quanto ? 1:20000

distanze fra due livelli di Bohr : 2 m 

→ struttura fine : gradini di 0.1 mm



che fa Sommerfeld : 

• introduce gli effetti della relatività speciale

→ definisce α = v
1
 / c



che fa Sommerfeld : 

• introduce gli effetti della relatività speciale

→ definisce α = v
1
 / c

• trasforma le orbite circolari in ellittiche (Keplero)

→ due altri numeri quantici k e m

              k (= eccentricità) = 0 .. n-1

              m (= orientamento) = -k .. k 

k prende n valori, m prende 2k+1 valori 



atomo di Bohr - Sommerfeld : 

• strana miscela di fisica classica e quantistica

• spiega la spettroscopia e ottiene incredibili 

conferme sperimentali



atomo di Bohr - Sommerfeld : 

• strana miscela di fisica classica e quantistica

• spiega la spettroscopia e ottiene incredibili 

conferme sperimentali

• ma da dove salta fuori ?



Bohr → siamo entrati in un mondo nuovo, del quale 

non conosciamo il linguaggio con cui si esprime !



3) la scuola di Copenaghen



1922, la svolta → a Gottinga Bohr incontra 2 giovani 

brillanti che lavorano con Sommerfeld

Wolfgang Pauli, 1900-1958

Werner Heisenberg, 1901-1976





dal 1922 al 1924 Pauli e Heisenberg vanno diverse volte da Bohr

Pauli: effetto Zeeman anomalo ? Spettri di elementi più pesanti ?

1925 → numero quantico a 2 valori + principio di esclusione

→ spin elettrone (spiega l’effetto Zeeman anomalo)



spin : momento angolare intrinseco dell’elettrone

valori :

+ ½ ħ (rotazione in senso antiorario) 

- ½ ħ (rotazione in senso orario) 



spin + principio di esclusione chiudono il cerchio

→ ora è possibile costruire ~ correttamente tutti gli elementi 

chimici

rimane il problema di fondo ...



1925 → Heisenberg 

in pochi giorni, alla fine dell’anno → nuovo formalismo matematico
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Einstein lo contesta : dove sono le orbite degli elettroni ?

Heisenberg : non ci sono perché non sono osservabili …

Einstein : è la teoria che dice cosa dobbiamo osservare !

Pauli riproduce correttamente i livelli energetici dell’idrogeno !

ma arriva una sorpresa …



Louis de Broglie, 1892-1987
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Louis de Broglie, 1892-1987
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Louis de Broglie, 1892-1987

1924 → luce : onda e particella → elettroni : deve valere lo stesso !

a ogni particella è associata un’onda (guida)



1923-1927 → si osserva la diffrazione di elettroni



Erwin Schrödinger, 1887-1961

gennaio 1926 → partendo dall’idea di de Broglie arriva 
all’equazione della funzione d’onda dell’elettrone
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Erwin Schrödinger, 1887-1961

gennaio 1926 → partendo dall’idea di de Broglie arriva 
all’equazione della funzione d’onda dell’elettrone

Einstein: 
“la sua idea dimostra vero genio”

         Heisenberg non ci crede, solo il salto degli
         elettroni è osservabile

risultati equivalenti → interpretazione molto diversa
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2) permette solo di calcolare una probabilità



1926 → Max Born, 1882-1970

1) la funzione di Schrödinger non è osservabile
2) permette solo di calcolare una probabilità

stavolta sono Einstein e Schrödinger a rimanerci male



1926 → Max Born, 1882-1970

1) la funzione di Schrödinger non è osservabile
2) permette solo di calcolare una probabilità

stavolta sono Einstein e Schrödinger a rimanerci male

… tuttavia sembra che le cose volgano a loro favore



1926 → Max Born, 1882-1970

1) la funzione di Schrödinger non è osservabile
2) permette solo di calcolare una probabilità

stavolta sono Einstein e Schrödinger a rimanerci male

… tuttavia sembra che le cose volgano a loro favore

Heisenberg si trasferisce da Bohr



ottobre 1926

sono tutti a Copenaghen: Heisenberg, Schrodinger … Bohr
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ottobre 1926

sono tutti a Copenaghen: Heisenberg, Schrodinger … Bohr

Bohr e Schrödinger discutono, con opinioni divergenti, del 
salto quantico

ma essuno dei due ha un’interpretazione completa e 
coerente della meccanica quantistica !
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Heisenberg : “una sera ricordai le parole di Einstein, è la teoria a 
decidere cosa possiamo osservare”

con pochi calcoli ricava il principio di indeterminazione

→ possiamo misurare con precisione la posizione o la 
velocità di un elettrone, ma non le due cose contemporaneamente!

proprietà intrinseca di tutti i sistemi quantistici!
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successivamente:

- la questione verrà discussa a lungo alla conferenza di 
Solvay del 1927 e alla fine Bohr l’avrà vinta …

- l’ ”interpretazione di Copenaghen” della meccanica 
quantistica rimane ancora in piedi dopo 90 anni (anche se non 
mancano ipotesi alternative)

- Paul Dirac metterà il mattone finale unendo la meccanica 
quantistica alla relatività ristretta di Einstein
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1928 → Paul Dirac, 1902-1984

→ primo mattone del Modello Standard 

Dirac → unità di misura della loquacità

antimateria !



il gatto di Schrödinger



il gatto è vivo o è morto ?





paradosso EPR:

- stato iniziale, ad esempio, con momento angolare 0

- decade emettendo due elettroni in direzioni opposte

- a grandissima distanza osservo uno dei due

- trovo, ad esempio, un momento angolare = ½ → ma è la 
misura che ha selezionato questo stato

- l’altro elettrone ? nello stesso istante deve essere andato 
nello stato opposto!

- com’è possibile ?



con questo ho finito ...



grazie per la pazienza!
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